
Giovedi' 31/07/2003

I NUOVI TERMINI: LE SCADENZE PREVISTE DAL DL "MILLEPROROGHE":
A cura di: Studio Meli S.r.l.

Ecco il nuovo calendario con le proroghe alle sanatorie:

16 OTTOBRE

- CONDONO TOMBALE: perfezionamento della sanatoria con versamento della prima o unica rata;
pagamento in unica rata per chi presenta la dichiarazione riservata.
- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: perfezionameto della sanatoria con versamento della prima o unica
rata; pagamento in un'unica soluzione per chi presenta la dichiarazione riservata.
- CONCORDATO ANNI PREGRESSI: perfezionamento della sanatoria con pagamento della prima o unica
rata.
- REGOLARIZZAZIONI CONTABILI: versamento dell'imposta sostituiva del 6% per l'iscrizione in bilancio di
nuove attività da parte di chi si avvale di condono tombale; pagamento in unica soluzione se si presenta
dichiarazione riservata.
- DEFINIZIONI ATTI DI REGISTRO INVIM E SUCCESSIONI: presentazione istanza con l'aumento del 25%
e di rinuncia alle agevolazioni chieste nell'atto.
- OMESSI O RITARDATI VERSAMENTI: versamento della prima o unica rata per la regolarizzazione.
- REGISTRAZIONE TARDIVA DI ATTI DI REGISTRO: scade il termine per registrare senza sanzioni o
interessi atti e denunce non presentate entro l'1/1/2003.
- ACCERTAMENTI VERBALI DI CONSTATAZIONE, INVITI AL CONTRADDITTORIO, CONTESTAZIONI E
AVVISI DI SANZIONI:
perfezionamento della sanatoria con versamento della prima o unica rata.
- CHIUSURA LITI PENDENTI: versamento della prima o unica rata; possibile rateizzazione in 6 o 12 rate
trimestrali se si superani i 50.000 euro.
- CARICHI ISCRITTI A RUOLO ENTRO IL NUOVO TERMINE DEL 30 GIUGNO 2001: scadenza del
termine per sottoscrivere l'atto di definizione con cui l'interessato si impegna verso il concessionario della
riscossione a valersi della definizione agevolata con il pagamneto del forfait del 25% pagando
contestualmente l'80% delle somme dovute.
- PARTITE IVA "MORTE":scade il termine per pagare il fisso di 100euro per chi non ha effettuato nel 2002
alcuna operazione.
- SCUDO FISCALE:chi decide di rimpatriare denaro e altre attività finanziarie detenute all'estero deve
presentare agli intermediari autorizzati la dichiarazione riservata e versare il 2,5% del dichiarato.
 
18 OTTOBRE

- ACCERTAMENTI, VERBALIDI CONSTATAZIONE, INVITI AL CONTRADDITTORIO, CONTESTAZIONI E
AVVISI DI SANZIONI: fine della sospensione dei termini per l'impugnativa degli atti pendenti al 1/1/2003 e
per l'adesione al concordato di cui al Dlgs 218/97.

30 NOVEMBRE

- VERSAMENTO RATEALE DEI CONDONI: pagamento seconda rata.

16 APRILE 2004
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- CARICHI ISCRITTI A RUOLO ENTRO IL NUOVO TERMINE DEL 30 GIUGNO 2001:scade il termine per
pagare il residuo per la definizione agevolata con il pagamento del 25%.

Il Sole 24 Ore
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