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Roma, 31 luglio 2006 
 
Circolare n. 89/2006 
 
Oggetto: Scadenzario mese di agosto 2006. 
 
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti fiscali e previden-
ziale del mese di agosto. 
  
Giovedì 10:  
 Fondi dirigenti - Termine di versamento dei contributi relativi al II trimestre

2006 al Fondo di assistenza Fasdac, al Fondo di previdenza M.Negri e all'Asso-
ciazione A.Pastore. 

  
Mercoledì 16:  
 Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare i mancati o insufficienti

versamenti di imposte e ritenute del mese precedente, con applicazione della
sanzione ridotta al 3,75% più interessi. 

 Ritenute e contributi - Termine per i datori di lavoro per il versamento unita-
rio tramite il modello F24 delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e as-
sistenziali sulle retribuzioni e sui compensi del mese precedente. 

 IVA mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa a luglio 2006. 
 IVA trimestrale – Termine di versamento dell’imposta relativa al II trimestre

2006. 
  Accise - Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo

nel mese di luglio 2006. 
  Dichiarazioni d'intento - Termine per la comunicazione in via telematica dei

dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali ricevute nel
mese precedente. 

     
Lunedì 21:  
 Ravvedimento operoso per modello Unico 2006 persone fisiche – Termi-

ne per regolarizzare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei
redditi UNICO 2006 non effettuati entro il 20 luglio, con l’applicazione della
maggiorazione dello 0,4% della sanzione ridotta del 3,75% e degli interessi le-
gali. 

 FASC - Termine di versamento da parte delle imprese di spedizione e delle a-
genzie marittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni del mese precedente. 

   
Mercoledì 30:   
 Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta di registro sui

contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 agosto 2006. 
   
Giovedì 31:  
 Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come scadenza "luglio

2006" 
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