27 febbraio 2002
SEGNALAZIONE SCADENZE
Si segnala la scadenza dei seguenti adempimenti:
18.3.2002 – Versamento saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2001
Scade il termine di versamento dell’eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione
annuale IVA ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (contribuenti trimestrali di cui
all’art. 7 del medesimo decreto, ovvero mensili in caso di insufficienti versamenti infrannuali)
poiché il termine ordinario del 16.3.2002 cade di sabato.
I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il
versamento, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di
mese, entro il termine previsto per i versamenti delle imposte sul reddito (vedi Informazioni
Fiscali 28.12.2001), e precisamente:
- entro il 31 maggio per le persone fisiche e le società di persone
- entro il 31 luglio per i soggetti IRPEG
Se il versamento è effettuato in unica soluzione, nel modello F24 l’importo deve essere
arrotondato all’unità di Euro. Se invece si effettua il pagamento a rate, si applica la regola
dell’arrotondamento al centesimo di Euro, trattandosi di importi che non si indicano in
dichiarazione ma direttamente nel modello F24 (vedi Informazioni Fiscali 27.12.2001).
Il codice tributo da utilizzare per il versamento è 6099.
18.3.2002 – Versamento tassa annuale numerazione e bollatura dei libri e registri
Scade il termine di versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale prevista
dall’art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 641 modificata dal D.M. 28.12.1995,
poiché il termine ordinario del 16.3.2002 cade di sabato.
La tassa si versa a mezzo modello F24, utilizzando il codice 7085, nella seguente misura:
• € 309,87 per le società con capitale non superiore a € 516.456,90
• € 516,46 per le società con capitale superiore a € 516.456,90

2.4.2002 - Certificazioni delle ritenute operate
Scade il termine per il rilascio da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni relative alle
ritenute operate nell'anno 2001 ai sensi dell’art. 7-bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 (vedi
Informazioni Fiscali 28.12.2001), poiché il termine ordinario del 31.3.2002 cade il giorno di
Pasqua.
Le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati devono essere rilasciate
utilizzando lo schema di certificazione unica ai fini fiscali e contributivi, Mod. CUD 2002,
approvato dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 30.11.2001.
Le certificazioni relative ai dividendi devono essere rilasciate utilizzando lo schema di
certificazione approvato con D.M. 4.2.1998.
Le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni possono essere
rilasciate in forma libera.
2.4.2002 – Dichiarazione annuale compensi soggetti a contributo INPS gestione separata
(Mod. GLA)
Scade il termine per la presentazione da parte dei committenti della dichiarazione annuale dei
compensi corrisposti nell’anno 2001 soggetti al contributo INPS gestione separata
(collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alle vendite a domicilio), poiché il termine
ordinario del 31.3.2002 cade il giorno di Pasqua.
Il termine è prorogato al 30.4.2002 per le dichiarazioni inoltrate su supporto magnetico o
tramite Internet, come previsto dalla Circ. INPS 24.1.2001, n. 16 (vedi Informazioni Fiscali
25.1.2001).
2.4.2002 – IVA – Dichiarazione periodica del IV trimestre 2001
Scade il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione IVA periodica relativa
al IV trimestre 2001, poiché il termine ordinario del 31.3.2002 cade il giorno di Pasqua.
Si ricorda che il D.P.R. 435/2001 ha abolito l’obbligo di presentazione della dichiarazione
IVA periodica a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002 (vedi Informazioni Fiscali
28.12.2001).
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