SCADENZIARIO DELLA SETTIMANA - DAL 25/05 AL 08/06/2015
25 LUNEDÌ
INTRASTAT MENSILI

Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi
resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al
mese di aprile (mensili).

1 GIUGNO - LUNEDÌ
ACQUISTI DA SAN MARINO

Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori
economici aventi sede a San Marino, annotati a aprile. A tal fine va utilizzato il
quadro SE del modello di comunicazione “polivalente”.

E-MENS

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli
retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento riguarda anche i compensi
corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto, incaricati
alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con
apporto di lavoro.
Termine per il versamento, della tassa annuale sulle unità di diporto relativa al
periodo 1° maggio - 30 aprile dell’anno successivo. In pratica, il soggetto che al
01/05/2015 risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione o
detentore della stessa (sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di
durata superiore all’anno) è tenuto al pagamento entro il 01/06/2015 e la tassa si
riferisce al periodo 1° maggio 2015 - 30 aprile 2016.

TASSA ANNUALE
IMBARCAZIONI

Qualora, il presupposto impositivo per l’applicazione della tassa si verificasse
successivamente alla data del 1° maggio, il versamento dovrà essere effettuato entro
la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto, rapportando l’importo
annuo della tassa al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto
impositivo (data di acquisto dell’unità da diporto o di stipula di un contratto di
locazione di durata superiore all’anno) fino al 30 aprile dell’anno successivo.
Il versamento della suddetta tassa va effettuata mediante il modello “F24 versamenti
con elementi identificativi”; tuttavia, per coloro che non possono utilizzare tale
modello il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico.

