2 gennaio 2006

SEGNALAZIONE SCADENZE
Si segnala la scadenza dei seguenti adempimenti:

10.1.2006

Presentazione dell’istanza per il credito d’imposta relativo alle
operazioni di concentrazione

Inizia a decorrere il termine per la presentazione in via telematica dell’istanza per
richiedere l’attribuzione del credito d’imposta per studi e consulenze inerenti alle
operazioni di concentrazione delle piccole e medie imprese, previsto dall’art. 9, D.L.
14.3.2005, n. 35.

16.1.2006

Comunicazione della disponibilità a prestare assistenza fiscale ai
dipendenti

Scade il termine per la comunicazione ai dipendenti dell’eventuale disponibilità del
datore di lavoro a prestare loro l’assistenza fiscale relativa al Mod. 730/2006 (art. 17,
D.M. 31.5.1999, n. 164).
Il termine di comunicazione è prorogato al 16 gennaio, poiché il termine ordinario del
15 gennaio cade di domenica.

20.1.2006

Dichiarazione CONAI

I produttori e gli importatori di imballaggi devono dichiarare l’eventuale variazione
della classe di appartenenza in relazione agli adempimenti periodici (annuale,
trimestrale, mensile) rispetto all’anno solare precedente.
Entro la stessa data scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale
relativa all’anno 2005 da parte delle imprese che per l’anno precedente hanno dichiarato
un contributo ambientale non superiore a Euro 310 per singolo materiale.
Ulteriori informazioni circa la periodicità, le scadenze e la modulistica relative alle
dichiarazioni CONAI sono reperibili sul sito Internet www.conai.org.

INFORMAZIONI FISCALI 2.1.2006

30.1.2006

Regolarizzazione tardiva presentazione dichiarazioni annuali Mod.
Unico 2005, Mod. 770/2005 Ordinario, Mod. IVA 2005 e ICI 2005

I soggetti che non hanno presentato tempestivamente le dichiarazioni di cui sopra entro
il termine ordinario del 31 ottobre 2005 previsto per l’invio telematico, possono sanare
la violazione entro 90 giorni presentando la dichiarazione omessa e versando la
sanzione ridotta a un ottavo del minimo (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472) utilizzando
il Mod. F24, codice tributo 8911 – Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie.
Il termine di regolarizzazione è prorogato al 30 gennaio, poiché il 29 gennaio cade di
domenica.

30.1.2006

Istanza di cancellazione dal registro imprese

Le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre
2005 non sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione al registro imprese
a decorrere dall’anno solare 2006 se la relativa istanza di cancellazione è presentata
entro il 30 gennaio (art. 4, D.M. 11.5.2001, n. 359).

31.1.2006

Presentazione elenchi INTRASTAT annuali

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi annuali delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno 2005 per importi non superiori
rispettivamente a Euro 40.000 e a Euro 150.000 (art. 1, c. 5, D.P.R. 7.1.1999, n. 10).
Si segnala che, ai sensi dell’art. 4, c. 5, D.M. 27.10.2000 (vedi Informazioni fiscali
24.11.2000 e 9.1.2003) come modificato dal D.M. 3.8.2005, i soggetti che presentano i
modelli INTRASTAT con periodicità mensile sono tenuti alla compilazione del modello
anche ai fini statistici se:
-

nell’anno precedente hanno realizzato un valore annuo delle spedizioni superiore a €
10.000.000 (per gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie);
nell’anno precedente hanno realizzato un valore annuo degli arrivi superiore a €
10.000.000 (per gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari).

La disposizione si applica ai modelli INTRASTAT relativi all’anno 2006.
Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 1, c. 5, D.P.R. 7.1.1999, n. 10 come modificato
dall’art. 1, D.P.R. 14.7.2004, n. 190, il termine di presentazione dei modelli
INTRASTAT mensili relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio è prorogato
dal 20 agosto al 6 settembre.
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31.1.2006

Contributo annuale iscrizione al registro dei revisori contabili

Gli iscritti al Registro dei revisori contabili devono versare il contributo di Euro 25,82
relativo all'iscrizione per l'anno 2006, previsto dall'art. 8, L. 13.5.1997, n. 132, mediante
conto corrente postale 43318617 intestato alla Tesoreria Provinciale di Roma (valido
per tutto il territorio nazionale), capitolo di spesa 3525, capo XI del Bilancio dello Stato.
La relativa attestazione di versamento deve essere inviata entro il 30 aprile 2006 al
Ministero della Giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
31.1.2006

Aggiornamento libro inventari

Scade il termine per l’aggiornamento del libro inventari relativamente al periodo
d'imposta 2004, per le società di capitali con periodo di imposta coincidente con l’anno
solare e per le persone fisiche e le società di persone in contabilità ordinaria tenute alla
presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica (art. 2217, 3° c., c.c.).

31.1.2006

Dichiarazione annuale per i soggetti autorizzati al pagamento del
bollo in modo virtuale

I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in modo virtuale devono
presentare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione contenente l’indicazione del
numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa
(art. 15, D.P.R. 26.10.1972, n. 642).

31.1.2006

Dichiarazione annuale dei documenti informatici soggetti a imposta
di bollo

Scade il termine di presentazione all’Ufficio delle entrate competente della
comunicazione consuntiva del numero dei documenti informatici formati nell’anno
precedente, distinti per tipologia, ai sensi dell’art. 7, D.M. 23.1.2004 (vedi Informazioni
fiscali 30.8.2004). La dichiarazione deve contenere l’indicazione degli estremi di
versamento del saldo dell’imposta e dell’acconto per l’anno in corso.
***
MD/CP

06Info01

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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