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Calendario MARZO 2011 con le principali 
scadenze fiscali e previdenziali

Linea diretta con il commercialista

MARTEDÌ 01 MARZO 2011
- Opzione IRAP

MERCOLEDÌ 02 MARZO 2011
- Contratti di locazione - Registrazione e versamento

MARTEDÌ 15 MARZO 2011
- Associazioni sportive dilettantistiche: 

registrazioni contabili
- Fatturazione differita
- Registrazione dei corrispettivi

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2011
- Tassa Bollatura libri e registri contabili
- Dichiarazione di intento
- Imposta sostitutiva sui premi di produttività
- IVA annuale e mensile- 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 indennita' cessazione di rapporti redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale,
diritti d'autore e simili su redditi di lavoro dipendente e assimilato

VENERDÌ 18 MARZO 2011
- Ravvedimento omessi versamenti 

di imposte e ritenute

VENERDÌ 25 MARZO 2011
- Elenchi Intrastat - mensili

MERCOLEDÌ 30 MARZO 2011
- Contratti di locazione- Registrazione e versamento

GIOVEDÌ 31 MARZO 2011
- Accatastamento immobili fantasma
- Comunicazione enti associativi EAS
- Comunicazione ricezione 730-4
- Detrazione risparmio energetico - Comunicazione
- Rimborso IVA istanza
- Scheda carburanti - rilevazione chilometri

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.

UNA FESTIVITA’ IN PIU’? 
SÌ MA COMPENSATA

Il 17 marzo, per la celebrazione
del 150° anniversario dell’unità d’
Italia , tutti faremo festa. Ma cosa
succede nella busta paga? Il
Consiglio dei Ministri per evitare
nuovi costi alle aziende con un
decreto, ha previsto che il giorno
di riposo sostituisca la festività
soppressa del 4 Novembre.
Quindi per far festa il 17 marzo,
non sarà retribuita nel mese di
novembre una giornata in aggiun-
ta alla normale retribuzione per la
festività soppressa. Le attività che
non possono chiudere dovranno
riconoscere ai dipendenti la mag-
giorazione prevista dai contratti. Il
tutto solo per quest’anno.

SPESOMETRO, LO STRUMENTO 
ANTI-EVASIONE CHE COINVOLGE TUTTI:
DIPENDENTI PENSIONATI E IMPRENDITORI
Lo spesometro è la nuova  comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle
cessioni di beni e servizi. Sarà più semplice per il fisco intercettare le
evasioni. Dal 1 Maggio chi acquisterà con scontrino beni o servizi di
valore superiore a 3600 euro dovrà consegnare al commerciante il codi-
ce fiscale o se straniero i dati anagrafici
Per l’anno 2010 la comunicazione dovrà essere inviata entro il 31 otto-
bre 2010 e riguarderà solo le operazioni con fattura superiori ai 25000
euro.
Per l’anno 2011 la comunicazione andrà inviata entro il 30 aprile 2012
per le operazioni con fattura di importo superiore a 3000 euro + iva,
mentre dal 1 maggio 2011 anche le operazioni con scontrino di valore
superiore a 3600 euro, dovranno entrare nella comunicazione. Sono
escluse le cessioni di beni immobili, le assicurazioni, i contratti di sommi-
nistrazione, le importazioni e le cessioni all’esportazione. 
Pertanto chi acquisterà arredi, viaggi, autovetture, gioielli o altri beni o
servizi di valore superiore ai limiti predetti, dovrà aver dichiarato un reddi-
to in grado di sostenere le suddette spese.
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