4 aprile 2005
SEGNALAZIONE SCADENZE
Si segnala la scadenza dei seguenti adempimenti:
14.4.2005

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 2005 scade il termine per il deposito del
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 per le società che abbiano
convocato l’assemblea annuale per l’ultima data utile del 30 aprile 2005 (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 2005 il termine di approvazione del bilancio da parte degli amministratori è
scaduto il 31 marzo 2005 (vedi Informazioni fiscali 28.2.2005).

30.4.2005

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 2005 scade il termine per l’assemblea di
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004.

30.4.2005

Contributo annuale iscrizione al registro dei revisori contabili: invio
dell’attestazione

Gli iscritti al registro dei revisori contabili devono inviare l’attestazione di versamento
del contributo annuo per il 2005 di Euro 25,82 effettuato entro il 31.1.2005 (vedi
Informazioni fiscali 3.1.2005).
L’attestazione di versamento deve essere inviata a mezzo raccomandata A.R. al
Ministero della Giustizia, Ufficio Revisori Contabili, via Tronto 2, 00198 Roma.
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2.5.2005

Dichiarazione annuale compensi soggetti a contributo INPS gestione
separata (Mod. GLA) su supporto magnetico o in via telematica

Scade il termine di presentazione su supporto magnetico o in via telematica della
dichiarazione annuale dei compensi soggetti al contributo INPS gestione separata
(collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alle vendite a domicilio) corrisposti
nel 2004, come previsto dalla Circ. INPS 24.1.2001, n. 16 (vedi Informazioni fiscali
25.1.2001).
Si ricorda che a decorrere dall’anno di competenza 2005 la dichiarazione annuale GLA
è sostituita dalla trasmissione mensile dei dati retributivi (vedi oltre).
Il termine è prorogato al 2 maggio poiché il termine ordinario del 30 aprile cade di
sabato.

2.5.2005

Dichiarazione mensile dati retributivi

Entra in vigore l’obbligo di trasmissione telematica agli Enti previdenziali INPS e
INPDAP dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi,
all’implementazione delle posizioni assicurative individuali e all’erogazione delle
prestazioni, previsto dalla L. 24.12.2003, n. 326.
Tale adempimento dovrà essere eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Il termine di trasmissione dei dati relativi ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2005 scade il 2 maggio 2005.
La trasmissione mensile dei dati retributivi sostituisce quella dei modelli SA/sost e GLA
che non dovranno più essere presentati a decorrere dall’anno di competenza 2005.
Inoltre, saranno semplificati i modelli 770 e CUD 2006 che non dovranno più indicare il
dettaglio dei dati previdenziali.

2.5.2005

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 2004 ai sostituti d’imposta che abbiano comunicato entro il 15 gennaio 2005 di
voler prestare assistenza fiscale (vedi Informazioni fiscali 3.1.2005), ai sensi dell’art.
13, D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il Modello 730/2005 approvato con
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 13 gennaio 2005.
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Unitamente al Modello 730, deve essere consegnato al sostituto d’imposta, in busta
chiusa, il Modello 730-1 concernente la scelta della destinazione dell’8 per mille. Il
sostituto d’imposta deve rilasciare la ricevuta dell’avvenuta consegna della
dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1.
Il termine è prorogato al 2 maggio in quanto il termine ordinario del 30 aprile cade di
sabato.

***
MD/CP
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Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Associato Picolli, Difino & Colombo. Esse illustrano alcuni
provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali.
Tuttavia, esse non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Associato Picolli, Difino & Colombo 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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