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Il DL 76/2013 ha provveduto a rincarare la misura degli acconti ai fini delle imposte dirette e
dell’IRAP.

Acconti fiscali 2013

Tra le altre scadenze fiscali del 2 dicembre ci sono gli acconti fiscali, quindi acconto
Irpef, acconto Ires, acconto Irap, che sono stati adeguati attraverso gli incementi che sono di
seguito meglio evidenziati.

Acconto Irpef 2013

L’ acconto Irpef 2013, passerà da 99 al 100% dell’imposta con conguaglio sul secondo
acconto che dovrà essere versato il 2 Dicembre.

Acconto Ires 2013

Il 2 dicembre 2013 le società di capitale ed enti equiparati dovranno versare l’acconto
Ires 2013, che aumentato dal 100% al 101%.

Acconto Irap 2013

In scadenza il 2 dicembre prossimo anche l’acconto Irap 2013, l’imposta regionale sulle
attività produttive che è aumentato dal 99% al 100%.

Ivie
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Tra le altre scadenze fiscali sempre del 2 Dicembre 2013 si ricorda l’appuntamento con
l’Ivie e l’Ivafe. L’Ive, l’imposta sulle case all’estero o meglio sul valore delle case all’estero, è
stata introdotta dal Governo Monti.

Cedolare secca

Il 2 Dicembre, infine, anche per chi ha scelto l’opzione al regime della cedolare secca
sugli affitti. L’imposta in tal caso, specie per chi ha scelto un affitto a canone concordato, è
sceso dal 19 al 15 per cento, da versare o in un’unica soluzione o in due rate, scadenti una a
giugno e una a dicembre, nella misura del 60%.

Saldo Imu 2013

Tra le scadenze fiscali di dicembre 2013 il 16 per l’esattezza, quella più incerta, e quindi
quella più attesa, riguarda il versamento del saldo Imu. Se da una parte è certa l’abolizione
dell’Imu prima casa, meno sicuro è lo stop al pagamento Imu seconda casa, terreni, negozi, etc.
Si è ancora in attesa di sapere le decisioni definitive del Governo.
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