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martedì 22 novembre 2011
Canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento
Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

venerdì 25 novembre 2011
elenchi intrastat - mensili

lunedì 28 novembre 2011
Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

mercoledì 30 novembre 2011
Acquisti intracomunitari - modello intRA-12
Cedolare secca affitti - versamento
Comunicazione mensile iVA dati operatori black list
Contratti di locazione - Registrazione e versamento
imposta di bollo - acconto
imposta sulle assicurazioni - acconto
modello Unico PF sP e sC - versamenti
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Regime dei minimi - versamento imposta sostitutiva
sanatoria chiusura liti fiscali pendenti
scheda carburanti - rilevazione chilometri

martedì 13 dicembre 2011
Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

mercoledì 14 dicembre 2011
modello Unico PF e sP - ravvedimento secondo acconto

giovedì 15 dicembre 2011
Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili
Fatturazione differita
Registrazione dei corrispettivi
trasmissione corrispettivi imprese grande distribuzione

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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alcuni Provvedimenti 
della legge di Stabilità 
tra le misure introdotte dalla legge di stabilità sono stati in-
trodotti tra i tanti provvedimenti anche quelli che mi accingo 
a descrivere.
Per l’apprendistato vengono azzerati i contributi (articolo 22, 
commi 1 e 2) al fine di far decollare i nuovi contratti di ap-
prendistato. L’azzeramento è stato previsto per i primi 3 anni, 
della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che 
occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato stipu-
lati negli anni 2012-2016. 
L’agevolazione fiscale sull’incremento di produttività e straor-
dinario viene prorogata per il 2012, il regime fiscale agevola-
to, consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’ir-
pef e delle relative addizionali avente aliquota del 10%. 

sono state estese agli anni 2012, 2013 e 2014, le misure re-
lative al Fondo di credito per i nuovi nati. L’accesso al fondo 
permette, alle famiglie i cui figli siano nati o siano stati adot-
tati nell’anno di riferimento, di richiedere un finanziamento di 
5mila euro, a tasso fisso, rimborsabile in cinque anni.
inoltre sono state inserite semplificazioni per le imprese tra 
cui alcune riguardano la costituzione e la cessione di quo-
te delle srl, altre la contabilità dei soggetti in semplificata e 
dei lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi 
e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti 
conto bancari alla tenuta delle scritture contabili, semplifica-
zione quest’ultima a mio parere poco utile in quanto comun-
que per arrivare alla redazione della dichiarazione o per pa-
gare l’iva sarà indispensabile registrare la contabilità, quindi 
si tratta di una semplificazione sulla carta che vedo poco 
attuabile sul piano pratico.

PUnto inFoRmAzioni

sCADenze FisCALi e PReViDenziALi DAL 22 noVembRe A 15 DiCembRe 2011
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