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Calendario APRILE 2011 con le principali 
scadenze fiscali e previdenziali

Linea diretta con il commercialista

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2011
- Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

VENERDÌ 15 APRILE 2011
- Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili
- Fatturazione differita
- Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute
- Registrazione dei corrispettivi

LUNEDÌ 18 APRILE 2011
- Dichiarazione di intento
- Imposta sostitutiva sui premi di produttività e imposta sugli intrattenimenti
- IVA annuale II rata e mensile- versamento
- Rateizzazione canone rai pensioni non superiori a 18.000 euro
- Ritenute e/o contributi su

• Prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
• Provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
• Redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d’ autore e simili
• Su redditi di lavoro dipendente e assimilato

- Addizionale comunale e regionale
- Versamento Modello Unico SC non coincidente con l’anno solare

MARTEDÌ 26 APRILE 2011
- Elenchi Intrastat - trimestrali
- Elenchi Intrastat - mensili

SABATO 30 APRILE 2011
- Tassa sulla occupazione di aree pubbliche - TOSAP
- Scheda carburanti - rilevazione chilometri
- ONLUS - Redazione bilancio
- Accatastamento immobili fantasma

LUNEDÌ 2 MAGGIO 2011
- Richiesta rimborso IVA infrannuale
- Modello Unico SC - versamenti - soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
- Modello Unico SC - presentazione
- Contratti di locazione - Registrazione e versamento
- Scheda carburanti - rilevazione chilometri

Le scadenze riportate sono le più comuni tra i contribuenti, l’elenco completo è molto più
vasto, inoltre possono essere soggette a modifiche nel periodo.

ARRIVA IL 730 2011, CON LA NOVITÀ 
DEL RIMBORSO DETASSAZIONE 
STRAORDINARI E NOTTURNO 2008 E 2009 
Una novità molto importante del modello 730 2011 riguarda la possibilità per i lavoratori
dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme
percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditi-
vità oppure per lavoro straordinario o notturno assoggettabili a imposta sostitutiva in tali
anni.Vi segnalo un  elenco indicativo per ricordarvi i documenti che occorrono.Vanno dichia-
rati i redditi prodotti da pensione, lavoro dipendente ( Mod CUD), quelli prodotti dagli
immobili ( tra cui i redditi da locazione), plusvalenze ecc…E’ necessario consegnare o gli
atti di acquisto e vendita e o visura  catastale degli immobili di cui si è proprietari, i dati dei
famigliari a carico ( con redditi inferiori a 2840,51 euro)Sono detraibili o deducibili le spese
mediche, scontrini della farmacia , spese per indagini specialistiche ecc…- Spese veterina-
rie.- spese per assicurazioni sulla vita e infortuni – Spese per interessi su mutui – Spese per
ristrutturazioni edilizie – spese per risparmio energetico – spese funebri – locazioni per stu-
denti fuori sede - spese per attività sportive dei ragazzi – fattura di acquisto di automezzi per
portatori di handicap - Contributi previdenziali e assistenziali – S.S.N sulle assicurazione
automezzi – spese per rette per asili nido – contributi a colf e badanti – assegno al coniuge
– spese per sostituzioni di frigoriferi ecc… Queste sono le spese e i redditi più comuni,
l’elenco completo è molto vasto. Nel dubbio producete tutto ciò che vi sembra utile, sarà il
vostro professionista di fiducia che vi indicherà ciò che non serve!

ATTENZIONE A FACEBOOK IN UFFICIO!
Una volta l’assenteista era colui che inven-
tava malattie e collezionava certificati
medici,oggi si può anche essere un
“assenteista virtuale“. Passare tempo
durante l’orario di lavoro chattando su
uno dei tanti social network, secondo le
ultime sentenze, danneggia il datore di
lavoro in quanto sottrae tempo all’attivi-
tà contrattualmente dovuta e per que-
sto motivo tale comportamento è
diventato sanzionabile. Le aziende pos-
sono dettare regole chiare in proposito
e controllare numero e durata degli
accessi. Non va meglio per ciò che
riguarda il contenuto di quanto scritto

nella propria bacheca. E’ possibile applicare
anche sanzioni disciplinari, non solo per chi utilizza i social network nell’orario di lavo-
ro, ma anche per ciò che si pubblica se è denigratorio del datore di lavoro o dell’azien-
da. Le sanzioni variano dal rimprovero verbale a 10 giorni di sospensione dal servizio,
e non sono mancati anche casi di licenziamento.
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