
16
25 agosto 2011

Dottore Commercialista 
Revisore dei conti

via Leardi 26 - Pozzolo F.ro (AL)
tel. 0143.418164
cell. 338.6040239
www.studiomanfredinionline.it
monica@manfredini.191.it

L’AmiCo CommeRCiAListA

moniCA Dott.ssA 
mAnFReDini

giovedì 25 agosto 2011
elenchi intrastat - mensili

martedì 30 agosto 2011
Contratti di locazione - Registrazione e versamento

mercoledì 31 agosto 2011
tasse automobilistiche
modello Unico sC - versamenti - soggetti con esercizio 
non coincidente con l'anno solare
modello Unico Persone fisiche versamento rata
Dichiarazione di intento

venerdì 16 settembre 2011
imposta sostitutiva sui premi di produttività e imposta su-
gli intrattenimenti
iva annuale rata e mensile - versamento
Ritenute e/o contributi su:

Prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
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•

Provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
Redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, di-
ritti d’autore e simili
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

martedì 20 settembre 2011
Associazioni senza fini di lucro - richiesta benefici fiscali

mercoledì 21 settembre 2011
Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute

Le scadenze riportate sono le più comuni tra i contribuenti, l’elenco completo è molto più 
vasto, inoltre possono essere soggette a modifiche nel periodo.
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circolazione del contante:
la soglia si abbassa 
a 2.500,00 euro
La soglia per l’utilizzo del contante, e non solo, è stata por-
tata a 2.500 euro, con il DL 13 agosto 2011 n. 138, entrato 
in vigore il giorno stesso. L’utilizzo del denaro contante per 
effettuare operazioni di acquisto è dunque consentito esclu-
sivamente al di sotto del limite di 2.500 euro per ciascu-
na operazione. Per importi superiori occorrono documenti 
tracciabili, come l’assegno bancario o postale, che riporti-
no l’indicazione del beneficiario (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 cir-
colari e vaglia postali e cambiari liberi è consentita solo per 
importi inferiori alla nuova soglia di 2.500 euro e previa ri-

chiesta 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 portato-
re, il cui saldo deve quindi essere inferiore a 2.500 euro. 
i libretti che eccedano tale soglia dovranno essere ricon-
dotti al nuovo importo entro il 30 settembre 2011. Le nuo-
ve sanzioni sono con l’importo minimo di 3.000 euro: per i 
trasferimenti di importo 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 superiore a 50.000 euro avvenuti in 
violazione, la sanzione applicabile sarà compresa tra il 5% e 
il 40% dell’importo trasferito. immutata, infine, è la nozione 
di frazionamento. nell’attuale formulazione, la norma recita 
che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con 
più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosa-
mente frazionati.
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