
Giovedi' 27/03/2014

Undici comunicazioni all'Agenzia Entrate in scadenza al 31 marzo 2014
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Aprile sarà il mese dello spesometro, ma anche marzo fa il pieno di "comunicazioni"; sono ben undici le
comunicazioni da inviare all'Agenzia Entrate entro il 31 marzo 2014:

- Presentazione modello EAS - Ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2013, si siano
verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.

- Interventi di riqualificazione energetica: comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo
d'imposta - Ultimo giorno utile per i contribuenti intenzionati a beneficiare della detrazione per le spese
sostenute per i lavori di riqualificazione energetica avviati nel 2013 e non ultimati entro lo stesso anno, per
l'invio telematico della "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta" relativa alle
spese sostenute nel corso dell'anno 2013

- Sostituti d'imposta: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi
disponibili dall'Agenzia delle Entrate - Presentazione del modello "Comunicazione per la ricezione in via
telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", per ricevere i risultati contabili
delle dichiarazioni dei propri amministrati

- Soggetti IVA: Comunicazione mensile/trimestrale operazioni con paesi Black List - Comunicazione
mensile/trimestrale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500
effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list"

- Soggetti IVA: Comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi
annotate nei registri Iva nel mese precedente 

- Opzione regime "Tonnage Tax" - Invio della comunicazione relativa al regime di determinazione della
base imponibile delle imprese marittime di cui agli artt. 155-161 del TUIR (c.d.opzione per il regime di
"tonnage tax)"

- Intermediari finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria - Comunicazione all'Anagrafe
Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti
rapporti di natura finanziaria

- Operatori finanziari - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze: Rilascio ai contribuenti dell'attestazione sui
versamenti - Rilascio ai contribuenti dell'attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate
nell'anno precedente

- Operatori finanziari: Comunicazione integrativa annuale all'"Archivio dei rapporti finanziari" delle
informazioni relative ai rapporti attivi nell'anno 2012 - Comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei
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rapporti finanziari dei dati e delle informazioni sui rapporti di natura finanziaria intrattenuti nell'anno 2012
con i propri clienti e sulle operazioni extraconto

- Operatori finanziari: comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi a trasferimenti da e per l'estero
di denaro, titoli e valori, nonché delle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all'estero -
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno solare precedente relativi a trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori nonché delle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute
all'estero effettuate ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. 01/07/2009, n. 78

- Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco
nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare -
Comunicazione al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco nominativo dei soggetti che
hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno d'imposta 2013 e del relativo ammontare.
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