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Roma, 28 settembre 2012 
 
Circolare n. 220/2012 
 
Oggetto: Scadenzario mese di ottobre 2012. 
 
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di ottobre. 
 

LUNEDÌ 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNICO 2012 e IRAP 2012 persone fisiche e persone giuri-
diche – Termine per la presentazione in via telematica dei mo-
delli UNICO 2012 e IRAP 2012.  
Dichiarazione IMU – Termine per la presentazione, mediante 
raccomandata o direttamente presso gli uffici comunali, della di-
chiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è 
sorto dall’1 gennaio 2012 (il termine dovrebbe essere prorogato 
al 31 ottobre).  
INPS – Uniemens – Termine per la presentazione in via telema-
tica della dichiarazione Uniemens relativa al mese precedente.  
Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come sca-
denza "agosto 2012".  
Superbollo – Termine di versamento per veicoli da trasporto 
promiscuo di persone e cose dell’addizionale erariale (pari a venti 
euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 
Kw) relativa al mese di "agosto 2012”.  
Black list - Termine per la presentazione in via telematica della 
comunicazione mensile degli scambi di importo superiore a 500 
euro effettuati con operatori di Paesi black list relativa al mese di 
agosto 2012.  
Contratti di locazione - Termine di versamento dell'imposta di 
registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorren-
za 1 settembre 2012 solo per coloro che non abbiano optato per 
la “cedolare secca”.  

LUNEDÌ 15: Previlog - Termine di versamento da parte delle aziende dei 
contributi relativi al III trimestre 2012 per i lavoratori iscritti al 
Fondo.   

MARTEDÌ 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 al 
mese precedente.  
Accise – Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi 
in consumo nel mese precedente.  
Dichiarazioni d’intento – Termine per la comunicazione in via 
telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento degli 
esportatori abituali per le quali le fatture emesse in sospensione 
d’imposta sono confluite nella liquidazione IVA del mese in corso.   

MERCOLEDÌ 17:  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% più interessi le-
gali.  
Ravvedimento IMU abitazione principale - Termine per rego-
larizzare il mancato o insufficiente versamento della II rata 
dell’Imposta Municipale Propria per coloro che hanno scelto il pa-
gamento in 3 rate, con applicazione della sanzione ridotta al 3% 
più interessi legali.   

SABATO 20: FASC - Termine di versamento da parte delle imprese di spedi-
zione e delle agenzie marittime dei contributi dovuti sulle retribu-
zioni del mese precedente.    

GIOVEDÌ 25: Intrastat mensili – Termine di presentazione in via telematica 
dei modelli riepilogativi degli acquisti e cessioni e prestazioni di 
servizi intracomunitari del mese precedente. 
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Intrastat trimestrali - Termine di presentazione in via telemati-
ca dei modelli riepilogativi degli acquisti e cessioni e prestazioni 
di servizi intracomunitari del III trimestre 2012.   

MERCOLEDÌ 31: Rimborso IVA trimestrale - Termine per la presentazione in 
via telematica della richiesta di rimborso o utilizzo in compensa-
zione del credito IVA del trimestre precedente.  
Black list - Termine per la presentazione in via telematica della 
comunicazione degli scambi di importo superiore a 500 euro ef-
fettuati con operatori di Paesi black list relativa al mese di set-
tembre 2012 (dichiarazione mensile) o al III trimestre 2012 (di-
chiarazione trimestrale).  
INPS – Uniemens – Termine per la presentazione in via telema-
tica della dichiarazione Uniemens relativa al mese precedente.  
Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come sca-
denza "settembre 2012".  
Contratti di locazione - Termine di versamento dell'imposta di 
registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorren-
za 1 ottobre 2012 solo per coloro che non abbiano optato per la 
“cedolare secca”.   

 
Daniela Dringoli Lc/lc 
Responsabile di Area  
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