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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO 2015 AL 15 FEBBRAIO 2015 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio al 15 febbraio 2015, con il 

commento dei termini di prossima scadenza.  
 

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno 
lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così 
come stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11.  
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di 
provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali 
o annuali a regime. 

 

SCADENZE FISSE 

16 

gennaio 

Versamenti Iva mensili  

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente 

dovuta per il mese di dicembre, codice tributo 6012. 

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, 

co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese 

precedente. 

 

Dichiarazioni d’intento 

Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili e trimestrali, l’invio telematico 

della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si 

riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di dicembre ovvero 

nell’ultimo trimestre 2014. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4 D.L. n.16 

del 2 marzo 2012, 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 dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai 
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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. 

 

16 

gennaio 

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. 

 

ACCISE - Versamento imposta 

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad 

essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. 

 

20  

gennaio 

Presentazione dichiarazione periodica Conai 

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica 

Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a 

tale adempimento con cadenza mensile. 

 

26 

gennaio 

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali 

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o 

trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco 

riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel 

mese o trimestre precedente. 

 

28 

gennaio 

Ravvedimento dell’acconto Iva 2014 

Scade oggi il termine per effettuare il ravvedimento del versamento 

dell’acconto Iva 2014 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) non effettuato lo scorso 

29 dicembre. 

 

2 

febbraio 

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 dicembre. 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili 

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori 
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esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti 

intracomunitari effettuati nel mese di dicembre. 

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui 

contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 

01/01/15. 

 

Comunicazione black list – mensile e trimestrale 

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, per i contribuenti tenuti a questo adempimento 

con cadenza mensile e trimestrale, il termine di presentazione degli 

elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese di dicembre o 

nell’ultimo trimestre 2014.  

 

2 

febbraio 

N.B. Si ricorda che il recente Decreto Semplificazioni è intervenuto 

modificando la periodicità delle comunicazioni black list stabilendo che 

essa va effettuata con cadenza annuale (quindi non più mensile o 

trimestrale) e solo per operazioni di importo complessivo annuale 

superiore a 10.000 euro (non più 500 euro). Nonostante la nuova 

previsione decorra già dal 2014, l’Agenzia ha prima chiarito con 

Comunicato stampa del 19.12.2014 e poi ribadito con la Circolare 

n.31/E/14, che i contribuenti potranno effettuare le residue comunicazioni 

relative al 2014 secondo la norma previgente e cioè secondo la loro 

cadenza mensile o trimestrale. 

 

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino 

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di dicembre, per la 

comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san 

marinesi annotate sui registri Iva. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

firma 

 


