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22 settembre 2011

l’amico commercialista
punto informazioni
MANOVRA: NOVITà fiscali,
TEMPI E CRITICHE
• Modifiche da subito 17 settembre 2010
1. Iva passa dal 20% al 21%;
2. carcere per i maxievasori: soglie più basse, esempio reclusione
da 1 a 6 anni per falsa fatturazione a prescindere dall’importo
(sia per l’emissione che per l’utilizzo in unico), non si potrà utilizzare la condizionale della pena per evasioni superiori a 3 milioni
e al 30% del volume d’affari;
3. recupero delle rate non versate con il condono 2002;
4. ai comuni il 100% del ricavo dell’evasione recuperata grazia alla
loro collaborazione;
5. 2% imposta sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso il
“money transfert”.
• Modifiche dal 1 gennaio 2011
1. contributo si solidarietà del 3% per reddti superiori a 300 mila
euro annui;
2. aumento Ires del 4% per le società di produzione energetica.
• Modifiche dal 1 gennaio 2012

1. rendite tassate al 20% con esclusione dei titoli di stato che restano al 12,5%;
2. ridotta del 10% l’esclusione dal reddito imponibile della quota
degli utili netti;
3. maggiorazione del 10,5% sull’Ires per le società di comodo.
Una manovra che ha cercato la strada più “breve” per produrre gettito. In un paese dove le imprese sono in piena crisi di liquidità, dove la
tassazione è altissima, le norme per applicarla sono obsolete e complesse, spesso da interpretare, dove non vi è certezza nel recupero
dei crediti, ma dove gli imprenditori non sono tutti e solo evasori, ma
sono persone di coraggio che rischiano i propri capitali anche personali per produrre posti di lavoro e ricchezza, dove spesso categorie
diverse (imprenditori e dipendenti) che vivono lo stesso disagio dell’incertezza vengono messe le une contro le altre, dove i dipendenti
sono precari e costretti al secondo lavoro, la microimprenditoria a
evadere per sopravvivere, ma dove la fantasia, la qualità e l’artigianato non hanno eguali, sarebbe il caso di pensare a serie misure
strutturali. Con previsione di abbattimento delle imposte, di semplificazione di accesso al credito e di recupero del credito e conseguente lotta all’evasione al fine di promuovere la crescita.

Scadenze fiscali e previdenziali dal 22 settembre al 17 ottobre 2011
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lunedì 26 settembre 2011
- Elenchi Intrastat - mensili
mercoledì 28 settembre 2011
- Prelievo erariale unico apparecchi da intratt.
venerdì 30 settembre 2011
- Acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12
- Comunicazione mensile IVA dati operatori
black list
- Comunicaz. prospetto liquid. IVA di gruppo
- Contratti di locazione - registraz. e versam.
- Dichiaraz. imposta sostitutiva - enti creditizi
- Dichiarazione IRAP
- Dichiarazione IVA
- Imposta comunale sugli immobili - dichiaraz.
- Imposta sulle assicurazioni
- Modello 730
- Modello Unico PF e SP - presentazione
- Modello Unico PF e SP - versamenti

- Modello Unico SC - presentazione
- Modello Unico SC - versamenti - soggetti con
esercizio non coincidente con l'anno solare
- Opzioni IVA ed imposte dirette
- Ravvedimento omessi versamenti di imposte anno precedente
- Ravvedimento versamento ICI
- Rimborso IVA - Istanza - soggetti non appartenenti UE
- Rimb. IVA - Istanza - soggetti stabiliti in Italia
- Rimb. IVA - Istanza - soggetti stabiliti in UE
- Scheda 5 per mille Irpef - presentazione
- Scheda 8 per mille Irpef - presentazione
- Scheda carburanti - rilevazione chilometri
- Tasse automobilistiche
lunedì 10 ottobre 2011
- Invio telematico dati soggetti in regime delle
nuove iniziative produttive
giovedì 13 ottobre 2011
- Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
sabato 15 ottobre 2011
- Associazioni sportive dilettantistiche: regi-

strazioni contabili
- Fatturazione differita
- Registrazione dei corrispettivi
lunedì 17 ottobre 2011
- Imposta sostitutiva sui premi di produttività
e imposta sugli intrattenimenti
- Iva annuale rata e mensile - versamento
- 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
- Addizionale comunale regionale
- Modello Unico SC - versamenti
- Modello Unico PF e SP - versamenti
- Comunicazione mensile IVA dati operatori
black list
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.

giovedì 22 settembre 2011
- Canone di concessione sugli apparecchi
da intrattenimento
- Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

