Scadenziario fiscale – GENNAIO 2009
Scadenza

Tributo/Contributo Soggetti

Descrizione
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per
ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,
relative alla settimana dal 22 al 28.12.2008, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante
ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione.

3
SABATO
Imposte dirette
e IVA

Imprese operanti nel settore della
grande distribuzione commerciale

Qualora l’opzione sia esercitata nel corso del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la prima
trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio del periodo
d’imposta e la data in cui la scelta è stata operata.

8

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate,distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna

GIOVEDI

giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relative al
periodo dal 29 al 31.12.2008, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino
fiscale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione. Qualora l’opzione sia esercitata nel corso del
periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i
dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui la scelta è stata
operata.

Imposte dirette
e IVA

Imprese operanti nel settore della
grande distribuzione commerciale

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per
ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,
relative al periodo dal 1° al 4 gennaio 2009, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante
ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione. Qualora l’opzione sia
esercitata nel corso del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono
essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in
cui la scelta è stata operata.

10
SABATO
Imposte dirette
e IVA

10
SABATO

Imprese operanti nel settore della
grande distribuzione commerciale

Persone fisiche in regime agevolato
IRPEF, IRAP e IVA

per le nuove attività produttive, di cui

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contabili delle operazioni
effettuate nel quarto trimestre dell’anno precedente.

all’art. 13 della L. 388/2000
12
LUNEDI

IRPEF

Dipendenti e titolari di redditi assimilati
al lavoro dipendente

Comunicazione al sostituto d’imposta dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di
precedenti rapporti di lavoro, allo scopo di considerarli nell’effettuazione del conguaglio di fine anno, con
consegna delle relative certificazioni (modelli CUD).
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15
GIOVEDI

Contribuenti che hanno effettuato interventi
IRPEF e IRES

di riqualificazione energetica
nel periodo d’imposta 2008

IRPEF

Termine iniziale per inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita istanza al fine di beneficiare della
detrazione d’imposta del 55%, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e nel limite delle
risorse disponibili
Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di novembre, la cui
scadenza del termine era il 16.12.2008, con la sanzione ridotta del 2,5%, oltre agli interessi legali.

Sostituti d’imposta

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di novembre, la cui scadenza del
termine era il 16.12.2008, con la sanzione ridotta del 2,5%, oltre agli interessi legali.
IVA

ICI

IRPEF e relative
addizionali

IRPEF

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime
mensile

Persone fisiche - Società di persone e

Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo ICI, la cui scadenza del
termine era il 16.12.2008, con la sanzione ridotta del 2,5%, oltre agli interessi legali.

assimilate - Soggetti IRES
Comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni
altri redditi assimilati al lavoro dipendente, di voler prestare assistenza fiscale.

Sostituti d’imposta

Dipendenti, pensionati e titolari di
redditi assimilati al lavoro dipendente

Soggetti con partita IVA

Versamento con il modello F24 degli importi delle ritenute e dei relativi interessi dello 0,50% mensile,
derivanti dal conguaglio per il periodo d’imposta 2007 che al termine del 2008 il sostituto d’imposta non
ha potuto trattenere:
− per incapienza delle retribuzioni, pensioni o
compensi corrisposti;
− oppure per cessazione del rapporto di lavoro.
Il sostituto d’imposta deve comunicare al lavoratore o
pensionato gli importi che deve versare direttamente.
Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate
nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
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Obbligo di emissione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese precedente.
IVA

Soggetti con partita IVA
Obbligo di registrazione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese precedente.

IVA

16
VENERDI

Soggetti con partita IVA
Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse
nel mese precedente, di importo inferiore a 154,94 euro.
Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:
− i numeri delle fatture cui si riferisce;
− l’imponibile complessivo;
− l’IVA distinta per aliquota.

IVA

Soggetti con partita IVA

Addizionale
regionale IRPEF

Sostituti d’imposta che corrispondono

Addizionale
comunale
IRPEF
Contributi
previdenziali e premi
INAIL

Versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per
cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

redditi di lavoro dipendente e assimilati
Sostituti d’imposta che corrispondono

Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per
cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

redditi di lavoro dipendente e assimilati
Datori di lavoro, committenti e associanti
in partecipazione

Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai
dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.
Fino al periodo di paga di dicembre 2008, in alternativa alla tenuta del libro unico, è possibile continuare
a compilare il libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze.
Versamento dei contributi relativi al mese precedente

INPS

INPS

Datori di lavoro

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori

Versamento della quarta rata e ultima dei contributi dovuti per l’anno 2008.

diretti, coloni e mezzadri
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Contributo
INPS ex
L. 335/95
Contributo
INPS ex
L. 335/95
Contributo
INPS ex
L. 335/95
Contributo
INPS ex
L. 335/95
Contributo
INPS ex
L. 335/95
Contributo
INPS ex
L. 335/95

Soggetti che hanno erogato compensi
a collaboratori coordinati e continuativi
o lavoratori a progetto
Soggetti che hanno erogato provvigioni
per vendite a domicilio
Soggetti che hanno erogato borse di
studio per la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca, oppure assegni di
ricerca o per attività di tutoraggio
Soggetti che hanno erogato compensi
a spedizionieri doganali
Associanti che hanno erogato utili ad
associati in partecipazione che apportano
esclusivamente lavoro

Soggetti che hanno erogato compensi
a lavoratori autonomi occasionali

Imposte dirette
e IVA

Imprese operanti nel settore della
grande distribuzione commerciale

IRPEF

Condominio che corrisponde corrispettivi
per appalti di opere o servizi

Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a
progetto erogati nel mese precedente.

Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente.
L’obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a
5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente

Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente.

Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente.

Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito
annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per
ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,
relative alla settimana precedente, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o
scontrino fiscale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione. Qualora l’opzione sia esercitata nel corso
del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati
anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui la scelta è
stata operata.
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni
relativea contratti di appalto di opere o servizi:
− effettuate nell’esercizio di impresa;
− oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.
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IRPEF

Sostituti d’imposta che corrispondono
redditi di capitale esclusi i dividendi

IRPEF

Sostituti d’imposta che corrispondono
compensi per avviamento e contributi

IRPEF

Sostituti d’imposta che corrispondono
premi e vincite

IRPEF

Sostituti d’imposta che corrispondono
redditi assimilati al lavoro dipendente

IRPEF
IRPEF

IRPEF

IRPEF

IVA

Sostituti d’imposta che corrispondono
redditi di lavoro autonomo o redditi
diversi
Sostituti d’imposta che corrispondono
redditi di lavoro dipendente
Sostituti d’imposta che corrispondono
provvigioni

Sostituti d’imposta che corrispondono
dividendi

Soggetti con partita IVA - Regime
mensile

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale
(esclusi i dividendi).
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento
commerciale e sui contributi degli enti pubblici
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente.

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui
redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente,
comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di
commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Versamento delle ritenute alla fonte:
− operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre
precedente;
− corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura
nel trimestre precedente.
Liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito. É possibile il
versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da
contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla
consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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IVA

Soggetti con partita IVA, in regime
mensile, che affidano la tenuta della
contabilità a terzi e ne hanno dato
comunicazione all’Ufficio delle Entrate

IVA

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro
di volume d’affari rientranti nel regime
dei "minimi"

IVA

Soggetti fornitori di esportatori abituali

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intenti ricevute dagli
esportatori abituali nel mese precedente, al fine di non applicare l’IVA.

Produttori di imballaggi o di materiali
di imballaggi - Importatori

Produttori di imballaggi o di materiali
di imballaggi - Importatori

Liquidazione del contributo dovuto per il trimestre precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi
(CONAI) delle relative dichiarazioni. La dichiarazione trimestrale può essere presentata se il contributo
annuo dovuto non supera i 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le
importazioni forfetizzate); se tale importo non supera i 310,00 euro annui può essere presentata
un’unica dichiarazione annuale. È stata prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per
importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui
nell’ipotesi di calcolo forfetario del contributo per le importazioni.
Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal
termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura
inviata dal CONAI

MARTEDI

Contributo CONAI

Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino
debitori d’imposta, effettuate nel mese precedente.

Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi
(CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per
singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfetizzate), la dichiarazione può essere
presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata
un’unica dichiarazione annuale. E’ stata prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per
importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui
nell’ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante
dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della
dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.

20

Contributo CONAI

Liquidazione dell’IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell’IVA a debito.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni
derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine
successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di
servizi.
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Contributo CONAI

Produttori di imballaggi o di materiali
di imballaggi - Importatori

IRPEF e IRES

Fabbricanti degli apparecchi misuratori
fiscali e laboratori di verificazione
periodica abilitati

IVA

Soggetti con partita IVA e acquisti
intra-UE relativi all’anno precedente
> 180.000,00 euro

IVA

Soggetti con partita IVA e acquisti
intra-UE relativi all’anno precedente
> 250.000,00 euro

IVA

Tassa raccolta rifiuti
23
VENERDI

Imposte dirette e IVA

Soggetti domiciliati o residenti fuori
della UE, identificati in Italia, che
prestano servizi tramite mezzi elettronici
a committenti non soggetti passivi
IVA domiciliati o residenti in Italia o in
altro Stato membro.

Proprietari e detentori di immobili

Imprese operanti nel settore della
grande distribuzione commerciale

Liquidazione del contributo dovuto per l’anno precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi
(CONAI) delle relative dichiarazioni. La dichiarazione annuale può essere presentata se il
contributo annuo dovuto non supera 310,00 euro pe singolo materiale (o complessivamente per le
importazioni forfettizzate). È stata prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi
complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui
nell’ipotesi di calcolo forfetario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante
dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della
dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, dei dati
relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali che sono state
effettuate nel trimestre ottobre-dicembre.
Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
dicembre, senza utilizzare l’EDI (Electronic Data Interchange).

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
dicembre, senza utilizzare l’EDI (Electronic Data Interchange).
Presentazione in via telematica, al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, della
dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre solare precedente, e versamento della relativa
imposta. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni.

Termine per la presentazione delle denunce originarie o di variazione relative all’anno precedente, ai fini
dell’assoggettamento dei locali e delle aree scoperte alla tassa raccolta rifiuti solidi urbani (TARSU).
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per
ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,
relative alla settimana precedente, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o
scontrino fiscale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione. Qualora l’opzione sia esercitata nel corso
del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati
STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui la scelta stata
operata.
25
DOMENICA

IVA

Soggetti con partita IVA e acquisti
intra-UE relativi all’anno precedente >

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
dicembre, con l’utilizzo dell’EDI (Electronic Data Interchange).

180.000,00 euro
25
DOMENICA

IVA

Soggetti con partita IVA e cessioni

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di
dicembre, con l’utilizzo dell’EDI (Electronic Data Interchange).

intra-UE relative all’anno precedente
> 250.000,00 euro
28
MERCOLEDI
30
VENERDI

IVA
Imposta di
registro
Imposte dirette
e IVA

Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IVA, la cui scadenza
del termine era il 29.12.2008, con la sanzione ridotta del 2,5%, oltre agli interessi legali.

Soggetti con partita IVA

Locatore/locatario

Imprese operanti nel settore della
grande distribuzione commerciale

IRPEF

Persone fisiche che hanno optato per
il regime delle "nuove attività" d’impresa

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della
relativa imposta.
Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio
mese.
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per
ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,
relative alla settimana precedente, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o
scontrino fiscale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione. Qualora l’opzione sia esercitata nel corso
del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati
anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui la scelta è
stata operata
Termine per presentare all’Ufficio locale delle entrate la domanda per avvalersi dell’assistenza fiscale
dell’Amministrazione finanziaria.

o di lavoro autonomo (art. 13
della L. 388/2000)
IMPOSTE DIRETTE

Datori di lavoro che hanno incrementato
il numero di lavoratori dipendenti

Termine finale per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite
intermediario abilitato, dell’istanza per l’attribuzione del previsto credito d’imposta (modello “IAL”).

a tempo indeterminato nelle aree
STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO
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svantaggiate del Mezzogiorno, nel periodo
dall’1.1.2008 al 31.12.2008
31
SABATO

IMPOSTE DIRETTE

Imprese di autotrasporto di merci o
loro raggruppamenti

IMPOSTE DIRETTE

Imposte dirette Contribuenti titolari di redditi
dominicali

Presentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della domanda per la concessione di un
contributo in relazione all’acquisto, anche mediante locazione finanziaria:
− di autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate,
nuovi di fabbrica, appartenenti alla categoria "Euro 5" o superiori;
− nell’anno 2008.
Termine per denunciare al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio le variazioni dei
redditi dominicali e agrari dei terreni verificatesi nell’anno precedente

e agrari
IRPEF

Contribuenti che hanno diritto al
bonus straordinario per il nucleo familiare
in relazione all’anno 2007

IRPEF e relative
addizionali

Dipendenti, pensionati, collaboratori e
alcuni titolari di altri redditi assimilati al
lavoro dipendente

IRES
Soggetti IRES solari

IRPEF e IRES

Preponenti di agenti e rappresentanti

IRPEF e IRES

Soggetti che hanno effettuato erogazioni
liberali per programmi culturali

Termine per presentare al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) l’apposita richiesta,
anche mediante i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottor
commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc.).
Versamento con il modello F24, applicando gli interessi dello 0,4% mensile, degli importi derivanti dalla
liquidazione del modello 730/2008, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza
delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti. Il sostituto d’imposta deve comunicare al soggetto che
ha presentato il modello 730/2008 gli importi che deve versare direttamente.
Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell’opzione per la
tassazione di gruppo (consolidato mondiale), intervenute nel periodo d’imposta precedente. In generale,
la comunicazione delle variazioni deve avvenire entro il mese successivo al termine del periodo
d’imposta durante il quale si sono verificate.
Termine per:
− consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre
ottobre-dicembre;
− pagare le suddette provvigioni.
Comunicazione in via telematica al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale ed al
sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate:
− delle proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;
− dell’ammontare delle erogazioni effettuate nell’anno precedente;
− dei soggetti beneficiari.
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IRPEF e IRES

Soggetti che hanno ricevuto erogazioni
liberali per progetti culturali

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, società fiduciarie,
società di gestione del risparmio,
imprese di investimento e altri intermediari

Comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale:
− dell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente;
− delle generalità complete del soggetto erogatore;
− delle "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette
erogazioni ai compiti istituzionali.
Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le risposte negative cumulative
riguardanti richieste:
− di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;
− consegnate nel mese precedente.

finanziari
IRPEF e IRES

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie
ed altri intermediari finanziari

IRPEF e IRES

Imposta di bollo

Imposta di bollo

Contributi INPS

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle
variazioni o all’instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente.

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese
precedente, riguardanti:
ed altri intermediari finanziari
− le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati
identificativi dei soggetti che le hanno effettuate;
− qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono.
Presentazione all’Ufficio delle Entrate della dichiarazione contenente l’indicazione del numero di atti e dei
documenti emessi nell’anno precedente, al fine di:
Soggetti autorizzati all’assolvimento
− liquidare l’imposta di bollo ancora dovuta per l’anno precedente;
dell’imposta di bollo in modo virtuale
− procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale per l’anno in corso.
Tale dichiarazione comprende anche gli atti presentati all’Ufficio del Registro delle imprese su supporto
magnetico o trasmessi in via telematica.
Presentazione all’Ufficio delle Entrate di una dichiarazione contenente:
− il numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell’anno precedente;
Contribuenti che emettono documenti in forma − gli estremi del versamento dell’eventuale differenza dell’imposta, rispetto a quanto versato in via
informatica
preventiva ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione qualora si evidenzi un credito.
L’importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione consuntiva per l’anno precedente,
viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso.
Presentazione in via telematica della denuncia contributiva (modello DM 10/2) relativa al mese
Datori di lavoro
precedente.
Banche, SIM, SGR, società fiduciarie

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

10

Contributi INPS

Contributi INPS ex L.
335/95

Contributo
CONAI

Datori di lavoro

Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce
mensili (modelli "EMens") relative alle retribuzioni dei dipendenti maturate nel mese precedente

Committenti e associanti in partecipazione

Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce
mensili (modelli "EMens") relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai:
− collaboratori coordinati e continuativi;
− lavoratori a progetto;
− lavoratori autonomi occasionali;
− venditori a domicilio;
− associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;
− altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/9552.

Acquirenti-riempitori di imballaggi o
importatori di imballaggi "pieni"

Termine per inviare la comunicazione al CONAI e ai propri fornitori nazionali di avvalersi dell’esenzione
dal contributo per i propri imballaggi a rendere

.

Contributo
CONAI

Imposta sulle
assicurazioni

Acquirenti-riempitori di imballaggi o
importatori di imballaggi "pieni"

Assicuratori

Termine per inviare la dichiarazione al CONAI dei quantitativi di imballaggi a rendere:
− acquistati nell’anno precedente, per i quali ci si è avvalsi dell’esenzione dal contributo;
− non restituiti dalla controparte nello stesso anno.
Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre, nonché di
eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre.

Enti, associazioni e altre organizzazioni

Termine per:
− presentare la dichiarazione degli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con
indicazione dell’imposta dovuta;
− versare l’IVA dovuta sui suddetti acquisti.
La dichiarazione non deve essere presentata nel caso in cui nel mese precedente non siano stati
registrati acquisti intracomunitari.

IVA

Soggetti con partita IVA - Esercizio di
imprese

Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio dell’impresa, da
riportare nell’apposita scheda carburanti (mensile o trimestrale).

IVA

Soggetti che effettuano operazioni in
oro

Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia delle operazioni, di valore pari o superiore a
12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

IVA

.
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IVA

Soggetti con partita IVA e cessioni
intra-UE relative all’anno precedente
> 40.000,00 euro e fino a 250.000,00
euro

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni effettuate nel trimestre precedente, senza
utilizzare l’EDI (Electronic Data Interchange)

IVA

Soggetti con partita IVA che nel
trimestre luglio-settembre hanno
superato il limite di 40.000,00 euro di
cessioni intra-UE ma non di
250.000,00 euro

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni effettuate nel trimestre ottobre-dicembre,
senza utilizzare l’EDI (Electronic Data Interchange). Contestualmente, occorre presentare anche un
elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti

IVA

Soggetti con partita IVA e cessioni
intra-UE relative all’anno precedente
fino a 40.000,00 euro

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni effettuate nell’anno precedente, senza
utilizzare l’EDI (Electronic Data Interchange).

IVA

Soggetti con partita IVA e acquisti
intra-UE relativi all’anno precedente
fino a 180.000,00 euro

Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti effettuati nell’anno precedente, senza
utilizzare l’EDI (Electronic Data Interchange).

IVA

Soggetti con partita IVA che
effettuano acquisti intracomunitari

Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie
ricevute nel mese. È possibile effettuare la registrazione successivamente ma, comunque, entro 15
giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

IVA

Soggetti con partita IVA con sedi
secondarie

Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti,
relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze)
che non vi provvedono direttamente.

IVA

IVA

Soggetti con partita IVA che effettuano
scambi intracomunitari

Soggetti con partita IVA che utilizzano
il plafond

I soggetti

che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi devono:
− se non hanno ricevuto fattura entro il mese precedente, emettere autofattura relativa ad operazioni
effettuate nel secondo mese precedente;
− se hanno ricevuto una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente,
emettere una fattura integrativa.
I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni di beni e servizi senza il pagamento dell’IVA per
effetto del plafond, devono annotare sul registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o nel registro
riepilogativo di cui all’art. 39 co. 2 del DPR 633/72 ovvero nel registro delle dichiarazioni d’intento:

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

12

− l’ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all’inizio del
secondo mese precedente;
− l’ammontare degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento
dell’IVA.
IVA

Soggetti titolari di partita IVA

Importo fisso
annuo per

Soggetti che riutilizzano a fini
commerciali documenti, dati e
informazioni catastali.

l’utilizzo di dati
catastali
Imposte dirette

Avvertenze:

Emissione di una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell’anno
precedente con obbligo di restituzione, ma non restituiti58.
Termine per il versamento all’Agenzia del Territorio dell’importo fisso di 1.000,00 euro dovuto per l’anno
precedente.

Titolari di sale cinematografiche
d’essai o delle comunità ecclesiali o
religiose

Termine per presentare alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali,
direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda per la concessione del
premio per la programmazione cinematografica svolta nell’anno
precedente che soddisfi determinate condizioni.

si ricorda che “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo
è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473). Inoltre,
si ricorda che i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato e di giorno festivo sono prorogati al primo
giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322).
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