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Roma, 17 dicembre 2012 
 
Circolare n. 288/2012 
 
Oggetto: Scadenzario mese di gennaio 2013. 
 
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di gennaio. 
 

MARTEDI 15: Previlog – Termine di versamento da parte delle aziende dei contributi relativi al IV tri-
mestre 2012 per i lavoratori iscritti al Fondo.   

MERCOLEDÌ 16: 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 retribu-
zioni e sui compensi del mese precedente.  
IVA mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa al mese precedente.  
Dichiarazioni d'intento - Termine per la comunicazione in via telematica dei dati con-
tenuti 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 versamen-
ti di imposte e ritenute del mese precedente, con applicazione della sanzione ridotta al 
3% più interessi.  
Ravvedimento IMU 2012 - Termine per regolarizzare il mancato o insufficiente ver-
samento del saldo IMU 2012, con applicazione della sanzione ridotta al 3% più interessi 
legali.   

LUNEDI 21: FASC - Termine di versamento da parte delle imprese di spedizione e delle agenzie ma-
rittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni del mese precedente. 

  
VENERDI 25: Intrastat mensile – Termine di presentazione in via telematica dei modelli riepilogativi 

degli acquisti e cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari del mese precedente.   
Intrastat trimestrale – Termine di presentazione in via telematica dei modelli riepilo-
gativi degli acquisti e cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari del IV trimestre 
2012.   

LUNEDÌ 28: 
 

Acconto IVA – Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare il mancato o in-
sufficiente versamento dell’acconto IVA relativo al 2012, con applicazione della sanzione 
ridotta al 3% più interessi legali.   

 GIOVEDÌ 31: Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come scadenza "dicembre 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 "dicembre 2012”.  
Canone RAI – Termine di versamento del canone annuale.  
Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti 
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 gennaio 2013 per coloro che non abbia-
no 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 degli 
scambi di importo superiore a 500 euro effettuati con operatori di Paesi black list relativa 
al mese di dicembre 2012 (dichiarazione mensile) o al IV trimestre 2012 (dichiarazione 
trimestrale).   
Rimborso accise trimestrale – Termine per la presentazione in via telematica 
all’Ufficio delle Dogane delle dichiarazioni dei consumi di gasolio del IV trimestre 2012 da 
parte delle imprese di autotrasporto merci.  
Servizi postali – Termine di versamento dei contributi annuali da parte delle imprese 
titolari di autorizzazioni per i servizi postali.  
Imposta pubblicità – Termine di versamento dell’imposta 2013 in un’unica soluzione. 
Tosap – Termine di versamento dell’imposta per l’occupazione di spazi e aree pubbliche 
per l’anno 2013. 
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