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Roma, 14 dicembre 2009
Circolare n. 208/2009
Oggetto: Scadenzario mese di gennaio 2010.
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di gennaio.
LUNEDÌ 11:

VENERDÌ 15:

LUNEDÌ 18:

MERCOLEDÌ 20:

MERCOLEDÌ 27:

LUNEDÌ 1
FEBBRAIO:

C.V.S. Banca d'Italia - Termine per l'invio alla Banca d'Italia della
Comunicazione Valutaria Statistica per i flussi monetari superiori a
50.000 euro che non siano transitati per i canali bancari relativi al
mese precedente.
Previlog - Termine di versamento da parte delle aziende dei contributi relativi al IV trimestre 2009 per i lavoratori iscritti al Fondo.
Ravvedimento ICI – Termine per la regolarizzazione del versamento a saldo dell’ICI 2009.
Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare i mancati o
insufficienti versamenti di imposte e ritenute del mese precedente,
con applicazione della sanzione ridotta al 2,5% più interessi.
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.
IVA mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa al mese precedente (al netto dell’acconto versato nel mese di dicembre).
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.
Intrastat mensili - Termine di presentazione dei modelli riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitari del mese precedente
(raccomandata, invio telematico o presentazione diretta agli uffici
doganali). La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzo
dell’Electronic Data Interchange (EDI).
FASC - Termine di versamento da parte delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni
del mese precedente.
Ravvedimento IVA – Termine per regolarizzare il mancato versamento dell’acconto IVA relativo al 2009 non effettuato entro il
28.12.2009.
Bollo auto – Termine di versamento del bollo avente come scadenza “dicembre 2009”.
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 gennaio 2010.
Albo autotrasportatori – Termine per la trasmissione
dell’attestazione di avvenuto pagamento dei contributi dovuti per
l’anno 2010 alle competenti Amministrazioni Provinciali (ovvero
Comitati Provinciali dell’Albo delle regioni a Statuto speciale) solo
per chi ha effettuato il pagamento con bollettino postale.
Servizi postali – Termine di versamento dei contributi annuali da
parte delle imprese titolari di autorizzazioni per i servizi postali.
Intrastat trimestrali e annuali – Termine di presentazione dei
modelli riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitari relativi
al IV trimestre 2009 (operatori trimestrali) o all’anno 2009 (operatori annuali), tramite raccomandata, invio telematico o presentazione diretta agli uffici doganali.
La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzo dell’Electronic
Data Interchange (EDI).

Canone RAI – Termine di versamento del canone annuale.
Imposta pubblicità – Termine di versamento dell’imposta 2010
in un’unica soluzione.
Tosap – Termine di versamento dell’imposta per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche per l’anno 2010.
f.to Daniela Dringoli
Responsabile di Area
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