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martedì 26 aprile 2011
elenchi intrastat - trimestrali
elenchi intrastat - mensili

sabato 30 aprile 2011
tassa sulla occupazione di aree pubbliche - tosAP
scheda carburanti - rilevazione chilometri
onLUs - Redazione bilancio
Accatastamento immobili fantasma

lunedì 2 maggio 2011
Richiesta rimborso iVA infrannuale
modello Unico sC - versamenti - soggetti con esercizio non 
coincidente con l'anno solare
modello Unico sC - presentazione
Contratti di locazione - Registrazione e versamento

giovedì 5 maggio 2011
elenchi del cinque per mille - ricerca scientifica e sanitaria-termi-
ne ultimo la correzione di eventuali errori di iscrizione nell’elenco

sabato 7 maggio 2011
elenchi del cinque per mille - enti volontariato e associaz. sportive 
dilettantistiche - termine ultimo la presentazione telematica della 
domanda di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Agenzia delle entrate, 
corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-

-

domenica 15 maggio 2011
Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili
Fatturazione differita
Registrazione dei corrispettivi

lunedì 16 maggio 2011
Dichiarazione di intento
imposta sostitutiva sui premi di produttività e imposta sugli in-
trattenimenti
iVA annuale ii rata - mensile - trimestrale versamento
Rateizzazione canone rai pensioni non superiori a 18.000 euro
Ritenute e/o contributi su
Prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
Provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
Redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d’ au-
tore e simili
su redditi di lavoro dipendente e assimilato
Addizionale comunale e regionale
Versamento modello Unico sC non coincidente con l’anno solare

mercoledì 18 maggio 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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FacebooK in uFFicio: 
impiegato assenteista virtuale!
oggi c’è una nuova figura tra il popolo dei lavoratori pigri “assen-
teista virtuale “. Una volta come oggi l’assenteista era colui che in-
ventava malattie e collezionava certificati medici, oggi si può anche 
passare tempo durante l’orario di lavoro chattando su uno dei tanti 
social network. Le ultime sentenze reputano che danneggia il da-
tore di lavoro in quanto sottrae tempo all’attività contrattualmente 
dovuta e per questo motivo tale comportamento è diventato san-
zionabile. Le aziende possono dettare regole chiare in proposito e 
controllare numero e durata degli accessi. non va meglio per ciò 
che riguarda il contenuto di quanto scritto nella propria bacheca se 
è denigratorio del datore di lavoro o dell’azienda. e’ possibile ap-
plicare anche sanzioni disciplinari, non solo per chi utilizza i social 
network nell’orario di lavoro, ma anche per ciò che si pubblica Le 
sanzioni variano dal rimprovero verbale a 10 giorni d sospensione 
dal servizio, e non sono mancati anche casi di licenziamento.

spesometro: lo strumento 
anti-evasione cHe coinvolge tutti 
Da domenica primo maggio anche gli acquisti effettuati da priva-
ti con scontrino o fattura superiori a 3.600 euro devono essere 
comunicati all’Agenzia delle entrate da parte del commerciante. 
e’ necessario acquisire il codice fiscale e se l’acquirente è un 
soggetto non residente i dati anagrafici. sarà più semplice per il 
fisco intercettare le evasioni. Per l’anno 2010 la comunicazione 
dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2011 e riguarderà solo le 
operazioni con fattura superiori ai 25.000 euro. Per l’anno 2011 la 
comunicazione andrà inviata entro il 30 aprile 2012. Per i corrispet-
tivi periodici come l’appalto, la fornitura il noleggio il testo fa riferi-
mento alla competenza, mentre un chiarimento durante telefisco 
si riferisce al criterio di cassa che sicuramente evita complicazioni. 
Pertanto chi acquisterà arredi, viaggi, autovetture, gioielli o altri 
beni o servizi di valore superiore ai limiti predetti, dovrà aver di-
chiarato un reddito in grado di sostenere le suddette spese.

PUnto inFoRmAzioni

sCADenze FisCALi e PReViDenziALi DAL 26 APRiLe AL 18 mAggio 2011
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