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15 dicembre 2011

l’amico commercialista
punto informazioni
Da oggi rispondo ad alcune domande
dei lettori. Vi ricordo che potete porre
i vostri quesiti scrivendo alla mail:
studio@manfredini.191.it
Giovanni chiede: “Cosa succede se non non pago l’acconto
dell’Iva?”
L’acconto dell’Iva scade il 27 dicembre di ogni anno. La sanzione
amministrativa per omesso, insufficiente o ritardato versamento
dell’acconto Iva è stabilita nella misura del 30% dell’importo non
versato o versato in parte. Per ridurre la sanzione amministrativa, il
contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso. Quest’ultimo
può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza,
applicando la sanzione del 2% per ogni giorno di ritardo; entro 30
giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3%, pari a 1/10
del 30% dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo
sull’imposta; entro 1 anno dalla scadenza, applicando la sanzione
del 3,75%, pari ad 1/8 del 30% dell’imposta dovuta oltre gli inte-

ressi legali calcolati solo sull’imposta. Il totale che verso andrà a
ridurre il totale dovuto in dichiarazione annuale.
Giancarlo chiede: “Cos’è l’ACE prevista nel decreto Monti?”
Premia gli imprenditori che si finanziano con capitale proprio, sia
attraverso versamenti che rinunciando agli utili. L’agevolazione riguarda sia le società di capitali che di persone. Prevede una riduzione del reddito tassabile per un importa pari al rendimento del
nuovo capitale investito.
Grazia chiede: “Il 16 dicembre devo pagare l’ICI con le vecchie
regole?”
Certo per adesso si paga l’Ici nell’anno nuovo sarà il turno dell’IMU.
Patrizia chiede: “Cos’è l’accertamento bancario?”
E’ una forma di accertamento in cui si devono giustificare entrate ed uscite dai nostri conti correnti, con della documentazione,
l’onere della prova spetta al contribuente. E’ necessario dimostrare
che il denaro non è stato utilizzato per acquistare dei prodotti da
rivendere in nero, e l’unico strumento è conservare più documentazione possibile sulle somme spese e incassate (scontrini, ricevute
documentazione, ecc…).
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venerdì 16 dicembre 2011
- Addizionale comunale IRPEF-acconto
- Addizionale regionale IRPEF
- Consolidato nazionale - opzione
- Dichiarazione di intento
- Imposta: di fabbricazione e consumo, sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di
obbligazioni, sui premi di produttività, Imposta sugli intrattenimenti
- IVA mensile, trimestrale - versamento
- Modello Unico - versamenti
- Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute
- Ritenute su:
1. avviamento e contributi degli enti pubblici, bonifici ristrutturazioni edilizie e spese
per risparmio energetico, pignoramenti
presso terzi, polizze vita, premi e vincite,
prestazioni effettuate nei confronti dei
condomini
2. provvigioni agenti e indennità cessazione
di rapporti, redditi di capitale, lavoro autonomo, dipendente e assimilato, abituale,
occasionale, diritti d'autore e simili
- Soggetti trim. speciali art. 74 - versam. IVA

martedì 20 dicembre 2011
- Imposta sulle assicurazioni
martedì 27 dicembre 2011
- Elenchi Intrastat - mensili
- Imposta di fabbricazione e consumo
- IVA - versamento acconto
- IVA mensile e trimestrale - nota di variazione
e versam. differenza nuova aliquota 21%
mercoledì 28 dicembre 2011
- Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
giovedì 29 dicembre 2011
- Ravvedimento omessa presentazione Unico
venerdì 30 dicembre 2011
- Contratti di locazione - Registraz. e versam.
- Modello Unico PF, SP e SC - ravvedimento
secondo acconto
- Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute
sabato 31 dicembre 2011
- Acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12

-

Capital gain - opzione patrim. amministrato
Capital gain - opzione risparmio gestito
Comunicazione operazioni IVA
Contratti di leasing - comunicazione all'anagrafe tributaria
Imposta di bollo - versamento rateale
Iva sui premi delle corse di cavalli
Modello Unico PF - presentazione - eredi
Modello Unico SC – versamenti e presentazione
Provvigioni - comunicazione applicazione
ritenuta ridotta
Registri meccanografici - trascrizione su
carta
Scheda carburanti - rilevazione chilometri
Società di investimento immobiliare quotate - opzione
Sottoscrizione inventario
Studi di settore - segnalazione incongruenze
Trasparenza fiscale - opzione

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.

I contenuti sono indicativi. Per consulenze specifiche contattare lo studio.

Scadenze fiscali e previdenziali dal 16 al 31 dicembre 2011

