
 

 

SCADENZARIO  

Mese di GIUGNO 
 

GGiioovveeddìì  1111  ggiiuuggnnoo  
 

CONSEGNA FATTURE Consegna fatture mese di maggio – contribuenti mensili. 

 

MMaarrtteeddìì  1166  ggiiuuggnnoo  
 

IVA 

LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

IRPEF 

RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI 

LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro 

dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a 

progetto – codice tributo 1004). 

IRPEF 

RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI 

LAVORO AUTONOMO 

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo 

(codice tributo 1040). 

IRPEF 

ALTRE RITENUTE ALLA FONTE 

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: 

• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di 

commercio (codice tributo 1038); 

• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); 

• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice 

tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se 

l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto 

dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di 

stipula del contratto. 

RITENUTE ALLA FONTE 

OPERATE DA CONDOMINI 

Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per 

le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio 

di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di 

IRPEF, 1020 a titolo di IRES). 

INPS 

GESTIONE SEPARATA  

Versamento del contributo del 23,5% o 30,72% da parte dei committenti, sui 

compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, 

lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a 

domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). 

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi 

corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di 

lavoro, nella misura del 23,5% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti 

ad altra forma di previdenza). 

INPS 

DIPENDENTI 

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le 

retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio. 



 

IMU 2015 

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di 

immobili in leasing, dell’imposta dovuta per il 2015, prima rata o unica 

soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, 

comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione 

principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. 

TASI 2015 
Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, 

della prima o unica rata dell’imposta dovuta per il 2015. 

MOD. UNICO 2015 

CONTRIBUENTI NON SOGGETTI AGLI STUDI 

DI SETTORE  

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi al saldo delle imposte 

per il 2014 ed al primo acconto per il 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVeenneerrddìì  1199  ggiiuuggnnoo  
 

CONSEGNA DOCUMENTI PER UNICO2015 
Consegna documenti da detrarre da UNICO2015 – spese mediche, mutui, 

polizze vita, fondi pensione ecc. 
 

 

 

 

 

 

 

GGiioovveeddìì  2255  ggiiuuggnnoo  
 

IVA COMUNITARIA 

ELENCHI INTRASTAT MENSILI 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni 

/ servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a 

registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). 

 

MMaarrtteeddìì  3300  ggiiuuggnnoo  
 

INPS 

DIPENDENTI 

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che 

quelli retributivi relativi al mese di maggio. 

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori 

coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a 

domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione 

con apporto esclusivo di lavoro. 

RIVALUTAZIONE 

TERRENI E PARTECIPAZIONI  

ALL’1.1.2013 

Versamento della terza rata ed ultima dell’imposta sostitutiva dovuta per la 

rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in 

regime d’impresa, all’1.1.2013. 

RIVALUTAZIONE 

TERRENI E PARTECIPAZIONI  

ALL’1.1.2014 

Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la 

rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in 

regime d’impresa, all’1.1.2014, prevista dall’art. 1, comma 156, Finanziaria 

2014. 

RIVALUTAZIONE 

TERRENI E PARTECIPAZIONI  

ALL’1.1.2015 

Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta sostitutiva 

dovuta per la rivalutazione dei terreni (8%) e delle partecipazioni (non 

qualificate 4%, qualificate 8%) posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2015 

come previsto dalla Finanziaria 2015 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 

per partecipazioni non quotate). 

IVA  

ACQUISTI DA SAN MARINO 

Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori 

economici aventi sede a San Marino, annotati a maggio. 

A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente. 
 


