26 gennaio 2005
SEGNALAZIONE SCADENZE
Si segnala la scadenza dei seguenti adempimenti:
1°.2.2005

Richiesta di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2004

Decorre dal 1° febbraio 2005 il termine per la presentazione della richiesta di rimborso
del credito IVA relativo all’anno 2004, mediante apposito modello VR/2005.
Il modello deve essere presentato in duplice esemplare al concessionario della
riscossione territorialmente competente, entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione annuale IVA:
– 1° agosto 2005 in caso di presentazione ad una banca o ad un ufficio postale (il
termine ordinario del 31 luglio cade di domenica)
– 31 ottobre 2005 in caso di presentazione in via telematica.
16.2.2005

Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR

Scade il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva dell’11% sulla
rivalutazione del TFR, ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. 18.2.2000, n. 47 (vedi Informazioni
Fiscali 24.11.2004).
L’imposta deve essere versata mediante modello F24 utilizzando il codice 1713 e
imputata a riduzione del fondo TFR.

16.2.2005

Dichiarazione di consolidamento IVA Mod. 26 da parte delle società
controllanti

Scade il termine per la dichiarazione, da parte delle società controllanti, dell'intenzione
di avvalersi della facoltà di consolidare i versamenti IVA per l'anno solare 2005 ai sensi
dell’art. 3, D.M. 13.12.1979. La facoltà di effettuare il consolidamento IVA spetta alle
società che hanno esercitato il controllo sin dall’inizio dell’anno solare precedente. La
dichiarazione IVA Mod. 26 deve essere presentata alle Agenzie delle Entrate
competenti in relazione al domicilio fiscale proprio e a quello delle società consolidate,
e deve essere sottoscritta anche dai rappresentanti di queste ultime.
16.2.2005

Versamento acconto e conguaglio premio INAIL

Scade il termine per il versamento dell’acconto del premio assicurativo INAIL per
l’anno in corso e dell’eventuale conguaglio relativo all’anno precedente.
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, causale P.

INFORMAZIONI FISCALI 26.1.2005

16.2.2005

Dichiarazione delle retribuzioni all’INAIL

Scade il termine di presentazione all’INAIL della dichiarazione delle retribuzioni
corrisposte nell’anno 2004.
Se la dichiarazione Mod. 1031 è presentata su supporto magnetico o via Internet la
scadenza è posticipata al 16 marzo 2005.
24.2.2005

Domanda di attribuzione credito d’imposta per le imprese editrici

Scade il termine per la presentazione della domanda di attribuzione del credito
d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2004 per acquisto di carta da parte delle
imprese editrici di quotidiani e di periodici e delle imprese editrici di libri iscritte al
registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 4, c. da 181 a 186, L.
24.12.2003, n. 350 (vedi Informazioni Fiscali 5.1.2004)
La domanda deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio studi e per lo sviluppo e
l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali, via Boncompagni, 15 – 00187
Roma, esclusivamente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nella Circ. 21.1.2005, n. 1
(vedi Informazioni Fiscali 24.1.2005)
28.2.2005

Comunicazione annuale dati IVA – Presentazione telematica

Scade il termine di presentazione in via telematica della comunicazione annuale dei dati
IVA relativi all’anno 2004 (vedi Informazioni Fiscali 8.1.2003).
L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 Euro, prevista
dall’art. 11, D.Lgs. 471/1997, richiamato dall’art. 8-bis, c. 6, DPR 322/1998.
***
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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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