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Roma, 23 ottobre 2006 
 
Circolare n. 123/2006 
 
Oggetto: Scadenzario mese di novembre 2006. 
 
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di novem-
bre. 
 

LUNEDÌ 13: 
 

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 ottobre 
2006.   

MERCOLEDÌ 15: 
 

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.   

GIOVEDÌ 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 ot-
tobre 2006.  
Iva trimestrale - Termine di versamento dell'imposta relativa al 
III trimestre 2006.  
Accise - Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi 
in consumo nel mese di ottobre 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.   

LUNEDÌ 20: 
 

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

GIOVEDÌ 30: 
 
 

Imposte dirette - Termine di versamento della II o unica rata di 
acconto IRPEF (persone fisiche), IRES (società) e IRAP relativo al-
l'anno 2006.  
INPS - DM10 - Termine per la presentazione in via telematica 
del modello DM 10/2 relativo al mese di ottobre 2006; per le a-
ziende che non lo avessero ancora fatto, con il DM 10/2 relativo al 
mese di ottobre è possibile iscriversi ai fondi di formazione conti-
nua  FONDIR (dirigenti) e FOR.TE. (impiegati) indicando sul mo-
dello rispettivamente i codici FODI e FITE.  
Locazioni di immobili strumentali - Termine per la presenta-
zione in via telematica della dichiarazione ai fini dell’applicazione 
dell’imposta di registro sui contratti di locazione di immobili stru-
mentali in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006; nella di-
chiarazione può essere esercitata l’opzione per continuare ad as-
soggettare ad IVA il contratto di locazione (ai sensi del nuovo ar-
ticolo 10 comma 1 numero 8) del DPR 633/72)  
Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta 
di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decor-
renza 1 novembre 2006.  
Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come sca-
denza "ottobre 2006”. 
 

 
f.to dr. Piero M. Luzzati  
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