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Mantova, lì 02 Ottobre 2013
Circolare N. 36/2013
Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi –

Principali scadenze Ottobre 2013
16 Ottobre
•

Presentazione comunicazioni relative alle dichiarazioni di
intento ricevute
Scade il 16 ottobre 2013 il termine per presentare telematicamente la
comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel
mese di settembre.
In riferimento a tale adempimento, si ricorda di indicare sempre in fattura gli
estremi della dichiarazione d’intento e gli estremi di protocollazione sul registro:
- Esempio: riferimento Vs. DICHIARAZIONE INTENTO N.
DEL ….
registrata al ns. prot. n. del
Sul punto infatti, si segnala come la sentenza di cassazione n. 22178 depositata il
27 settembre ha affermato, che la mancata indicazione in fattura degli estremi
della dichiarazione d’intento e la sua omessa registrazione, costituiscono
violazioni sanzionabili da € 516,00 a € 2582,00 in quanto non ritenute semplici
violazioni formali. (Sul punto comunque si attende un chiarimento definitivo)

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

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

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

20 Ottobre
Presentazione dichiarazione periodica CONAI
Scade il 20 ottobre 2013 il termine di presentazione della dichiarazione
periodica CONAI riferita al:
- mese di settembre da parte dei contribuenti con periodicità mensile
- III° trimestre 2013 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità
trimestrale

25 Ottobre
Presentazione elenchi INTRASTAT mensile e trimestrale
Gli operatori intracomunitari devono provvedere alla presentazione in via
telematica degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie
effettuate
- nel mese di settembre 2013.
- nel III° trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali
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Professionisti collaboratori:
Arvetti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Rag. Fabio
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Presentazione 730/2013 integrativo
Scade oggi il termine di presentazione del modello 730/2013 integrativo, relativo
all’anno imposta 2012.

31 Ottobre
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01.10.2013.

Presentazione richiesta rimborso o compensazione del credito
IVA trimestrale
Scade il 31 ottobre il termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o di
utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2013 (giugno –
settembre)
Le aziende clienti interessate all’adempimento sono invitate ad inviare la
documentazione per il calcolo del rimborso entro il 20 ottobre 2013 all’attenzione
di Rag. Arianna Monesi (per comunicazioni telefoniche interno 4 1)
arianna.monesi@mantovanieassociati.it.)

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.

Comunicazione BLACK LIST mensile e trimestrale
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 settembre 2013, qualora tenuti alla comunicazione mensile.
- III° trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali.

Eventi sismici 2012 – Richiesta di finanziamento
Scadenza presentazione ed invio del modello di comunicazione all’Agenzia delle
Entrate contenente i dati dei pagamenti sospesi e la previsione mensile degli
importi da pagare nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 da parte
di:
- i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo,
- gli esercenti attività agricole e i
- lavoratori dipendenti proprietari dell’abitazione principale,
danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012,
per ottenere il
finanziamento da utilizzare per il versamento dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
sospesi a causa del sisma.

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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