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l’amico commercialista
punto informazioni
OGGI… UNA FESTIVITà IN PIù?
Sì, MA COMPENSATA

cumenti che occorrono. Vanno dichiarati i redditi prodotti da pensione, lavoro dipendete (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!

Oggi per la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
tutti in festa. Ma cosa succede nella busta paga? Il giorno di
riposo sostituirà la festività soppressa del 4 Novembre. Quindi
per far festa il 17 marzo, non sarà retribuita nel mese di novembre la festività soppressa. Le attività che non possono chiudere
dovranno riconoscere ai dipendenti la maggiorazione prevista
dai contratti. Il tutto solo per quest’anno.

DOPO IL CUD…
TUTTO PRONTO PER IL 730
E’ arrivato il CUD 2011 redditi 2010 quindi a questo punto non
resta che recuperare gli altri documenti e consegnarli ai Caf o ai
Commercialisti entro il 31 maggio 2011 per la preparazione del
modello 730. Vi segnalo un elenco indicativo per ricordarvi i do-
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-

venerdì 25 marzo 2011
Elenchi Intrastat - mensili

sabato 16 aprile 2011
Ritenute su pignoramenti presso terzi

mercoledì 30 marzo 2011
Contratti di locazione - registrazione e versamento

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 concidente con l’anno
solare

giovedì 31 marzo 2011
Accatastamento immobili fantasma
Comunicazione enti associativi EAS
Comunicazione ricezione 730-4
Detrazione risparmio energetico - comunicazione
Rimborso IVA istanza
Scheda carburanti - rilevazione chilometri
lunedì 11 aprile 2011
Invio telematico dati soggetti in regime delle nuove iniziative
produttive
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

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.

Monica
Dott.ssa Manfredini

venerdì 18 marzo 2011
Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute

