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OGGETTO: SCADENZARIO 

BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2013 

 

 

Pubblichiamo lo scadenzario relativo ai principali adempimenti previsti nel bimestre Febbraio – 

Marzo 2013. Naturalmente è possibile che i termini indicati possano subire variazioni a seguito 

di modifiche normative. 
 

DATA ADEMPIMENTO 

 

FEBBRAIO 

 

01 Termine iniziale per la presentazione della denuncia IVA (per rimborso o compensazione)  

04 Presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni verificatesi nel 2012 

18 Versamento e liquidazione IVA per contribuenti “trimestrali speciali” 

18 Versamento RITENUTE IRPEF 

18 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

18 Versamento INPS contributi dipendenti collaboratori ed amministratori 

18 Versamento INPS artigiani, commercianti e soci 4a rata fissa 2012 

18 Versamento del saldo della ritenuta su rivalutazione del TFR per l’anno 2012  

18 Presentazione telematica della comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute a gennaio  

18 Autoliquidazione INAIL e versamento premi a regolazione 2012 e acconto 2013 

20 ENASARCO rappresentanti: versamento contributi 4° trimestre 2012 

20 “Click Day” per l’invio dell’istanza di rimborso dell’IRPEF/IRES connessa 

all’indeducibilità dell’IRAP relativa al costo del personale per aziende con domicilio fiscale in 

Emilia Romagna (ad eccezione di Bologna) 

25 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio  

28 Termine ultimo per il rinnovo canone SIAE 

28 Consegna delle certificazioni delle ritenute IRPEF operate nel 2012 e consegna del modello 

CUD 2013, certificazione fiscale ai dipendenti 

28 Comunicazione telematica a Ministero Finanze degli acquirenti stampati fiscali nel 2012 

28 Presentazione Comunicazione Annuale dati IVA per il 2012 

28 Presentazione telematica delle operazioni con paesi Black list relative al mese di gennaio  

28 Comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti rispetto agli Studi di 

Settore relativi alla dichiarazione mod. Unico 2012  

 

MARZO 

 

01 Opzione per la determinazione della base imponibile IRAP a valori di bilancio (impresa 

individuale/società di persone) o revoca della stessa opzione già esercitata 

18 IVA versamento dell’imposta per il 4° trimestre o per il conguaglio per il 2012 

18 Tassa annuale libri sociali per società di capitali  

18 Versamento RITENUTE IRPEF 

18 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

18 Versamento INPS contributi dipendenti , collaboratori ed amministratori 

18 Presentazione telematica della comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute a febbraio 

25 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio  
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