CALENDARIO
2008

La CNA di Teramo
La CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è il sistema
nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento
all'artigianato, alle piccole e medie imprese, alle industrie ed alle relative forme associate, nonchè alle
imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati. Opera per
l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori
dell'impresa, del lavoro, dell'economia di mercato, nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi
delle imprese e l'interesse generale dell'Italia, nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e
degli imprenditori.
Rappresentatività, professionalità e dinamismo dimostrati in oltre trent'anni di attività distinguono la
CNA di Teramo tra tutte le Organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
La CNA di Teramo rappresenta l'artigianato e la piccola media imprese in numerosi Enti, Istituti,
Commissioni, tra cui: INPS, INAIL, Ufficio del Lavoro, CCIAA, Albo Costruttori, Albo Autotrasportatori. È
titolare della Vice Presidenza dell'Artigiancassa Regionale, della Presidenza della Commissione Regionale
per l'Artigianato presso la CCIAA. Sette dei dieci membri della Commissione Provinciale dell'Artigianato
della Camera di Commercio sono dirigenti della CNA di Teramo. La CNA è presente con una propria
rappresentanza nella Giunta e nel Consiglio della Camera di Commercio di Teramo.
La CNA di Teramo associa oltre 3.000 imprese attive, 900 pensionati; è presente sul territorio con quattro
sedi di zona e dieci unioni di settore.
La CNA di Teramo mette a disposizione una vasta gamma di servizi che potrete scoprire nelle pagine
seguenti.

La CNA in Provincia di Teramo
www.cnateramo - info@cnateramo.it
Sede Provinciale

Teramo
Via Ponte S. Giovanni, 2/A
Tel. 0861 243833 - 240204 - Fax 0861 250780
Orario: dal lunedì al venerdì
8.55 - 13.00 / 14.45 - 18.30
Sede di zona

Sede di zona

Giulianova

Alba Adriatica

Via G. Galilei, 77
Tel. e Fax 085 8007461
Orario: dal lunedì al venerdì
8.55 - 13.00 / 14.45 - 18.30

Via Veneto, 30
Tel. 0861 710102 - Fax 0861.718685
Orario: dal lunedì al venerdì
8.55 - 13.00 / 14.45 - 18.30
Sede di zona

Roseto degli Abruzzi
Via Nazionale, 567
Tel. e Fax 085 8942985
Orario: dal lunedì al venerdì
8.55 - 13.00 / 14.45 - 18.30

I servizi per l’artigianato,
il commercio e le PMI
SERVIZI FISCALI ED AMMINISTRATIVI
La CNA svolge assistenza fiscale, tributaria e consulenza del lavoro alle aziende associate, in particolare si
occupa di: Iscrizioni alla Camera di Commercio · Iscrizione ad Albi speciali (impiantisti, autoriparatori,
acconciatori, estetiste) · Autorizzazioni comunali e pubblica sicurezza · Apertura Partita IVA · Iscriaion
all’INPS ed all’INAIL · Normativa ambientale e qualità.
FORMAZIONE
La CNA organizza corsi di formazione per Responsabile Sicurezza (Dlgs. 626/94), Pronto Soccorso
Aziendale, Antincendio e tanti altri ancora per l’artigianato, il commercio e le PMI.
CAF - CNA
Quando è tempo di dichiarazione dei redditi, vai sul sicuro e scegli al competenza dei migliori: scegli
CAF/CNA. Troverai un’assistenza fiscale professionale e precisa per la compilazione del 730 nei tempi e
nei modi giusti. Punto di riferimento certo per i pensionati, i dipendenti e per tutta la famigia.
Modello 730, ISE-ISEE, RED, ICI... se cerchi un’assistenza completa e qualificata, vai sul sicuro e affidati a
chi se ne intende: i consulenti CAF/CNA sono a tua disposizione nelle 1000 sedi CNA sul territorio Italiano.
PENSIONI
PATRONATO EPASA: Previdenza, assistenza, sanità
SE CERCHI INFORMAZIONI, ASSISTENZA, TUTELA O CONSULENZA RIVOLGITI A NOI. IL PATRONATO
EPASA HA LA RISPOSTA GIUSTA.
La previdenza obbligatoria: le pensioni per gli artigiani, i commercianti e le PMI.

I nostri finanziamenti
FINANZIAMENTI AGLI ARTIGIANI
GLI IMPORTI: 90.000 Euro per ogni singola impresa; Fondo Antiusura per Imprese Svantaggiate
TIPOLOGIA INVESTIMENTI: Acquisto Attrezzature e scorte; Credito d’esercizio. LA DURATA: max 60 mesi.
I DOCUMENTI: Certificazione Iscrizione CCIAA di Teramo; Dichiarazione Unica degli ultimi due anni; Situazione
patrimoniale e conto economico aggiornati; Preventivo e/o copia di fatture acquisto per l’importo richiesto; Statuto
ed atto costitutivo se trattasi di società; Copia ultimi due versamenti INPS.

FINANZIAMENTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE
GLI IMPORTI: 500.000 Euro
SETTORI DI INTERVENTO: Credito Ordinario; Apertura di credito in C/C; apertura di credito in C/C con
castelletto: S.B.F.; Anticipi su fatture; Mutui Artigiancassa. Il SERFIDI concede anche:
- finanziamenti fino ad un massimo di 500.000 Euro con durata 5 anni / 10 anni;
- credito per consolidamento di passività a breve. Durata 5 anni;
Fondo antiusura per imprese svantaggiate.
IL SERFIDI GARANTISCE AL 50% TUTTE LE OPERAZIONI ARTIGIANCASSA

FINANZIAMENTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE
GLI IMPORTI: 100.000 Euro BENEFICIARI: Commercianti; Pubblici esercizi; Agenti di commercio
TIPOLOGIA INVESTIMENTI: ACQUISTO ATTREZZATURE E SCORTE; CREDITO D’ESERCIZIO: SCOPERTO DI
C/C; S.B.F.
LA DURATA: 36, 48 o 60 mesi

Il calendario 2008
Il calendario CNA 2008 vuole raccontare, con l’utilizzo delle immagini, di quella produzione artigianale che
racchiude il sapere dei "maestri" di una volta, di coloro che facevano della propria arte una ragione di vita e che
oggi, dopo anni di oblio pur con molta fatica torna a riaffermarsi.
L’intenzione è quella di valorizzazione dell'artigianato, di riscattarlo come arte non minor ma come patrimonio da
conservare, preservare e continuare nel tempo. Testimonianza di sublimi esempi di raffinatezza artistica e nobile
maestria .
L'artigianato è un fenomeno globale, materia di studio, fatto economico, culturale e sociale; è capace di
ripercorrere i gesti dell'arte popolare, ma è anche in grado di proporre opere altamente tecnologiche ed
innovative.
Per la realizzazione di questo calendario ringraziamo i fotografi: Michele Del Governatore, Maurizio Anselmi,
Giampiero Marcocci, Tullio D’Ambrosio e …
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lavoro italiano
trasmetto esperienza
produco qualità
costruisco il futuro
faccio viaggiare il pensiero

Associazione provinciale
TERAMO Via Ponte S. Giovanni, 2/A - Tel. 0861.243833 - 240204 - 247758 - Fax 0861.250780
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io trasmetto esperienza

Foto Elio D’Ascenzo

gennaio

Mercoledì 2 - Termine per la sottoscrizione dell’inventario relativo al periodo d’imposta 2006

l’adempimento versando il tributo unitamente alla sanzione
ridotta pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata e
gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Martedì 15 - IVA - Contribuenti minori - Annotazione
operazioni contabili. I contribuenti minori possono adempiere agli obblighi documentali e contabili ai fini IVA annotando
negli appositi registri l’ammontare complessivo, distinto per
aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente, i compensi e i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti IVA.

Martedì 29 - Mod. 770 Ordinario - Regolarizzazione
della tardiva presentazione delle dichiarazioni che doveva
essere inviata telematicamente entro il 31 ottobre 2007, con
l’applicazione della sanzione ridotta a 1/8 del minimo.

IVA - Fatturazione differita. Emissione delle fatture differite relative
ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Mercoledì 30 - Contratti di locazione con decorrenza 1º
gennaio 2008 - Registrazione e versamento

Mercoledì 16 - Regolarizzazione delle omissioni ed irregolarità
relative al versamento del saldo ICI da corrispondere entro il 17
dicembre 2007. I contribuenti possono effettuare l’insufficiente o
omesso adempimento versando il tributo unitamente alla sanzione
ridotta pari al 3,75% dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno,
mediante compilazione del bollettino postale di versamento ICI tramite Mod. F24.

Giovedì 31 - Presentazione INTRASTAT trimestrale. Sono
tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni comunitari con operatori soggetti a regime IVA di altri
stati membri e che nell’anno solare precedente hanno realizzato,
o in caso di inizio attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nell’anno in corso cessioni intracomunitarie per un
importo compreso tra i 40.000,00 Euro ed i 250.000,00 Euro.

IVA - Liquidazione periodica mensile dovuta per il mese di
dicembre (per il mese di novembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).
Termine per la sottoscrizione dell’inventario relativo al
periodo d’imposta 2006
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e su
provvigioni - Versamento relativo alle somme corrisposte nel
mese precedente.
Sostituto d’imposta - Operazioni di conguaglio
INPS - Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni dei
dipendenti corrisposte nel mese precedente.
INPS - Versamento dei contributi. Gestione separata
Lunedì 21 - Presentazione INTRASTAT mensile. Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano scambi
di beni comunitari con soggetti IVA di altri stati membri e che
hanno realizzato nell’anno solare precedente o, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare
cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a Euro 250.000,00 e/o acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a Euro 180.000,00.
Lunedì 28 - Regolarizzazione delle omissioni e delle irregolarità relative al versamento dell’acconto IVA da corrispondere
entro il 27 dicembre 2007. I contribuenti possono effettuare

Presentazione INTRASTAT annuale. Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni comunitari
(beni originari degli Stati CEE o in libera circolazione CEE) con altri
stati membri, soggetti all’IVA, e che nell’anno solare precedente
hanno realizzato cessioni intracomunitarie inferiori a Euro
40.000,00 e/o acquisti intracomunitari inferiori a Euro 180.000,00.
Presentazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente
della rinuncia al regime fiscale per le attività marginali.
Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, che si sono avvalsi del regime fiscale delle attività marginali e che non intendono più usufruire del
regime agevolato per il 2008, devono darne comunicazione
entro il termine odierno all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
competente in ragione del domicilio fiscale.
Versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. È obbligato al pagamento dell’imposta il titolare degli impianti attraverso
cui viene diffuso il messaggio pubblicitario: il soggetto che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità è obbligato solidalmente al pagamento del tributo.
Versamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche.
INPS - Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi al mese precedente.
INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei
contributi.
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febbraio

Venerdì 15 - IVA - Fatturazione differita. Emissione delle fatture differite relative a
beni consegnati o spediti nel mese precedente.

INPS - Versamento contributi lavoro
dipendente.

IVA - Ritenute - Ravvedimento relativo al versamento periodico del 16 gennaio. I contribuenti possono effettuare l’adempimento versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta
pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non
versata e gli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Mercoledì 20 - INTRASTAT mensile. La
consegna dei modelli INTRASTAT avviene in
duplice copia. È disponibile sul sito del
Servizio Telematico Doganale l’applicazione
Intr@Web On Line che consente la compilazione e l’invio on-line

Lunedì 18 - Versamento dell’IVA dovuta per
il mese di gennaio (per il mese di dicembre nel
caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o
per il quarto trimestre ottobre-dicembre
2007 per particolari contribuenti di cui all’articolo 70 del D.P.R. n. 633/1972.

INPS - Versamento contributi Gestione
separata

ENASARCO - Versamento contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.
Giovedì 28 - CUD - Consegna ai dipendenti

Presentazione del Mod. IVA 26 da parte
delle società controllanti e controllate.

Ritenute d’acconto - Consegna da parte
dei sostituti d’imposta delle certificazioni
relative alle ritenute alla fonte, d'acconto o
d’imposta, effettuate sui redditi erogati nel
2007.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
dipendente e su provvigioni Versamento

Consegna delle certificazioni degli utili
corrisposti nel 2007 delle ritenute operate e
delle imposte sostitutive applicate.

Sostituto d’imposta - Operazioni di conguaglio

Venerdì 29 - IVA - Comunicazione
annuale dati (2007).

Versamento a saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata nell’anno precedente.

INPS - Denuncia mensile

INPS - Versamento trimestrale contributi artigiani e commercianti (minimale).

INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi

io produco qualità
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marzo

Lunedì 3 - Contratti di locazione con
decorrenza
1º
febbraio
2007.
Registrazione e versamento.
Sabato 15 - IVA - Fatturazione differita
Lunedì 17 - IVA - Liquidazione e versamento annuale. (2007).
Versamento dell’IVA dovuta per il mese di
febbraio (per il mese di gennaio nel caso in
cui la contabilità sia affidata a terzi).
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
dipendente e su provvigioni Versamento.
Versamento della tassa annuale sulla
bollatura e numerazione di libri e registri.

Giovedì 20 - INTRASTAT mensile.
Lunedì 31 - Trasmissione in via telematica tramite Entratel o Internet, del Mod.
770 Semplificato.
Presentazione in via telematica tramite
Entratel o Internet, del Mod. 770
Ordinario.
Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al 2007 o per
presentare il Mod. 770/2007 Integrativo.
Contratti di locazione con decorrenza
1º marzo 2007. Registrazione e versamento.
INPS - Denuncia mensile in

INPS - Versamento contributi lavoro
dipendente.

INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi.

INPS - Versamento contributi Gestione
Separata

Imposta comunale sulla pubblicità.
Versamento della 2ª rata trimestrale.

mercoledì 19 - IVA - Ritenute Ravvedimento relativo al versamento
periodico del 18 febbraio.

ENASARCO - Versamento dei contributi
al FIRR (Fondo Indennità Risoluzione
Rapporto di agenti e rappresentanti).

io faccio viaggiare il pensiero
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aprile

Martedì 15 - IVA - Fatturazione differita

presentazione di apposito modello.

Versamento dell’IVA dovuta per il mese di
marzo (per il mese di febbraio nel caso in
cui la contabilità sia affidata a terzi).

Presentazione INTRASTAT trimestrale

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
dipendente e su provvigioni - Versamento.

Presentazione al datore di lavoro del
Mod. 730/2008 modello base per l’assistenza fiscale, e del Mod. 730-1. Sono
interessati tutti i lavoratori dipendenti o pensionati, in possesso dei requisiti per la redazione del Mod. 730/2008, che possono
avvalersi dell’assistenza fiscale da parte del
datore di lavoro; in alternativa il dipendente
può rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato entro il termine del 3 giugno.
La redazione del Mod. 730/2008 base
deve essere effettuata su un apposito stampato conforme al modello.

Mercoledì 16 - IVA - Versamento 2ª rata
dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale.
IVA - Ritenute - Ravvedimento relativo al
versamento periodico del 17 marzo.
IVA - Ravvedimento versamento IVA
annuale.
INPS - Versamento contributi lavoro
dipendente.
INPS - Versamento contributi Gestione
Separata

Contratti di locazione con decorrenza 1º
aprile 2008. Registrazione e versamento.

INPS - Denuncia mensile.

Lunedì 21 Presentazione INTRASTAT
mensile.

INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi.

Lunedì 31 - Trasmissione telematica dati
relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali.

ENASARCO/FIRR - Consegna riepilogo
annuale all’agente o rappresentante.

Martedì 29 - Elenco clienti e fornitori.
Presentazione esclusivamente per via telematica dell’elenco dei soggetti nei confronti
dei quali sono state emesse fatture (clienti)
e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati
effettuati acquisti (fornitori) relativi al 2007.
Mercoledì 30 - IVA - Rimborso infrannuale 1º trimestre (gennaio-Marzo). I titolari di
Partita IVA con l’IVA a credito possono richiedere il rimborso infrannuale, anche per procedere mediante compensazione, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante

MUD 2008 - Presentazione del modello
di dichiarazione ambientale per rifiuti prodotti e gestiti nel 2007. I produttori e i trasportatori di rifiuti devono presentare il MUD
2008, contenente le indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria
attività alla Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per il
territorio. Il modello può essere compilato su
supporto cartaceo e inviato a mezzo posta o
consegnato direttamente alla Camera di
Commercio o su supporto informatico e
inviato telematicamente.

io lavoro italiano
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maggio

Giovedì 15 - IVA - Fatturazione differita
Venerdì 16 - Versamento dell'IVA dovuta
per il mese di aprile (per il mese di marzo
nel caso in cui la contabilità sia affidata a
terzi) o per il 1º trimestre (gennaio-marzo
2008).
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
dipendente e su provvigioni - Versamento.
IVA - Versamento 3ª rata dell’IVA dovuta
sulla base della dichiarazione annuale.
IVA - Ritenute - Ravvedimento relativo al
versamento periodico del 16 aprile.
INPS - Versamento trimestrale contributi artigiani e commercianti (minimale).

INPS - Versamento contributi lavoro
dipendente.
INPS - Versamento contributi Gestione
Separata
Martedì 20 - Presentazione INTRASTAT
mensile.
ENASARCO - Versamento contributi.
Giovedì 29 - Elenco clienti e fornitori.
Venerdì 30 - Contratti di locazione con
decorrenza
1º
maggio
2008.
Registrazione e versamento.

io trasmetto esperienza

Foto Maurizio Anselmi

giugno

Martedì 3 - Presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato
del 730/2008 modello base per l’assistenza fiscale, e del Modello 730-1.
Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti o pensionati, in possesso dei requisiti per la redazione del Mod. 730/2008, che intendono avvalersi dell’assistenza fiscale da parte di un CAF o di un professionista abilitato.
La redazione del modello 730/2008 base deve essere effettuata su apposito
stampato conforme al modello. I contribuenti che si rivolgo ad un CAF possono:
- consegnare la dichiarazione precompilata: in tal caso nessun compenso è
dovuto;
- richiedere l’assistenza per la compilazione.
Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti
nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni fiscali.
INPS - Denuncia mensile.
INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi.
Domenica 15 - IVA - Fatturazione differita. Emissione delle fatture differite relative ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
Comunicazione, da parte dei CAF o dei professionisti abilitati, ai sostituti
d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte,
da effettuare in sede di versamento delle ritenute d’acconto, nonché consegna
ai dichiaranti della copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte. I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 entro il 3 giugno 2008 già compilato o da compilare devono effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del
risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, nonché consegnare ai
dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione
delle imposte..
Lunedì 16 - IVA / Ritenute - Ravvedimento relativo al versamento periodico del 16 maggio.
Versamento dell’IVA dovuta per il mese di maggio (per il mese di aprile nel
caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e su provvigioni.
Versamento.
IVA - Versamento 4ª rata dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione
annuale.
Versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultati dalla dichiarazione Mod. UNICO 2008 (IRPEF/IRAP/IVA/Addizionali/IRES/Imposte Sostitutive). I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. UNICO 2008 (Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti commerciali e non, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) devono versare le imposte mediante Mod F24 presso i concessionari, le banche e gli uffici postali o, se titolari di partita IVA, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. In particolare il versamento
delle imposte da parte dei soggetti IRES deve essere effettuato entro il giorno
16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il versamento in oggetto può essere effettuato anche entro il 16 luglio con
l’applicazione dell 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
IVA - Adeguamento studi di settore.
Versamento 1ª rata in acconto per il 2008 dell’ICI.
Diritti camerali - Versamento relativo al 2008.

INPS. - Versamento contributi lavoro dipendente.
INPS - Versamento contributi Gestione Separata.
INPS - Versamento contributi artigiani e commercianti (eccedenti il
minimale) in unica soluzione o come 1ª rata dei contributi a titolo di saldo sull’anno precedente e di acconto sull’anno corrente.
INPS - Versamento in unica soluzione o come prima rata dei contributi INPS Gestione Separata lavoratori autonomi a titolo di saldo sull’anno
precedente e di acconto sull’anno corrente.
Venerdì 20 - Presentazione INTRASTAT mensile.
Mercoledì 25 - Invio telematico del Mod. 730/2008 e consegna delle
buste contenenti le schede per la destinazione dell’8 e del 5 per mille
dell’IRPEF.
Lunedì 30 - Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod
770/2008 che doveva essere inviata telematicamente entro il 31 marzo
2008.
Contratti di locazione con decorrenza 1º giugno 2008 - Registrazione e versamento
Imposta comunale sulla pubblicità - Versamento 3ª rata trimestrale.
Presentazione cartacea dei modelli di dichiarazione Mod. UNICO 2008. I
soggetti non obbligati all’invio telematico, con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, possono presentare la dichiarazione su modello cartaceo a
banche o a poste: Le banche o gli uffici postali devono rilasciare ricevuta di
presentazione della dichiarazione, anche se non richiesta; tale ricevuta costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito.
Mod. UNICO 2007 - Dichiarazione integrativa per regolarizzare le omissioni e le irregolarità, relativa alla dichiarazione annuale Mod. UNICO 2007 ed
al versamento delle imposte relative al 2006, che andava presentata entro il
2 luglio 2007.
Presentazione della dichiarazione ICI relativa al 2007. I soggetti passivi
dell’imposta comunale sugli immobili, non obbligati alla presentazione del
Mod. UNICO in via telematica, che nel corso del 2007 hanno avuto variazioni
nel possesso degli immobili rispetto all’anno precedente, devono presentare
la dichiarazione ICI, debitamente firmata, al comune sul cui territorio insiste
interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale
rilascerà una ricevuta. In alternativa, la dichiarazione può essere spedita a
mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione I.C.I. 2007» indirizzandola all’ufficio tributi del comune competente.
È stata prevista la soppressione della presentazione della dichiarazione ICI;
resta comunque fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi
in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non
sono applicabili le procedure telematiche; la soppressione dell’adempimento
riguarda quindi esclusivamente i casi in cui la variazione riguarda cessione o
acquisto della soggettività passiva dell’immobile. È stata invece definitivamente soppressa la Comunicazione ICI.
Tardivo versamento dell’ICI relativa al 2007 con applicazione della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo.
INPS - Denuncia mensile.
INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi.
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luglio

Martedì 15 - IVA - Fatturazione differita
Mercoledì 16 - Versamento dell'IVA dovuta per il
mese di giugno (per il mese di maggio nel caso in cui
la contabilità sia affidata a terzi).
IVA - Versamento 5ª rata dell’IVA dovuta sulla base
della dichiarazione annuale.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e su provvigioni - Versamento.
Versamento in unica soluzione o come 1ª rata delle
imposte risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO
2008 - Società di capitali, Enti commerciali e
non (IRAP/IVA/IRES/Imposte sostitutive).
INPS - Versamento contributi lavoro dipendente.
INPS - Versamento contributi Gestione Separata.
Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO 2008 con la maggiorazione
dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
IVA _ Adeguamento studi di settore con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Diritti camerali 2008 - Versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
INPS - Versamento contributi artigiani e commercianti (eccedenti il minimale) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
INPS - Versamento contributi Gestione Separata
lavoratori autonomi (saldo e acconto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
IVA - Ritenute - Ravvedimento relativo al versamento periodico del 16 giugno.
ICI - Ravvedimento 1ª rata 2008 (per regolarizzare le omissioni e le irregolarità relative al versamento
del saldo ICI da corrispondere entro il 16 giugno
2008.

Lunedì 28 - Elenco clienti e fornitori Regolarizzazione della tardiva presentazione che doveva essere inviata telematicamente entro il 29 aprile
2008, con l’applicazione della sanzione ridotta a 1/8
del minimo.
In caso di presentazione dell’elenco clienti e fornitori
entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, lo stesso non
si considera omesso. Ai fini della regolarizzazione è
necessario procedere al pagamento della sanzione
nella misura ridotta di 1/8 del minimo, prevista per ciascuna delle dichiarazioni, esclusivamente mediante
modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Mercoledì 30 - Contratti di locazione con decorrenza 1º luglio 2008 - Registrazione e versamento.
Giovedì 31 - Presentazione in via telematica tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni Mod. UNICO
2008, Mod. IVA 2008, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei
parametri.
Presentazione della dichiarazione ICI relativa al
2007.
Mod. UNICO 2007 - Dichiarazione integrativa per
regolarizzare le omissioni e le irregolarità relative alla
dichiarazione annuale Mod. UNICO 2007 ed al versamento delle imposte relative al 2006.
IVA - Dichiarazione integrativa per regolarizzare le
omissioni e le irregolarità, relative alla dichiarazione
annuale Mod. IVA 2007 ed al versamento dell’IVA relativa al 2006, che andava presentata entro il 1º ottobre
2007 in via telematica.
Presentazione della richiesta di rimborso del
credito IVA relativo al 2007.
IVA - Rimborso infrannuale 2º trimestre 2008
(aprile-giugno).
Tardivo versamento dell’ICI relativa al 2007 con
applicazione della sanzione ridotta al 1/5 del minimo.

Martedì 20 - Presentazione INTRASTAT mensile.

Operazioni di conguaglio delle risultanze derivanti
dal Mod. 730/2008.

Lunedì 21 - Presentazione INTRASTAT mensile.

Presentazione INTRASTAT trimestrale.

Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni
di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali.

INPS - Denuncia mensile.
INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi.

io produco qualità
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agosto

Venerdì 15 - IVA - Contribuenti minori Annotazione operazioni contabili.
IVA - Fatturazione differita. Emissione
delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.
Lunedì 18 - Versamento dell'IVA dovuta
per il mese di luglio (per il mese di giugno
nel caso in cui la contabilità sia affidata a
terzi) o per il 2º trimestre (aprile-giugno
2008).
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
dipendente e su provvigioni - Versamento.
IVA - Versamento 6ª rata dell’IVA dovuta
sulla base della dichiarazione annuale.
Mod. UNICO 20008 Titolari di partita
IVA - Rateizzazione imposte - Versamento
3ª rata (per i soggetti che rateizzano dal 16
giugno) o 2ª rata (per i soggetti che rateizzano dal 16 luglio).
IVA - Ritenute - Ravvedimento relativo al
versamento periodico del 16 luglio.
I contribuenti possono effettuare l'adempimento versando il tributo unitamente alla
sanzione ridotta pari al 3,75% (1/8 del 30%)
dell’imposta non versata e gli interessi

moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente
mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
INPS - Versamento contributi lavoro
dipendente.
INPS - Versamento contributi Gestione
Separata.
Versamento in unica soluzione o come 1ª
rata delle imposte risultanti dalla dichiarazione Mod. Unico 2008 (IRAP/IVA/IRES/
Imposte sostitutive) con maggiorazione
dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
INPS - Versamento trimestrale contributi artigiani e commercianti (minimale).
Ultimo giorno utile per effettuare il ravvedimento di omessi o insufficienti versamenti risultanti dalle dichiarazioni Mod.
UNICO 2008 in scadenza il 16 luglio 2008
con la maggiorazione dello 0,40%.
Mercoledì 20 -ENASARCO - Versamento
contributi relativi alle provvigioni liquidate agli
agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.

io trasmetto esperienza
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settembre

Lunedì 1 - INPS - Denuncia mensile
INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi.
Contratti di locazione con decorrenza 1º
agosto 2008 - Registrazione e versamento.
Presentazione INTRASTAT mensile (relativa al mese di luglio).
Lunedì 15 - IVA - Fatturazione differita.
Emissione delle fatture differite relative a
beni consegnati o spediti nel mese precedente.
Martedì 16 - Versamento dell'IVA dovuta per il mese di agosto (per il mese di
luglio nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).
IVA - Versamento 7ª rata dell’IVA dovuta
sulla base della dichiarazione annuale.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
dipendente e su provvigioni - Versamento.
Mod. UNICO 2008 - Rateizzazione imposte - Versamento 4ª rata (per i soggetti che
rateizzano dal 16 giugno) o 3ª rata (per i soggetti che rateizzano dal 16 luglio).
INPS - Versamento contributi lavoro
dipendente.
INPS - Versamento contributi Gestione
Separata.
Mercoledì 17 - IVA - Ritenute -

Ravvedimento relativo al versamento
periodico del 18 agosto.
Ultimo giorno utile per effettuare il ravvedimento di omessi o insufficienti versamenti risultanti dalle dichiarazioni Mod.
UNICO 2008 in scadenza il 18 agosto 2008
con la maggiorazione dello 0,40%.
Sabato 20 - Presentazione INTRASTAT
mensile
Lunedì 29 - Regolarizzazione della presentazione dei Mod. UNICO 2008 entro
90 giorni dal termine per la presentazione
cartacea.
Regolarizzazione della presentazione
della dichiarazione ICI entro 90 giorni dal
termine.
Martedì 30 - Termine ultimo per comunicare al datore di lavoro o Ente pensionistico, la riduzione o non effettuazione del
2º acconto o dell’unica rata di acconto,
dovuta a novembre.
INPS - Denuncia mensile.
INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi.
Contratti di locazione con decorrenza 1º
settembre 2008 - Registrazione e versamento.
Versamento della 4ª rata trimestrale
dell’imposta comunale sulla pubblicità.
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ottobre

Mercoledì 15 - IVA - Fatturazione differita. Emissione delle fatture differite relative
a beni consegnati o spediti nel mese precedente.
Giovedì 16 - Versamento dell'IVA dovuta
per il mese di settembre (per il mese di
agosto nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).
IVA - Ritenute - Ravvedimento relativo al
versamento periodico del 16 settembre.
IVA - Versamento 8ª rata dell’IVA dovuta
sulla base della dichiarazione annuale.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
dipendente e su provvigioni - Versamento.
Mod. UNICO 2008 - Rateizzazione imposte - Versamento 5ª rata (per i soggetti che
rateizzano dal 16 giugno) o 4ª rata (per i soggetti che rateizzano dal 16 luglio).
INPS - Versamento contributi lavoro
dipendente.
INPS - Versamento contributi Gestione
Separata.
Lunedì 20 - Presentazione INTRASTAT
mensile.
Lunedì 27 - Presentazione ad un CAF o ad
un professionista abilitato del Modello
730/2008 integrativo. I soggetti interessati devono presentare, esclusivamente ad
un CAF o ad un professionista abilitato, la

dichiarazione integrativa, con le opportune
correzioni, utilizzando il Mod. 730/2008 nel
quale deve essere barrata
casella
“730 integrativo”.
La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate
con la consegna del Mod. 730/2008; il
sostituto d’imposta è quindi tenuto ad effettuare i rimborsi spettanti o a trattenere le
somme dovute in base al suddetto modello.
Mercoledì 29 - Regolarizzazione della
presentazione dei Mod. UNICO 2008 e
IVA 2008 entro 90 giorni dal termine per
l’invio telematico.
Regolarizzazione della presentazione
della dichiarazione ICI entro 90 giorni dal
termine.
Giovedì 30 - Contratti di locazione con
decorrenza 1º ottobre 2008 - Registrazione
e versamento.
Venerdì 31 - IVA - Rimborso infrannuale 3º trimestre 2008 (luglio-settembre).
Presentazione INTRASTAT trimestrale.
INPS - Denuncia mensile.
INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi.
Termine per la sottoscrizione dell’inventario relativo al periodo d’imposta
2007.
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novembre

Lunedì 10 - Invio telematico Mod.
730/2008 integrativo. Invio telematico
da parte dei CAF e dei professionisti abilitati delle dichiarazioni Mod. 730/2008 integrativi.
Consegna 730-3 e 730-4 integrativo da
parte del CAF o del professionista abilitato.
I CAF o i professionisti abilitati ai quali è
stato consegnato il Mod. 730 integrativo
entro il 27 ottobre 2008 devono effettuare
comunicazione ai sostituti d’imposta del
risultato contabile finale della liquidazione
delle imposte, nonché consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e
del prospetto di liquidazione delle imposte.
Sabato 15 - IVA - Fatturazione differita.
Emissione delle fatture differite relative a
beni consegnati o spediti nel mese precedente.
Lunedì 17 IVA / Ritenute - Ravvedimento relativo al versamento periodico del
16 ottobre.
Versamento dell'IVA dovuta per il mese di
ottobre (per il mese di luglio nel caso in cui

la contabilità sia affidata a terzi) o per il 3º
trimestre 2008 (luglio-settembre).
IVA - Versamento 9ª rata dell’IVA dovuta
sulla base della dichiarazione annuale.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
dipendente e su provvigioni - Versamento.
Versamento 6ª ed ultima rata (per i soggetti che rateizzano dal 16 giugno) o 5ª ed
ultima rata (per i soggetti che rateizzano
dal 16 luglio) delle imposte dovute risultanti
dal Mod. UNICO 2008.
INPS - Versamento trimestrale dei contributi artigiani e commercianti (minimale).
INPS - Versamento contributi lavoro
dipendente
INPS - Versamento contributi Gestione
Separata.
Giovedì 20 - Presentazione INTRASTAT
mensile.
ENASARCO - Versamento dei contributi
relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e
rappresentanti nel trimestre di riferimento.
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dicembre

Lunedì 1 - Mod.UNICO 2008 - Versamento
del 2º acconto per il 2008 delle imposte.
I contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione Mod. UNICO 2008, risultano tenuti al versamento del 2º o unico acconto delle imposte
devono effettuare il relativo versamento
mediante Mod. F24, presso gli uffici postali,
presso gli sportelli di qualsiasi concessionario
per la riscossione delle imposte, o presso le
banche convenzionate o, per i titolari di partita
IVA, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Contratti di locazione con decorrenza 1º
novembre 2008 - Registrazione e versamento.
INPS - Versamento 2º acconto contributi artigiani e commercianti (eccedenti il minimale).
INPS - Versamento 2ª rata dei contributi
INPS Gestione separata lavoratori autonomi.
INPS - Denuncia mensile.
INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi
utili al calcolo dei contributi.
Lunedì 15 - IVA - Fatturazione differita.
Emissione delle fatture differite relative ai beni
consegnati o spediti nel mese precedente.
Martedì 16 - Versamento dell'IVA dovuta
per il mese di novembre (per il mese di luglio
nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
dipendente e su provvigioni - Versamento.
Versamento a saldo per il 2008 dell’ICI.
INPS - Versamento trimestrale dei contributi artigiani e commercianti (minimale).
INPS - Versamento contributi lavoro
dipendente
INPS - Versamento contributi Gestione
Separata.

Mercoledì 17 - IVA/Ritenute - Ravvedimento relative al versamento periodico del
17 novembre.
Sabato 20 - Presentazione INTRASTAT
mensile.
Lunedì 29 - Versamento dell’acconto IVA
relativo all’imposta dovuta per il mese di dicembre 2008 e per l’ultimo trimestre del 2008. I
soggetti titolari di partita IVA che hanno iniziato
l’attività precedentemente al 1º gennaio 2008,
devono versare l’acconto esclusivamente
mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Martedì 30 - Contratti di locazione con
decorrenza 1º dicembre 2008 - Registrazione
e versamento.
Mercoledì 31 - Rimborso delle somme
risultanti a credito dalle dichiarazioni integrative presentate dai dipendenti al CAF o al
professionista abilitato entro il 25 ottobre
2008. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono rimborsare ai dipendenti
le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni
integrative presentate al CAF o al professionista
abilitato entro il 25 ottobre 2008, mediante
riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante
nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se
necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.

Mod. Unico 2008 - Ravvedimento di
omessi o insufficienti versamenti relativi al
secondo acconto delle imposte risultati
dalle dichiarazioni Mod. UNICO 2008 in scadenza il 1º dicembre 2008.
INPS - Denuncia mensile.
INPS - Denuncia Emens dei dati retributivi utili al calcolo dei contributi.
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