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PARTONO LE VERIFICHE SULL’USO 
DEI BENI AZIENDALI DAI PRIVATI
si stima che le auto di grossa cilindrata intestate a società o enti sia-
no circa la metà di quelle in circolazione. La manovra di Ferragosto 
vuole individuare quante di queste auto sono a uso personale dei 
soci o di famigliari dell’imprenditori, per questo, in barba alle sempli-
ficazioni, avremo un’altra comunicazione. Con la conseguenza che 
diventa tassabile la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo 
annuo versato per il godimento da parte di famigliari dei beni stessi. 
tutto questo non solo per le auto, ma anche per gli immobili. immo-
bili, auto e navi (ma anche aerei) in cima ai controlli sistematici che 
partiranno da parte dell’Agenzia delle entrate sulle società intesta-
tarie di beni e che, sulla base della manovra di Ferragosto, saranno 
tenute a comunicare il fatto che questi beni vengano o meno uti-

lizzati dai soci. sui quotidiani a spiegare la strategia sulle verifiche 
- previsti dalla manovra - è Luigi magistro, direttore accertamento 
dell’Agenzia. “stiamo pensando – afferma magistro – a una comu-
nicazione specifica per questo tipo di informazioni da fornire su 
queste società e daremo corso ai controlli previsti dalla manovra 
sulle società tenute a questa comunicazione”.
Un’altra comunicazione ad hoc, quindi, che le società dovranno 
spedire all’Agenzia, pena le sanzioni previste dalla manovra. L’arti-
colo 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138 del 2011 (nel testo 
convertito in legge) prevede che per l’omissione della comunica-
zione, o per la sua trasmissione con dati incompleti o non veritieri, 
è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della 
differenza tra valore di mercato e somma pagata dai soci. Perciò 
un nuovo adempimento tra i mille che ogni giorno gli imprenditori 
si trovano ad affrontare.

PUnto inFoRmAzioni

gIOVEDì 20 OTTOBRE 2011
Commercio elettronico - dichiarazione iVA - versamento iVA
misuratori fiscali - trasmissione dati

mARTEDì 25 OTTOBRE 2011
elenchi intrastat - mensili - trimestrali
modello 730

VENERDì 28 OTTOBRE 2011
Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

DOmENICA 30 OTTOBRE 2011
Restituzione ricevute invio telematico Unico

LUNEDì 31 OTTOBRE 2011
Acquisti intracomunitari - modello intRA-12
Canone abbonamento radiotelevisivo
Comunicazione mensile-trimestrale iVA dati operatori black list
Contratti di locazione - Registrazione e versamento
modello Unico - versamenti
Richiesta rimborso iVA infrannuale
Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni
scheda carburanti - rilevazione chilometri
tassa sulla occupazione di aree pubbliche - tosAP

gIOVEDì 10 NOVEmBRE 2011
imposta di bollo - versamento assegni circolari
modello 730
tasse automobilistiche - addizionale

LUNEDì 14 NOVEmBRE 2011
Comunicazione minusvalenze
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mARTEDì 15 NOVEmBRE 2011
Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili
Fatturazione differita
Registrazione dei corrispettivi
trasmissione corrispettivi imprese grande distribuzione

mERCOLEDì 16 NOVEmBRE 2011
Addizionale comunale iRPeF-acconto
Addizionale regionale iRPeF
Consolidato nazionale - opzione
Dichiarazione di intento
imposta:

di fabbricazione e consumo, sostitutiva sugli interessi, premi e altri 
frutti di obbligazioni, sui premi di produttività, imposta sugli intrat-
tenimenti

iVA mensile, trimestrale - versamento
modello Unico - versamenti
Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute
Ritenute su:

avviamento e contributi degli enti pubblici, bonifici ristrutturazioni 
edilizie e spese per risparmio energetico, pignoramenti presso ter-
zi, polizze vita, premi e vincite, prestazioni effettuate nei confronti 
dei condomini
provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti, redditi di capi-
tale, lavoro autonomo, dipendente e assimilato, abituale, occasiona-
le, diritti d'autore e simili

soggetti trimestrali speciali art. 74 - versamento

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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sCADenze FisCALi e PReViDenziALi DAL 20 ottobRe AL 16 noVembRe 2011
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