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ENTRO
IL
1 Martedì

CHI
Società di persone e
imprese individuali in
regime di contabilità
ordinaria

CHE COSA

COME

Comunicazione dell'opzione
L'opzione e la revoca vanno
per determinare il valore della
esercitate presentando in via
produzione netta ai fini IRAP telematica, direttamente o tramite
con le stesse modalità
intermediari abilitati, l'apposito
utilizzate dalle società di
modello di comunicazione pubblicato
capitali
sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO

MARZO 2011
ENTRO
IL
3
Giovedì

CHI
Parti contraenti di
contratti di locazione e
affitto

CHE COSA

COME

Versamento dell'imposta di
L'imposta di registro deve essere
registro sui contratti di
autoliquidata e versata entro 30
locazione e affitto stipulati in
giorni dalla stipula mediante mod.
data 01/02/2011 o rinnovati F23 presso Banche, Agenzie Postali
tacitamente a decorrere dal
o Concessionari, prima della
01/02/2011
registrazione; la copia dell'attestato
di versamento va poi consegnata
all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia
delle Entrate insieme alla richiesta di
registrazione. In caso di
registrazione telematica, il
pagamento è contestuale alla
registrazione

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
107T - Imposta di registro per
contratti di locazione fabbricati intero periodo

115T - Imposta di registro per
contratti di locazione fabbricati prima annualità
112T - Imposta di registro per
contratti di locazione fabbricati annualità successive
114T - Imposta di registro proroga contratti di locazione
110T - Imposta di registro cessione contratti di locazione e
affitto
113T - Imposta di registro risoluzione dei contratti di
locazione e affitto
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CHI
Soggetti IVA

CHE COSA
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CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO

Emissione e registrazione
La fattura deve anche contenere
delle fatture differite relative a l'indicazione della data e del numero
beni consegnati o spediti nel
dei documenti cui si riferisce. Per
mese solare precedente e
tutte le cessioni effettuate nel mese
risultanti da documento di
precedente fra gli stessi soggetti è
trasporto o da altro
possibile emettere una sola fattura
documento idoneo ad
riepilogativa
identificare i soggetti tra i
quali è effettuata l'operazione

Soggetti esercenti il
Registrazione, anche
commercio al minuto e cumulativa, delle operazioni
assimilati Soggetti
per le quali è rilasciato lo
che operano nella
scontrino fiscale o la ricevuta
grande distribuzione e
fiscale, effettuate nel mese
che già possono
solare precedente
adottare, in via
opzionale, la
trasmissione telematica
dei corrispettivi secondo
la Circolare 23/02/2006
n. 8/E

Annotazione nel registro dei
corrispettivi di cui all'art. 24 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Associazioni sportive
Scade il termine per
Annotazione nel registro approvato
dilettantistiche,
annotare, anche con un'unica
con D.M. 11 febbraio 1997
associazioni senza
registrazione, l'ammontare
opportunamente integrato.
scopo di lucro e
dei corrispettivi di qualsiasi
associazioni pro-loco
provento conseguito
che hanno optato per il
nell'esercizio di attività
regime fiscale agevolato
commerciali nel mese
di cui all'art. 1 della
precedente
legge 16 dicembre
1991, n. 398
Amministrazioni
Versamento ritenute alla
Modello F24 EP con modalità
pubbliche individuate
fonte sui redditi di lavoro
telematiche
dai decreti del Ministro
dipendente e assimilati
dell’Economia e delle
nonché sui redditi di lavoro
finanze 5 ottobre 2007 e
autonomo corrisposti nel
22 ottobre 2008
mese precedente

100E - Ritenute su redditi da
lavoro dipendente ed assimilati

104E - Ritenute su redditi da
lavoro autonomo
380E - IRAP

Versamento dell'acconto
mensile IRAP dovuto sulle
retribuzioni, sui redditi
assimilati a quelli di lavoro
dipendente e sui compensi
corrisposti nel mese
precedente
Versamento della rata
dell'addizionale regionale
dell'IRPEF trattenuta ai
lavoratori dipendenti e
pensionati sulle competenze
del mese precedente a
seguito delle operazioni di
conguaglio di fine anno

Modello F24 EP con modalità
telematiche

Modello F24 EP con modalità
telematiche

381E - Addizionale regionale Irpef
trattenuta dai sostituti d'imposta

Versamento in unica
soluzione dell'addizionale
regionale dell'IRPEF
trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle
competenze del mese
precedente a seguito delle
operazioni di cessazione del
rapporto di lavoro

Modello F24 EP con modalità
telematiche

381E - Addizionale regionale Irpef
trattenuta dai sostituti d'imposta
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Enti ed organismi
pubblici nonché le
amministrazioni centrali
dello Stato che
corrispondono redditi di
pensione di cui all'art.
49, comma 2, lett. a)
del D.P.R. n. 917/1986
di importo non superiore
a euro 18.000,00 annui

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
384E - Addizionale comunale Irpef
trattenuta dai sostituti d'imposta saldo
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COME

Versamento della rata
dell'addizionale comunale
all'IRPEF trattenuta ai
lavoratori dipendenti e
pensionati sulle competenze
del mese precedente a
seguito delle operazioni di
conguaglio di fine anno

Modello F24 EP con modalità
telematiche

Versamento in unica
soluzione dell'addizionale
comunale all'IRPEF trattenuta
ai lavoratori dipendenti e
pensionati sulle competenze
del mese precedente a
seguito delle operazioni di
cessazione del rapporto di
lavoro
Versamento della rata relativa
al canone RAI

Modello F24 EP con modalità
telematiche

384E - Addizionale comunale Irpef
trattenuta dai sostituti d'imposta saldo

Modello F24 EP con modalità
telematiche per i soggetti che
corrispondono redditi da pensione
con vincolo di tesoreria unica

393E - Canone Rai - Versamento
somme trattenute dai soggetti che
corrispondono redditi da pensione
con vincolo di tesoreria unica - Art.
38, c.8, D.L. 78/2010

Versamento della rata relativa
alle imposte dovute in sede di
conguaglio di fine anno

Modello F24 EP con modalità
telematiche per i soggetti che
corrispondono redditi da pensione
con vincolo di tesoreria unica
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ì
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Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati
corrisposti nel mese
precedente

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

Versamento ritenute alla
fonte su redditi di lavoro
dipendente corrisposti nel
2010 ed operate nel mese di
febbraio 2011, ai sensi
dell'art. 23, comma 3, del
D.P.R. n. 600/1973
Versamento ritenute alla
fonte su redditi di lavoro
autonomo corrisposti nel
mese precedente

Versamento ritenute alla
fonte su provvigioni
corrisposte nel mese
precedente

Versamento ritenute alla
fonte su indennità di
cessazione del rapporto di
agenzia corrisposte nel mese
precedente

Versamento ritenute alla
fonte su indennità di
cessazione del rapporto di
collaborazione a progetto
corrisposte nel mese
precedente
Versamento ritenute alla
fonte su interessi e redditi di
capitale vari corrisposti o
maturati nel mese precedente

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA
Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA
Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA
Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA
Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA
Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
1001 - Ritenute su retribuzioni,
pensioni, trasferte, mensilità
aggiuntive e relativo conguaglio

1002 - Ritenute su emolumenti
arretrati
1004 - Ritenute sui redditi
assimilati a quelli di lavoro
dipendente
1012 - Ritenute su indennità per
cessazione di rapporto di lavoro
1013 - Ritenute su conguaglio
effettuato nei primi due mesi
dell'anno successivo

1040 - Ritenute su redditi di lavoro
autonomo: compensi per
l'esercizio di arti e professioni

1038 - Ritenute su provvigioni per
rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione e di
rappresentanza

1040 - Ritenute su redditi di lavoro
autonomo: compensi per
l'esercizio di arti e professioni

1004 - Ritenute sui redditi
assimilati a quelli di lavoro
dipendente

1025 - Ritenute su obbligazioni e
titoli similari emessi dai soggetti
indicati nella fonte normativa

1029 - Ritenute su interessi e
redditi di capitale diversi dai
dividendi dovuti da soggetti non
residenti
1031 - Ritenute su redditi di
capitale di cui al codice 1030 e
interessi non costituenti redditi di
capitale a soggetti non residenti

MARZO 2011
ENTRO
IL

CHI

CHE COSA

COME

Versamento ritenute alla
fonte su redditi derivanti da
perdita di avviamento
commerciale corrisposti nel
mese precedente

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA
Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

Versamento ritenute alla
fonte su contributi, indennità
e premi vari corrisposti nel
mese precedente

Versamento ritenute alla
fonte su redditi derivanti da
riscatti di polizze vita
corrisposti nel mese
precedente

Versamento ritenute alla
fonte su premi e vincite
corrisposti o maturati nel
mese precedente

Versamento ritenute alla
fonte su cessione titoli e
valute corrisposti o maturati
nel mese precedente

Versamento ritenute alla
fonte su redditi di capitale
diversi corrisposti o maturati
nel mese precedente

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA
Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
1243 - Proventi soggetti a ritenuta
di imposta corrisposti da
organizzazioni estere di imprese
residenti
1245 - Proventi derivanti da
depositi a garanzia di
finanziamenti
1040 - Ritenute su redditi di lavoro
autonomo: compensi per
l'esercizio di arti e professioni

1045 - Ritenute su contributi
corrisposti ad imprese da regioni,
provincie, comuni ed altri enti
pubblici

1051 - Ritenute su premi e
contributi corrisposti dall'Unire e
premi corrisposti dalla Fise
1052 - Indennità di esproprio
occupazione
1050 - Ritenute su premi riscossi
in caso di riscatto di assicurazioni
sulla vita

1046 - Ritenute su premi delle
lotterie, tombole, pesche o banchi
di beneficenza

1047 - Ritenute su premi per
giuochi di abilità in spettacoli
radiotelevisivi e in altre
manifestazioni
1048 - Ritenute su altre vincite e
premi
1032 - Ritenute su proventi da
cessioni a termine di obbligazioni
e titoli similari

1058 - Ritenute su plusvalenze
cessioni a termine valute estere
1024 - Ritenute su proventi
indicati sulle cambiali

1030 - Ritenute su altri redditi di
capitale diversi dai dividendi
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Versamento ritenute alla
fonte su rendite AVS
corrisposte nel mese
precedente

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA
Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

Versamento 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. 53 del D.L.
n. 78/2010

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
1001 - Ritenute su retribuzioni,
pensioni, trasferte, mensilità
aggiuntive e relativo conguaglio

1053 - Imposta sostitutiva
dell'Irpef e delle addizionali
regionali e comunali sui compensi
accessori del reddito da lavoro
dipendente

1604 - Imposta sostitutiva
dell'Irpef e delle addizionali
regionali e comunali sui compensi
accessori del reddito da lavoro
dipendente, maturati in Sicilia e
versata fuori regione
1904 - Imposta sostitutiva
dell'Irpef e delle addizionali
regionali e comunali sui compensi
accessori del reddito da lavoro
dipendente, maturati in Sardegna
e versata fuori regione
1905 - Imposta sostitutiva
dell'Irpef e delle addizionali
regionali e comunali sui compensi
accessori del reddito da lavoro
dipendente, maturati in Valle
d'Aosta e versata fuori regione

Versamento della rata
dell'addizionale regionale
dell'IRPEF trattenuta ai
lavoratori dipendenti e
pensionati sulle competenze
del mese precedente a
seguito delle operazioni di
conguaglio di fine anno

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

Versamento in unica
soluzione dell'addizionale
regionale dell'IRPEF
trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle
competenze del mese
precedente a seguito delle
operazioni di cessazione del
rapporto di lavoro

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

1305 - Imposta sostitutiva
dell'Irpef e delle addizionali
regionali e comunali sui compensi
accessori del reddito da lavoro
dipendente, versata in Sicilia,
Sardegna e Valle d'Aosta e
maturata fuori delle predette
regioni
3802 - Addizionale regionale
all'Irpef - Sostituti d'imposta

3802 - Addizionale regionale
all'Irpef - Sostituti d'imposta
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3848 - Addizionale comunale
all'Irpef trattenuta dal sostituto
d'imposta - Saldo
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Versamento della rata
dell'addizionale comunale
all'IRPEF trattenuta ai
lavoratori dipendenti e
pensionati sulle competenze
del mese precedente a
seguito delle operazioni di
conguaglio di fine anno

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

Versamento in unica
soluzione dell'addizionale
comunale all'IRPEF trattenuta
ai lavoratori dipendenti e
pensionati sulle competenze
del mese precedente a
seguito delle operazioni di
cessazione del rapporto di
lavoro
Versamento della rata
dell'acconto dell'addizionale
comunale all'Irpef trattenuta
ai lavoratori dipendenti e
pensionati sulle competenze
del mese precedente

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA

3848 - Addizionale comunale
all'Irpef trattenuta dal sostituto
d'imposta - Saldo

Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di partita
IVA, ovvero, modello F24 presso
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA
Modello F24 presso Banche,
Agenzie Postali o Concessionari

3847 - Addizionale comunale
all'Irpef trattenuta dal sostituto
d'imposta - Acconto

Condomini in qualità di Versamento ritenute operate
sostituti d'imposta
dai condomini sui corrispettivi
nel mese precedente per
prestazioni relative a contratti
d'appalto, di opere o servizi
effettuate nell'esercizio
d'impresa

Soggetti incaricati al
Versamento ritenute sui
pagamento dei proventi proventi derivanti da O.I.C.R.
o alla negoziazione di
effettuate nel mese
quote relative agli
precedente
Organismi di
Investimento Collettivo
del Risparmio (O.I.C.R.)

Modello F24 con modalità
telematiche

1019 - Ritenute del 4% operate
dal condominio quale sostituto
d'imposta a titolo di acconto
dell'Irpef dovuta dal percipiente

1020 - Ritenute del 4% operate
all'atto del pagamento da parte del
condominio quale sostituto
d'imposta a titolo d'acconto
dell'Ires dovuta dal percipiente
1705 - Ritenuta sui proventi
derivanti dalla partecipazione ad
Organismi di Investimento
Collettivo in Valori Mobiliari di
diritto estero

1706 - Ritenuta sui titoli atipici
emessi da soggetti residenti
1707 - Ritenuta sui titoli atipici
emessi da soggetti non residenti
Imprese di
assicurazione

Versamento ritenute alla
fonte su redditi di capitale
derivanti da riscatti o
scadenze di polizze vita
stipulate entro il 31/12/2000,
escluso l'evento morte,
corrisposti o maturati nel
mese precedente

Modello F24 con modalità
telematiche

1680 - Ritenute operate sui
capitali corrisposti in dipendenza
di assicurazione sulla vita

Banche, SIM, Società di
Versamento dell'imposta
gestione del risparmio,
sostitutiva applicata nel
Società fiduciarie ed
secondo mese precedente
altri intermediari
sulle plusvalenze (regime del
autorizzati
risparmio amministrato)

Modello F24 con modalità
telematiche

1102 - Imposta sostitutiva su
plusvalenze per cessione a titolo
oneroso di partecipazioni da parte
degli intermediari
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Istituti di credito ed altri
intermediari autorizzati

Versamento dell'imposta
sostitutiva risultante dal
"conto unico" relativo al mese
precedente, sugli interessi,
premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari,
emessi da Banche, S.p.a.
quotate ed Enti Pubblici

Modello F24 con modalità
telematiche

Banche, SIM ed altri
Versamento dell'imposta
intermediari aderenti al
sostitutiva risultante dal
sistema di deposito
"conto unico" relativo al mese
accentrato gestito dalla precedente, sugli utili delle
Monte Titoli S.p.a.
azioni e dei titoli immessi nel
sistema di deposito
accentrato gestito dalla
Monte Titoli S.p.a.
Banche, SIM e società
Versamento dell'imposta
fiduciarie
sostitutiva sul risultato
maturato (regime del
risparmio gestito) in caso di
revoca del mandato di
gestione nel secondo mese
precedente
Contribuenti IVA mensili Liquidazione e versamento
dell'IVA relativa al mese
precedente
Contribuenti IVA mensili Liquidazione e versamento
che hanno affidato a
dell'IVA relativa al secondo
terzi la tenuta della
mese precedente
contabilità optando per
il regime previsto
dall'art. 1, comma 3, del
D.P.R. n. 100/1998

Modello F24 con modalità
telematiche

1239 -Imposta sostitutiva su
intermediazione premi e frutti di
obbligazioni e titoli similari

Modello F24 con modalità
telematiche

1103 - Imposta sostitutiva sui
risultati da gestione patrimoniale

Modello F24 con modalità
telematiche

6002 - Versamento IVA mensile
febbraio

Modello F24 con modalità
telematiche

6002 - Versamento IVA mensile
febbraio

Contribuenti IVA che
hanno ricevuto le
dichiarazioni d'intento
rilasciate da esportatori
abituali nonché
intermediari abilitati alla
trasmissione telematica
delle dichiarazioni

Contribuenti IVA

Presentazione della
comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni
d'intento ricevute nel mese
precedente

Versamento in unica
soluzione o come prima rata
dell'IVA relativa all'anno
d'imposta 2010 risultante
dalla dichiarazione annuale
senza maggiorazione degli
interessi
Società di capitali
Versamento della tassa
annuale di Concessione
Governativa per la bollatura e
numerazione dei registri in
misura forfetaria
Soggetti che esercitano Versamento dell'imposta sugli
attività di
intrattenimenti relativi alle
intrattenimento o altre attività svolte con carattere di
attività indicate nella
continuità nel mese
Tariffa allegata al
precedente
D.P.R. n. 640/1972

Mediante invio telematico del
modello pubblicato sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate

Modello F24 con modalità
telematiche

6099 - Versamento IVA sulla base
della dichiarazione annuale

Modello F24 con modalità
telematiche

7085 - Tassa annuale vidimazione
libri sociali

Modello F24 con modalità
telematiche

6728 - Imposta sugli
intrattenimenti
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Soggetti che
Versamento della rata relativa
corrispondono redditi di
al canone RAI
pensione di cui all'art.
49, comma 2, lett. a)
del D.P.R. n. 917/1986
di importo non superiore
a euro 18.000,00 annui

Modello F24 con modalità
telematiche per i soggetti che
corrispondono redditi da pensione
senza vincolo di tesoreria unica

Versamento della rata relativa
alle imposte dovute in sede di
conguaglio di fine anno

Modello F24 con modalità
telematiche per i soggetti che
corrispondono redditi da pensione
senza vincolo di tesoreria unica
Modello F24-Accise con modalità
telematiche

Soggetti obbligati al
pagamento dell'accisa
(imposta di
fabbricazione e
consumo)

Versamento dell'accisa sui
prodotti ad essa assoggettati
immessi in consumo nel
mese precedente

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
3935 - Canone Rai - Versamento
somme trattenute dai soggetti che
corrispondono redditi da pensione
senza vincolo di tesoreria unica art. 38, c.8, D.L. 78/2010

2801 - Quota accise benzine
riservata alle Regioni a statuto
ordinario

2802 - Accisa spiriti
2803 - Accisa birra
2804 - Accisa sui prodotti
energetici, loro derivati e prodotti
analoghi
2805 - Accisa gas petroliferi
liquefatti
2806 - Accisa sull'energia elettrica
2807 - Addizionale energia
elettrica D.L. 28.11.88, n. 511
2808 - Addizionale energia
elettrica D.L. 30.09.89, n. 332
2809 - Accisa sul gas naturale per
autotrazione
2810 - Maggiori proventi
addizionali energia elettrica D.L.
30.09.1989
2811 - Maggiori proventi
addizionali energia elettrica D.L.
28.11.88, n. 511
2812 - Denaturanti e prodotti
soggetti a I.F. - Contrassegni di
Stato
2813 - Diritti di licenza sulle accise
e imposte di consumo
2814 - Accisa sul gas naturale per
combustione
2815 - Imposta di fabbricazione
sui sacchetti di plastica
2816 - Imposta di consumo su oli
lubrificanti e bitume
2817 - Tassa emissione di
anidride solforosa e ossido di
azoto
2818 - Entrate accise eventuali e
diverse
2819 - Imposta sui consumi di
carbone, coke di petrolio e bitume
2837 - Accisa sul gasolio per uso
autotrazione, immesso in
consumo nel territorio nazionale,
spettante alle regioni a statuto
ordinario - Legge n. 244/2007, art.
1, c. 298
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Liquidazione e versamento
mensile IVA - Saldo IVA
annuale

COME

Modello F24 EP con modalità
telematiche

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
2845 - Accisa sul carbone, lignite
e coke di carbon fossile utilizzati
per carburazione o combustione Art. 21, c.2, lett. h , D.lgs. N.
504/1995
2846 - Accisa sugli oli e grassi
animali e vegetali utilizzati per
carburazione o combustione - Art.
21, c. 2, lett. a del D.lgs. N.
504/1995
2847 - Accisa sull'alcole metilico
utilizzato per carburazione o
combustione - Art. 21, c. 2, lett. d
del D.lgs. N. 504/1995
2836 - Accisa sull'energia elettrica
(D.lgs. 504/1995, modificato dal
D.lgs. 26/2007) consumata nella
regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
602E - Versamento IVA mensile
marzo - 619E - Versamento IVA
sulla base della dichiarazione
annuale

MARZO 2011
ENTRO
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18
Venerdì

CHI
Contribuenti tenuti al
versamento unitario di
imposte e contributi

CHE COSA

COME

Ultimo giorno utile per la
Versamento delle imposte e delle
regolarizzazione dei
ritenute, maggiorate di interessi
versamenti di imposte e
legali e della sanzione ridotta al 3%
ritenute non effettuati (o
con modello F24 con modalità
effettuati in misura
telematiche per i titolari di partita
insufficiente) entro il 16
IVA, ovvero, modello F24 presso
febbraio 2011 (ravvedimento)
Banche, Agenzie Postali,
Concessionari o con modalità
telematiche, per i non titolari di
partita IVA. N.B. I sostituti d'imposta
cumulano gli interessi dovuti al
tributo

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
8901 - Sanzione pecuniaria Irpef

1989 - Interessi sul ravvedimento Irpef
8902 - Sanzione pecuniaria
addizionale regionale Irpef
1994 - Interessi sul ravvedimento Addizionale regionale
8926 - Sanzione pecuniaria
addizionale comunale Irpef
1998 - Interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale all'Irpef Autotassazione - art. 13 del D.lgs.
N. 472 del 18/12/1997
8904 - Sanzione pecuniaria Iva
1991 - Interessi sul ravvedimento IVA
8918 - IRES - Sanzione
pecuniaria
1990 - Interessi sul ravvedimento Ires
8907 - Sanzione pecuniaria Irap
1993 - Interessi sul ravvedimento Irap
8906 - Sanzione pecuniaria
sostituti d'imposta
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25
Venerdì

CHI
Operatori
intracomunitari con
obbligo mensile

CHE COSA

COME

Presentazione degli elenchi
Esclusivamente in via telematica
ripeilogativi (INTRASTAT)
all'Agenzia delle Dogane attraverso
delle cessioni e degli acquisti
l'utilizzo del Servizio Telematico
intracomunitari di beni
Doganale E.D.I. (Electronic Data
nonché delle prestazioni di
Interchange)
servizio in ambito
comunitario, effettuati nel
mese precedente

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO

MARZO 2011
ENTRO
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31
Giovedì

CHI
Parti contraenti di
contratti di locazione e
affitto

CHE COSA

COME

Versamento dell'imposta di
L'imposta di registro deve essere
registro sui contratti di
autoliquidata e versata entro 30
locazione e affitto stipulati in
giorni dalla stipula mediante mod.
data 01/03/2011 o rinnovati F23 presso Banche, Agenzie Postali
tacitamente a decorrere dal
o Concessionari, prima della
01/03/2011
registrazione; la copia dell'attestato
di versamento va poi consegnata
all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia
delle Entrate insieme alla richiesta di
registrazione. In caso di
registrazione telematica, il
pagamento è contestuale alla
registrazione

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
107T - Imposta di registro per
contratti di locazione fabbricati intero periodo

115T - Imposta di registro per
contratti di locazione fabbricati prima annualità
112T - Imposta di registro per
contratti di locazione fabbricati annualità successive
114T - Imposta di registro proroga contratti di locazione
110T - Imposta di registro cessione contratti di locazione e
affitto
113T - Imposta di registro risoluzione dei contratti di
locazione e affitto
Soggetti tenuti al
Versamento della 2° rata
Bollettino di c/c/p intestato al
versamento dell'imposta
trimestrale anticipata
Comune o al suo Concessionario
comunale sulla
dell'imposta comunale sulle
presso le agenzie postali
pubblicità e sulle
pubblicità e sulle affissioni
affissioni annuale di
importo superiore a
1.549,37 euro
Imprese marittime che
Invio della comunicazione
Esclusivamente in via telematica,
intendono optare per il dell'opzione per il regime di direttamente o tramite intermediario,
regime della "tonnage
"tonnage tax"
utilizzando il modello pubblicato sul
sito internet dell'Agenzia delle
tax" ai sensi degli artt.
Entrate
155-161 del D.P.R. n.
917/1986
Imprese di
Versamento dell'imposta
Modello F24-Accise con modalità 3354 - Imposta sulle assicurazioni
- Erario - Art. 4-bis , comma 5 e
assicurazione
dovuta sui premi ed accessori
telematiche
incassati nel mese di febbraio
art. 9, comma 1 della legge 29
2011 nonché gli eventuali
ottobre 1961, n. 1216
conguagli dell'imposta dovuta
sui premi ed accessori
incassati nel mese di gennaio
2011

3356

imposta sulle assicurazioni
RC auto – Province

3357 contributo al SSN sui
premi di assicurazione RC auto
3358 contributo al SSN sui
premi di assicurazione per RC
auto – Friuli Venezia Giulia

3359 contributo al SSN sui
premi di assicurazione per RC
auto – Trento
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COME

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
3360 contributo al SSN sui
premi di assicurazione per RC
auto – Bolzano
3361 contributo al Fondo di
solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell’usura –
aumento aliquota

Parti contraenti di
Versamento, in unica
Utilizzando esclusivamente i servizi
contratti di locazione
soluzione, dell'imposta
telematici dell'Agenzia delle Entrate
finanziaria (leasing)
sostitutiva delle imposte
aventi ad oggetto beni ipotecaria e catastale. N.B.
immobili, anche da
L'imposta deve essere
costruire o in
versata anche in relazione ai
costruzione, in corso di
contratti di locazione
esecuzione alla data del finanziaria per i quali, entro il
1° gennaio 2011
31/12/2010, sia stato
esercitato il diritto di riscatto
da parte dell'utilizzatore, ma
non sia stato stipulato il
relativo contratto di
compravendita
Sostituti d'imposta
Presentazione del modello
Mediante invio telematico del
"Comunicazione per la
modello pubblicato sul sito internet
ricezione in via telematica dei
dell'Agenzia delle Entrate
dati relativi ai 730-4 resi
disponibili dall'Agenzia delle
Entrate", per ricevere i
risultati contabili delle
dichiarazioni dei propri
amministrati
Contribuenti che
Ultimo giorno utile, per i
Mediante invio telematico
usufruiscono della
contribuenti intenzionati a
detrazione del 55%
beneficiare della detrazione
sulle spese per
del 55% per i lavori di
risparmio energetico
riqualificazione energetica
avviati nel 2010 e non ultimati
entro lo stesso anno, per
l'invio telematico della
comunicazione relativa alle
spese sostenute nel corso
dell'anno 2010
Datori di lavoro che
usufruiscono del credito
d'imposta sulle nuove
assunzioni nelle aree
svantaggiate

Termine ultimo per la
presentazione da parte dei
datori di lavoro, ammessi a
beneficiare del credito
d'imposta sulle assunzioni,
della comunicazione annuale
che attesta il mantenimento
del livello occupazionale.
N.B. Il mancato inoltro della
comunicazione comporta la
decadenza dal beneficio

La comunicazione va effettuata in
via telematica all'Agenzia delle
Entrate utilizzando il modello C/IAL
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Enti associativi soggetti Comunicazione all'Agenzia
all'obbligo di trasmettere delle Entrate della variazione
in via telematica
dei dati rilevanti ai fini fiscali,
all'Agenzia delle Entrate
indicati nella precedente
apposita comunicazione
dichiarazione
di dati e notizie rilevanti
ai fini fiscali ai fini della
non imponibilità di
corrispettivi, quote e
contributi di cui all'art.
148 del D.P.R. n.
917/1986 e all'art. 4 del
D.P.R. n. 633/1972

Intermediari finanziari

Intermediari che
effettuano versamenti
da e per l'estero di
denaro, titoli e valori
Banche, SIM, Società di
gestione del risparmio,
Società fiduciarie ed
altri intermediari
autorizzati che hanno
effettuato il versamento
dell'imposta sostitutiva
secondo il regime del
"risparmio
amministrato"
Enti creditizi con
esercizio coincidente
con l'anno solare

Soggetti IVA che
effettuano operazioni
con operatori economici
aventi sede, residenza
o domicilio negli Stati o
territori a regime fiscale
privilegiato (Paesi c.d.
"black-list") individuati
dal D.M. 04/05/1999 e
dal D.M. 21/11/2001,
come modificati dal
D.M. 27/07/2010

Comunicazione all'Anagrafe
Tributaria dei dati, riferiti al
mese solare precedente,
relativi ai soggetti con i quali
sono stati intrattenuti rapporti
di natura finanziaria
Comunicazione all'Anagrafe
Tributaria dei dati riferiti
all'anno solare precedente

COME
La comunicazione deve essere
inviata con modalità telematiche
utilizzando il modello EAS,
disponibile sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate

Esclusivamente in via telematica

Esclusivamente in via telematica

Rilascio ai contribuenti
dell'attestazione dei
versamenti relativi alle
operazioni effettuate
nell'anno precedente

Presentazione della
dichiarazione relativa alle
operazioni di finanziamento
soggette all'imposta
sostitutiva effettuate nel
secondo semestre
dell'esercizio 2010, ai sensi
dell'art. 20 del D.P.R. n.
601/1973 e dell'art. 8, c. 4,
D.L. n. 90/1990

La dichiarazione deve essere
presentata in due esemplari
all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate
nella cui circoscrizione è la sede
legale dell'ente, che, a sua volta,
annota su un esemplare della
dichiarazione l'ammontare
dell'imposta che risulta dovuta e lo
restituisce all'ente, che dovrà
effettuare il pagamento in unica
soluzione entro 30 giorni
Comunicazione mensile degli
Esclusivamente in via telematica
elenchi riepilogativi delle
utilizzando il modello disponibile sul
cessioni di beni e delle
sito internet dell'Agenzia delle
Entrate
prestazioni di servizi
effettuate e ricevute,
registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in
Paesi c.d. "black-list"

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO
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COME

CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO

Comunicazione integrativa
Esclusivamente in via telematica
volta a rettificare o integrare utilizzando il modello disponibile sul
la comunicazione mensile
sito internet dell'Agenzia delle
degli elenchi riepilogativi delle
Entrate
cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi
effettuate e ricevute,
registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in
Paesi c.d. "black-list" relativa
al mese precedente
Enti non commerciali di
cui all'art. 4 del D.P.R.
n. 633/1972 N.B. Sono
tenuti a
quest'adempimento sia
gli enti non commerciali
non soggetti passivi
d'imposta sia quelli
soggetti passivi IVA
relativamente all'attività
istituzionale

Presentazione della
dichiarazione relativa agli
acquisti intracomunitari
registrati nel mese
precedente

Invio telematico del modello INTRA
12 approvato con Provv. Ag. Entr.
Del 16/04/2010 n.59225

Enti non commerciali di
cui all'art. 4 del D.P.R.
n. 633/1972 N.B. Sono
tenuti a
quest'adempimento sia
gli enti non commerciali
non soggetti passivi
d'imposta sia quelli
soggetti passivi IVA
relativamente all'attività
istituzionale

Liquidazione e versamento
dell'IVA relativa agli acquisti
intracomunitari registrati nel
mese precedente

Modello F24 con modalità
telematiche

Soggetti IVA

Richiesta di rimborso dell'IVA Presentazione esclusivamente in via
assolta in altri Stati membri
telematica dell'istanza di rimborso
della Comunità, ai sensi
utilizzando i modelli disponibili sul
dell'art. 38-bis1 del D.P.R. n.
sito internet dell'Agenzia delle
Entrate
633/1972 relativa all'anno
d'imposta 2009
Richiesta di rimborso dell'IVA Presentazione esclusivamente in via
assolta nello Stato da parte di telematica dell'istanza di rimborso
soggetti stabiliti in altri Stati
utilizzando i modelli disponibili sul
membri della Comunità, ai
sito internet dell'Agenzia delle
sensi dell'art. 38-bis2 del
Entrate
D.P.R. n. 633/1972 relativa
all'anno d'imposta 2009
Richiesta di rimborso dell'IVA
assolta nello Stato da parte di
soggetti stabiliti in Stati non
appartenenti alla Comunità
europea con cui esistono
accordi di reciprocità, ai sensi
dell'art. 38-ter del D.P.R. n.
633/1972 relativa all'anno
d'imposta 2009

Presentazione dell'istanza di
rimborso utilizzando i modelli
disponibili sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate

6002 - Versamento IVA mensile
febbraio
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CODICE TRIBUTO O CAUSALE
CONTRIBUTO

Esercenti attività di
Presentazione della
Presentazione in via telematica
somministrazione di gas dichiarazione annuale avente utilizzando il modello disponibile sul
naturale
ad oggetto tutti gli elementi
sito internet dell'Agenzia delle
necessari volti a determinare
Dogane
l'imposta per l'anno
precedente
Versamento a conguaglio
Modello F24-Accise con modalità 2809 - Accisa sul gas naturale per
autotrazione
dell'accisa relativa all'anno
telematiche
precedente
2813 - Accisa sul gas naturale per
combustione
Versamento della rata
Modello F24-Accise con modalità 2809 - Accisa sul gas naturale per
autotrazione
d'acconto dell'accisa relativa
telematiche
al mese in corso
2813 - Accisa sul gas naturale per
combustione
Titolari di diritti reali
Presentazione della
Utilizzando il modello conforme a
sugli immobili
dichiarazione al catasto
quello disponibile presso gli Uffici
edilizio urbano dei fabbricati
dell'Agenzia del Territorio
che non risultano, in tutto o in
parte, dichiarati o che
abbiano subito variazione di
consistenza o di
destinazione, nonché dei
fabbricati che abbiano
perduto i requisiti di ruralità
Enti associativi privati,
Comunicazione all’Agenzia Con modalità telematiche utilizzando
G
con o senza personalità delle Entrate dei dati e delle
il modello EAS (approvato con
giuridica, che si
notizie rilevanti ai fini fiscali Provvedimento Ag.Entr. 02/09/2009)
avvalgono di uno o più (D.L. n. 225/2010; Circolare
disponibile sul sito internet
delle previsioni di
n. 6/E del 24/02/2011);
dell’Agenzia
decommercializzazione
previste dagli artt. 148
del TUIR e 4, comma 4,
secondo periodo, e
comma 6, del D.P.R. n.
633/1972, costituiti
prima del 29/11/2008
nonché quelli costituiti
dopo il 29/11/2008 per i
quali il termine di 60
giorni dalla costituzione
scada entro il
31/03/2011;

