CATIA AMISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA
V.lo Chiavichette n.18 46100 Mantova
Cell. 335.426056 Tel. Fax 0376.224644

Mantova, li 3.5.2010

AI SIGG. CLIENTI
LORO INDIRIZZI

SCADENZE ADEMPIMENTI FISCALI
Si segnalano le principali scadenze del 2010.
Eventuali rinvii verranno comunicati di vola in volta.
17 maggio 2010: ARTIGIANI e COMMERCIANTI Versamento della prima rata trimestrale per il
2010 del contributo fisso sul reddito minimale (codici tributo AF e CF)
20 maggio 2010: CONTRIBUTI ENASARCO: Versamento, da parte delle case mandanti, dei
contributi dovuti per agenti e rappresentanti di commercio relativi al primo trimestre 2010
31 maggio 2010: termine di consegna del mod. 730 al CAF o agli altri intermediari abilitati
16 giugno 2010: versamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010 delle imposte risultanti a
debito da UNICO 2010 (e del saldo IVA maggiorato dello 0,40% per ciascun mese)
16 giugno 2010: versamento dell’acconto ICI 2010
16 giugno 2010: versamento del diritto annuale CCIAA
30 giugno 2010: invio telematico, per i soli intermediari abilitati (Caf e Professionisti), del modello
730-2010, sui redditi per il 2009, all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio Entratel
30 giugno 2010: presentazione della Dichiarazione Ici 2010, per il 2009, da consegnare, a mano o
per posta, all'Ufficio Tributi del Comune
30 giugno 2010: termine presentazione di UNICO 2010 cartaceo presso gli uffici postali (modalità
consentita solo alle persone fisiche senza partita IVA e che non possono presentare il mod. 730)
16 luglio 2010: pagamenti del saldo 2009 e del primo acconto 2010 di imposte da UNICO con la
maggiorazione dello 0,40%
16 luglio 2010: pagamento del diritto annuale CCIAA con maggiorazione dello 0,40%
20 luglio 2010: Termine per l’invio dei modelli Intrastat integrativi inviati per sanare le violazioni
contenute negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizio, relativi ai mesi da gennaio a
maggio 2010 (circolare 17/02/2010, n. 5/E).
31 luglio 2010: termine invio telematico del modello 770/S e del modello 770/O.
30 settembre 2010: invio telematico del modello Unico 2010 persone fisiche-soc. di persone-soc.
di capitali ed enti non commerciali
30 settembre 2010: invio telematico del modello IRAP 2010 e IVA 2010 non inclusa in UNICO.
30 novembre 2010: secondo acconto imposte 2010
16 dicembre 2010: saldo ICI 2010
27 dicembre 2010: versamento acconto IVA.
A partire dal 1° aprile 2010 diventa obbligatoria la procedura telematica -Com.Unica-, per
comunicare l'avvio o la cessazione di impresa con un'unica comunicazione telematica al Registro

Imprese della CCIAA, valevole anche ai fini fiscali (Agenzia Entrate), previdenziali (Inps) e
assistenziali (Inail). A tal fine, occorrono sia la Firma Digitale (obbligatoria per le società) che la Pec
(Posta elettronica certificata, obbligatoria per i professionisti e le società.
L’importo minimo fissato per i versamenti, per i rimborsi e le compensazioni è di 12,00 Euro.
Considerati i tempi ristretti per la spedizione delle dichiarazioni, invito i signori clienti a far pervenire
tempestivamente la documentazione necessaria per l’elaborazione delle dichiarazioni.
In particolare, i soggetti titolari di partita IVA dovranno consegnare al più presto il
modello “Studi di settore” compilato nelle parti diverse da quelle desumibili dalle
scritture contabili.

CHIUSURA DELLO STUDIO
Si informano i signori clienti che lo studio chiuderà per un breve periodo di ferie dal 15 giugno 2010
al 27 giugno 2010 compresi.

Per la consegna di documenti i signori clienti potranno rivolgersi allo studio del dott. Cristiano Frigo
al piano sopra.

Cordiali saluti.
Catia Amista

