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Roma, 21 settembre 2006 
 
Circolare n. 109/2006 
 
Oggetto: Scadenzario mese di ottobre 2006. 
 
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di ottobre, 
rammentando che da questo mese i titolari di partita Iva devono effettuare i ver-
samenti relativi al modello F24 esclusivamente in via telematica. 
 

LUNEDÌ 2: 
 

Mod. 770 – Termine per i sostituti d’imposta per la presentazione 
in via telematica della dichiarazione dei redditi di lavoro erogati 
nel 2005 con le relative ritenute operate.   
Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta 
di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decor-
renza 1 settembre 2006.   

MARTEDÌ 10: 
 

Fondi dirigenti - Termine di versamento dei contributi relativi al 
III trimestre 2006 al Fondo di assistenza Fasdac, al Fondo di pre-
videnza M.Negri e all'Associazione A.Pastore.  
C.V.S. UIC – Termine per l’invio all’UIC della Comunicazione Va-
lutaria Statistica per i flussi monetari superiori a 12.500 euro che 
non siano transitati per i canali bancari relativi al mese di settem-
bre 2006.   

LUNEDÌ 16: 
 

Ritenute e contributi - Termine per i datori di lavoro per il ver-
samento unitario tramite il modello F24 delle ritenute fiscali e dei 
contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni e sui com-
pensi del mese precedente.  
Iva mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa a set-
tembre 2006.  
Accise - Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi 
in consumo nel mese di settembre 2006.  
Dichiarazioni d'intento - Termine per la comunicazione in via 
telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento degli e-
sportatori abituali ricevute nel mese precedente.   

MERCOLEDÌ 18: 
 

Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare i mancati o 
insufficienti versamenti di imposte e ritenute del mese preceden-
te, con applicazione della sanzione ridotta al 3,75% più interessi.   

VENERDÌ 20: 
 

Intrastat mensili – Termine di presentazione dei modelli riepilo-
gativi degli acquisti e cessioni intracomunitari del mese di settem-
bre 2006.  
Fasc - Termine di versamento da parte delle imprese di spedizio-
ne e delle agenzie marittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni 
del mese precedente.   

LUNEDÌ 30: 
 

Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta 
di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decor-
renza 1 ottobre 2006.   

MARTEDÌ 31: 
 

Mod. Unico 2006 – Termine per la presentazione in via telemati-
ca della dichiarazione dei redditi 2006.  
Studi di settore – Termine per effettuare i versamenti dovuti per 
l’adeguamento agli studi di settore con riferimento alla dichiara-
zione dei redditi 2006.  
Intrastat trimestrali - Termine di presentazione dei modelli rie-
pilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitari relativi al III tri-
mestre 2006.  
Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come sca-
denza "settembre 2006”.  
Trasporti internazionali – Termine per la presentazione al Mini-
stero dei Trasporti delle domande di rinnovo delle autorizzazione 
Cemt. 

 
f.to dr. Piero M. Luzzati  
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