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Linea diretta con il commercialista

14 settembre 2011

• Comunicazione min. superiori a 50.000 euro soggetti IRES

14 settembre 2011

• Fatturazione differita
• Registrazione dei corrispettivi
16 settembre 2011

• Dichiarazione di intento
• Imposta di fabbricazione e consumo
• Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute
• Ritenute su redditi di lavoro autonomo, dipendente, abituale,
occasionale
• Modello unico SC PF  SP - versamenti rate

• Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
• Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di
rapporti
• Versamento IVA mensile e VII rata IVA autunnale

25 settembre 2011

• Elenchi Intrastat

30 settembre 2011

• Modello Unico PF e SP - versamenti
• Comunicazione per II acconto per 730
• Contratti di locazione - Registrazione e versamento
• Sceda carburanti - rilevazione chilometri Tasse
automobilistiche

La soglia  per l’utilizzo del contante e non solo ,è stata  portata
a 2.500 euro, con il DL 13 agosto 2011 n. 138, entrato in vigo-
re il giorno stesso. L’utilizzo del denaro contante per effettuare
operazioni di acquisto  è dunque consentito esclusivamente al
di sotto del limite di 2.500 euro per ciascuna operazione. Per
importi superiori occorrono documenti tracciabili, come l’asse-
gno bancario o postale, che riportino l’indicazione del benefi-
ciario (nome, cognome o ragione sociale), unitamente alla
clausola di non trasferibilità. Non sono più ammessi gli assegni
“a me stesso”. Anche l’emissione di assegni bancari e postali,
assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi è consentita
solo per importi inferiori alla nuova soglia di 2.500 euro e pre-
via richiesta in forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo
di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia. La soglia-

limite è valida anche  per i libretti bancari e postali al portatore,
il cui saldo deve quindi essere inferiore a 2.500 euro. I libretti
che eccedano tale soglia dovranno essere ricondotti al nuovo
importo entro il 30 settembre 2011. Le nuove sanzioni sono
con l’ importo minimo di 3.000 euro: per i trasferimenti di im-
porto compreso tra 2.500 e 50.000 euro avvenuti in violazione
del disposto , la sanzione applicabile sarà compresa tra l’1 e il
40% dell’importo trasferito; per i trasferimenti di importo supe-
riore a 50.000 euro avvenuti in violazione , la sanzione applica-
bile sarà compresa tra il 5 e il 40% dell’importo trasferito. Im-
mutata, infine, è la nozione di frazionamento. Nell’attuale for-
mulazione, la norma recita che il trasferimento è vietato anche
quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che
appaiano artificiosamente frazionati.
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Circolazione del contante: la soglia si abbassa a 2500,00 euro

Scadenziario dal 14 al 30 settembre 2011


