2 luglio 2010
SEGNALAZIONE SCADENZE - LUGLIO
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi decorrenza o scadenza nel mese
di luglio, nonché quelli in scadenza il 2 agosto:
1.7.2010 − Operazioni di conguaglio dei sostituti d’imposta
6.7.2010 − Versamento senza maggiorazione delle imposte dovute dai
contribuenti soggetti agli studi di settore
16.7.2010 − Saldo 2009 e I acconto 2010 IRES e IRAP, diritto annuale Registro
Imprese
Saldo 2009 e I acconto 2010 IRPEF, addizionali, IRES, IRAP,
imposte sostitutive, contributo INPS gestione separata con
maggiorazione 0,40%
Versamento con maggiorazione 0,40% diritto annuale Registro
imprese
Ravvedimento operoso ICI 2010
2.8.2010 − Dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta Mod. 770/2010
semplificato
Dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta Mod. 770/2010
ordinario
Ravvedimento ritenute alla fonte 2009 e Mod. 770/2009
Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi
Per ciascun adempimento sono segnalati 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

Valentina Sermarini
10Info08

INFORMAZIONI FISCALI 2.7.2010

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 e le circolari informative emesse a partire dall’anno 2000 sono 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 proprie
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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