29 giugno 2004
SEGNALAZIONE SCADENZE
Si segnala la scadenza dei seguenti adempimenti:

20.7.2004

Versamento diritto annuale Registro imprese

Scade il termine per il versamento con maggiorazione 0,4% del diritto annuale dovuto
ai sensi dell’art. 18, L. 580/1993 da imprese individuali, società di persone, società di
capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il
bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e società di capitali che hanno
approvato il bilancio nel mese di maggio 2004 oltre quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, entro i termini previsti dallo statuto (vedi Informazioni fiscali 28.5.2004).
Scade il termine per il versamento senza maggiorazione del diritto annuale dovuto dalle
società di capitali che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno 2004 oltre quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro i termini previsti dallo statuto.

20.7.2004

Saldo 2003 IRPEF, Addizionali, IRPEG, IRAP e contributo INPS
gestione separata

Scade il termine per i seguenti versamenti previsti dall’art. 17, DPR 435/2001 e dal
combinato disposto degli artt. 1, c. 212, L. 662/1996 e 18, c. 4, D.Lgs. 241/1997:
Versamento con maggiorazione 0,4% del saldo 2003 di IRPEF, addizionali, IRAP e
contributi gestione separata INPS lavoratori autonomi dovuti da persone fisiche e
società di persone (vedi Informazioni fiscali 28.5.2004).
Versamento con maggiorazione 0,4% del saldo 2003 di IRPEG, e IRAP dovuti da
soggetti IRPEG con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno
approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e società di capitali
che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2004 oltre quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, entro i termini previsti dallo statuto (vedi Informazioni fiscali
28.5.2004).
Versamento senza maggiorazione del saldo IRPEG, imposte sostitutive e IRAP dovuti
dalle società di capitali che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno 2004 oltre
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro i termini previsti dallo statuto.
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20.7.2004

I acconto 2004 IRPEF, IRES, IRAP e contributo INPS gestione
separata

Scade il termine per i seguenti versamenti previsti dall’art. 17, DPR 435/2001 e dal
combinato disposto degli artt. 1, c. 212, L. 662/1996 e 18, c. 4, D.Lgs. 241/1997:
Versamento con maggiorazione 0,4% del primo acconto 2004 di IRPEF, IRAP e
contributi gestione separata INPS lavoratori autonomi dovuti da persone fisiche e
società di persone (vedi Informazioni fiscali 28.5.2004).
Versamento con maggiorazione 0,4% del primo acconto 2004 di IRES e IRAP dovuti
da soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno
approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e soggetti IRES che
hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2004 oltre quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, entro i termini previsti dallo statuto (vedi Informazioni fiscali 28.5.2004).
Versamento senza maggiorazione del primo acconto IRES e IRAP dovuti da soggetti
IRES che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno 2004 oltre quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, entro i termini previsti dallo statuto.

2.8.2004

Mod. Unico persone fisiche e società di persone

Scade il termine di presentazione tramite banche o uffici postali della dichiarazione
annuale Mod. Unico delle persone fisiche e società di persone non tenute alla
presentazione telematica, ai sensi dell’art. 2, DPR 322/1998 (vedi Informazioni fiscali
28.12.2001).
Il termine è prorogato al 2 agosto poiché il termine ordinario del 31 luglio cade di
sabato.

2.8.2004

Dichiarazione annuale IVA non unificata

Scade il termine di presentazione tramite banche o uffici postali della dichiarazione
annuale IVA non unificata per i soggetti non tenuti alla presentazione in via telematica,
ai sensi dell’art. 8, DPR 322/1998 (vedi Informazioni fiscali 28.12.2001).
Il termine è prorogato al 2 agosto poiché il termine ordinario del 31 luglio cade di
sabato.

2

INFORMAZIONI FISCALI 29.6.2004

2.8.2004

Dichiarazione annuale ICI

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale ICI delle persone
fisiche e delle società di persone che presentano il Mod. Unico tramite banche o uffici
postali, non essendo tenute alla presentazione del Mod. Unico in via telematica, ai sensi
dell’art. 10, D.Lgs. 504/1992.
La dichiarazione deve essere presentata soltanto per gli immobili per i quali si sono
verificate variazioni significative nell’anno 2003, quali trasferimento, mutate
caratteristiche, variazione di valore, costituzione o estinzione di diritti, ecc. La
dichiarazione si presenta presso il comune nel quale è sito l’immobile e può essere
spedita per raccomandata senza avviso di ricevimento, anche dall’estero.
Per i soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare la
dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione
dei redditi relativi all’anno 2003.
Per i soggetti IRES con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare la
dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione
dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2003.
I termini e le modalità di presentazione possono essere modificati dai singoli comuni,
perciò si consiglia di verificare quanto sopra con l’ufficio tributi del comune interessato.

3.8.2004

Adozione misure in materia di sicurezza del lavoro

Scade il termine per l’adozione delle misure in materia di attrezzature, formazione degli
addetti e organizzazione di pronto soccorso ai sensi del combinato disposto dell’art. 12,
D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e del D.M. 15.7.2003, n. 388.
Trattandosi di materia specifica, non di competenza del nostro Studio, si consiglia di
avvalersi dell’assistenza di un consulente specializzato per valutare le eventuali misure
da adottare.
***
MD/CP

04Info11

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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