29 luglio 2015
INFORMAZIONI FISCALI N. 10/2015
Segnalazione scadenze agosto 2015

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza nel mese di agosto
nonché il 1° settembre:
20.8.2015 − Adempimenti fiscali e versamenti con F24 in scadenza nel mese di
agosto 2015
Versamento con maggiorazione 0,40% imposte e contributi
previdenziali persone fisiche e contribuenti soggetti agli studi di
settore
Versamento con maggiorazione 0,40% saldo 2014 e I acconto 2015
IRES e IRAP, imposte addizionali e sostitutive, diritto annuale
Registro Imprese società di capitali con termine di approvazione del
bilancio oltre centoventi dalla chiusura dell’esercizio
Ravvedimento operoso saldo 2014 e I acconto 2015 IRES, IRAP,
imposte sostitutive, diritto annuale Registro Imprese società di
capitali
In particolare, si segnala che l'articolo 3-quater, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 recante
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie ha inserito nell’art. 37, D.L.
4 luglio 2006, n. 223 il comma 11-bis che dispone in via permanente la proroga al 20
agosto di ogni anno dei termini per gli adempimenti fiscali e di versamento di imposte
e contributi mediante Mod. F24 la cui scadenza ordinaria è compresa nel periodo 1°-20
agosto.
Tra gli adempimenti prorogati rientrano sia i versamenti mensili in scadenza il 16
agosto sia gli adempimenti annuali in scadenza nel periodo sopra indicato, compreso il
versamento con maggiorazione dello 0,40% da parte delle persone fisiche e dei
contribuenti soggetti agli studi di settore (il cui termine originario del 16 giugno era
stato prorogato al 6 luglio), nonché da parte delle società di capitali con termine di
approvazione del bilancio oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Per ciascun adempimento sono segnalati la data di scadenza, le fonti normative di
riferimento e le modalità applicative, nonché le eventuali precedenti circolari
Informazioni fiscali che contengono approfondimenti sul punto specifico.
Si ricorda che le Informazioni fiscali richiamate nel testo possono essere consultate dai
clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com
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Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. L’elenco delle principali scadenze tributarie
mensili e le circolari informative emesse a partire dall’anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet
www.pdctax.com
Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari
informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i
professionisti dello Studio.
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