9 gennaio 2014
INFORMAZIONI FISCALI N. 3/2014
Segnalazione scadenze Gennaio
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, in scadenza nel o con decorrenza dal
mese di gennaio:
1°.1.2014 − Istituzione contabilità di magazzino
Dichiarazioni di intento anno 2014
9.1.2014 − Ravvedimento II acconto 2013 IRES e IRAP
10.1.2014 − Ravvedimento omesso o insufficiente versamento acconto IVA
2013 con sanzione minima
15.1.2014 − Comunicazione disponibilità a prestare assistenza fiscale ai
dipendenti
Ravvedimento saldo IMU 2013 con sanzione ridotta
20.1.2014 − Dichiarazione CONAI
24.1.2014 − Versamento mini-IMU 2013
Versamento maggiorazione TARES 2013
27.1.2014 − Ravvedimento omesso o insufficiente versamento acconto IVA
2013 con sanzione ridotta
28.1.2014 − Dichiarazione integrativa
l’eccedenza d’imposta

per

utilizzare

in

compensazione

30.1.2014 − Istanza di cancellazione Registro imprese
Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di
registro
31.1.2014 − Comunicazione impronta documenti informatici
Contributo annuale iscrizione Registro revisori contabili
Dichiarazione annuale bollo virtuale
Dichiarazione variazioni reddito dominicale ed agrario
Dichiarazione annuale documenti informatici soggetti a imposta di
bollo
Comunicazione beni concessi ai soci e finanziamenti ricevuti dai
soci nel 2012
Comunicazione operazioni IVA (c.d. spesometro) 2012
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Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza o di
decorrenza, le fonti normative di riferimento e le principali modalità applicative, nonché
le precedenti circolari Informazioni fiscali che contengono approfondimenti sul punto
specifico.
Cordiali saluti

Mario Difino

Valeria Cabiati

Allegato

14Info03

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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