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Roma, 22 novembre 2007 
 
Circolare n. 165/2007 
 
Oggetto: Scadenzario mese di dicembre 2007. 
 
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di dicembre. 
 

LUNEDÌ 10: 
 

C.V.S. UIC – Termine per l’invio all’UIC della Comunicazione Valutaria 
Statistica per i flussi monetari superiori a 12.500 euro che non siano 
transitati per i canali bancari relativi al mese precedente.   

LUNEDÌ 17: 
 

Ritenute e contributi - Termine per i datori di lavoro per il versa-
mento unitario tramite il modello F24 delle ritenute fiscali e dei contri-
buti previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni e sui compensi del 
mese precedente.  
TFR – Termine di versamento da parte dei datori di lavoro 
dell’imposta sostitutiva (acconto) sulle rivalutazioni dei fondi per i trat-
tamenti di fine rapporto maturate nel 2007.  
Iva mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa al mese 
precedente.  
ICI – Termine di versamento del saldo dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili dovuta per il 2007.   
Accise - Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi in 
consumo nel mese precedente.  
Dichiarazioni d'intento - Termine per la comunicazione in via tele-
matica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento degli esportatori 
abituali ricevute nel mese precedente.  
Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare i mancati o in-
sufficienti versamenti di imposte e ritenute del mese precedente, con 
applicazione della sanzione ridotta al 3,75% più interessi.   

GIOVEDÌ 20: 
 

Intrastat mensili – Termine di presentazione dei modelli riepilogativi 
degli acquisti e cessioni intracomunitari del mese precedente (racco-
mandata o presentazione diretta agli uffici doganali).  
FASC - Termine di versamento da parte delle imprese di spedizione e 
delle agenzie marittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni del mese 
precedente.   

GIOVEDÌ 27: Intrastat mensili invio telematico – Termine di presentazione dei 
modelli riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitari del mese 
precedente (invio telematico).   
Acconto IVA – Termine di versamento dell’acconto IVA relativo al 
2007.  
Accise – Termine di versamento sui prodotti immessi in consumo nei 
primi 15 giorni del corrente mese di dicembre.   

LUNEDÌ 31: 
 

 
INPS - DM10 - Termine per la presentazione in via telematica del 
modello DM 10/2 relativo al mese precedente.  
Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta di 
registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 
novembre 2007.  
Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come scadenza 
"novembre  2007”.  
Albo autotrasportatori – Termine per il versamento da parte delle 
imprese di autotrasporto merci in conto terzi dei contributi per 
l’iscrizione all’Albo per il 2008. 
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