30 marzo 2011

SEGNALAZIONE SCADENZE

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, in scadenza o con decorrenza nel mese
di aprile nonché il 2 maggio:
14.4.2011 − Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale
15.4.2011 − Ravvedimento omesso o insufficiente versamento saldo IVA 2010,
seconda rata IVA contribuenti minimi in franchigia, prima o unica
rata IVA contribuenti minimi, tassa annuale numerazione e
bollatura libri e registri
30.4.2011 − Assemblea per l’approvazione del bilancio
2.5.2011 − Consegna Mod. 730 ai sostituti d’imposta che prestano assistenza
fiscale
Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti
normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari
Informazioni fiscali che contengono approfondimenti sul punto specifico.
Si ricorda che le Informazioni fiscali richiamate nel testo possono essere consultate dai
clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com.
Cordiali saluti

Mario Difino

Allegato

Mario Irlante
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INFORMAZIONI FISCALI 30.3.2011
14.4.2011

Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale

Ai sensi dell’art. 2429, c. 3, c.c. il bilancio approvato dagli amministratori, con le copie
integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei
dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato presso
la sede sociale insieme alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto
incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e
finché sia approvato.
Trattandosi di termine mobile, il 14 aprile 2011 scade il termine per il deposito del
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 per le società che abbiano
convocato l’assemblea annuale per l’ultima data utile del 30 aprile 2011 (vedi oltre).
Per le società senza collegio sindacale, il 14 aprile scade anche il termine di
approvazione della bozza di bilancio da parte degli amministratori. Per le società con
collegio sindacale che abbiano convocato l’assemblea annuale per l’ultima data utile del
30 aprile 2011, il termine di approvazione del bilancio da parte degli amministratori è
scaduto il 31 marzo 2011 (vedi Informazioni fiscali 11.3.2011). ▲
15.4.2011

Ravvedimento omesso o insufficiente versamento saldo IVA 2010,
seconda rata IVA contribuenti minimi in franchigia, prima o unica
rata IVA contribuenti minimi, tassa annuale numerazione e bollatura
dei libri e registri

Scade il termine per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dei tributi sopra
indicati, con applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (pari a un decimo
del 30%), oltre agli interessi legali nella misura dell’1,5% annuo, ai sensi dell’art. 13,
D.Lgs. 472/1997 modificato dall’art. 1, commi 19-23, della Legge di stabilità 2011 (L.
13.12.2010 n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato). Il termine di versamento di tali tributi è scaduto il 16.3.2011 (vedi
Informazioni fiscali 11.3.2011).
Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o
comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza. ▲
30.4.2011

Assemblea per l’approvazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2364, c. 2, c.c., l’assemblea dei soci deve essere convocata entro il
termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale. Trattandosi di termine mobile, il 30 aprile 2011 scade il
termine ultimo per l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. ▲
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2.5.2011

Consegna Mod. 730 ai sostituti d’imposta che prestano assistenza
fiscale

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi Modello 730 per
l’anno 2010 ai sostituti d’imposta che abbiano comunicato entro il 17 gennaio 2011 di
voler prestare assistenza fiscale (vedi Informazioni fiscali 17.1.2011), ai sensi dell’art.
13, D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
Unitamente al Modello 730, deve essere consegnato al sostituto d’imposta il Modello
730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF,
anche se non compilato, in busta chiusa.
Il contribuente non deve consegnare al sostituto d’imposta alcuna documentazione
comprovante i dati dichiarati, la quale, tuttavia, deve essere conservata fino al 31
dicembre 2015 ed esibita su richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Il sostituto d’imposta deve rilasciare al sostituito una ricevuta redatta in conformità al
Modello 730-2.
Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunicato la propria disponibilità a
prestare l’assistenza fiscale diretta, il Modello 730 può essere consegnato ad un centro
di assistenza fiscale (CAF) o a un professionista abilitato entro il 31 maggio, unitamente
alla documentazione comprovante i dati dichiarati.
Il termine del 30 aprile è prorogato al 2 maggio in quanto il 30 aprile è sabato ed il 1°
maggio è festivo.▲
***
MD/MI
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Le Informazioni fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. L’elenco delle principali scadenze tributarie
mensili è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.
Le Informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari
informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i
professionisti dello Studio.
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