9 aprile 2001
SEGNALAZIONE SCADENZE
Si segnala la scadenza dei seguenti adempimenti:

18.4.2001 – Studi di Settore – Invio del questionario
I contribuenti che per il periodo d’imposta 1999 hanno dichiarato ricavi o compensi per
un importo non superiore a 10 miliardi di lire in relazione a una delle attività per le quali
sono stati predisposti i questionari approvati con D.M. 13 dicembre 2000 (vedi Allegato
1), sono tenuti alla compilazione e all’invio degli stessi.
I contribuenti con domicilio fiscale in Lombardia devono inviare il questionario per
posta ordinaria al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Bari.
Il questionario può essere trasmesso in via telematica da parte dei soggetti abilitati,
entro il 15 maggio 2001.
30.4.2001 – Dichiarazione annuale compensi soggetti a contributo INPS gestione
separata (Mod. GLA) su supporto magnetico
I committenti di prestazioni soggette al contributo INPS gestione separata devono
presentare, in caso di utilizzo del supporto magnetico, la dichiarazione annuale dei
compensi corrisposti nell’anno precedente come da comunicato stampa INPS 12.1.2001
(vedi Informazioni Fiscali 25.1.2001 e 27.2.2001).
Il termine di presentazione per la dichiarazione cartacea è scaduto il 31 marzo 2001.
Per i compensi corrisposti nell’anno 2000 la dichiarazione riguarda soltanto il secondo,
terzo e quarto trimestre (vedi Informazioni Fiscali 23.6.2000).
30.4.2001 – Contributo annuale iscrizione al registro dei revisori contabili: invio
dell’attestazione
Gli iscritti al registro dei revisori contabili devono inviare l’attestazione del versamento
del contributo annuo per il 2001 di L. 50.000 effettuato entro il 31.1.2001 (vedi
Informazioni Fiscali 10.1.2001).
L’attestazione di versamento deve essere inviata, a mezzo raccomandata A. R., al
Ministero della Giustizia, Direzione Affari civili e libere professioni, Ufficio Revisori
contabili, Via Tronto 2, Roma (indirizzo variato rispetto allo scorso anno).
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Allegato 1
Codice
15.41.1
15.41.2
15.42.1
15.42.2
20.51.2
37.10.0
37.20.1
37.20.2
24.51.1
24.51.2
24.52.0
24.63.0
74.14.B
74.14.A
52.71.0
74.40.2
52.72.0
74.82.1
74.82.2
74.83.1
74.83.3
92.34.2
92.34.4
93.03.0
55.30.4
55.51.0
55.52.0
63.30.1
74.40.1
74.14.5
92.61.2
92.61.3
92.61.4
92.61.5
92.61.6
92.34.1
52.47.2
52.48.7

Attività
Fabbricazione di olio di oliva grezzo
Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi
Fabbricazione di olio di oliva raffinato
Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi
Lavoratori di corniciai
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime
plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
Fabbricazione di specialita' chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta
Fabbricazione di oli essenziali
Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari
Consulenze fornite da agronomi
Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
Confezionamento di generi alimentari
Confezionamento di generi non alimentari
Organizzazione di convegni
Traduzioni e interpretariato
Sale giochi e biliardi
Altre attivita' di intrattenimento e di spettacolo (solo se svolta da gestori di apparecchi di
intrattenimento).
Servizi di pompe funebri e attivita' connesse
Servizi di ristorazione in self-service
Mense
Fornitura di pasti preparati
Attività delle agenzie di viaggi e turismo (compresi i tour operators)
Studi di promozione pubblicitaria
Pubbliche relazioni
Gestioni di piscine
Gestioni di campi da tennis
Gestioni di impianti polivalenti
Gestioni di altri impianti sportivi
Gestioni di palestre
Discoteche, sale da ballo, night clusbs e simili
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico
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