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CIRCOLARE N. 18/2014 
Reggio Emilia, lì  30 luglio 2014 
Ai Signori ed alle Società in indirizzo 
 
 
 
 
OGGETTO: Principali scadenze fiscali di agosto 
 Obblighi fiscali conseguenti alla dichiarazione dei redditi  

Chiusura feriale dello Studio 
 
 
 

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DI AGOSTO 
 

Come noto, sono stati prorogati <a regime> al 20 agosto, con la maggiorazione 

0,4%, i seguenti pagamenti: 
 

- Imposte (compresa IRAP) e contributi di UNICO 2014 persone fisiche soggette agli 
<studi di settore> (per l’eventuale pagamento dell’IVA in scadenza il 16.3, la 
maggiorazione è dello 0,4% per ogni mese di differimento); 

- Imposte (compresa IRAP) di UNICO 2014 società di persone, per i contribuenti 
soggetti agli <studi di settore>(per l’eventuale pagamento dell’IVA in scadenza il 
16.3, la maggiorazione è dello 0,4% per ogni mese di differimento); 

- Imposte (compresa IRAP) di UNICO 2014 società di capitali, per i contribuenti 
soggetti agli <studi di settore>(per l’eventuale pagamento dell’IVA in scadenza il 
16.3, la maggiorazione è dello 0,4% per ogni mese di differimento); 

- Diritto annuale della Camera di Commercio per le persone fisiche e per gli altri 
contribuenti soggetti agli <studi di settore>; 

- Imposte (compresa IRAP) di UNICO 2014 società di capitali, per i contribuenti che 
hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, ai sensi art. 2364 del 
Codice Civile (per l’eventuale pagamento dell’IVA in scadenza il 16.3, la 
maggiorazione è dello 0,4% per ogni mese di differimento); 

 
ed inoltre, sempre entro il 20 agosto 
 

- Liquidazione IVA del mese di luglio 2014 e del secondo trimestre 2014, e relativi 
versamenti; 

- Invio telematico della comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute, 
per le quali sono state emesse (per la prima volta) fatture in sospensione IVA nel 
corso del mese di luglio 2014 (contribuenti mensili) o nel trimestre aprile-giugno 
2014 (contribuenti trimestrali); 

- Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo, agenzia, 
ecc., operate nel corso del mese di luglio 2014;  

 
 
deve essere eseguito, invece, entro il 26 agosto 
 

- L’invio telematico dei modelli INTRA, per operazioni registrate (o soggette a 
registrazione) nel mese di luglio 2014; 

 
 
mentre entro il primo settembre 
 

- L’invio telematico del modello “black list”, per le operazioni di luglio 2014. 
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OBBLIGHI FISCALI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 

Stampa libro giornale, schede contabili e contabilità di magazzino 
(esercizio 2013) 

 
Ricordiamo che il termine per riprodurre su supporto cartaceo la contabilità 
generale 2013, le schede contabili e la contabilità di magazzino (per le imprese 
che vi sono tenute) è stabilito nel 30 dicembre 2014 (entro tre mesi dalla 
scadenza del termine per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi),  come 
previsto dall’art. 1, comma 161, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).  
 
 

Aggiornamento libro inventari (dettagli attivo, passivo e bilancio) 
 
Il termine per aggiornare il libro inventari, con l’inventario analitico dell’attivo e 
del passivo e del bilancio è fissato dalla legge alla fine del terzo mese successivo 
alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi (30 dicembre 2014), ai sensi 
art. 2217, comma III, del Codice Civile. 
 

Per affinità di materia, esclusivamente con riguardo a coloro che 
abbiano attivato la conservazione elettronica delle scritture e dei 
documenti, ricordiamo l’obbligo di validazione almeno annuale, mediante firma 
digitale e marcatura temporale. Per chi ha l’esercizio che coincide con l’anno 
solare, il procedimento di conservazione di documenti e scritture 2013 va 
completato entro il 31 dicembre 2014 ed il termine di invio dell’impronta 
di tutti gli archivi conservati elettronicamente scade il 31 gennaio 2015. 
 

*  *  * 

 
 
Informiamo che lo Studio resterà chiuso, per la pausa estiva, nel periodo 
11 – 22 agosto 2014.  Per comunicazioni urgenti, potete inviare un fax. 
 

 
Porgiamo, con l’occasione, i migliori saluti ed i più sentiti Auguri di Buone 

Ferie. 
 
 

STUDIO BALDI 
 
 


