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Linea diretta con il commercialista
ARRIVA IL MODELLO UNICO 2011 (CON PROROGA)
Superata la scadenza del 730 2011 (con l’invio prorogato per i Caf dal 31 maggio
al 20 giugno 2011) per i lavoratori dipendenti, si avvicina come ogni anno quella
relativa alle imprese individuali ed alle società. Occorre dire subito che l’Agenzia
delle Entrate ha posticipato la scadenza originaria dal 16 giugno al 6 luglio per il
versamento delle imposte derivanti da Unico 2011, ovvero il saldo 2010 e l’acconto 2011 relativi ad Irpef, Irap e cedolare secca sugli affitti. Inoltre è stata prorogata
anche la scadenza (che passa dal 16 luglio al 5 agosto) per chi vuole versare gli
stessi importi con una piccola quota di interessi, usufruendo di un mese di tempo in più per pagare. La proroga riguarda tutte le persone fisiche, interessate o
meno dagli studi di settore, ed i soggetti diversi dalle persone fisiche solo se interessati dagli studi di settore. Quindi la proroga vale per tutti ad eccezione dei
soggetti non persone fisiche (societa’ ed enti) a cui non sono applicabili gli studi
di settore.Vi segnalo un elenco indicativo per ricordarvi i documenti che occorrono.Vanno dichiarati, se presenti, i redditi prodotti da pensione e lavoro dipenden-

te ( 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 veterinarie.- spese per assicurazioni sulla vita e infortuni – Spese per interessi su mutui –
Spese per ristrutturazioni edilizie – spese per risparmio energetico – spese funebri – locazioni per studenti 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!
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MERCOLEDI’ 1 GIUGNO 2011
- CFC - interpello
- Cedolare secca affitti - registrazione contratti
- Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
- Trasmissione corrispettivi imprese grande distribuzione
- Registrazione dei corrispettivi
- Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute
- Modello 730
- Fatturazione differita
- Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili
GIOVEDI’ 16 GUIGNO 2011
- Dichiarazione di intento
- Imposta sostitutiva sui premi di produttività e imposta sugli intrattenimenti
- Iva annuale IV rata e mensile – versamento
- Rateizzazione canone RAI pensioni non superiori a 18.000 euro
- Ritenute e/o contributi su
1. Prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
2. Provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
3. Redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d’autore e simili
4. Redditi di lavoro dipendente e assimilato
5. Addizionale comunale regionale
6. Versamento Modello Unico SC non coincidente con l’anno solare
Tassazione separata
Studi di settore – adeguamento
Regime dei minimi - versamento IVA in rettifica
Regime dei minimi - versamento imposta sostitutiva

Modello Unico SC - versamenti
Modello Unico PF e SP – versamenti
LUNEDI’ 20 GIUGNO 2011
- Modello 730
LUNEDI’ 27 GIUGNO 2011
- Elenchi Intrastat - mensili
MARTEDI’ 28 GIUGNO 2011
- Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2011
- Scheda carburanti - rilevazione chilometri
- Modello Unico SC - versamenti - soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
- Modello Unico SC - presentazione
- Modello Unico PF e SP presentazione
- Modello 730
- Imposta sulle assicurazioni
- Imposta di bollo - versamento rateale
- Imposta comunale sugli immobili - dichiarazione
- Elenchi del cinque per mille - ricerca scientifica
- Elenchi del cinque per mille - enti volontariato e associazioni sportive dilettantistiche
- Contratti di locazione - Registrazione e versamento
- Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
- Acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12
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