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Roma, 24 febbraio 2011
Circolare n. 37/2011
Oggetto: Scadenzario mese di marzo 2011.
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di marzo.
GIOVEDÌ 3:
MERCOLEDÌ 16:

VENERDÌ 18:

LUNEDI 21:

VENERDI 25:
GIOVEDÌ 31:

Daniela Dringoli

Contratti di locazione – Termine di versamento dell’imposta di
registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° febbraio 2011.
Ritenute e contributi – Termine per i datori di lavoro per il
versamento unitario tramite il modello F24 delle ritenute fiscali e
dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni e sui
compensi del mese precedente.
Iva mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa al
mese precedente.
Iva annuale - Termine di versamento dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale relativa al 2010.
CC.GG. - Termine per le società di capitali per il versamento
della tassa annuale di concessione governativa in misura forfetaria per la bollatura e la numerazione dei libri sociali.
Dichiarazioni d’intento – Termine per la comunicazione in via
telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento degli
esportatori abituali ricevute nel mese precedente.
Accise - Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
Ravvedimento operoso – Termine per regolarizzare i mancanti o insufficienti versamenti di imposte e ritenute del mese precedente, con applicazione della sanzione ridotta al 3% più interessi.
FASC – Termine di versamento da parte delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni del mese precedente.
Intrastat mensili – Termine di presentazione in via telematica
dei modelli riepilogativi degli acquisti e cessioni e prestazioni di
servizi intracomunitari del mese precedente.
Contratti di locazione – Termine di versamento dell’imposta di
registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° marzo 2011.
INPS – DM10 – Termine per la presentazione in via telematica
del modello DM 10/2 relativo al mese precedente.
Bollo auto – Termine di versamento del bollo avente come scadenza “febbraio 2011”.
Black list – Termine per la presentazione in via telematica della
comunicazione mensile degli scambi effettuati con operatori di
Paesi black list relativa al mese di febbraio 2011.
Associazioni di categoria – Termine per la comunicazione in
via telematica tramite modello EAS della variazione dei dati fiscali indicati nella precedente dichiarazione.
Lc/lc
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