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1. INFORMATIVE E NEWS 

INTERESSI DI MORA 
Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell’art.5 co.2 
del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle  
transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2011 - 30 giugno 2011. Il saggio d'interesse,  
al  netto  della  maggiorazione  di  sette  punti  percentuali,  è  pari  all’1,00%.  Il  tasso  effettivo  da 
applicare  è  pari  all’8,00% (per  i  prodotti  alimentari  deteriorabili  10,00%)  e  rimane,  pertanto, 
invariato rispetto a quello del secondo semestre 2010. 

SCHEDE CARBURANTE

Sono deducibili solo le schede carburante compilate correttamente

Sono  deducibili  dall'azienda  i  costi  per  le  schede  carburante  soltanto  nel  caso  in  cui  siano 
compilate con tutti i dati identificativi dell'automezzo, il numero di chilometri percorsi a fine mese e 
quello  dei  chilometri  finali  rilevabili  dal  contachilometri.  Il  principio  è  contenuto  nella  corposa 
sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011 della Corte di Cassazione.   

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO DEI BENI AMMORTIZZABILI 
La Commissione Tributaria di Trento ha stabilito che l’onere in capo al contribuente di provare 
l’esistenza e consistenza dei costi riguarda tutte le componenti reddituali negative, non esclusi quei 
beni che, pur acquistati molti anni prima, continuano a partecipare al risultato di esercizio attraverso 
la procedura di ammortamento. Pertanto, a tali fini, è consigliato conservare le fatture con più 
di 10 anni.  
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

Si segnalano gli  indici dei  prezzi  al  consumo per  le  famiglie  di  operai  e impiegati,  comunicati 
dall’Istat, relativamente ai mesi di:
-  dicembre 2010, l’indice è pari a 138,4 (la variazione rispetto a quello del corrispondente mese 
dell’anno precedente, è pari a +1,9%);
-  gennaio  2011,  l’indice  è  pari  a  101,2  (la  variazione  dell’indice,  rispetto  a  quello  del 
corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +2,2%).

2. PROROGA AL 31 LUGLIO 2011 PER LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEI DEBITI 
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Il Ministero dell'Economia, l’Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa 
firmatarie dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI hanno deciso di prorogare 
il  termine per la presentazione delle istanze al 31 luglio 2011  . Gli interventi previsti dal nuovo 
Accordo del 16 febbraio 2011 prevedono la possibilità di richiedere:
 la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;
 la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing 

immobiliare;
 la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di  leasing 

mobiliare;
 l’allungamento delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti a breve termine.

Qualora  un’impresa  abbia  già  fruito  della  moratoria  per  un  contratto  di  leasing o  per 
l’allungamento della scadenza di un credito, non potrà fruire di un’ulteriore agevolazione per lo  
stesso contratto. Le imprese che hanno già fruito della moratoria sui mutui possono, invece, 
richiedere  una nuova  sospensione sugli  stessi  non superiore  ai  2  anni  per  i  finanziamenti 
chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari. Le banche possono mettere a disposizione delle  
PMI che ne facciano richiesta strumenti di gestione del rischio del tasso di interesse.

3. ESTINZIONE DI CARTELLE ESATTORIALI CON CREDITI COMPENSABILI

Nell’ambito delle procedure di aggiornamento del sistema della riscossione, un apposito decreto 
del Ministero delle Finanze ha finalmente dato il via libera alla possibilità di pagare (totalmente o 
parzialmente) i debiti verso gli agenti della riscossione con crediti compensabili, tramite l’utilizzo 
del modello F24.
Nella tabella che segue si dà conto dei tratti essenziali della disposizione,  raccomandando un 
contatto continuo con lo Studio nella prima fase applicativa.

Crediti utilizzabili 

in compensazione

Per poter estinguere un debito con l’esattoria,  il  contribuente deve possedere dei  

crediti erariali legittimamente compensabili. Rientrano nella categoria:

 Crediti Irpef e Ires;

 Crediti Iva;

 Crediti Irap;

 Crediti per addizionali comunali e regionali;

 Ogni altro credito per tributi da esporre nella sezione Erario del modello F24.

Ne deriva che non possono essere utilizzati, ad esempio, eventuali crediti Inps e Inail.

Debiti che 

possono essere 

pagati

Così come il contribuente può spendere crediti erariali, anche la partita di debito da 

chiudere deve riferirsi ai medesimi tributi. Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo le 

cartelle per Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali. 

Non possono, viceversa, essere pagate con una compensazione le cartelle esattoriali 

che si riferiscono, ad esempio, a debiti relativi ad Inps o Inail.
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Modalità di 

estinzione

Il saldo dei debiti verso Equitalia deve avvenire con l’utilizzo del modello F24 Accise, 

con l’utilizzo del codice tributo “Ruol”.

Al  riguardo,  sul  modello  deve  essere  indicata  anche  la  provincia  di  competenza 

dell’agente della riscossione (targa automobilistica) ed il codice ente “R”.

Non vanno compilati, invece, i campi relativi al “Codice identificativo”, “Mese” e “Anno 

di riferimento”.

Estinzione totale 

o parziale

Il  contribuente  non  è  obbligato  all’estinzione  totale  del  debito,  potendo  anche 

provvedere in modo parziale.

In tal caso, tuttavia, è necessario comunicare preventivamente ad Equitalia le partite 

che si intendono saldare, ai fini di un corretto recepimento degli importi.

Individuazione 

dell’ammontare 

esatto del debito

Spesso  non  si  è  a  conoscenza  dell’importo  esatto  del  debito  verso  Equitalia, 

specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di 

mora e spese. 

In tali  casi,  è opportuno acquisire  l’indicazione esatta  dall’agente della  riscossione; 

quest’ultimo, potrà anche trasmettere il modello F24 per conto del cliente.

La possibilità sopra descritta deve essere correlata con l’altra disposizione già in vigore 
dal 2011, in forza della quale il contribuente non può effettuare compensazioni di crediti  
erariali  di  alcun importo,  nel  caso in  cui  abbia ruoli  scaduti  e  non pagati,  sempre per 
imposte erariali, di ammontare superiore ad €1.500 (vedi paragrafo n. 4 della circolare).
Ovviamente, al ricorrere di tale impedimento, è certamente ammessa l’estinzione del ruolo con la  
compensazione di cui sopra, proprio in quanto le nuove norme intendono obbligare i contribuenti  
a destinare in via prioritaria i propri crediti alla estinzione dei debiti pregressi.

4. COMPENSAZIONI BLOCCATE CON RUOLI SCADUTI

Si ricorda che l’articolo 31 del D.L. n.78/10 ha introdotto, con decorrenza dall’1 gennaio 2011, il 
blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il 
contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad €1.500. Il riferimento è ai soli crediti 
erariali,  pertanto  risultano  escluse  le  pendenze  di  altra  natura  (ad  esempio  multe  stradali  o 
accertamenti  ICI).  L’inosservanza  di  tale  divieto  viene  punita  con  la  sanzione  pari  al  50% 
dell’importo indebitamente compensato.
Stante l’esistenza di sanzioni che puniscono coloro che utilizzano crediti in compensazione pur 
in  presenza di  cartelle  esattoriali  scadute,  raccomandiamo alla  clientela  tutta  di  verificare  in  
modo scrupoloso l’esistenza di tali pendenze prima di effettuare qualsiasi compensazione e di 
avvisare prontamente lo Studio       della notifica di cartelle esattoriali di qualsiasi natura, al fine di   
verificare la possibilità sia della estinzione che della compensazione.

5. SCADENZA AL 31/03/11 PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI LEASING 
IMMOBILIARI

La Legge di Stabilità 2011 è intervenuta modificando la disciplina riguardante l’applicazione delle 
imposte ipocatastali nell’ambito del leasing immobiliare: per i contratti stipulati a partire dall’1/01/11 
anche nelle locazioni finanziarie immobiliari, l’acquisto da parte della società di leasing sconterà le 
imposte ipotecaria e catastale (poi ribaltate sull’utilizzatore) nella misura complessiva del:

4% e del 3%
 

3% di ipotecaria + 1% di catastale 2% di ipotecaria + 1% di catastale
 

se trattasi di fabbricati strumentali se trattasi di fabbricati abitativi ceduti in esenzione 
 

più l’imposta di registro in misura fissa, senza obbligo di registrazione del contratto.
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Al momento del riscatto, saranno invece pagate le ipocatastali in misura fissa.
Per chi invece ha sottoscritto il contratto entro il 31/12/10 (in tal caso con riferimento all’immobile 
oggetto del contratto sono infatti state pagate le ipocatastali solo nella misura del 2% al momento 
della sottoscrizione) rispetto a chi lo ha sottoscritto a partire dall’1/01/11 (che invece deve versare 
l’imposta nella misura del 4% al momento della sottoscrizione), per i primi la Legge di Stabilità 
2011 ha stabilito l’obbligo di versare un’imposta sostitutiva entro il 31/03/11.

Pertanto,  sui  contratti  in corso alla data dell’1/01/11, sarà dovuta entro il  prossimo 31 
marzo 2011 un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali. Tale imposta deve 
essere versata in unica soluzione.

Chi deve effettuare il versamento
Secondo  quanto  previsto  nel  provvedimento  attuativo  del  14  gennaio  2011  (protocollo  n.  
6275/11) emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’assolvimento dell’imposta dovuta da  
parte di uno dei contraenti comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso l’erario, con effetto  
anche  nei  confronti  degli  altri  contraenti.  Il  versamento,  pertanto,  può  essere  fatto 
indifferentemente da parte dell’utilizzatore ovvero da parte della società concedente  .

Con ogni probabilità saranno le società di  leasing ad occuparsi di tale adempimento: si invita 
pertanto la gentile clientela a contattare il concedente. 

6. CERTIFICAZIONE DI COMPENSI EROGATI E DI RITENUTE OPERATE NEL 2010

Entro il giorno 28 febbraio 2011 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei 
sostituti  d’imposta,  le  certificazioni  attestanti  l’effettuazione  delle  ritenute  fiscali  e  contributive 
operate nel corso dell’anno 2010.

Trattasi,  in  particolare,  dei  compensi  corrisposti  ai  lavoratori  autonomi,  abituali  o  occasionali,  
nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio 
per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle 
Poste Italiane trattenute al  momento dell’accredito ai  beneficiari  dei  bonifici  (effettuati  dal  1° 
luglio 2010 al 31 dicembre 2010) che fruiscono delle detrazioni del 36% e del 55%.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:
 i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
 i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente); 
 la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.); 
 l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la 

rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera 
ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto; 

 l'ammontare delle ritenute operate;
 l’ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata 

Inps, Enasarco, ecc.);
 il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento 

della ritenuta.
I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.

7. TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO 

Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti 
fra gli  stessi) e gli enti commerciali  devono effettuare il  versamento della tassa di concessione 
governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine del 16 marzo 2011. 
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Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni 
registri l’applicazione dell’imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di 
concessione governativa. 
Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri 
tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87 per la generalità delle società;

€ 516,46 per le società con Capitale sociale all’1/01/11 superiore a € 516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla 
vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di 
versamento del 16 marzo 2011.

Soggetti esclusi
Sono escluse dal  pagamento della  tassa di  concessione governativa le  società di  persone,  le 
società cooperative e di  mutua assicurazione, gli  enti non commerciali.  Le società escluse dal 
versamento  della  tassa annuale  sono  soggette  ad  imposta  di  bollo  in  misura  doppia  (€29,24 
anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di 
società il  codice tributo 7085 e indicando quale annualità  il  2011. La compilazione riguarda la 
sezione “Erario”. Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

Esempio

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E 
INTERESSI

codice tributo
rateazione/regione/

prov./mese rif.
anno di

riferimento

 

importi a debito
versati  

importi a credito
compensati

7085 2011  
  

       
       
       

 codice ufficio     codice atto        +/- SALDO (A-B)

TOTALE A 309,87 B 309,87

8. DAL 2011 NUOVE REGOLE PER INDIVIDUARE LA TERRITORIALITÀ DI TALUNE 
PRESTAZIONI AI FINI IVA

Come è noto, il D.Lgs. n.18/10 ha modificato le disposizioni del decreto Iva al fine di realizzare un 
adeguamento progressivo alle previsioni contenute nella Direttiva 2008/8/CE.
Tali disposizioni sono, in generale, entrate in vigore il 1° gennaio 2010.
Occorre in proposito segnalare che, a partire dal 1° gennaio 2011, vengono modificate le regole 
che  consentono  di  individuare  la  territorialità  dei  servizi  didattici,  scientifici,  culturali,  artistici, 
sportivi,  ricreativi  e  simili,  comprese  le  fiere  ed  esposizioni,  i  relativi  servizi  resi  dagli 
organizzatori, le prestazioni accessorie ed i corrispettivi per l’accesso alle suddette manifestazioni.
Tali prestazioni, fino al 31 dicembre 2010, sono state disciplinate dalla deroga contenuta nell’art.7-
quinquies del decreto Iva, che rendeva rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini 
della territorialità.

I servizi descritti, invece, a fare data dal 1° gennaio 2011, rientrano nella regola generale 
contemplata  nell’art.7-  ter   del  DPR  n.633/72,  che  considera  tali  servizi  territorialmente   
rilevanti nel Paese ove il committente dei servizi stessi è stabilito, indipendentemente dal 
luogo della materiale prestazione dei servizi stessi.
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La sopra citata  deroga – che rende rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini 
della territorialità – rimane però in vigore esclusivamente per servizi resi a committenti non soggetti 
passivi  (privati)  e  per  le  prestazioni  di  servizi  relative  all’accesso  a  manifestazioni  culturali, 
artistiche,  sportive, scientifiche, educative,  ricreative e simili,  ivi  comprese fiere ed esposizioni, 
nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso.

Ne consegue che i servizi attratti alla regola generale dell’art.7- ter:

 

diverranno oggetto di rilevazione nei modelli  Intra-

Quater se intercorrono tra soggetti comunitari;

saranno  soggetti  ad  autofattura/integrazione 

laddove richiesti da soggetti passivi nazionali.

ESEMPIO 1 

Azienda  italiana  IT riceve  da  Azienda  spagnola  ES  servizi  di  organizzazione  per  una  fiera 
tenutasi in Francia. Si chiede il trattamento Iva dell’operazione.
L’Azienda italiana riceverà dall’Azienda Spagnola una fattura senza applicazione dell’imposta 
spagnola;  procederà  poi  all’integrazione della  suddetta  fattura  con  applicazione  dell’imposta 
italiana e a riepilogare nel modello Intra Quater l’acquisto intracomunitario di servizi effettuato.

ESEMPIO 2 

Azienda  italiana  IT riceve  da  Azienda  Svizzera  CH  servizi  di  organizzazione  per  una  fiera 
tenutasi in Svizzera. Si chiede il trattamento Iva dell’operazione.
L’Azienda italiana auto fatturerà ai sensi dell’art.17, co. II, DPR n.633/72 il servizio ricevuto.  
Non trattandosi  di  acquisto intracomunitario  di  servizi,  l’operazione non dovrà rientrare negli 
elenchi riepilogativi Intrastat.

9. ENTRO IL 31 MARZO 2011 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA 
DETRAZIONE DEL 55%

I  contribuenti  che intendono beneficiare della detrazione d’imposta del 55% per le spese di 
riqualificazione energetica degli edifici  devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle 
Entrate l’ammontare delle   spese sostenute nel  periodo d’  imposta 2010    entro il  prossimo    
31 marzo 2011  , qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010.      

La comunicazione NON deve essere inviata quando:
 i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d’imposta 2010;
 nel periodo d’imposta 2010 non sono state sostenute spese; 
 i lavori siano iniziati anteriormente al 2010 e si siano conclusi nel corso del 2010.

Le regole di presentazione
La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è 
attualmente in  vigore per  le  spese sostenute fino al  31  dicembre 2011 (proroga recata  dalla  
L. n.220/10, Legge di stabilità 2011).

Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:
 il modello da inviare in via telematica;
 le istruzioni per la compilazione.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell’invio dei dati all’Agenzia 
delle Entrate è quello di comunicare l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta 
per consentire il monitoraggio dell’onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione 
di  imposta.  Con  riferimento  alla  scadenza  del  31  marzo  2011,  la  comunicazione  va  inviata 
relativamente alle spese sostenute nel 2010 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2010.
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I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, 
devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d’imposta 
in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

Modalità di trasmissione
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via  telematica entro il 31 marzo 
2011 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno 
sostenute  nel  2011  relativamente  a  lavori  che  proseguiranno  anche  nel  2012  dovrà  essere 
presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2012.

Si  evidenzia  che l’adempimento  in  esame non sostituisce  in  alcun modo l’ulteriore  obbligo 
previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all’ENEA entro 90 
giorni dalla fine dei lavori, attraverso il  sito   web   http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, dei dati 
relativi agli interventi realizzati. Si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità.

10. PRINCIPALI SCADENZE 

16
marzo

 Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2010, risultante 
dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il 
codice tributo 6099.
 Dichiarazioni d’intento
Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di 
intento ricevute nel mese di febbraio.

20
marzo

 Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il  termine di  presentazione della  dichiarazione periodica Conai  riferita  al 
mese di  febbraio,  da parte  dei  contribuenti  tenuti  a  tale  adempimento  con cadenza 
mensile. 

25
marzo

 Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti 
e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

31
marzo

 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/03/11.
 Versamento dell’imposta sostitutiva sui contratti di locazione finanziaria
Scade oggi il termine per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva della 
ipotecarie/catastale sui contratti di leasing aventi ad oggetto beni immobili, anche da 
costruire o in costruzione,  alla  data del 1°  gennaio 2011 (tale  sostitutiva si  applica 
anche ai riscatti effettuati entro il 31 dicembre 2010 per i quali non sia stato stipulato il  
contratto di compravendita). Si ricorda che il versamento in scadenza il 31 marzo fa 
riferimento al  meccanismo di  perequazione posto in  essere a seguito di  abolizione 
delle imposte ipocatastali di cui al D.L. n.223/06.

 Trasmissione  dei  dati  relativi  agli  interventi  pluriennali  di  riqualificazione 
energetica (55%)

Ultimo giorno utile per trasmettere, con l’apposito modello in via telematica, i dati relativi 
agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla 
detrazione del 55%. L’adempimento riguarda solo i soggetti che hanno sostenuto spese 
nel 2010, qualora i lavori non siano già terminati entro il  31 dicembre 2010. Nessun 
invio, invece, in caso di interventi iniziati e terminati nel medesimo periodo d’imposta. 
Si  ricorda che i  contribuenti  interessati  a beneficiare della  detrazione del  55% sono 
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comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati relativi 
agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
 Comunicazione black list
Per  i  contribuenti  che  effettuano  operazioni  con  operatori  economici  aventi  sede, 
residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade oggi il termine 
di  presentazione  degli  elenchi  riepilogativi  delle  operazioni  effettate  nel  mese 
precedente.  Scade oggi anche l’invio della  comunicazione integrativa relativa a 
quella inviata il mese precedente.
 Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 
telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di 
febbraio 2010.
 Enasarco contributo FIRR
Scade  il  termine  per  il  versamento  delle  somme  dovute  dalle  ditte  preponenti 
all’Enasarco per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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