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Roma, 11 novembre 2011
Circolare n. 231/2011
Oggetto: Scadenzario mese di dicembre 2011.
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di dicembre.
VENERDÌ 16:

MARTEDI 20:

MARTEDI 27:

GIOVEDÌ 29:

VENERDÌ 30:

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.
Sostituti d’imposta – Termine di versamento dell’importo dovuto per
regolarizzare, senza applicazione di sanzioni, la non corretta applicazione della detassazione dei compensi relativi alla produttività aziendale.
IVA mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa al mese
precedente.
TFR – Termine di versamento da parte dei datori di lavoro dell’imposta
sostitutiva (acconto) sulle rivalutazioni dei fondi per i trattamenti di fine
rapporto maturate nel 2011.
ICI 2011 – Versamento a saldo dell’imposta.
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 mancati 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.
Acconto IVA – Termine di versamento dell’acconto IVA relativo al
2011.
UNICO 2011 – Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare
la mancata presentazione entro il 30 settembre 2011 del modello UNICO 2011 da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti
equiparati, con contestuale versamento della sanzione ridotta.
Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come scadenza
"novembre 2011”.
Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 dicembre 2011 solo per coloro che non abbiano optato per la “cedolare
secca”.
INPS - Uniemens - Termine per la presentazione in via telematica
della dichiarazione Uniemens relativa al mese precedente.
Black list – Termine per la presentazione in via telematica della comunicazione mensile degli scambi effettuati con operatori nei Paesi
black list relativi al mese di novembre 2011.
II acconto Irpef/Irap - Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare il mancato o insufficiente versamento della II o unica rata di
acconto delle imposte derivanti da UNICO 2011 entro il 30 novembre
2011 da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, con applicazione della sanzione ridotta al 3% più interessi.
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