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Informativa n. 3 

01/08/2014 
 

        Associazione di Promozione  Sociale 

        COMITATO REGIONALE  

        ANSPI EMILIA-ROMAGNA 

        e loro comitati zonali 
 
 
Di seguito alcuni degli obblighi in scadenza 

 
20-08-2014 

Versamento ritenute IRPEF di dipendenti e collaboratori e versamento contributi previdenziali e 
assistenziali dipendenti e collaboratori. 

Versamento Iva 

Persone fisiche e società di persone che svolgono attività economiche per le quali sono state 
elaborati gli studi di settore: versamento, con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse 
corrispettivo, delle imposte a saldo e in acconto (prima rata) del Modello Unico-IRPEF, add.li 
IRPEF, IRAP, INPS Artigiani e Commercianti ecced. Minimale. 

Soggetti IRES che svolgono attività economiche per le quali sono state elaborati gli studi di settore: 
versamento – con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo – delle imposte a 
saldo e in acconto (prima rata) del Modello Unico-IRES, IRAP. 

Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle Dichiarazioni di Intento 
relative agli acquisti o prestazioni confluiti nella liquidazione IVA. 

19-09-2014 
 

Proroga invio  770 (dichiarazione dei sostituti di imposta) al 19 Settembre 2014. 
 

30-09-2014 
 

Invio telematico dichiarazioni : Unico e  Irap 
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IMU Enti non commerciali 
 
Con decreto ministeriale del 26/06/2014, pubblicato nella G.U. n.153 del 4/7/2014, è stato 
approvato il Modello di dichiarazione per gli enti non commerciali valido anche per la 
TASI. 

  
I termini per la presentazione della dichiarazione sono: 
- il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio 
o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU. La 
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni 
dei dati ed elementi dichiarati che comportano una variazione dell'imposta dovuta. 
- il 30 settembre 2014 per gli anni 2012 e 2013. 
  

 
Studio Paone 


