
 
SCADENZE  

 
16 GENNAIO: versare il saldo ICI; 
30 GENNAIO: rinnovare la polizza INAIL per le casalinghe; 
31 GENNAIO: pagare la tassa dei possessori di roulotte; 
31 GENNAIO: pagare il canone RAI; 
 
15 FEBBRAIO: regolarizzare il versamento unitario delle imposte; 
28 FEBBRAIO: comunicare le operazioni partita IVA; 
28 FEBBRAIO: ravvedere il canone RAI; 
 
31 MARZO:  iscriversi per beneficiare del 5 x 1000, le Organizzazioni volontarie all’Agenzia delle Entrate; 
 
30 APRILE: presentare la dichiarazione dei redditi; 
 
31 MAGGIO: presentare il modello 730 dei redditi; 
 
16 GIUGNO: versare il saldo dei contributi dell’anno precedente; 
16 GIUGNO: pagare l’imposta persone fisiche IRPEF; 
16 GIUGNO: pagare l’imposta regionale IRAP; 
16 GIUGNO: versare il tributo annuale degli iscritti alla Camera di Commercio; 
 
10 LUGLIO: presentare modello 770/semplificato; 
 
16 SETTEMBRE: versare i contributi previdenziali per la manodopera agricola relativa al primo trimestre; 
 
10 OTTOBRE: versare i contributi previdenziali e/o assistenziali a cadenza trimestrale dei lavoratori domestici; 
 
14 NOVEMBRE: comunicare minusvalenze di azioni e titoli negoziati; 
16 NOVEMBRE: versare la rata del contributo fisso minimo degli artigiani e commercianti; 
 
20 DICEMBRE: versare il saldo ICI dell’anno in corso; 
31 DICEMBRE: presentare istanza per rimborso delle spese sostenute per l’adozione di minori; 
31 DICEMBRE: versare quota annuale delle Concessioni Governative; 
 
 
 
 

BUROCRAZIE 
 
 
TEMPI DI PAGAMENTO 
 
1 mese  per versare imposta di registro d’affitto; 
1 mese  per pagare il bollo auto e moto; 
Prima della scadenza assicurazione auto, moto, vita…; 
Prima della scadenza bollette acqua, gas, luce, telefono…; 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
 
Per sempre: 
Buste paga; 
Atti notarili; 
 
Per10 anni: 
Ricevute delle multe; 
Ricevute delle tasse; 
Bollette telefono cellulare; 
Ricevute abbonamento TV; 
Ricevute contratti d’affitto; 
 
Per 5 anni: 
Bolli auto; 
Modelli dei redditi; 
Bollette gas, acqua, luce, telefono fisso; 
Ricevute spese condominiali; 
Ricevute ICI; 
 
Per 2 mesi: 
Ricevute pagamenti rateali; 
 
REVISIONI 
 
Caldaia GAS ogni anno; 
Automobile dopo 4 anni dal primo acquisto ed ogni 2  successivamente; 
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