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Linea diretta con il commercialista

Scadenza del 10.10.2011
� Invio telematico dati soggetti in regime

delle nuove iniziative produttive

Scadenza del 13.10.2011
� Prelievo erariale unico apparecchi 

da intrattenimento

Scadenza del 15.10.2011
� Associazioni sportive dilettantistiche:

registrazioni contabili
� Fatturazione differita
� Registrazione dei corrispettivi

Scadenza del 17.10.2011
� Imposta sostitutiva sui premi di produttività

e imposta sugli intrattenimenti
� Iva annuale rata e mensile - versamento
� Ritenute e/o contributi su:

1. Prestazioni effettuate 
nei confronti dei condomini

2. Provvigioni agenti e indennità
cessazione di rapporti

3. Redditi di lavoro autonomo, abituale,

occasionale, diritti d’autore e simili
4. Redditi di lavoro dipendente e assimilato

� Addizionale comunale regionale
� Modello Unico SC - versamenti
� Modello Unico PF e SP - versamenti
� Comunicazione mensile IVA dati operatori

black list

Scadenza del 20.10.2011
� Commercio elettronico - dichiarazione IVA
� Commercio elettronico - versamento IVA
� Misuratori fiscali - trasmissione dati

Scadenza del 25.10.2011
� Elenchi Intrastat – mensili - trimestrali
� Modello 730

Scadenza del 28.10.2011
� Prelievo erariale unico apparecchi

da intrattenimento

Scadenza del 30.10.2011
� Restituzione ricevute invio 

telematico Unico

Scadenza del 31.10.2011
� Accise gas naturale - versamento
� Acquisti intracomunitari - 

Modello INTRA-12
� Comunicazione mensile-trimestrale IVA 

dati operatori black list
� Contratti di locazione - Registrazione 

e versamento
� ICI - ISCOP - Trasmissione dati
� Imposta di bollo - dichiarazione 

assegni circolari
� Imposta di bollo - versamento rateale
� Imposta sulle assicurazioni
� Modello Unico PF e SP - versamenti
� Modello Unico SC - presentazione
� Modello Unico SC - versamenti - soggetti

con esercizio non coincidente 
con l’anno solare

� Richiesta rimborso IVA infrannuale
� Rivalutazione valore dei terreni
� Rivalutazione valore delle partecipazioni
� Scheda carburanti - rilevazione chilometri
� Tassa sulla occupazione di aree pubbliche -

TOSAP

La data del 1° ottobre rappresenta lo spartiacque temporale per la
nuova riscossione dell’accertamento, gli atti devono riguardare il pe-
riodo d’imposta 2007 e i successivi, mediante il quale vengono ri-
chieste maggiori somme quanto a imposte dirette, e assimilate, I.V.A.
e I.R.A.P. 
Nel dettaglio i cambiamenti:
1. previsione del pagamento delle imposte, nella misura di un terzo
di quanto complessivamente contestato, entro il termine di
presentazione del ricorso decorsi 60 giorni dalla notifica, il primo
appuntamento è previsto per la data di presentazione del ricorso,
che corrisponde al giorno in cui il contribuente è chiamato a
versare un terzo delle maggiori imposte accertate e degli interessi.

2.Decorso questo termine senza che il contribuente abbia
adempiuto, ci sono ulteriori 30 giorni per effettuare il pagamento
prima che l’Agenzia delle Entrate proceda all’affidamento della
posizione all’agente della riscossione (Equitalia) per l’avvio delle
azioni possibili per la tutela del credito

3. L’agente della r iscossione, però, non potrà avviare
immediatamente l’esecuzione forzata, in quanto la legge n. 106
dello scorso mese di luglio ne ha disposto il blocco automatico a
decorrere dalla data di affidamento. Pertanto, seppure ciò non
precluda ad Equitalia di cautelare i beni del debitore con altre
misure, quest’ultimo per almeno nove mesi dalla notifica del
nuovo atto di accertamento non verrà sottoposto a esecuzione
forzata.

Ricordo invece che per gli accertamenti notificati fino al 30 settem-
bre prima arrivava l’atto ed in seguito la cartella esattoriale, oggi in-
vece dopo la notifica dell’atto di accertamento non arriveranno car-
telle dall’Equitalia, ma le procedure seguiranno comunque il loro
corso, quindi bisognerà che i contribuenti siano più attenti alle sca-
denze degli accertamenti e non sottovalutino quanto richiesto in at-
tesa della cartella esattoriale, magari sperando in tempi di maggior li-
quidità per far fronte al debito.
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ACCERTAMENTO ESECUTIVO: nuove tappe dal 1 ottobre

SCADENZIARIO DAL 10/10/2011 AL 31/10/2011


