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Circolare n° 3  

Ai gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
 

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MARZO AL 15 APR ILE 2010 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 marzo al 15 aprile 2010, 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 

20 
Marzo  

 

� Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di  febbraio 2010 
È ammessa, in via transitoria e fino al 30.04.10, la trasmissione dei modelli Intrastat 
entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento a mezzo modalità 
elettronica (fdsk o cd/dvd). Sul punto si rimanda all’apposita informativa in questa 
circolare. 

31 
Marzo 

� Trasmissione dei dati relativi agli interventi plur iennali di riqualificazione 
energetica (55%)  

Ultimo giorno utile per trasmettere, con l’apposito modello in via telematica, i dati relativi 
agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla 
detrazione del 55%. L’adempimento riguarda solo i soggetti che hanno sostenuto 
spese nel 2009 , qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicemb re 2009. 
Nessun invio , invece, in caso di interventi iniziati e terminati nel medesimo periodo 
d’imposta . Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% 
sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati 
relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 

 
SCADENZE FISSE 

15 � Registrazioni contabili 
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Marzo 
 

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. 
Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94. 

� Fatturazione differita 
Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni 
avvenute nel mese precedente. 

 
� Registrazioni contabili associazioni sportive dilet tantistiche 
Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle 
associazioni sportive dilettantistiche. 

16 
Marzo  

 

� Tassa annuale vidimazione libri sociali 
Il 16 marzo  è il termine ultimo per le società di capitali per il versamento della tassa 
annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a €309,87 . 
Qualora l’entità del Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2010 sia superiore a 
516.456,90 l’imposta è dovuta nella misura di €516,46.  Il versamento deve essere 
effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2010. 
 
� Versamenti Iva di febbraio da parte dei soggetti me nsili 
Scade il 16 marzo , unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando 
il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il 
mese di febbraio 2010 (codice tributo 6002).  
 
� Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dic hiarazione annuale 
Entro il 16 marzo  i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 
2009, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale 
dell’Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099.  
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via 
autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi 
ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più 
lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla 
dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella 
misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.  
Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero 
unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima 
rata entro il 16 marzo; in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 
novembre. 
 
� Versamento delle ritenute e dei contributi Inps 
Scade sempre il 16 marzo  2010 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte 
effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi Inps dovuti dai 
datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento dei 
contributi dovuti alla gestione separata Inps.  
 
� Versamento delle ritenute applicabili alle provvigi oni 
Sempre 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute 
applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. 
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% 
delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di 
dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in 
maniera ridotta. 
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� Versamento ritenute da parte dei condomini 
Il 16 marzo scade anche il versamento delle ritenute del 4% 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. Il versamento deve 
essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo 1019, per i percipienti 
soggetti passivi dell'Irpef e 1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires. 

 

� Presentazione comunicazioni relative alle lettere d i intento 
Scade il 16 marzo  il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei 
dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. 
 
� Autoliquidazione Inail 
Scade il 16 marzo  il termine ultimo per procedere alla trasmissione in via telematica 
la denuncia delle retribuzioni per l’anno 2009. 

18 
Marzo  

� Regolarizzazione omessi versamenti 
Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi 
scadenza il 16 febbraio con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che 
volessero avvalersi di tale possibilità.  

20 
Marzo  

 

� Presentazione dichiarazione periodica Conai  
Scade il 20 marzo 2010  anche il termine di presentazione della dichiarazione 
periodica Conai riferita al mese di febbraio da parte dei contribuenti tenuti a tale 
adempimento con cadenza mensile. 

25 
Marzo 

� Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di  febbraio 2010 
Scade il giorno 25 marzo il termine per la presentazione a mezzo trasmissione 
telematica con firma digitale dei modelli Intrastat per le operazioni effettuate nel 
mese precedente. Sul punto si rimanda all’apposita informativa in questa circolare. 

30 
Marzo 

� 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 01.03.10. Si ricorda che tale adempimento potrebbe 
interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento 
telematico dell’imposta di registro la prima volta in data 18/12/06. Per tali contratti 
anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, 
nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale 
telematico. 

31 
Marzo 

 

� Enasarco contributo FIRR 
Scade il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti 
all’Enasarco per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR)  
 
� Sostituti d’imposta  
Scade il 31 marzo 2010  il termine per la presentazione del modello di 
comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 riferiti alle 
dichiarazioni dei propri assistiti. 
 
� Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affission i 
Versamento della seconda rata dell’imposta comunale sulle pubbliche affissioni da 
parte dei contribuenti obbligati. 
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� Presentazione del modello EMens  
Trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai 
compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni 
coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale 
nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione. 
 

 

� Presentazione comunicazione Bonus assunzioni  
Il 31 marzo 2010  è l’ultimo giorno utile per la presentazione, da parte dei datori di 
lavoro che sono stati ammessi a beneficiare del credito d'imposta sulle assunzioni, 
della comunicazione annuale che attesta il mantenimento del livello occupazionale. 
L’invio deve essere effettuato in via telematica all'Agenzia delle Entrate utilizzando il 
modello C/IAL. 
 
� Comunicazione “ Tonnage tax”  
Ultimo giorno utile per l’invio telematico della comunicazione relativa al regime di 
“tonnage tax” da parte delle imprese marittime. 
 
� Presentazione dichiarazioni richiesta rimborso e fo rfetizzazione contributo 

CONAI  
Scade il 31 marzo il termine di presentazione del modello 6.6 per la richiesta di 
rimborso/conguaglio per le esportazioni del 2009. Sempre entro il 31 marzo deve 
essere effettuato anche l’invio dei seguenti modelli: 6.5 per la richiesta plafond di 
esenzione; 6.14 richiesta forfetizzazione contributo per le etichette e 6.17 per la 
richiesta forfetizzazione contributo imballaggi di sughero. 
 
� Aggiornamento DPS  
Entro il 31 marzo 2010 , i soggetti che vi sono tenuti devono provvedere 
all’aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza). Per maggiori 
dettagli si rimanda allo Speciale adempimenti Privacy inviato il 3 marzo 2010. 

15 
Aprile 

 

� Registrazioni contabili 
Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. 
Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore ad €154,94. 
 
� Fatturazione differita 
Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni 
avvenute nel mese precedente. 
 
� Registrazioni contabili associazioni sportive dilet tantistiche 
Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle 
associazioni sportive dilettantistiche. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti. 
          firma 

 


