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Circolare n° 6  

Ai gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GIUGNO 2012 AL 15 LUGLIO 2012 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 giugno 2012 al 15 luglio 2012, con il commento 
dei termini di prossima scadenza.  
 

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto dello slittamento dei 
termini di versamento previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in 
attesa di pubblicazione in G.U., e del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti 
che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 del D.L. n.70/11.  

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 

2 
luglio 

� Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni 
Scade oggi il termine di redazione e giuramento della perizia di stima, versamento, 
anche in forma rateizzata, dell'imposta sostitutiva, relativamente all’affrancamento dei 
valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei 
terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011. 
 

 
SCADENZE FISSE 

15 
giugno  

� 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 € 300,00. 

 
� 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 
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precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di 
lucro. 

 
� Modello 730/12, consegna del prospetto di liquidazi one 
Scade oggi il termine per la consegna, da parte del sostituto d’imposta, al dipendente 
o pensionato, di copia del Modello 730 elaborato e del prospetto di liquidazione. 
 

15 
giugno  

� Ravvedimento versamenti entro 30 giorni 
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, 
degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero 
effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 maggio. 

 

18 
giugno  

� Versamenti Iva mensili  
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il 
mese di maggio (codice tributo 6005). 
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. 

 
� Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dic hiarazione annuale 
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2011, 
risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, 
devono versare la quarta rata utilizzando il codice tributo 6099. 

 
� Dichiarazioni d’intento 
Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di 
intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di maggio. Si ricorda che, 
ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento 
deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione 
periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate 
senza applicazione dell'imposta. 

 
� Versamento dei contributi Inps 
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, 
del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, 
relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in 
partecipazione.  

 
� Versamento delle ritenute alla fonte  
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla 
fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al 
versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro 
dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui 
redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di 
cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. 

 
� 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. 

 
� IMU  
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Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta municipale propria sugli immobili 
quale prima rata di acconto per il 2012.  

 
� Opzione tassazione di gruppo  
Entro oggi le società controllante e controllate con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che decidono di optare per il regime di tassazione del consolidato ex 
art.117 del Tuir devono presentare in via telematica la comunicazione per l’esercizio 
dell’opzione.  

 
 

18 
giugno  

� Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro  120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio cui non si rendono applicabili gli s tudi di settore 

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che 
hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cui non si 
applicano gli studi di settore, devono effettuare il versamento in unica soluzione 
ovvero della prima rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2011 e primo 
acconto per il 2012 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva 
tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il 
versamento dell’Iva 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o 
quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 
dal 16/03 al 16/06/12.  
Il versamento maggiorato dello 0.40% può essere effettuato entro il 16 luglio 2012. 

 
� Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.1 , co.46-47 L. n.244/07), 

riallineamento valori da quadro EC, regime di trasp arenza con riferimento ai 
soggetti cui non si rendono applicabili gli studi d i settore 

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui non si rendono 
applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie possono 
versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori 
valori iscritti derivanti da tali operazioni. 
Sempre oggi scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per il 
riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi 
il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per 
il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime 
della trasparenza. 
Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 16 luglio 2012. 

 
� Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.1 5, co.10-12, D.L. n.185/08) 

con riferimento ai soggetti cui non si rendono appl icabili gli studi di settore 
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui non si rendono 
applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, 
co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, senza alcuna maggiorazione, 
l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, 
ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Il 
versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 16/07/12. 

 
� Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commer cio per i soggetti cui 

non si applicano gli studi 
Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2012 senza 
maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato 
entro il 16 luglio 20112 con maggiorazione dello 0,40%. 

 
� Società semplici, società di persone e soggetti equ iparati che presentano 
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Unico 2011 cui non si rendono applicabili gli studi  di settore 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica 
soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte 
sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2011 e primo acconto per il 2012, delle 
imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte 
dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% 
sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. 
Il versamento potrà avvenire anche entro il 16 luglio 2012 con la maggiorazione dello 
0,40%. 

 
� ACCISE - Versamento imposta 
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, 
immessi in consumo nel mese precedente. 
 

20 
giugno  

� Presentazione del modello 730/2012  
I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale devono entro oggi presentare al 
C.A.F. o ad un professionista abilitato il modello 730/2012 e la busta contenente la 
scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille. 

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

25 
giugno  

� Presentazione elenchi Intrastat mensili 
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per 
presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni 
intracomunitarie effettuate nel mese precedente.  
 

2 
luglio 

� Versamento dell’imposta di registro sui contratti d i locazione 
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di 
locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/06/12. 

 

� 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 maggio.  

 

� Comunicazione black list - mensile 
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 
precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile. 

 

� Presentazione elenchi Intra 12 mensili 
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 maggio. 

 

� Cinque per mille 
Scade oggi per gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, 
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enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica 
e dell’Università, l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno della dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto 
all’iscrizione. 

 

� Comunicazione dei contratti di leasing 
Scade oggi il termine di presentazione della comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai 
sensi dell’art.7 DPR n.605/73, dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, 
nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio. 

 
 

2 
luglio  

� Imprese di autotrasporto – rimborso accise 
Scade oggi per le imprese di autotrasporto il termine per richiedere il rimborso degli 
incrementi dell’aliquota d’accisa per i consumi di gasolio del 2011. 

9 
luglio  

� IVIE 
Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all'estero, a qualsiasi 
uso destinati, il versamento, in unica soluzione o rateale, dell’imposta sul valore degli 
immobili destinati all’estero così come risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei 
redditi a titolo di saldo 2011 ed acconto 2012, senza maggiorazione. 
 
� IVAFE 
Scade oggi il termine per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività 
finanziarie all'estero il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta 
sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni 
annuali, a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012 senza 
alcuna maggiorazione. 
 
� Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro  120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio cui si rendono applicabili gli studi  di settore 
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che 
hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cui si 
rendono applicabili gli studi di settore, devono effettuare il versamento in unica 
soluzione ovvero della prima rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2011 
e primo acconto per il 2012 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i 
soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare 
il versamento dell’Iva 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o 
quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 
dal 16/03 al 16/06/12.  
Il pagamento potrà effettuarsi con maggiorazione dello 0,4% al 20 agosto 2012. 
 
� Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.1 , co.46-47, L. n.244/07), 

riallineamento valori da quadro EC, regime di trasp arenza con riferimento ai 
soggetti cui si rendono applicabili gli studi di se ttore 

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui si rendono 
applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie possono 
versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori 
valori iscritti derivanti da tali operazioni. 
Sempre oggi scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per il 
riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi 
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il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per 
il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime 
della trasparenza. 
Il pagamento potrà effettuarsi con maggiorazione dello 0,4% al 20 agosto 20112. 
 
� Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.1 5, co.10-12, D.L. n.185/08) 

con riferimento ai soggetti cui si rendono applicab ili gli studi di settore 
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui si applicano gli 
studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. 
n.185/08) possono versare entro oggi, senza alcuna maggiorazione, l'imposta 
sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai 
marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.  
Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 20 agosto. 

� Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commer cio per i soggetti cui si 
applicano gli studi 

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2012 senza 
maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato 
entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%. 

 

� Tutte le persone fisiche e le società semplici, le società di persone e soggetti 
equiparati cui si rendono applicabili gli studi di settore, che presentano Unico 
2012  

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in 
unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle 
imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2011 e primo acconto per il 
2012, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento 
alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto 
Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta 
d’acconto. 
Il versamento potrà avvenire anche entro il 20 agosto 2012 con la maggiorazione 
dello 0.40%. 

 

� Persone fisiche che presentano Unico 2012 imposta s ostitutiva 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva in unica 
soluzione, ovvero della prima rata da parte dei contribuenti “minimi”, dei contribuenti 
che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di 
lavoro autonomo. Detti soggetti possono effettuare anche il versamento dell’Iva 
relativa all’intero 2011 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il 
periodo 16/03 – 16/06/12. 

Il pagamento potrà effettuarsi con maggiorazione dello 0,4% al 20 agosto 2012. 
 

� Cedolare secca 
Scade oggi per i contribuenti che si avvalgono per il 2011 della c.d. “cedolare secca”, 
il termine per il versamento del saldo dell’imposta dovuta per il 2011 e della prima 
rata d’acconto per il 2012, stabilito nella misura complessiva del 92%. Il versamento 
può essere effettuato in data 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40%. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
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Cordiali saluti. 
          firma 
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