
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 1 DEL 16/01/2015 AFFARI GENERALI 
 

 

OGGETTO: SCADENZARIO 

TRIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2015 

 

Pubblichiamo lo scadenzario relativo ai principali adempimenti previsti nel 1° trimestre 2015. 

Naturalmente è possibile che i termini indicati possano subire variazioni a seguito di modifiche normative. 
 

DATA                       ADEMPIMENTO 

GENNAIO 
 

01 Decorrenza generalizzata (anche per i privati) per l’uso del modello F24 telematico con saldo a debito oltre 1.000 

euro o in presenza di compensazioni 

12 Termine per pagamento stipendi da comprendere nel modello CUD 2015 

16 Versamento RITENUTE IRPEF 

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

16 Versamento INPS coltivatori diretti ed imprenditori agricoltori 4° rata 2014 

26 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre o al quarto trimestre 2014 
 

FEBBRAIO 
 

02 Presentazione telematica delle operazioni con paesi Black list relative al mese di dicembre o al quarto 

trimestre 2014 (a decorrere dal 2015 la comunicazione avrà periodicità annuale e sarà dovuta per 

operazioni di importo annuale complessivamente superiore a 10.000 €) 

02 Presentazione telematica delle operazioni con San Marino effettuate mediante autofattura nel mese 

precedente 

02 Pagamento contributo annuale per albo revisori contabili 
12 Decorrenza delle nuove disposizioni in merito alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli 

esportatori abituali, delle dichiarazioni di intento da consegnare al fornitore per l’esecuzione di operazioni senza 

applicazione dell’IVA (Semplificazioni fiscali Dlgs 175/2014) 

16 Versamento e liquidazione IVA per contribuenti “trimestrali speciali” 

16 Versamento RITENUTE IRPEF 

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

16 Versamento INPS contributi dipendenti collaboratori ed amministratori 

16 Versamento INPS artigiani, commercianti e soci 4° rata fissa 2014 

16 Versamento del saldo della ritenuta su rivalutazione del TFR per l’anno 2014 

16 Autoliquidazione INAIL e versamento premi a regolazione 2014 e acconto 2015 

20 ENASARCO rappresentanti: versamento contributi 4° trimestre 2014 

25 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio  
 

MARZO 
 

02 Invio telematico di comunicazione all’INPS, da parte di artigiani e commercianti che dal 2015 

applicano il nuovo regime forfetario, per usufruire dell’esenzione dal versamento dei contributi 

minimi (con possibili effetti negativi sull’anzianità previdenziale) 

02 Presentazione telematica delle operazioni con San Marino effettuate mediante autofattura nel mese 

precedente 
02 Termine ultimo per il rinnovo canone SIAE 

02 Consegna della Certificazioni Unica del sostituto di imposta in merito alle ritenute IRPEF operate 

nel 2014 ai percipienti di redditi di lavoro; 

02 Comunicazione telematica a Ministero Finanze degli acquirenti stampati fiscali nel 2014 

02 Presentazione telematica Comunicazione Annuale dati IVA per il 2014 
09 Presentazione telematica dei sostituti d’imposta delle Certificazioni Uniche 2014 all’Agenzia delle Entrate; 

16 IVA versamento dell’imposta per il 4° trimestre o per il saldo del 2014 

16 Tassa annuale libri sociali per società di capitali  

16 Versamento RITENUTE IRPEF 

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

25 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio  

31 Presentazione del modello EAS da parte degli Enti non Commerciali per comunicare le variazioni del 2014 

31 Presentazione telematica delle operazioni con San Marino effettuate mediante autofattura nel mese 

precedente 
    Studio Consulenti Associati – Ravenna 


