1° dicembre 2014

SEGNALAZIONE SCADENZE
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, in scadenza nel mese di dicembre:
1.12.2014 − II acconto 2014 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali
e contributi previdenziali (*)
16.12.2014 − Ravvedimento II acconto 2014 IRPEF, IRAP, imposte sostitutive e
addizionali con sanzione minima
Acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR
Saldo IMU 2014
Seconda rata TASI 2014
18.12.2014 − Presentazione tardiva dichiarazione annuale Mod. 770/2014
Semplificato e Ordinario
29.12.2014 − Acconto IVA 2014
Ravvedimento IVA 2013 ai fini penali
Presentazione tardiva dichiarazione annuale Mod. Unico 2014, Mod.
IRAP 2014, Mod. IVA 2014 e Mod. CNM Consolidato Nazionale e
Mondiale
30.12.2014 − Aggiornamento libro inventari
Stampa registri meccanografici
Chiusura del processo di conservazione dei documenti informatici
31.12.2014 − Opzione per la trasparenza fiscale ai fini IRES
Richiesta ritenute ridotte agenti e rappresentanti
Ravvedimento II acconto 2014 IRPEF, IRAP, imposte
sostitutive e addizionali con sanzione ridotta
Termine di decadenza per la notifica degli accertamenti
(*) Scadenza già segnalata nella precedente circolare Informazioni fiscali 31.10.2014

INFORMAZIONI FISCALI 1.12.2014

Per ciascun adempimento 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 le Informazioni fiscali richiamate nel testo possono essere consultate dai
clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com.

Cordiali saluti

Mario Difino

Francesca Rosa Pollice

Allegato
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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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