5 maggio 2014
INFORMAZIONI FISCALI N. 9/2014
Segnalazione scadenze maggio

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza nel mese di maggio:
16.5.2014 − Versamento premio e presentazione telematica dichiarazione INAIL
30.5.2014 − Deposito bilancio e relazioni presso il registro delle imprese
31.5.2014 − Istanza interpello disapplicativo CFC
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
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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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16.5.2014

Versamento premio e presentazione telematica dichiarazione INAIL

Scade il termine per il versamento del premio assicurativo e la presentazione della
dichiarazione INAIL. Il termine ordinario del 16 febbraio è stato prorogato al 16
maggio dall’ art. 2, comma 3, D.L. n. 4/2014.
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, sezione Altri enti
previdenziali ed assicurativi – INAIL, indicando il codice identificativo della sede
INAIL competente per territorio, reperibile sul sito www.inail.it.
Trattandosi di adempimento relativo ai rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato,
si consiglia di contattare il proprio consulente del lavoro per maggiori informazioni.▲

30.5.2014

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, dal 30 marzo 2009 è stata soppressa la
comunicazione annuale al Registro imprese circa le risultanze del libro soci per le
società a responsabilità limitata in sede di deposito del bilancio (vedi Informazioni
fiscali 6.3.2009).
Trattandosi di termine mobile, il 30 maggio 2014 scade il termine per il deposito del
bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 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 2.4.2014).
Per le società che hanno approvato il bilancio in altra data, il termine per il deposito
scade entro trenta giorni dalla data di approvazione. ▲
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31.5.2014

Istanza interpello disapplicativo CFC

Scade il termine per la presentazione - da parte delle società con esercizio coincidente
con l'anno solare - 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. 26.4.2001, 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 ha precisato con Circ. 26.5.2011, n. 23/E 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.
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. ▲
***
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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