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PROROGA  SCADENZE  
 
Termini fiscali di agosto: Rinvio al 20 agosto 2010 - Ufficiale 
I termini fiscali previsti nelle prime tre settimane di agosto sono rinviati al 20 agosto 2010. La proroga è stata 
stabilita con DPCM 27-07-2010 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sono spostati al 20 agosto  
- Tutti gli adempimenti  fiscali  scadenti tra il 1 e il 20 agosto 
- Le rate di imposta e contributi  relativi al modello Unico  in scadenza il 2 agosto 2010. 
Rimane invece confermata la scadenza del 5 agosto 2010 per i versamenti  risultanti da Unico 2010 con la 
maggiorazione dello 0,40%. Questo termine riguarda  i contribuenti interessati agli Studi di settore che non 
hanno effettuato i versamenti entro il 6 luglio 2010. 
 
Proroga del SISTRI: nuovo termine al 1 ottobre 2010 - Ufficiale 
Con la pubblicazione del DM Ambiente 9 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010), in vigore 
dal 14 luglio, è divenuta ufficiale l’annunciata proroga dell'avvio dell'operatività del SISTRI. 
I termini previsti precedentemente per la piena operatività del sistema risultano unificati per tutti i produttori, 
senza distinzioni, alla medesima data del 1° ottobre prossimo. 
 
Comunicazione operazioni in  Paesi Black List: attesa proroga 
Con riferimento alla nostra precedente Circolare informativa si informa che siamo in attesa di un intervento 
da parte dell’Agenzia delle Entrate volto a chiarire diversi aspetti operativi dell’adempimento e a prorogare il 
termine di presentazione  della comunicazione attualmente prevista per il 31/08/2010 (per chi ha scadenza 
mensile), così come proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
 
 
 
Gentili Clienti, 
 
Comunichiamo che lo Studio chiude  per le ferie estive  

 
dal 4 agosto al 31 agosto 2010. 

 
In questo periodo resterà comunque attivo un servizio telefonico di assistenza al  

 
n.ro   340 871 85 58 

 
 
Auguriamo buone vacanze a tutti! 
 
 
Studio Contrino 
   

  
 


