Febbraio 2009
Ø Entro giorno 5
§

Presentazione elenchi Intra trimestrali (4° trimestre 2008) e annuali (anno 2008), solo per
coloro che inviano la dichiarazione per via telematica.

Ø Entro giorno 16
§
§

Versamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma
4 del D.Lgs. n. 504/1995).
Versamento dell’accisa sull’energia elettrica in rata d’acconto calcolata sulla base dei
consumi dell’anno precedente (art. 56 del D. Lgs. n. 504/1995).

Ø Entro giorno 20
§

Presentazione elenchi Intra mensili gennaio 2009.

Ø Entro giorno 25
§

Presentazione elenchi Intra mensili gennaio 2009 (solo per coloro che inviano la
dichiarazione per via telematica).

Ø Entro giorno 28
§
§

§

§

Versamento dell’accisa sul gas naturale in rata d’acconto calcolata sulla base dei consumi
dell’anno precedente (art. 26 del D.Lgs.n. 504/1995).
Versamento dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla
base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente
(art. 61 del D.Lgs. n. 504/95).
I titolari della licenza di esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente presentano l’istanza per la fruizione, mediante credito
d’imposta, del beneficio (rimborso di quota d’accisa) di cui al punto 12 della Tabella
allegata al D. Lgs. n. 504/1995, redatta ai sensi dell’art. 2 del D.M. 29 marzo 1994
relativamente all’anno 2007.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta di riferimento (anno 2008), i titolari della licenza di
esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente presentano l’istanza, redatta ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-bis del
DM 29.03.1994, per la concessione, mediante buono d’imposta, delle eccedenze dei crediti
sopra concessi, di cui all’art. 5, comma 2, del decreto sopra richiamato.

