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Circolare n° 12  

Ai gentili Clienti 
Loro sedi 

OGGETTO: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 DICEMBRE 2010 A L 15 GENNAIO 2011 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 dicembre 2010 al 15 gennaio 2011, con il 
commento dei termini di prossima scadenza.  
  

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le 
loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di 
sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. 
In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti 
straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. 

 
SCADENZE PARTICOLARI 

22 
dicembre  

� È in corso di pubblicazione in G.U. un decreto del Ministero delle Finanze del 1° 
dicembre 2010 che abroga e sostituisce i decreti del 26 e 30 novembre 2010 e 
con il quale sono sospesi, per i soggetti alluvionati del Veneto , i termini relativi 
ai versamenti tributari e contributivi per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 
dicembre 2010. I predetti versamenti sono effettuati entro il 22 dicembre 2010. 

28 
dicembre  

� Transfer pricing documentazione  
Scade oggi il termine per trasmettere idonea documentazione comprovante la validità 
dei prezzi di trasferimento praticati tra soggetti facenti parte dello stesso gruppo nei 
periodi d’imposta anteriori al 31 maggio 2010. 

SCADENZE FISSE  
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16 
dicembre  

� Versamenti Iva 
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta 
per il mese di novembre (codice tributo 6011). I contribuenti Iva mensili che 
hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi 
l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. 
� Ravvedimento 
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o 
insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati 
in misura ridotta, lo scorso 16 novembre con sanzione ridotta al 2,5%. 
� Dichiarazioni d’intento 
Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle 
dichiarazioni di intento ricevute nel mese di novembre. 
� Versamento ritenute da parte condomini 
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui 
corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi 
effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.  
� Versamento delle ritenute e dei contributi Inps 
Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi 
corrisposti nel mese precedente, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, 
del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di 
novembre, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di 
associazione in partecipazione.  

 
� Versamento delle ritenute alla fonte operate dai so stituti d'imposta  
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle 
ritenute effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, 
provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. 
� Sostituti di imposta - redditi di lavoro dipendente   
Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle 
addizionali all'Irpef. 
� Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR 
Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione del TFR, maturata nell’anno 2010. 
� Versamento del saldo Ici 2010 
Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Ici 2010 
per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi. 
Sempre oggi scade il termine per il versamento in unica soluzione con 
maggiorazione del 3% dell’Ici dovuta dalle persone fisiche non residenti 
proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi che non 
abbiano versato l’acconto. 

� Eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio  2010 che 
presentano la dichiarazione per conto del cuis  

Gli eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2010 che presentano 
Unico 2010 per conto del de cuius devono provvedere entro oggi al 
versamento delle imposte dovute. 
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20 
dicembre  

� Conai 
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai 
riferita al mese di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale 
adempimento con cadenza mensile.  

25 
dicembre  

� Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese pr ecedente 
Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo 
degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. 

27 
dicembre  

� Versamento dell’acconto Iva 2010 
Scade il 27 dicembre il termine ultimo per effettuare il versamento dell’acconto 
Iva 2010 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i 
soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i 
soggetti trimestrali). 
 

29 
dicembre  

� Regolarizzazione omessa presentazione del modello U nico 2010  
Ultimo giorno utile per regolarizzare, tramite invio telematico del modello, 
l'omessa presentazione di Unico 2010. La regolarizzazione si perfeziona con il 
versamento della sanzione ridotta pari ad €21 (codice tributo 8911). 
 

30 
dicembre  

� Versamento dell’imposta di registro sui contratti d i locazione 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati 
tacitamente con decorrenza 1/12/10. 
 
� Regolarizzazione seconda rata di acconto imposte 20 10 
Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti della 
seconda rata di acconto delle imposte 2010 in scadenza al 30 novembre 
scorso. Si applica la sanzione ridotta al 2,5%.  
 

31 
dicembre  

� Presentazione elenchi Intra 12 

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per 
l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari 
effettuati nel mese di ottobre 2010. 
 
� Comunicazioni  black list 

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi 
sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi c.d. “black-list” scade 
oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni 
effettate nel mese di novembre. 
 
� Presentazione del modello Uniemens Individuale 

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle 
retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai 
dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione 
relativi al mese di novembre. 
 
� Rinnovo dell’opzione per avvalersi del regime di tr asparenza fiscale 

Entro oggi le società di capitali (con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare) in possesso dei requisiti, che intendono optare per il regime di 
tassazione per trasparenza ai sensi degli artt.115 e 116 del Tuir, devono 
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presentare la comunicazione di opzione. Termine ultimo anche per i soggetti 
che intendono rinnovare l’opzione per un ulteriore triennio. 

31 
dicembre  

� Aggiornamento e stampa dei libri contabili  
Scade oggi il termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo 
al periodo d'imposta 2009 e per la stampa dei registri contabili per i 
contribuenti che tengono la contabilità con sistemi “meccanografici”. 
 
� Tassa sulle concessioni governative 
I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono 
provvedere al versamento annuale entro oggi (codici tributo 711T). 

 
� Invio comunicazione per applicazione ritenuta ridot ta su provvigioni 

Per ottenere l’applicazione della ritenuta d’acconto calcolata sulla base ridotta 
del 20% della provvigione è necessario inviare entro oggi al committente, 
preponente o mandante la comunicazione con la quale si dichiara di avvalersi, 
in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi. 

15 
gennaio 

� Registrazioni contabili 
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di 
scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo 
delle fatture di importo inferiore ad €154,94. 
 
� Fatturazione differita 
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per 
le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. 
 
� Registrazioni contabili associazioni sportive dilet tantistiche 
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare 
i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel 
mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni 
senza scopo di lucro. 
 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti. 
          firma 

 
 


