9 settembre 2016
INFORMAZIONI FISCALI N. 11/2016
Segnalazione scadenze settembre 2016
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti:
14.9.2016 − Ravvedimento operoso IMU e TASI 2016
Agevolazioni fiscali per le donazioni di prodotti a fini di solidarietà
sociale e per la limitazione degli sprechi
15.9.2016 − Mod. 770/2016 Semplificato e Ordinario
Trasmissione telematica certificazione unica (Mod. CU)
Ravvedimento ritenute alla fonte e Mod. 770
20.9.2016 − Comunicazione operazioni blacklist 2015
21.9.2016 − Ravvedimento imposte, contributi e diritti dovuti da contribuenti
soggetti agli studi di settore, con maggiorazione 0,40%
Ravvedimento imposte e diritti dovuti da società di capitali tenute
all'approvazione del bilancio oltre centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio, con maggiorazione 0,40%
30.9.2016 − Dichiarazione annuale Mod. Unico 2016 - Trasmissione telematica
Opzione per il consolidato nazionale IRES
Opzione per la trasparenza fiscale ai fini IRES
Mod. CNM Consolidato Nazionale e Mondiale
Dichiarazione annuale Mod. IRAP 2016
Dichiarazione annuale IVA 2016
Istanza di rimborso credito IVA 2015
Istanza di rimborso IVA assolta in altri stati UE
Istanza di rimborso IVA soggetti UE
Istanza di rimborso IVA soggetti extra UE
Versamento IVA per adeguamento ai parametri 2015
Ravvedimento imposte dirette, IRAP e IVA
Dichiarazioni integrative Mod. Unico, IRAP e IVA 2015
Opzione per la determinazione dell'imponibile IRAP società di
persone e imprese individuali in contabilità ordinaria

INFORMAZIONI FISCALI 9.9.2016

Remissione in bonis
Aggiornamento registro beni ammortizzabili
Informativa semestrale Società per Azioni
Cordiali saluti

Mario Difino
Allegato
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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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