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OGGETTO: SCADENZARIO 

TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2015 

 

 

Pubblichiamo lo scadenzario relativo ai principali adempimenti previsti nel 3° trimestre 2015. 

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

normative. 

 
DATA                       ADEMPIMENTO 
 

LUGLIO 
 

06 Modello Unico 2015 e IRAP 2015: versamento imposte (per persone fisiche e contribuenti con studi di 

settore) e contributi IVS e gestione separata (per commercianti, artigiani e professionisti) 

06 Versamento diritto annuale CCIAA (per persone fisiche e contribuenti con studi di settore) 

16 Versamento RITENUTE IRPEF  

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

16 Modello Unico 2015 e IRAP 2015: versamento imposte con maggiorazione dello 0,40% (per 

contribuenti senza studi di settore) 

16 Versamento diritto annuale CCIAA con maggiorazione dello 0,40% (per contribuenti senza studi di 

settore) 

27 Presentazione telematica elenchi intrastat mensili e trimestrali  
31 Termine invio telematico acquisti da San Marino a giugno 2015 

31 Presentazione telematica per richiesta rimborso/compensazione credito IVA del secondo trimestre 

31 Presentazione telematica dei modelli 770/2015 semplificato e ordinario  

 

AGOSTO 
 

20 Modello Unico 2015 e IRAP 2015: versamento imposte e contributi IVS e gestione separata (per 

commercianti, artigiani e professionisti) con maggiorazione dello 0,40% (per contribuenti con studi di 

settore) 

20 Versamento diritto annuale CCIAA con maggiorazione dello 0,40% (per contribuenti con studi di 

settore) 

20 Versamento RITENUTE IRPEF 

20 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI e TRIMESTRALI 

20 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

20 INPS art/comm. 2° rata fissa 2015 

20 Versamento 3a rata rateizzazione INAIL 

20 Versamento ENASARCO per i rappresentanti  

25 Presentazione telematica elenchi intrastat mensili 

31 Termine invio telematico acquisti da San Marino a luglio 2015 

 

SETTEMBRE 
 

16 Versamento RITENUTE IRPEF 

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

25 Presentazione telematica elenchi intrastat mensili 

30 Presentazione telematica del modello Unico 2015 persone fisiche, società di persone e di capitali 

30 Presentazione telematica del modello IVA 2015 in forma autonoma 

30 Presentazione telematica del modello Irap 2015 in forma autonoma 

30 Termine invio telematico acquisti da San Marino ad agosto 2015 
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