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Mantova, lì 02 Aprile 2013
Circolare N. 09/2013
Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi –

PRINCIPALI SCADENZE Aprile 2013

16 aprile


Presentazione comunicazioni relative alle dichiarazioni di
intento ricevute

Scade il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di marzo 2013.



Accise - Versamento

I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento
dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di marzo 2013, utilizzando
il modello F24 telematico.



Imposta sugli intrattenimenti – Versamento

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare
l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di marzo
2013, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728
(imposta sugli intrattenimenti).

20 aprile


Presentazione dichiarazione periodica CONAI

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al:
- mese di marzo 2013 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con
cadenza mensile.
- I° trimestre 2013 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità
trimestrale

Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:


Progettazione ed erogazione di:
- Servizi contabili e fiscali inclusa
la gestione degli adempimenti
relativi;
- Servizi di consulenza tecnico
professionale in materia di:
• Operazioni societarie
straordinarie,
• Predisposizione ed analisi di
bilanci,
• Sistemi contabili e finanziari,
• Valutazione di aziende,
• Diritto societario.
- Servizi di assistenza e
rappresentanza nel contenzioso
tributario;
- Servizi amministrativi;
 Erogazione di servizi di Controllo
legale dei conti
Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI

25 aprile
Prorogato al 26



Presentazione elenchi INTRASTAT

Scade il termine ultimo per presentare in via telematica, gli elenchi riepilogativi
relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate:
- nel mese di marzo 2013, per i contribuenti con obbligo mensile
-

nel I° trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali
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Arvetti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
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30 aprile


Versamento dell’IMPOSTA DI REGISTRO contratti di locazione

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.04.2013.



Comunicazione BLACK LIST mensile

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade il
termine di presentazione delle comunicazioni riepilogative relative alle operazioni
effettate nel:
- mese di marzo 2013, qualora tenuti alla comunicazione mensile.
- I° trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali
Rif.
D.ssa
Nives Arvetti (per comunicazioni telefoniche interno 33)
nives.arvetti@mantovanieassociati.it



Richiesta rimborso/compensazione credito IVA trimestrale

Termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in
compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2013 (gennaio – marzo) –
rif. in studio Rag. Arianna Monesi



“Spesometro” operazioni anno 2012

Scadenza invio, da parte dei soggetti passivi Iva, della comunicazione delle:
- cessioni di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute nel 2012.
Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della
fattura (corrispettivi), la comunicazione va effettuata se le operazioni sono di
importo non inferiore a 3.600,00 euro, comprensivo di Iva.
L’invio della comunicazione deve essere effettuato esclusivamente per via
telematica utilizzando il prodotto software messo a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate.
Si provvederà tempestivamente a comunicare le modalità operative e/o eventuali
proroghe.



Presentazione del modello UniEMens

Scade il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi
corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel
mese di precedente.



Mud 2012

Le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 devono,
pertanto, essere inviate entro il 30 aprile 2013, numerose le novità.
Il Mud è articolato in sei comunicazioni:
1.
Comunicazione Rifiuti Speciali
2.
Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3.
Comunicazione Imballaggi
4.
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
5.
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
6.
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)
Sono tenuti a presentare la Comunicazione Rifiuti Speciali:
 chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
 commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
 imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
 imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
 imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore
a Euro 8.000,00
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 imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di:
 rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali
 rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali
 fanghi da potabilizzazione o altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi
I soggetti obbligati alla Comunicazione Rifiuti Speciali devono compilare e inviare alla Camera di
commercio territorialmente competente le relative schede, previo pagamento dei diritti di
segreteria e con le modalità previste dalla legge 70/94.
Sono tenuti a presentare il Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud):
 CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) (Comunicazione
Imballaggi)
 Comuni, loro Unioni e/o consorzi e comunità montane (Comunicazione Rifiuti Urbani,
Assimilati e raccolti in convenzione)
 soggetti che svolgono attività di trattamento dei veicoli fuori uso e relativi componenti e
materiali (Comunicazione Veicoli fuori uso)
 produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e Sistemi collettivi di
finanziamento (Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Tali soggetti devono adempiere all'obbligo esclusivamente utilizzando il nuovo modello
contenuto nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, da presentare
entro il 30 aprile 2013.
- La Comunicazione Rifiuti speciali va presentata alla Camera di commercio
della provincia nella quale ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
Eccezione: attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione,
per le quali l'unità locale è la sede legale.

La comunicazione va inviata esclusivamente per via telematica da mudtelematico.it.
Eccezione: è possibile compilare su supporto cartaceo e spedire con raccomandata senza
avviso di ricevimento alla Camera di commercio, via P.F. Calvi 28 - 46100 Mantova solo la
Comunicazione Rifiuti speciali semplificata.
Non sono più previste:
 la presentazione su supporto informatico (le dichiarazioni inviate con tale modalità non
saranno valide ai fini di legge)
 la consegna allo sportello.

-

Comunicazione Veicoli fuori uso

La dichiarazione riguarda gli obblighi e i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto e il
trattamento dei veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali.
La comunicazione va presentata esclusivamente per via telematica da mudtelematico.it.
- RAEE – Comunicazione annuale entro il 30 aprile 2013
Comunicazione da parte dei “produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche” della
quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato,
raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, il quantitativo dei rifiuti
raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, nonché le indicazioni
relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.
La comunicazione va presentata esclusivamente per via telematica da mudtelematico.it.

-

Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono tenuti i produttori di AEE iscritti al registro ed i Sistemi collettivi di finanziamento.
La comunicazione va inviata esclusivamente per via telematica da registroaee.it.

-

Comunicazione Imballaggi

Sono tenuti il CONAI e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto
legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni per coloro che hanno aderito ai sistemi
gestionali ivi previsti.
La comunicazione va presentata esclusivamente per via telematica da mudtelematico.it.
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Comunicazione Rifiuti urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

Sono tenuti i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
assimilati.
La comunicazione va compilata esclusivamente per via telematica su mudcomuni.it.
L’omissione delle dichiarazioni di cui sopra comporta pesanti sanzioni.
Ulteriori informazioni sono reperibili dal sito della Camera di Commercio di MN.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si
dovesse rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it
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