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ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E LAVORISTICI QUARTO TRIMESTRE 2012 

 

01 ottobre 2012 lunedì 

 
Anagrafe tributaria 
INTERMEDIARI FINANZIARI – COMUNICAZIONE dei DATI in VIA TELEMATICA 
Per gli operatori finanziari scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica 
all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di 
natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di agosto 2012 
 
Imu IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE 
Presentazione della dichiarazione Imu per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto 
dall’1.1.2012. Non essendo ancora stato approvato il modello per la dichiarazione Imu, si ritiene 
possibile una proroga del termine di presentazione della dichiarazione 
 
Inps DENUNCIA UNIEMENS INDIVIDUALE  
Trasmissione telematica denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori 
dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre € 5.000 
(mese di agosto 2012) 
 
Ires e Irap ACCONTI d’IMPOSTA  
Per i soggetti Ires con esercizio non solare per i quali il mese di settembre 2012 è l’undicesimo 
mese dell’esercizio, versamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap  
 
Iva  
DICHIARAZIONE ANNUALE in FORMA AUTONOMA – PRESENTAZIONE TELEMATICA  
Per i contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione unificata annuale Mod. Unico (ad es. 
soggetti Ires con esercizio non solare), invio telematico della dichiarazione Iva annuale 2012, 
relativa al 2011, in forma autonoma. Inoltre, possibile regolarizzazione dei versamenti Iva non 
effettuati o effettuati in misura insufficiente, con il versamento delle somme dovute, 
maggiorate della sanzione ridotta al 3,75% e degli interessi legali (2,5% annuo dall’1.1.2012; fi 
no al 31.12.2011 era l’1,5% annuo) 
OPERAZIONI con PAESI BLACK LIST – INVIO della COMUNICAZIONE Per 
i soggetti passivi, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato nel 
mese precedente operazioni (acquisti e vendite di beni, nonché acquisizioni e prestazioni di 
servizi) con altri soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, invio telematico 
della comunicazione con il modello approvato con il Provvedimento 28.5.2010 
RIMBORSI a SOGGETTI NON RESIDENTI  
Presentazione telematica della domanda di rimborso dell’Iva assolta in Italia nel 2011 da 
soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione europea, non identificatisi 
direttamente in Italia e senza rappresentante fiscale, ed extra-Ue (a condizione di reciprocità), 
se sussistono i requisiti previsti dall’art. 38-bis2 e 38-ter, co. 2, D.P.R. 633/1972 
 
Locazioni LOCAZIONI  
Contratto di locazione e di affitto di immobili con decorrenza 1.9.2012 – Pagamento  
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Mod. Unico2012 - Mod. Irap 2012 
DICHIARAZIONI 2012 – PRESENTAZIONE TELEMATICA  
Invio telematico del Mod. Unico 2012 e della dichiarazione Irap 2012 da parte delle persone 
fisiche obbligate all’invio telematico e di quelle non obbligate che optano per la trasmissione 
on-line, delle società di persone, associazioni professionali, società semplici ed equiparate e dei 
soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali ed equiparati) con esercizio 
solare. Entro oggi è, inoltre, possibile sanare le irregolarità del Mod. Unico 2011, nonché le 
violazioni per i versamenti delle imposte relative all’anno 2011 non effettuati o effettuati in 
misura insufficiente, con il versamento delle imposte, maggiorate della sanzione ridotta al 
3,75% e degli interessi legali (2,5% annuo dall’1.1.2012; fi no al 31.12.2011 era l’1,5% annuo). 
 
10 ottobre 2012 mercoledì 

MERCOLEDÌ 
Iva, redditi NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE  
Per i contribuenti soggetti ai regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative imprenditoriali e di 
lavoro autonomo (art. 13, L. 388/2000) che hanno scelto il tutoraggio, invio telematico dati 
operazioni del terzo trimestre 2012 
LUNEDÌ 
15 ottobre 2012 lunedì 

15 
Anagrafe tributaria  
BENI d’IMPRESA in GODIMENTO a SOCI o FAMILIARI – PROROGA  
Con il Provv. Agenzia Entrate 17.9.2012 è stato prorogato da oggi al 31.3.2013 il termine per la 
comunicazione in via telematica (tramite Entratel o Fisconline) all’Anagrafe tributaria da parte 
dei soggetti che esercitano attività d’impresa (imprese individuali e società) dei dati dei soci o 
dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento nel 2011 beni d’impresa o che 
effettuano forme di finanziamento o di capitalizzazione nei confronti della società concedente 
 
Iva 
FATTURA DIFFERITA  
Fatturazione differita per beni consegnati, con documento di trasporto o di consegna, nel mese 
di settembre 2012 
FATTURE INFERIORI a € 300  
Annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a € 300 relative a 
settembre 2012 
COMMERCIANTI al MINUTO  
Registrazione corrispettivi per operazioni di settembre 2012 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
Annotazione corrispettivi e proventi commerciali (settembre 2012) da parte delle associazioni 
sportive dilettantistiche 
«SPESOMETRO» – COMUNICAZIONE delle OPERAZIONI IVA – PROROGA 
Con il Provv. Agenzia Entrate 13.4.2012 è stato prorogato dal 30.4.2012 ad oggi il termine per la 
comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un 
intermediario abilitato, da parte dei gestori di carte di credito, delle operazioni rilevanti ai fini 
Iva di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nel periodo dal 6.7 al 31.12.2011, pagate 
con moneta elettronica (carte di credito, di debito o prepagate) 
MARTEDÌ 
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16 ottobre 2012 martedì 
OTTOBRE 
Imposta sostitutiva DETASSAZIONE PREMI di PRODUTTIVITÀ  
Per i sostituti d’imposta, versamento in via telematica con il Modello F24 dell’imposta 
sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi 
di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 5, 
D.L. 185/2008; art. 2, co. 156-157, L. 191/2009) 
 
Inps CONTRIBUTI  
Versamento contributi per lavoratori dipendenti su retribuzioni di settembre 2012 e contributi 
a Gestione separata Inps su compensi di settembre 2012 a collaboratori coordinati e 
continuativi e a progetto, venditori a domicilio, associati in partecipazione con apporto 
esclusivo di lavoro, e lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a € 5.000 
 
Intrattenimenti ATTIVITÀ a CARATTERE CONTINUATIVO  
Versamento imposta sugli intrattenimenti dovuta per settembre 2012 da parte dei soggetti che 
esercitano in modo continuativo le attività di in trattenimento (Tariffa allegata al D.P.R. 
640/1972 
 
Irap ENTI PUBBLICI  
Versamento acconto Irap con Mod. F24 EP su retribuzioni e compensi di settembre 2012 
 
Iva  
IVA MENSILE  
Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa a settembre 2012 (agosto 2012 per i 
contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi). Codice tributo 6009 
DICHIARAZIONE d’INTENTO  
Invio on-line all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 
termine della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) dai fornitori di esportatori 
abituali 
CONTRIBUENTI MINIMI  
Integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc. e versamento 
dell’Iva a debito relativa a settembre 2012 
 
Ritenute 
ADDIZIONALI REGIONALE/COMUNALE  
Versamento addizionali regionale/comunale Irpef, trattenute nel mese precedente sui redditi di 
lavoro dipendente/pensione 
REDDITI di LAVORO AUTONOMO  
Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 
mese di settembre 2012 
ALTRE RITENUTE  
Versamento ritenute operate in settembre 2012 su redditi derivanti da provvigioni inerenti a 
rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazione di 
marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione 
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REDDITI di LAVORO DIPENDENTE  
Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati 
corrisposti nel mese di settembre 2012 
MERCOLEDÌ 
17 ottobre 2012 mercoledì 

 
Iva e ritenute RAVVEDIMENTO  
Eventuale versamento tardivo dell’Iva dovuta per il mese di agosto 2012 e delle ritenute 
operate nel mese di agosto 2012, non effettuato entro il 17.9.2012, con sanzione ridotta (3%) e 
interessi legali (2,5%) 
LUNEDÌ 
22 ottobre 2012 lunedì 

 
Iva 
COMMERCIO ELETTRONICO  
Invio telematico della dichiarazione delle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2012 con 
mezzi elettronici (e-commerce) a favore di committenti comunitari non soggetti passivi Iva da 
parte di soggetti domiciliati o residenti fuori della Ue non identificati in ambito comunitario, e 
versamento Iva all’Ufficio italiano dei cambi (UIF) 
MISURATORI FISCALI  
Per i fabbricanti ed i laboratori di verifica abilitati,comunicazione in via telematica all’Agenzia 
delle Entrate delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fi scali effettuate nel terzo 
trimestre 2012 
GIOVEDÌ 
25 ottobre 2012 giovedì 

25 
Enpals DENUNCIA MENSILE UNIFICATA  
Presentazione telematica della denuncia contributiva mensile unificata relativa ai contributi di 
settembre 2012 per i lavoratori dello spettacolo 
 
Iva 
INTRASTAT SCAMBI INTRACOMUNITARI   
Presentazione in via telematica (sistema Edi o Entratel) degli elenchi Intrastat mese di 
settembre 2012 e degli elenchi relativi al terzo trimestre 2012 
 
Mod. 730/2012 Integrativo ASSISTENZA FISCALE  
Per il contribuente che abbia rilevato nel Modello 730/2012 errori o omissioni la cui correzione 
determini un maggior rimborso o un minor debito d’imposta, presentazione del Modello 730 
integrativo 
MARTEDÌ 
30 ottobre 2012 martedì 

30 
Bollo ASSEGNI CIRCOLARI – DICHIARAZIONE  
Per gli istituti di credito, dichiarazione relativa al terzo trimestre 2012 per la liquidazione 
dell’imposta di bollo sugli assegni circolari 
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Registro LOCAZIONI  
Contratto di locazione e di affitto di immobili con decorrenza dall’1.10.2012. 
PagamentoOTTOBRE 
 
31 ottobre 2012 mercoledì 

 
Anagrafe tributaria  
INTERMEDIARI FINANZIARI – COMUNICAZIONE dei DATI in VIA TELEMATICA 
Per gli operatori finanziari scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica 
all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di 
natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di settembre 2012 
 
Bollo IMPOSTA di BOLLO – PAGAMENTO in MODO VIRTUALE  
Per i soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo, versamento della 
quinta rata bimestrale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31.1.2012 (causale 456T) 
31 
Enasarco AGENTI e RAPPRESENTANTI  
Invio, da parte di case mandanti ai propri agenti e rappresentanti, del conto provvigioni e 
liquidazioni relativo al terzo trimestre 2012 
 
Inps DENUNCIA UNIEMENS INDIVIDUALE  
Trasmissione telematica denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori 
dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre € 5.000 
(mese di settembre 2012) 
DICHIARAZIONE TRIMESTRALE MANODOPERA  
Per i datori di lavoro, denuncia in via telematica delle retribuzioni degli operai agricoli per il 
terzo trimestre 2012 (Mod. DMAG-UNICO) 
 
Ires e Irap ACCONTI d’IMPOSTA  
Per i soggetti Ires con esercizio non solare per i quali ottobre 2012 è l’undicesimo mese 
dell’esercizio, versamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap 
 
Iva 
RIMBORSI TRIMESTRALI  
Presentazione modello Iva TR, di richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione nel Mod. F24 
del credito Iva relativo al terzo trimestre 2012 
OPERAZIONI con PAESI BLACK LIST – INVIO della COMUNICAZIONE  
Peri soggetti passivi, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato nel 
mese precedente e nel trimestre solare precedente operazioni (acquisti e vendite di beni, 
nonché acquisizioni e prestazioni di servizi) con altri soggetti residenti in Paesi o territori a 
fiscalità privilegiata, invio telematico della comunicazione con il modello approvato con il 
Provvedimento 28.5.2010. 
SCAMBI INTRACOMUNITARI – FATTURE  
Annotazione fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel mese di ottobre 2012 
SCAMBI INTRACOMUNITARI – AUTOFATTURE e FATTURE INTEGRATIVE 
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Autofattura da parte di cessionari/committenti di acquisti intracomunitari che non abbiano 
ricevuto entro settembre 2012 la fattura relativa a operazioni di agosto 2012, e fattura 
integrativa nel caso di fattura originaria registrata in settembre 2012 con corrispettivo inferiore 
al reale 
ENTI NON COMMERCIALI e AGRICOLTORI ESONERATI – ACQUISTI INTRACOMUNITARI 
Presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari di settembre 2012 e 
versamento Iva (codice tributo 6099) 
LUNEDÌ 
12 novembre 2012 lunedì 

1NOVEMBRE 
Bollo ASSEGNI CIRCOLARI  
Per banche e istituti autorizzati ad emettere assegni circolari, pagamento virtuale dell’imposta 
di bollo per gli assegni in circolazione alla fine del terzo trimestre 2012 
 
Mod. 730/2012 Integrativo CAF o PROFESSIONISTI ABILITATI  
Consegna al contribuente (dipendente/pensionato/collaboratore) di copia del Modello 730 
integrativo e del relativo prospetto di liquidazione Modello 730-3 integrativo e comunicazione 
al sostituto d’imposta del risultato finale della liquidazione con il Modello 730-4 integrativo 
GIOVEDÌ 
15 novembre 2012 giovedì 

15 
Iva 
FATTURA DIFFERITA  
Fatturazione differita per beni consegnati, con documento di trasporto o di consegna, nel mese 
di ottobre 2012 
FATTURE INFERIORI a € 300  
Annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a € 300 relative al 
mese di ottobre 2012 
COMMERCIANTI al MINUTO  
Registrazione corrispettivi per operazioni di ottobre 2012 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE Annotazione corrispettivi e proventi commerciali 
(ottobre 2012) da parte delle associazioni sportive dilettantistiche 
 
Iva e ritenute RAVVEDIMENTO  
Eventuale versamento tardivo dell’Iva dovuta per settembre 2012 e delle ritenute operate in 
settembre 2012, non effettuato entro il 16.10.2012, con sanzione ridotta (3%) e interessi legali 
(2,5%) 
VENERDÌ 
16 novembre 2012 venerdì 

16NOVEMBRE 
Imposta sostitutiva DETASSAZIONE PREMI di PRODUTTIVITÀ  
Per i sostituti d’imposta, versamento in via telematica con il Modello F24 dell’imposta 
sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi 
di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 5, 
D.L. 185/2008; art. 2, co. 156-157, L. 191/2009) 
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Inail  
VERSAMENTO RATEALE del premio Inail anticipato relativo al 2012 
 
Inps CONTRIBUTI  
Versamento contributi per lavoratori dipendenti su retribuzioni del mese di ottobre 2012 e 
contributi a Gestione separata Inps su compensi del mese di ottobre 2012 a collaboratori 
coordinati e continuativi e a progetto, venditori a domicilio, associati in partecipazione con 
apporto esclusivo di lavoro, e lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a € 5.000 
ARTIGIANI e COMMERCIANTI Versamento della terza rata trimestrale per il 2012 del contributo 
fisso sul reddito minimale (codici tributo AF e CF) 
 
Intrattenimenti ATTIVITÀ a CARATTERE CONTINUATIVO  
Versamento imposta sugli intrattenimenti dovuta per ottobre 2012 da parte dei soggetti che 
esercitano in modo continuativo le attività di in trattenimento (Tariffa allegata al D.P.R. 
640/1972 
 
Irap ENTI PUBBLICI  
Versamento acconto mensile Irap con il Mod. F24 EP su retribuzioni e compensi di ottobre 2012 
 
Iva 
IVA MENSILE  
Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa a ottobre 2012 (settembre 2012 per i 
contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi). Codice tributo 6010 
IVA TRIMESTRALE  
Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa al terzo trimestre 2012 da parte dei 
contribuenti trimestrali ordinari (con gli interessi dell’1%) e dei contribuenti trimestrali speciali 
(codice tributo 6033) 
SUBFORNITORI  
Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa al terzo trimestre 2012 da parte dei 
subfornitori (mensili: codice tributo 6722; trimestrali: codice tributo 6726) 
DICHIARAZIONE d’INTENTO  
Invio on-line all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 
termine della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) dai fornitori di esportatori 
abituali 
CONTRIBUENTI MINIMI  
Integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc. e versamento 
dell’Iva a debito relativa a ottobre 2012 
 
Ritenute 
ADDIZIONALI REGIONALE/COMUNALE  
Versamento addizionali regionale/comunale Irpef, trattenute nel mese precedente sui redditi di 
lavoro dipendente/pensione 
REDDITI di LAVORO AUTONOMO  
Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti in 
ottobre 2012 
 
REDDITI di LAVORO DIPENDENTE  
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Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati 
corrisposti in ottobre 2012 
 
ALTRE RITENUTE  
Versamento ritenute operate in ottobre 2012 su redditi derivanti da provvigioni inerenti a 
rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazione di 
marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione 
 
20 novembre 2012 martedì 

MARTEDÌ 
Enasarco CONTRIBUTI  
Versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi dovuti per agenti e rappresentanti di 
commercio relativi al terzo trimestre 2012 
 

26 novembre 2012 lunedì 

 
Enpals DENUNCIA MENSILE UNIFICATA  
Presentazione telematica della denuncia contributiva mensile unificata dei contributi di ottobre 
2012 per i lavoratori dello spettacolo 
Iva INTRASTAT – SCAMBI INTRACOMUNITARI  
Presentazione telematica degli elenchi Intrastat (sistema Edi o Entratel) relativi al mese di 
ottobre 2012 
VENERDÌ 
30 novembre 2012 venerdì 

30 
Agevolazioni CEDOLARE SECCA sugli AFFITTI – ACCONTO 2012  
Per i locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità abitative 
locate, e relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, che abbiano optato per 
l’applicazione del regime della cedolare secca sul canone di locazione abitativa, versamento, 
senza maggiorazioni, della seconda rata di acconto 2012 nella misura del 60% o dell’unica rata 
della cedolare secca (codice tributo 1841). Il versamento della seconda rata di acconto è dovuto 
solo se l’importo della cedolare supera € 257,52 
 
Anagrafe tributaria INTERMEDIARI FINANZIARI – COMUNICAZIONE dei DATI in via TELEMATICA 
Per gli operatori finanziari scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica 
all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di 
natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di ottobre 2012 
 
Inps DENUNCIA UNIEMENS INDIVIDUALE  
Trasmissione telematica denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori 
dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre € 5.000 
(mese di ottobre 2012) 
 
 
 
Iva 
SCAMBI INTRACOMUNITARI – FATTURE  
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Annotazione fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel mese di novembre 2012 
SCAMBI INTRACOMUNITARI – AUTOFATTURE e FATTURE INTEGRATIVE 
Autofattura da parte di cessionari/committenti di acquisti intracomunitari che non abbiano 
ricevuto entro ottobre 2012 la fattura relativa a operazioni di settembre 2012, e fattura 
integrativa nel caso di fattura originaria registrata in ottobre 2012 con corrispettivo inferiore al 
reale 
ENTI NON COMMERCIALI e AGRICOLTORI ESONERATI – ACQUISTI INTRACOMUNITARI 
Presentazione dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di ottobre 2012 e 
versamento Iva (codice tributo 6099) 
OPERAZIONI con PAESI BLACK LIST – INVIO della COMUNICAZIONE  
Per i soggetti passivi, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato nel 
mese precedente operazioni (acquisti e vendite di beni, nonché acquisizioni e prestazioni di 
servizi) con altri soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, invio telematico 
della comunicazione con il modello approvato con il Provvedimento 28.5.2010 
 
Mod. Unico 2012 Dichiarazione Irap 2012 
ACCONTI d’IMPOSTA  
Per i soggetti Ires con esercizio solare per i quali, pertanto, novembre 2012 è l’undicesimo mese 
dell’esercizio, versamento seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) e Irap 
(codice tributo 3813). Per le persone fisiche, versamenti risultanti dal Mod. Unico 2012: 
secondo o unico acconto 2012 Irpef (codice tributo 4034); dalla dichiarazione Irap 2012: Irap 
(codice tributo 3813); secondo o unico acconto 2012 contributo Ivs (codici tributo AP artigiani, 
CP commercianti); secondo o unico acconto 2012 contributo dovuto dai professionisti alla 
Gestione separata Inps (codici tributo P10 professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica 
obbligatoria, PXX professionisti privi di altra copertura previdenziale). Per le società di persone, 
versamento secondo o unico acconto 2012 imposte risultanti dal Mod. Unico 2012 e dalla 
dichiarazione Irap 2012 
 
Mod. 730/2012 SOSTITUTI d’IMPOSTA  
Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) degli importi 
risultanti dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) o dal Mod. 730-4 (seconda o unica rata 
dell’importo dovuto in acconto per il 2012) 
 
Registro LOCAZIONI  
Contratto di locazione e affi tto di immobili con decorrenza 1.11.2012 – Pagamento 
DICEMBRE 
15 dicembre 2012 sabato 

 
Iva 
FATTURA DIFFERITA  
Fatturazione differita per beni consegnati, con documento di trasporto o di consegna, nel mese 
di novembre 2012 
 
 
FATTURE INFERIORI a € 300  
Annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a € 300 relative al 
mese di novembre 2012 
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COMMERCIANTI al MINUTO  
Registrazione corrispettivi per operazioni del mese di novembre 2012 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
Annotazione corrispettivi e proventi commerciali (novembre 2012) da parte delle associazioni 
sportive dilettantistiche 
LUNEDÌ 
17 dicembre 2012 lunedì 

 
Imu IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – VERSAMENTO  
per il 2012 Versamento del saldo dell’Imu dovuta per l’anno 2012 da parte dei soggetti che 
detengono fabbricati a titolo di diritto di proprietà o altro diritto di godimento 
 
Imposta sostitutiva DETASSAZIONE PREMI di PRODUTTIVITÀ  
Per i sostituti d’imposta, versamento in via telematica con il Modello F24 dell’imposta 
sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi 
di produttività, innovazione ed effi cienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 5, 
D.L. 185/2008; art. 2, co. 156-157, L. 191/2009) 
 
Inps  
CONTRIBUTI  
Versamento contributi per lavoratori dipendenti su retribuzioni di novembre 2012 e contributi 
a Gestione separata Inps su compensi di novembre 2012 a collaboratori coordinati e 
continuativi e a progetto, venditori a domicilio, associati in partecipazione con apporto 
esclusivo di lavoro, e lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a € 5.000 
DATORI di LAVORO AGRICOLO  
Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la manodopera agricola relativi al 
secondo trimestre 2012 
 
Intrattenimenti ATTIVITÀ a CARATTERE CONTINUATIVO  
Versamento imposta sugli intrattenimenti dovuta per novembre 2012 da parte dei soggetti che 
esercitano in modo continuativo le attività di in trattenimento (Tariffa allegata al D.P.R. 
640/1972) 
 
Irap ENTI PUBBLICI  
Versamento acconto Irap con il Mod. F24 EP su retribuzioni e compensi di novembre 2012 
 
Iva 
IVA MENSILE  
Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa ad novembre 2012 (ottobre 2012 per i 
contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi). Codice tributo 6011 
 
 
 
DICHIARAZIONE d’INTENTO  
Invio on line all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 
termine della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) dai fornitori di esportatori 
abituali 
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CONTRIBUENTI MINIMI  
Integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc. e versamento 
dell’Iva a debito relativa ad novembre 2012 
 
Iva e ritenute RAVVEDIMENTO  
Eventuale versamento tardivo Iva dovuta per ottobre 2012 e ritenute operate in ottobre 2012, 
non effettuato entro il 16.11.2012, con sanzione ridotta (3%) e interessi legali (2,5%) 
 
Mod. Unico 2012 IRPEF – EREDI di PERSONE FISICHE DECEDUTE  
Per gli eredi delle persone fisiche decedute successivamente al 16.2.2012, versamento del saldo 
2011 delle imposte e dei contributi dovuti dal defunto in base al Mod. Unico 2012, senza 
applicazione di sanzioni 
 
Ritenute 
ADDIZIONALI REGIONALE/COMUNALE  
Versamento addizionali regionale/comunale Irpef, trattenute nel mese precedente sui redditi di 
lavoro dipendente/pensione 
REDDITI di LAVORO AUTONOMO  
Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti in 
novembre 2012 
REDDITI di LAVORO DIPENDENTE  
Versamento ritenute d’acconto alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati di 
novembre 2012 
ALTRE RITENUTE  
Versamento delle ritenute operate in novembre 2012 su redditi derivanti da provvigioni 
inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, 
utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione 
 
Tfr RIVALUTAZIONE del TFR – IMPOSTA SOSTITUTIVA  
Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni annuali del fondo 
accantonato a TFR (Codice tributo 1712) 
27 
27 dicembre 2012 giovedì 

 
Enpals DENUNCIA MENSILE UNIFICATA  
Presentazione telematica della denuncia mensile contributiva unifi cata di novembre 2012 
 
Iva 
INTRASTAT – SCAMBI INTRACOMUNITARI  
Presentazione in via telematica (sistema Edi o Entratel) degli elenchi Intrastat relativi al mese di 
novembre 2012 
 
ACCONTO ANNUALE  
Versamento acconto Iva relativo al 2012 da parte dei contribuenti mensili (cod. 6013) e dei 
contribuenti trimestrali normali e speciali (cod. 6035). È punito con la reclusione da sei mesi a 
due anni chiunque non versi entro oggi l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 
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2011 se l’ammontare risulti superiore a € 50mila per il periodo d’imposta (art. 10-ter, D.Lgs. 
74/2004) 
31 
31 dicembre 2012 lunedì 

DICEMBRE 
Agenti e rappresentanti INTERMEDIARI COMMERCIALI – DICHIARAZIONE al COMMITTENTE  
Per gli agenti e i rappresentanti di commercio e altri intermediari commerciali, presentazione 
della dichiarazione ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in modo continuativo 
dell’opera di dipendenti o di terzi, per l’applicazione della ritenuta sul 20% delle provvigioni 
 
Banche VERSAMENTO dell’ACCONTO delle SOMME RISCOSSE  
Scade oggi (penultimo giorno lavorativo dell’anno) il termine per il versamento, da parte delle 
banche che effettuano riscossioni oltre 500 milioni di euro, dell’acconto pari all’1% della 
differenza tra il valore delle riscossioni dell’anno precedente e quello rilevato nel secondo anno 
precedente 
 
Bollo PAGAMENTO in MODO VIRTUALE  
Per i soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo, versamento della 
sesta rata bimestrale 
 
Intrattenimenti OPZIONE per il REGIME IVA ORDINARIO  
Per gli operatori esercenti le attività, gli intrattenimenti e i giochi elencati nella Tariffa allegata 
al D.P.R. 640/1972, comunicazione all’uffi cio Siae delle eventuali opzioni per l’applicazione 
dell’Iva secondo il regime ordinario 
 
Inventari e registri REDAZIONE, SOTTOSCRIZIONE e STAMPA  
Per società, enti e imprenditori commerciali che hanno effettuato la trasmissione telematica del 
Mod. Unico 2012 entro il 30.9.2012, termine per la redazione e la sottoscrizione degli inventari 
e l’aggiornamento del libro giornale. Termine anche per la stampa, su supporto cartaceo, dei 
registri contabili (art. 1, co. 161, L. 24 dicembre 2007, n. 244) 
 
Ires TASSAZIONE per TRASPARENZA – OPZIONE  
Trasmissione telematica della comunicazione di opzione per il regime di tassazione per 
trasparenza (artt. 115 e 116, D.P.R. 917/1986) per le società di capitali, per il 2012 – 2014 
 
Iva 
SCAMBI INTRACOMUNITARI – FATTURE  
Annotazione fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel mese di dicembre 2012 
SCAMBI INTRACOMUNITARI – AUTOFATTURE e FATTURE INTEGRATIVE 
Autofattura da parte di cessionari/committenti di acquisti intracomunitari che non abbiano 
ricevuto entro novembre 2012 la fattura relativa a operazioni di ottobre 2012, e fattura 
integrativa nel caso di fattura registrata in novembre 2012 con corrispettivo inferiore al reale 
ENTI NON COMMERCIALI e AGRICOLTORI ESONERATI – ACQUISTI INTRACOMUNITARI 
Presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di novembre 
2012 e versamento dell’Iva (cod. trib. 6099) 
AUTOTRASPORTATORI ISCRITTI all’ALBO – ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE 
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Per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all’albo di cui alla L. 6.6.1974, n. 298, 
annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente 
 
Mod. Unico 2012 ACCONTI 2012 – RAVVEDIMENTO  
Ravvedimento per omesso o insufficiente versamento della seconda o unica rata d’acconto 
2012 (in scadenza il 30.11.2012) ai fini Irpef o Ires, Irap e della cedolare secca sugli affitti da 
parte dei soggetti Irpef e dei soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare, con 
sanzione ridotta (3%) e interessi legali (2,5% annuo) 
 
Registro LOCAZIONI  
Contratto di locazione e di affi tto di immobili con decorrenza 1.12.2012 – Pagamento 
 


