26 aprile 2005
SEGNALAZIONE SCADENZE
Si segnala la scadenza dei seguenti adempimenti:
16.5.2005

Comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute

Scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30 aprile 2005, prevista dall’art. 1, c. 1, lett. c),
D.L. 29.12.1983, n. 746, integrato dall’art. 1, comma 381, L. 30.12.2004, n. 311 (vedi
Informazioni fiscali 24.1.2005).
In occasione della prima applicazione della disposizione di cui sopra, i dati delle
dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30 aprile 2005 relative all’anno 2005 possono
essere comunicati mediante presentazione dell’apposito modello entro il 16 maggio
2005.
Successivamente, l’obbligo avrà cadenza mensile con scadenza il giorno 16 del mese
successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento è stata ricevuta.
La presentazione della comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
L’omessa comunicazione e la comunicazione inesatta o incompleta sono punite con la
sanzione dal 100 al 200 per cento dell’IVA non fatturata, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs.
18.12.1997, n. 471.

30.5.2005

Deposito del bilancio e delle relazioni presso il registro delle imprese

Ai sensi degli artt. 2435 e 2478-bis, c.c. una copia del bilancio, corredata dalle relazioni
degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile e dal
verbale di approvazione dell’assemblea deve essere depositata presso l’ufficio del
registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata, a
cura degli amministratori, entro trenta giorni dall’approvazione
Le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono altresì tenute a
depositare al registro delle imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione
del bilancio.
Trattandosi di termine mobile, il 30 maggio 2005 scade il termine per il deposito del
bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2004 per le società che abbiano
approvato il bilancio nell’ultima data utile del 30 aprile 2005.

INFORMAZIONI FISCALI 26.4.2005
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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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