3 maggio 2013
INFORMAZIONI FISCALI
Segnalazione scadenze maggio 2013

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti in scadenza nel mese di maggio:
10.5.2013 − Istanza di rimborso IRES per deduzione IRAP
16.5.2013 − Consegna Mod. 730 ai sostituti d’imposta per assistenza fiscale
30.5.2013 − Deposito bilancio e relazioni presso il registro delle imprese
31.5.2013 − Istanza interpello disapplicativo CFC
Comunicazione annuale AGCOM
Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato 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 la presente circolare e quelle richiamate nel testo possono essere
consultate dai clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.
Cordiali saluti

Mario Difino
Allegato

Valeria Cabiati
13Info08

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 è 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 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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10.5.2013

Istanza di rimborso IRES per deduzione IRAP

Fra il 10 e il 14 maggio scade il termine di presentazione dell'istanza di rimborso in
oggetto per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Lombardia.
Con Provv. 17.12.2012, n. 140973 l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di
istanza di rimborso con cui il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori
imposte sui redditi (IRES, IRPEF e addizionali) versate per effetto della mancata
deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, e ha
stabilito la decorrenza dei termini di presentazione delle suddette istanze, differenziati
per territorio di residenza. Il periodo nel quale è possibile inviare le istanze di rimborso
è di 60 giorni a partire dalla decorrenza iniziale, che è differenziata per i contribuenti
aventi domicilio fiscale nelle varie province nonché nel Comune di Milano.
Si rinvia alla nostra circolare Informazioni fiscali 8.1.2013 per maggiori
approfondimenti circa la richiesta di rimborso, e alla circolare Informazioni fiscali
5.3.2013 per identificare la data iniziale e il termine per poter inviare le istanze di
rimborso in relazione alla provincia o al comune di domicilio fiscale.▲

16.5.2013

Consegna Mod. 730 ai sostituti d’imposta per assistenza fiscale

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi Modello 730 per
l’anno 2012 ai sostituti d’imposta che abbiano comunicato entro il 15 gennaio 2013 di
voler prestare assistenza fiscale ai dipendenti ai sensi dell’art. 13, D.M. 31 maggio
1999, n. 164 (vedi Informazioni fiscali 8.1.2013). L’originaria scadenza del 30.4.2013
(vedi Informazioni fiscali 4.4.2013) è stata prorogata al 16.5.2013 con DPCM 26 aprile
2013.
Unitamente al Modello 730, il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta il
Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille
dell’IRPEF, anche se non compilato, in busta chiusa.
Il contribuente non deve consegnare al sostituto d’imposta alcuna documentazione
comprovante i dati dichiarati, la quale, tuttavia, deve essere conservata fino al 31
dicembre 2017 ed esibita su richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Il sostituto d’imposta deve rilasciare al sostituito una ricevuta redatta in conformità al
Modello 730-2.
Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunicato la propria disponibilità a
prestare l’assistenza fiscale diretta, il Modello 730 può essere consegnato ad un centro
di assistenza fiscale (CAF) o a un professionista abilitato entro il 31 maggio,
unitamente alla documentazione comprovante i dati dichiarati. ▲
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30.5.2013

Deposito bilancio e 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, a cura degli amministratori, entro trenta giorni
dall’approvazione.
Le società per azioni non quotate in mercati regolamentati sono altresì tenute a
depositare al registro delle imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione
del bilancio.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 16, c. 12-quater, lett. a), D.L. 185/2008 (c.d. decreto
anticrisi), convertito in L. 28.1.2009, n. 2, a decorrere dal 30 marzo 2009 per le società
a responsabilità limitata è soppressa la comunicazione annuale al Registro imprese
circa le risultanze del libro soci in sede di deposito del bilancio (vedi Informazioni
fiscali 6.3.2009).
Trattandosi di termine mobile, il 30 maggio 2013 scade il termine per il deposito del
bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 per le società con esercizio
coincidente con l'anno solare che abbiano approvato il bilancio nell'ultima data utile del
30 aprile (vedi Informazioni fiscali 4.4.2013).
Per le società che hanno approvato il bilancio in altra data, il termine per il deposito
scade entro trenta giorni dalla data di approvazione. ▲

31.5.2013

Istanza interpello disapplicativo CFC

Scade il termine per la presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo ai sensi
dell'articolo 11, L. 27.7. 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e del D.M.
26.04.2001, n. 209, necessaria per ottenere il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle
entrate della sussistenza delle circostanze esimenti ai fini dell'applicazione del regime
fiscale previsto dagli artt. 167 e 168 TUIR ai redditi conseguiti dalle imprese e società
estere partecipate da soggetti italiani, c.d. Controlled Foreign Companies.
Il Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio emana il
provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’interpello entro 120 giorni dalla data di
presentazione della relativa istanza presso l’ufficio.
L'Agenzia delle entrate, con Circ. 26.5.2011, n. 23/E ha precisato che l'istanza di
interpello deve essere presentata in tempo utile per ottenere la risposta dell’Agenzia
prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che scade il 30
settembre per le società con esercizio coincidente con l'anno solare.
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Occorre considerare che eventuali richieste di documentazione integrativa da parte
dell’Agenzia possono interrompere la decorrenza del termine di 120 giorni per
l’emanazione del provvedimento, pertanto è consigliabile presentare detta istanza prima
possibile. ▲

31.5.2013

Comunicazione annuale AGCOM

Scade il termine per la comunicazione annuale all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni per l’anno 2013, prevista dall'art. 4, delibera AGCOM 18 ottobre 2012,
n. 478, da parte dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, quali:
-

operatori di rete
fornitori di servizi di media
fornitori di servizi interattivi
soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione
imprese concessionarie di pubblicità
imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi
agenzie di stampa a carattere nazionale
editori di giornali quotidiani, periodici o riviste
soggetti esercenti l'editoria elettronica
imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica

Tali soggetti sono anche tenuti al versamento del relativo contributo, previsto
dall’articolo 1, comma 66, L. 23 dicembre 2005, n. 266, il cui termine di versamento è
scaduto il 30 aprile (vedi Informazioni fiscali 4.4.2013).
La comunicazione annuale deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l’apposito
modello telematico pubblicato sul sito internet dell’Autorità, da trasmettere all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) contributo@cert.agcom.it.
Anche i soggetti esentati dal versamento del contributo sono tenuti alla presentazione
del modello di comunicazione, il quale dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena
di nullità.
La mancata o tardiva presentazione della comunicazione, nonché l’indicazione di dati
non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1,
commi 29, 30 e 31 della L. 31 luglio 1997, n. 249.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.agcom.it. ▲

***
MD/VC
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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 è 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 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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