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Mantova, lì  04 Novembre 2013 
Circolare N. 41/2013 

Alle Aziende Clienti 
- Loro Sedi – 

 

Principali scadenze Novembre 2013 

 

12 Novembre 

 
• Spesometro e altre comunicazioni ( vedasi Circolare 40/2013) 

Scadenza delle comunicazioni per contribuenti mensili. 
 

14 Novembre 

• Minusvalenze da partecipazioni quotate - Comunicazione  
Ultimo giorno utile per i soggetti Ires  per inviare la comunicazione, in carta libera 
mediante raccomandata A/R, delle minusvalenze realizzate nel 2012, derivanti 
da partecipazioni quotate, di ammontare superiore a 50.000,00 euro . La 
comunicazione va inviata alla direzione regionale delle Entrate, competente in 
relazione al domicilio fiscale degli interessati. 
 

16 Novembre  
Prorogabile a lunedì 18 novembre 

 
� Presentazione comunicazioni relative alle dichiaraz ioni di intento 

ricevute  
Ultimo giorno per presentare telematicamente la comunicazione dei dati 
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di ottobre 2013. 
 
� Versamento Accise  
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento 
dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di ottobre 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 ottobre 
2013, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 
(imposta sugli intrattenimenti). 
 
� INPS – Versamento trimestrale per artigiani e comme rcianti 
Scade il 16 novembre il termine per i versamenti relativi alla 3 rata dei contributi 
fissi IVS INPS per il 2013 di artigiani (AF) e commercianti (CF). 
 
� Adempimenti IVA 
I contribuenti Iva mensili  devono versare l'imposta  dovuta per il mese di ottobre 
2013 utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:  

- 6010    versamento Iva mensile ottobre 
 

I contribuenti Iva trimestrali , devono versare l'imposta relativa al 3° trimestre 
2013 con la maggiorazione dell'1%, utilizzando il modello F24 telematico con 
indicazione del codice tributo:  

- 6033    versamento Iva trimestrale - 3° trimestre 
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Studio Professionale Certificato ISO 9001 
per le procedure relative a: 
 
� Progettazione ed erogazione di: 
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione 

degli adempimenti relativi; 
o 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. 

o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 
contenzioso tributario; 

o Servizi amministrativi; 
� Erogazione di servizi di Controllo legale dei 

conti 
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20 Novembre 

 
� Presentazione dichiarazione periodica CONAI  
Ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al:  
- mese di ottobre 2013 da parte dei contribuenti con periodicità mensile 
 
� ENASARCO - Contributi Enasarco 3° trimestre  2013 
Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali Enasarco dovuto in favore degli 
agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone  relativi al  
3° trimestre 2013 , utilizzando esclusivamente il sistema on-line sul sito dell’ENASARCO. 
Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.), in luogo del 
contributo al Fondo di Previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, a 
totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di 
agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.  
 

21 Novembre 

 
• Spesometro e altre comunicazioni ( vedasi Circolare 40/2013) 

Scadenza delle comunicazioni per contribuenti non  mensili. 
 

25 Novembre  

 
� Presentazione elenchi INTRASTAT mensile   

Gli operatori intracomunitari  devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi 
relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel - mese di  ottobre 2013 . 
 

30 Novembre 

  
� Versamento dell’imposta di registro sui contratti d i locazione 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente 
con decorrenza 01.11.2013.  
 
� 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   
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 ottobre  2013, qualora tenuti alla comunicazione mensile.  
Riferimento D.ssa Nives Arvetti (per comunicazioni telefoniche interno 33) 
nives.arvetti@mantovanieassociati.it. 
 
� Versamento secondo acconto imposte di Unico  
Il prossimo 30 novembre  scade il termine per effettuare il versamento della seconda o 
unica rata di acconto  IRPEF, IRAP e IRES, dovuta per il periodo d'imposta 2013 (verrà 
inviata circolare specifica). 

 
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  


