SCADENZARIO

Principali scadenze del mese di luglio 2017
(estratto gratuito dalla rivista Schede di Aggiornamento 6/2017)

a cura di Massimo NEGRO

Scadenza
1

1
Sabato

Tributo/
Contributo
IVA

Soggetto obbligato
Soggetti

con

Adempimento

partita

Termine iniziale di presentazione all’Agen-

IVA con diritto al rim-

zia delle Entrate, mediante trasmissione

borso infrannuale ai

telematica diretta o tramite intermediario

sensi dell’art. 38-bis
co. 2 del DPR 633/72

della comunicazione di utilizzo in compen-

del modello TR, della richiesta di rimborso o
sazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello
F24), relativa al credito del trimestre aprilegiugno.

1

Prelievo

Concessionari

titolari

Comunicazione in via telematica all’Agenzia

Sabato

erariale

delle autorizzazioni per

delle Dogane e dei Monopoli delle somme

unico
(PREU)

gli apparecchi da gioco

giocate da ciascun apparecchio, in relazione
al periodo contabile (bimestre) precedente.

di cui all’art. 110 co. 6
lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica

3

3
Lunedì

Prelievo

Concessionari

titolari

Comunicazione in via telematica all’Agenzia

erariale

delle autorizzazioni per

delle Dogane e dei Monopoli delle somme

unico
(PREU)

gli apparecchi da gioco

giocate da ciascun apparecchio, in relazione
al periodo contabile (bimestre) precedente.

di cui all’art. 110 co. 6
lett. a) del TULPS, collegati alla rete telematica

5

5

Imposta

Mercoledì

sugli

Società e associazioni

Termine per l’annotazione sull’apposito

sportive

prospetto degli abbonamenti rilasciati nel
mese di giugno.

dilettantisti-

intratteni-

che, pro loco, bande mu-

menti ed
IVA

sicali, cori e compagnie
teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza
popolare

7

7
Venerdì

IRPEF,

Dipendenti, pensionati

Presentazione al sostituto d’imposta che ha

relative

e titolari di alcuni red-

addizionali

diti assimilati al lavoro

comunicato, entro il 15.1.2017, l’intenzione
di prestare assistenza fiscale diretta:

e imposte
sostitutive

dipendente (esclusi i

− del modello 730/2017, avvalendosi del-

collaboratori coordinati
e continuativi)

la dichiarazione precompilata (previa
delega) o del modello 730/2017 “ordinario” già compilato;

− della scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per
1
mille dell’IRPEF (modello 730-1) .
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Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

Adempimento

7

IRPEF,

Dipendenti, pensionati,

Presentazione ad un CAF-dipendenti o ad

Venerdì

relative

collaboratori coordinati

un professionista abilitato:

addizionali

e continuativi e titolari

e imposte
sostitutive

di alcuni altri redditi

Scadenza

assimilati al lavoro dipendente

− del modello 730/2017 avvalendosi della
dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello 730/2017 “ordinario”;

− della relativa documentazione, ai fini del
rilascio del visto di conformità;

− della scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per
mille dell’IRPEF (modello 730-1).
Il modello 730/2017 può essere presentato
anche in assenza di un sostituto d’imposta
1
tenuto ad effettuare i relativi conguagli .
7

IRPEF,

Sostituti d’imposta che

Termine per consegnare al contribuente la

Venerdì

relative

prestano assistenza fi-

copia del modello 730/2017 elaborato e del

addizionali

scale, CAF-dipendenti
e professionisti abilitati

relativo prospetto di liquidazione (modello
730-3).

e imposte
sostitutive

La consegna deve comunque avvenire prima della trasmissione telematica della
dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati
che entro il 7 luglio abbiano effettuato la
trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate di almeno l’80% dei modelli
730/2017 possono completare l’attività di
2
consegna e di invio entro il 24.7.2017 .

7

IRPEF,

Sostituti d’imposta che

Termine per la trasmissione telematica

Venerdì

relative

prestano assistenza fiscale diretta

diretta all’Agenzia delle Entrate:

addizionali
e imposte
sostitutive

− dei modelli 730/2017 elaborati;
− della comunicazione dei relativi risultati
contabili (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al
contribuente.
Le buste con le schede per la destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF (modelli 730-1) non possono
essere trasmesse direttamente ma devono
essere consegnate ad un intermediario
abilitato alla trasmissione telematica o ad
3
un ufficio postale .
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Scadenza
7
Venerdì

Tributo/

Soggetto obbligato

Adempimento

IRPEF,

Sostituti d’imposta che

Termine per la consegna ad un interme-

relative

prestano assistenza fiscale diretta

diario abilitato alla trasmissione telematica

Contributo

addizionali
e imposte
sostitutive

o alle Poste delle sole buste con le schede
per la destinazione dell’otto, del cinque e
del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1),
se si trasmettono direttamente i modelli
1
730/2017 in via telematica .

7

IRPEF,

Sostituti d’imposta che

Termine per la consegna ad un interme-

Venerdì

relative

prestano assistenza fiscale diretta

diario abilitato alla trasmissione telematica

addizionali
e imposte
sostitutive

dei modelli 730/2017 elaborati, dei relativi
modelli 730-4 per l’effettuazione dei
conguagli e delle buste con le schede per la
destinazione dell’otto, del cinque e del due
per mille dell’IRPEF (modelli 730-1), se non
si provvede direttamente alla loro trasmis1
sione in via telematica .

7
Venerdì

IRPEF,

Intermediari abilitati alla

Termine per la trasmissione in via tele-

relative

trasmissione telematica

matica dei modelli 730/2017, unitamente

addizionali

delle dichiarazioni incari-

ai relativi modelli 730-4 per l’effettuazione

e imposte
sostitutive

cati dai sostituti d’impo-

dei conguagli, ricevuti dai sostituti d’im1
posta .

7

IRPEF,

CAF-dipendenti e pro-

Trasmissione telematica all’Agenzia delle

Venerdì

relative

fessionisti abilitati che

Entrate:

addizionali

prestano assistenza fiscale

e imposte
sostitutive

sta che prestano assistenza fiscale diretta

− dei modelli 730/2017 e delle schede per
la destinazione dell’otto, del cinque e del
due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);

− della comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2017 elaborati
(modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione
dei conguagli in capo al contribuente.
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati
che entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di almeno l’80% dei modelli 730/2017
possono completare l’attività di invio entro il
2
24.7.2017 .
10

10

Contributi

Lunedì

INPS

10
Lunedì

Datori di lavoro dome-

Versamento, in via telematica o mediante

stico

bollettino MAV, dei contributi relativi al
trimestre aprile-giugno.

Contributo

Società

cooperative,

Versamento del contributo per lo svolgi-

biennale di
revisione

banche di credito coo-

mento dell’attività di “revisione coopera4
tiva” dovuto per il biennio 2017-2018 .

perativo e società di
mutuo soccorso
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15

Scadenza

Tributo/
Contributo

15

IVA

Sabato

Soggetto obbligato
Soggetti

con

partita

IVA

Adempimento
Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative:

− alle cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, effettuate nel mese
precedente;

− alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti
del medesimo soggetto;

− alle prestazioni di servizi “generiche” effettuate nel mese precedente a soggetti
passivi stabiliti nel territorio di un altro
Stato membro dell’Unione europea, non
soggette all’imposta;

− alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, effettuate nel mese precedente;

− alle cessioni comunitarie non imponibili,
effettuate nel mese precedente.
Le fatture devono essere registrate entro il
termine di emissione e con riferimento al
mese di effettuazione delle operazioni.
15

IVA

Sabato

15

IVA

Sabato

Soggetti con partita IVA

Annotazione nel registro acquisti e in quello

che effettuano acquisti
intracomunitari

delle vendite delle fatture di acquisto intra-

Soggetti con partita IVA

I soggetti che hanno effettuato acquisti

che effettuano acquisti
intracomunitari

intracomunitari di beni o servizi, se non

comunitarie ricevute nel mese precedente,
con riferimento a tale mese.

hanno ricevuto la relativa fattura entro il
secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, devono emettere
autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.

15
Sabato

IVA

Soggetti con partita IVA

I soggetti che hanno effettuato acquisti

che effettuano acquisti
intracomunitari

intracomunitari di beni o servizi, se hanno
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle
fatture registrate nel mese precedente.
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Scadenza
15
Sabato

Tributo/
Contributo
IVA

Soggetto obbligato
Soggetti con partita IVA

Adempimento
Termine per l’annotazione riepilogativa
mensile, sul registro dei corrispettivi, delle
operazioni effettuate nel mese precedente
per le quali è stato emesso lo scontrino
fiscale o la ricevuta fiscale.

15

IVA

Soggetti con partita IVA

Sabato

Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le
fatture attive emesse nel mese precedente,
di importo inferiore a 300,00 euro.
Il documento riepilogativo sostituisce la
registrazione di ogni singola fattura e deve
contenere:

− i numeri delle fatture cui si riferisce;
− l’imponibile complessivo;
− l’IVA distinta per aliquota.
15

Imposte

Imprese operanti nel

Trasmissione telematica all’Agenzia delle

Sabato

dirette e
IVA

settore della grande di-

Entrate, distintamente per ciascun punto

stribuzione commerciale o di servizi

vendita e per ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi, relativi al
mese precedente, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o
scontrino fiscale, a seguito dell’esercizio
5
dell’apposita opzione .

15

IRES, IRAP

Sabato

e IVA

Associazioni

sportive

Termine per annotare nel modello di pro-

dilettantistiche, senza

spetto riepilogativo previsto per i c.d. con-

scopo di lucro e pro loco

tribuenti “supersemplificati”, approvato con

che hanno esercitato

il DM 11.2.97, l’ammontare dei corrispettivi

l’opzione per il regime
della L. 16.12.91 n. 398

e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese
precedente.
Devono essere distintamente annotati nel
prospetto:

− i proventi che non costituiscono reddito
imponibile per le associazioni sportive
dilettantistiche, ai sensi dell’art. 25 co. 1
della L. 13.5.99 n. 133;

− le plusvalenze patrimoniali;
− le operazioni intracomunitarie ai sensi
dell’art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv.
L. 29.10.93 n. 427.
Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
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Scadenza

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

Adempimento

15

IRES, IRAP

Enti non commerciali

Termine per annotare l’ammontare com-

Sabato

e IVA

che determinano for-

plessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:

fettariamente il reddito
ex art. 145 del TUIR

− nei registri previsti ai fini IVA;
− ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti
“supersemplificati”, approvato con il DM
11.2.97.
Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

17

17

IRPEF,

Soggetti

Lunedì

IRES,

partita IVA che hanno

importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero

relative

versato la prima rata
entro il 30 giugno

per l’adeguamento IVA agli studi di settore,
con applicazione dei previsti interessi.

Soggetti passivi

Regolarizzazione degli omessi, insufficienti

addizionali,

titolari

di

Versamento

della

seconda

rata

degli

IRAP,
imposte
sostitutive,
IVA studi di
settore,
contributi
INPS
17

IMU

Lunedì

o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU
dovuto per il 2017, la cui scadenza del termine era il 16.6.2017, con la sanzione ri6, 7
dotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali .

17

TASI

Soggetti passivi

Regolarizzazione degli omessi, insufficienti

Lunedì

o tardivi versamenti relativi all’acconto TASI
dovuto per il 2017, la cui scadenza del termine era il 16.6.2017, con la sanzione ri6, 7
dotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali .

17

Contributi

Lunedì

INPS

Datori di lavoro

Versamento dei contributi relativi al mese

17
Lunedì

Contributi
INPS

Imprenditori agricoli pro-

17

Contributo

Soggetti che hanno ero-

Versamento del contributo INPS sui com-

Lunedì

INPS ex
L. 335/95

gato compensi a colla-

pensi per collaborazioni coordinate e con9
tinuative erogati nel mese precedente .

precedente.

fessionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri

boratori coordinati
continuativi

e

Versamento della prima rata dei contributi
8
dovuti per l’anno 2017 .
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Scadenza

Tributo/
Contributo

17

Contributo

Soggetti

Lunedì

INPS ex
L. 335/95

erogato provvigioni per
vendite a domicilio

Soggetto obbligato
che

hanno

Adempimento
Versamento del contributo INPS sul 78% delle
provvigioni erogate nel mese precedente.
L’obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività
sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la
parte eccedente tale limite.

17

Contributo

Soggetti

hanno

Versamento del contributo INPS sulle borse

Lunedì

INPS ex
L. 335/95

erogato borse di studio

che

di studio e sugli assegni erogati nel mese
precedente.

per la frequenza di
corsi di dottorato di
ricerca, oppure assegni
di ricerca o per attività
di tutoraggio

17
Lunedì

Contributo

Soggetti

INPS ex
L. 335/95

erogato compensi a
spedizionieri doganali

che

hanno

Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente.

17

Contributo

Associanti che hanno

Versamento del contributo INPS sugli utili

Lunedì

INPS ex
L. 335/95

erogato utili ad asso-

erogati nel mese precedente .

10

ciati in partecipazione
che apportano esclusivamente lavoro

17
Lunedì

Contributo

Soggetti che hanno e-

Versamento del contributo INPS sui com-

INPS ex
L. 335/95

rogato compensi a la-

pensi erogati nel mese precedente, a con-

voratori autonomi occasionali

dizione che il reddito annuo derivante da tali
attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo
per la parte eccedente tale limite.

17

Contributi

Soggetti che svolgono

Versamento dei contributi relativi al mese

Lunedì

ENPALS

attività nell’ambito dello
spettacolo e dello sport

precedente per i lavoratori dello spettacolo
11
e gli sportivi professionisti .

17
Lunedì

IRPEF

Sostituti d’imposta

Regolarizzazione degli adempimenti relativi
al versamento delle ritenute del mese di
marzo, la cui scadenza del termine era il
18.4.2017, con la sanzione ridotta dell’1,67%,
12, 7
.
oltre agli interessi legali

17

IRPEF

Sostituti d’imposta

Lunedì

Regolarizzazione degli adempimenti relativi
al versamento delle ritenute del mese di
maggio, la cui scadenza del termine era il
16.6.2017, con la sanzione ridotta dell’1,5%,
6, 7
oltre agli interessi legali .

17
Lunedì

Addizionale
regionale
IRPEF

Sostituti d’imposta che

Versamento della rata dell’addizionale re-

corrispondono

redditi

gionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine

di lavoro dipendente e
assimilati

anno dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati.
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Scadenza
17
Lunedì

Tributo/
Contributo
Addizionale
regionale
IRPEF

17

Addizionale

Lunedì

comunale
IRPEF

17
Lunedì

Addizionale
comunale
IRPEF

17

Addizionale

Lunedì

comunale
IRPEF

17
Lunedì

IRPEF

17

Imposta

Lunedì

sostitutiva

Soggetto obbligato

Adempimento

Sostituti d’imposta che

Versamento addizionale regionale all’IRPEF

corrispondono

redditi

relativa ai conguagli effettuati nel mese

di lavoro dipendente e
assimilati

precedente per cessazione dei rapporti di
lavoro dipendente e assimilati.

Sostituti d’imposta che

Versamento della rata dell’addizionale co-

corrispondono

redditi

munale IRPEF relativa ai conguagli di fine

di lavoro dipendente e
assimilati

anno dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati.

Sostituti d’imposta che

Versamento addizionale comunale IRPEF

corrispondono

redditi

relativa ai conguagli effettuati nel mese

di lavoro dipendente e
assimilati

precedente per cessazione dei rapporti di
lavoro dipendente e assimilati.

Sostituti d’imposta che

Versamento della rata dell’acconto dell’ad-

corrispondono

redditi

dizionale comunale IRPEF per l’anno in

di lavoro dipendente e
assimilati

corso relativo ai redditi di lavoro dipendente
e assimilati.

Sostituti d’imposta che

Versamento delle ritenute alla fonte opera-

corrispondono redditi
di lavoro dipendente

te nel mese precedente sui redditi di lavoro

Datori di lavoro del

Versamento dell’imposta sostitutiva applicata

settore privato

sulle somme erogate nel mese precedente in

IRPEF e

relazione ad incrementi di produttività, red-

relative

ditività, qualità, efficienza ed innovazione o a
13
partecipazione agli utili dell’impresa .

addizionali
del 10%
17
Lunedì

dipendente, comprese le indennità per la
cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

IRPEF

Sostituti d’imposta che

Versamento

corrispondono

operate nel mese precedente sui redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente.

redditi

assimilati al lavoro dipendente
17

Addizionale

Lunedì

del 10%

delle

ritenute

alla

fonte

Soggetti operanti nel

Versamento dell’addizionale del 10% dovuta

settore finanziario

sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto
forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione.

17
Lunedì

17
Lunedì

IRPEF

IRPEF

Sostituti d’imposta che

Versamento

corrispondono

redditi

operate nel mese precedente sui redditi di

delle

ritenute

alla

fonte

di lavoro autonomo o
redditi diversi

lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art.
67 co. 1 lett. l) del TUIR.

Condominio che cor-

Versamento delle ritenute alla fonte ope-

risponde

corrispettivi

rate nel mese precedente sui corrispettivi

per appalti di opere o
servizi

dovuti per prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o servizi:
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Scadenza

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

Adempimento

− effettuate nell’esercizio di impresa;
− oppure qualificabili come redditi diversi

segue

ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.
Tuttavia, il versamento può non essere effettuato entro il termine in esame se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate
14
non è di almeno 500,00 euro .
17

IRPEF

Lunedì

Sostituti d’imposta che

Versamento delle ritenute alla fonte ope-

corrispondono provvigioni

rate nel mese precedente sulle provvigioni
inerenti a rapporti di commissione, agenzia,
mediazione, rappresentanza di commercio
e procacciamento di affari.

17
Lunedì

IRPEF

Sostituti d’imposta che

Versamento delle ritenute alla fonte ope-

corrispondono redditi di

rate nel mese precedente sugli interessi e
altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).

capitale esclusi i dividendi
17

IRPEF

Lunedì

Sostituti d’imposta che
corrispondono dividendi

Versamento delle ritenute alla fonte:

− operate sugli utili in denaro corrisposti
nel trimestre precedente;

− corrisposte dai soci per distribuzione di
utili in natura nel trimestre precedente.
17

IRPEF

Lunedì

17

IRPEF

Lunedì
17

IRPEF e

Lunedì

IRES

Sostituti d’imposta che

Versamento delle ritenute alla fonte ope-

corrispondono compen-

rate nel mese precedente sui compensi per

si per avviamento e
contributi

avviamento commerciale e sui contributi
degli enti pubblici.

Sostituti d’imposta che

Versamento delle ritenute alla fonte ope-

corrispondono premi e
vincite

rate nel mese precedente sui premi e sulle
vincite.

Banche e Poste

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di
pagamento delle spese di recupero del
patrimonio edilizio o di riqualificazione
energetica degli edifici, che beneficiano
della prevista detrazione d’imposta.

17

IVA

Lunedì

Soggetti

con

partita

IVA - Regime mensile

Regolarizzazione degli adempimenti relativi
al versamento del mese di marzo, la cui
scadenza del termine era il 18.4.2017, con
la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli
12, 7
.
interessi legali

17
Lunedì

IVA

Soggetti

con

partita

IVA - Regime mensile

Regolarizzazione degli adempimenti relativi
al versamento del mese di maggio, la cui
scadenza del termine era il 16.6.2017, con
la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli
6, 7
interessi legali .
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Scadenza
17
Lunedì

Tributo/
Contributo
IVA

Soggetto obbligato

Adempimento

Soggetti con partita
IVA - Regime mensile

Liquidazione dell’IVA relativa al mese pre15
cedente e versamento dell’IVA a debito .
È possibile il versamento trimestrale, senza
applicazione degli interessi, dell’IVA relativa
ad operazioni derivanti da contratti di
subfornitura, qualora per il pagamento del
prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della
prestazione di servizi.

17

IVA

Lunedì

Soggetti con partita IVA,

Liquidazione dell’IVA relativa al mese

in regime mensile, che

precedente e versamento dell’IVA a debito,

affidano la tenuta della
contabilità a terzi e ne

facendo riferimento all’imposta divenuta
15
esigibile nel secondo mese precedente .

hanno dato comuni-

È possibile il versamento trimestrale, senza

cazione all’ufficio delle
Entrate

applicazione degli interessi, dell’IVA relativa
ad operazioni derivanti da contratti di
subfornitura, qualora per il pagamento del
prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della
prestazione di servizi.

17

IVA

Lunedì

Persone fisiche fino a

Versamento dell’IVA relativa agli acquisti

30.000,00 euro di volu-

intracomunitari e alle altre operazioni di

me d’affari che riman-

acquisto di cui risultino debitori d’imposta,
16
effettuate nel mese precedente .

gono nel regime dei c.d.
“contribuenti minimi”
17
Lunedì

IVA

17

IVA

Lunedì

17
Lunedì

IVA

Persone fisiche rien-

Versamento dell’IVA relativa alle operazioni

tranti nel nuovo regime
fiscale forfettario

per le quali risultino debitori dell’imposta,
17
effettuate nel mese precedente .

Soggetti

partita

Versamento della quinta rata del saldo IVA

IVA che hanno versato

con

dovuto in sede di dichiarazione per l’anno

la prima rata del saldo
IVA entro il 16 marzo

precedente, con applicazione dei previsti
interessi.

Soggetti

partita

Versamento della seconda rata del saldo

IVA che hanno versato

con

IVA dovuto in sede di dichiarazione per

la prima rata del saldo
IVA entro il 30 giugno

l’anno precedente, con applicazione delle
previste maggiorazioni e interessi.

17

Imposta

Soggetti che svolgono

Termine per il versamento dell’imposta

Lunedì

sugli intrattenimenti

attività di intratteni-

relativa alle attività di intrattenimento
svolte nel mese solare precedente.

mento in modo continuativo
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Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

Adempimento

17

Imposta

Gestori di apparecchi

Pagamento degli importi dovuti sulla base

Lunedì

sugli intrat-

da divertimento e intrattenimento

degli imponibili forfettari medi annui, in

Scadenza

tenimenti
ed IVA
17
Lunedì

Imposta di

Intermediari finanziari

bollo
speciale

relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno.
Versamento dell’imposta, pari allo 0,4%,
sulle attività finanziarie ancora segretate al
31 dicembre dell’anno precedente, derivanti
dall’applicazione degli “scudi fiscali” suc18
cedutesi nel tempo .

17

Imposta

SIM,

Versamento dell’imposta sostitutiva appli-

Lunedì

sostitutiva

SGR, società fiduciarie e

cata nel secondo mese precedente, in rela-

sui capital
gain

altri intermediari finanziari

zione ai contribuenti in regime di “risparmio
amministrato”.

Banche,

17
Lunedì

Imposta
sostitutiva
sui redditi

Banche,

Poste,

SGR,

Versamento dell’imposta sostitutiva re-

società fiduciarie e altri
intermediari finanziari

SIM,

lativa ai contribuenti in regime di “risparmio

Banche, altri interme-

Versamento dell’imposta relativa ai trasfe-

diari finanziari e notai

rimenti aventi ad oggetto azioni, altri

che intervengono nelle

strumenti finanziari partecipativi, e titoli

operazioni, ovvero con-

rappresentativi, nonché alle relative opera-

tribuente in assenza di
tali soggetti

zioni ad alta frequenza, effettuati nel mese
precedente.

Banche, altri interme-

Versamento dell’imposta relativa alle ope-

diari finanziari e notai

razioni su strumenti finanziari derivati e alle

che intervengono nelle

relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente.

di capitale e

gestito”, in caso di revoca del mandato di
gestione nel secondo mese precedente.

sui capital
gain
17

Tobin tax

Lunedì

17
Lunedì

Tobin tax

operazioni, ovvero contribuente in assenza di
tali soggetti
20

20
Giovedì

IVA

Soggetti passivi domi-

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, in

ciliati o residenti fuori

via telematica, della dichiarazione relativa ai

dall’Unione
europea,
identificati in Italia

servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non
soggetti passivi IVA domiciliati o residenti
nell’Unione europea, in relazione al trimestre solare precedente, e versamento
della relativa imposta.
La dichiarazione deve essere presentata
19
anche in mancanza di operazioni .
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SCADENZARIO
Scadenza

Tributo/
Contributo

20

IVA

Giovedì

Soggetto obbligato

Adempimento

Soggetti passivi domi-

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, in

ciliati o residenti in Ita-

via telematica, della dichiarazione relativa ai

lia, ivi identificati, oppu-

servizi di telecomunicazione, teleradiodiffu-

re operatori extracomu-

sione o elettronici resi a committenti non

nitari con stabile organizzazione in Italia

soggetti passivi IVA domiciliati o residenti
negli altri Stati dell’Unione europea, in
relazione al trimestre solare precedente, e
versamento della relativa imposta.
La dichiarazione deve essere presentata
20
anche in mancanza di operazioni .

20

IRPEF e

Giovedì

IRES

20
Giovedì

IRES

Fabbricanti

ap-

Trasmissione telematica all’Agenzia delle

parecchi misuratori fi-

degli

Entrate, direttamente o tramite interme-

scali e laboratori di veri-

diario abilitato, dei dati relativi alle opera-

ficazione periodica abilitati

zioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali che sono state
effettuate nel trimestre aprile-giugno.

Associazioni senza sco-

Termine iniziale per presentare all’Agenzia

po di lucro che realiz-

delle Entrate, in via telematica, la domanda

zano o partecipano a

per essere ammessi tra i soggetti bene-

manifestazioni di parti-

ficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es.

colare interesse storico,

esenzione dall’IRES, esclusione dalla qua-

artistico e culturale, le-

lifica di sostituti d’imposta), con riferimento
21
al periodo d’imposta in corso .

gate agli usi e alle tradizioni delle comunità
locali
20

Contributo

Produttori di imballaggi

Liquidazione del contributo dovuto per il

Giovedì

CONAI

o di materiali di imballaggi - Importatori

mese precedente e invio telematico al
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)
delle relative dichiarazioni.
Se il contributo annuo dovuto non supera
31.000,00 euro per singolo materiale (o
complessivamente

per

le

importazioni

forfettizzate), la dichiarazione può essere
presentata trimestralmente; se tale importo non supera 1.000,00 euro annui può
essere presentata un’unica dichiarazione
annuale.
È stata prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi
annui del contributo fino a 50,00 euro per
singolo materiale ovvero 100,00 euro annui
nell’ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.
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SCADENZARIO
Scadenza

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

segue

Adempimento
Il versamento del contributo risultante dalla
dichiarazione deve essere effettuato solo
dopo il ricevimento della fattura inviata dal
CONAI.

20

Contributo

Produttori di imballaggi

Liquidazione del contributo dovuto per il

Giovedì

CONAI

o di materiali di imballaggi - Importatori

trimestre precedente e invio telematico al
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)
delle relative dichiarazioni.
La dichiarazione trimestrale può essere
presentata se il contributo annuo dovuto non
supera i 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate); se tale importo non
supera i 1.000,00 euro annui può essere
presentata un’unica dichiarazione annuale.
È stata prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi
annui del contributo fino a 50,00 euro per
singolo materiale ovvero 100,00 euro annui
nell’ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.
Il versamento del contributo risultante dalla
dichiarazione deve essere effettuato solo
dopo il ricevimento della fattura inviata dal
CONAI.

22

22
Sabato

Prelievo

Concessionari

titolari

Versamento a saldo per il periodo contabile

erariale

delle autorizzazioni per

maggio-giugno. L’eventuale credito è uti-

unico
(PREU)

gli apparecchi da gioco

lizzato in compensazione nei periodi contabili successivi.

di cui all’art. 110 co. 6
del TULPS, collegati
alla rete telematica

22

Canone di

Concessionari

titolari

Versamento del canone di concessione

Sabato

concessione

delle autorizzazioni per

dovuto per il periodo contabile maggiogiugno.

gli apparecchi da gioco
di cui all’art. 110 co. 6
del TULPS, collegati
alla rete telematica

24

24
Lunedì

IRPEF,

Dipendenti, pensionati,

Presentazione diretta in via telematica

relative

collaboratori coordinati

all’Agenzia delle Entrate, avvalendosi della

addizionali

e continuativi e titolari

dichiarazione precompilata, del modello

e imposte
sostitutive

di alcuni altri redditi

730/2017, unitamente alla scelta per la

assimilati al lavoro dipendente

destinazione dell’otto, del cinque e del due
per mille dell’IRPEF.
Il modello 730/2017 può essere presentato
direttamente anche:
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SCADENZARIO
Scadenza

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

Adempimento

− in forma congiunta;
− in assenza di un sostituto d’imposta te-

segue

22

nuto ad effettuare i relativi conguagli .
24

IRPEF,

CAF-dipendenti e pro-

Lunedì

relative

fessionisti che entro il

addizionali

7 luglio hanno inviato

e imposte
sostitutive

almeno l’80% dei modelli 730/2017

Termine per completare:

− la consegna al contribuente della copia
della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello
730-3);

− la trasmissione telematica all’Agenzia
delle Entrate dei modelli 730/2017 e
delle schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF (modelli 730-1);

− la comunicazione telematica all’Agenzia
delle Entrate dei risultati contabili dei
modelli 730/2017 elaborati (modelli
730-4), ai fini dell’effettuazione dei con2
guagli in capo al contribuente .
25

25
Martedì

IVA

25

IVA

Martedì
25
Martedì

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie

IVA

Presentazione in via telematica dei modelli
23
INTRASTAT relativi al mese di giugno .

Soggetti che hanno ef-

Presentazione in via telematica dei modelli

fettuato operazioni intracomunitarie

INTRASTAT relativi al trimestre aprile23
giugno .

Soggetti che hanno ef-

Presentazione in via telematica dei modelli

fettuato operazioni intracomunitarie e che

INTRASTAT, appositamente contrassegnati,
relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno.

nel mese di giugno

La periodicità mensile deve essere mante-

hanno superato la soglia di 50.000,00 euro
per la presentazione

nuta anche nei mesi successivi, per almeno
23
quattro trimestri consecutivi .

trimestrale dei modelli
INTRASTAT

28

25

Contributi

Datori di lavoro agri-

Versamento dei contributi relativi al mese

Martedì

ENPAIA

colo

precedente per gli impiegati agricoli e
presentazione della relativa denuncia.

28
Venerdì

Prelievo

Concessionari

titolari

Primo versamento per il periodo contabile

erariale

delle autorizzazioni per

unico
(PREU)

gli apparecchi da gioco

luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto
per il periodo contabile marzo-aprile.

di cui all’art. 110 co. 6
del TULPS, collegati
alla rete telematica
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29

Scadenza

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

Adempimento

29

Imposte

Società con esercizio

Deposito della copia del bilancio e dei

Sabato

dirette

coincidente con l’anno

relativi allegati presso il Registro delle
24
imprese .

solare che hanno approvato il bilancio il 29
giugno
31

31
Lunedì

hanno

Termine per il versamento del totale o della

contributi e

Tributi,

Soggetti

presentato la domanda

che

prima rata delle somme dovute per la

altre
entrate

di “rottamazione delle
cartelle”

definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli
avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione, sal25
vo diversa scadenza stabilita dallo stesso .

31

Imposte

Persone fisiche, enti

Termine per presentare l’istanza di accesso

Lunedì

dirette, IVIE
e IVAFE

non commerciali, so-

alla procedura di collaborazione volontaria

cietà semplici e associazioni equiparate

internazionale (c.d. “voluntary disclosure
estera”), se non presentata in precedenza:

− per definire le violazioni degli obblighi
dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale, commesse fino al 30.9.2016;

− esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario
incaricato.
La trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza e della relativa
documentazione a supporto deve essere
effettuata entro il 30.9.2017.
Entro il 30.9.2017 è inoltre possibile in26

tegrare l’istanza già presentata .
31
Lunedì

Imposte

Contribuenti

dirette,
IRAP e IVA

Termine per presentare l’istanza di accesso
alla procedura di collaborazione volontaria
nazionale (c.d. “voluntary disclosure interna”), se non presentata in precedenza:

− per definire le violazioni degli obblighi
dichiarativi commesse fino al 30.9.2016,
in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, imposte sostitutive
delle imposte sui redditi, IRAP e IVA,
nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta;

− esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario
incaricato.
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Scadenza

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

segue

Adempimento
La trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza e della relativa
documentazione a supporto deve essere
effettuata entro il 30.9.2017.
Entro il 30.9.2017 è inoltre possibile inte26
grare l’istanza già presentata .

31

Imposte

Lunedì

dirette,

all’Agenzia delle Entrate, direttamente o

relative

tramite intermediario, senza applicazione di

addizionali

sanzioni, le “Certificazioni Uniche 2017”,

e imposte
sostitutive

relative al 2016, che non contengono dati

Sostituti d’imposta

Termine per trasmettere in via telematica

da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Si tratta, ad esempio,
delle certificazioni riguardanti:

− i redditi di lavoro autonomo derivanti
dall’esercizio abituale di arti o professioni;

− le provvigioni;
− i corrispettivi erogati dal condominio per
27

contratti di appalto .
31
Lunedì

Imposte
dirette

Sostituti d’imposta

Termine per la trasmissione telematica
diretta, ovvero per la presentazione ad un
intermediario abilitato, del modello 770/2017
(eventualmente suddiviso in due parti).

31

Imposte

Soggetti abilitati alla

Termine per la trasmissione in via telema-

Lunedì

dirette

trasmissione telemati-

tica all’Agenzia delle Entrate delle dichia-

ca delle dichiarazioni

razioni dei sostituti d’imposta (modelli
770/2017).

(es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)
31
Lunedì

Imposte
dirette

Sostituti d’imposta

Termine per regolarizzare, con la riduzione
delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

− l’infedele presentazione del modello
770/2016 Semplificato relativo al 2015;

− l’omessa effettuazione delle ritenute sui
redditi di lavoro dipendente e assimilati,
lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi, corrisposti nel 2016;

− l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2016
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi.
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Scadenza

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

segue

Adempimento
Possono essere regolarizzate anche le
violazioni commesse:

− nell’anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;

− nelle annualità antecedenti, con riduzione
delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

− il versamento delle ritenute non versate,
degli interessi legali e delle sanzioni
ridotte previste per le diverse violazioni;

− la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31
Lunedì

Imposte
dirette

Sostituti d’imposta

Termine per regolarizzare, con la riduzione
delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

− l’infedele presentazione del modello
770/2016 Ordinario relativo al 2015;

− l’omessa effettuazione delle ritenute o
l’omessa applicazione delle imposte
sostitutive relative a redditi di capitale e
redditi diversi corrisposti (o maturati) nel
2016, nonché a contributi, premi e
vincite, ecc.;

− l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate o delle
imposte sostitutive applicate nel 2016.
Possono essere regolarizzate anche le
violazioni commesse:

− nell’anno 2015, con riduzione delle
sanzioni ad un settimo del minimo;

− nelle annualità antecedenti, con riduzione
delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona
mediante:

− il versamento delle ritenute o delle
imposte sostitutive non versate, degli
interessi legali e delle sanzioni ridotte
previste per le diverse violazioni;

− la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
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Scadenza
31
28
Lunedì

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

Adempimento

IRES,

Soggetti IRES con pe-

Termine per il versamento delle somme

relative

riodo d’imposta coinci-

dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il

addizionali,

dente con l’anno solare

2017, senza la maggiorazione dello 0,4%,

IRAP e

che hanno approvato

imposte
sostitutive

(o che avrebbero do-

con riferimento ai modelli REDDITI 2017 e
IRAP 2017.

vuto approvare) il bilancio o il rendiconto a
giugno 2017, in base a
disposizioni di legge,
ovvero a luglio 2017 in
seconda convocazione

31
Lunedì

29

IVA

Soggetti IRES con pe-

Termine per il versamento del saldo IVA

riodo d’imposta coinci-

relativo al 2016, risultante dal modello IVA

dente con l’anno solare

2017, con la maggiorazione dello 0,4% di

che hanno approvato (o

interessi per ogni mese o frazione di mese
successivo al 16.3.2017.

che avrebbero dovuto
approvare) il bilancio o il
rendiconto

a

giugno

2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a
luglio 2017 in seconda
convocazione
31
28
Lunedì

IVA

Soggetti IRES con pe-

Termine per il versamento degli importi

riodo d’imposta coinci-

dovuti (compresa l’eventuale maggiorazione

dente con l’anno solare

del 3%) per l’adeguamento agli studi di
30
settore, senza la maggiorazione dello 0,4% .

che hanno approvato (o
che avrebbero dovuto
approvare) il bilancio o il
rendiconto

a

giugno

2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a
luglio 2017 in seconda
convocazione, soggetti
agli studi di settore
31
Lunedì

28

Diritto

Soggetti IRES con pe-

Termine per il pagamento del diritto

annuale

riodo d’imposta coinci-

annuale alle Camere di Commercio per la

Camere di
Commercio

dente con l’anno solare

sede principale e le unità locali, senza la
31
maggiorazione dello 0,4% .

che hanno approvato
(o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio
o il rendiconto a giugno
2017, in base a disposizioni di legge, ovvero
a luglio 2017 in seconda convocazione
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Scadenza
31
Lunedì

Tributo/
Contributo
IRPEF,

Soggetto obbligato
Sostituti d’imposta

Adempimento
Termine per trattenere dagli emolumenti di

relative

competenza del mese di luglio, corrisposti a

addizionali

lavoratori dipendenti, collaboratori coordi-

e imposte
sostitutive

nati e continuativi e titolari di alcuni altri
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell’assistenza
fiscale (modello 730/2017):

− il saldo dell’IRPEF dovuta per il 2016;
− l’eventuale prima rata dell’IRPEF dovuta
in acconto per il 2017;

− l’addizionale regionale e comunale
IRPEF ancora dovuta per il 2016;

− l’eventuale acconto dell’addizionale comunale IRPEF per il 2017;

− il saldo della “cedolare secca sulle locazioni” dovuto per il 2016 e l’eventuale
prima rata dovuta in acconto per il 2017;

− le altre somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
I versamenti a saldo e in acconto dovuti
possono essere rateizzati.
Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti,
la parte residua verrà trattenuta nei mesi successivi, applicando la prevista maggiorazione.
Entro il termine in esame vanno anche
effettuati gli eventuali rimborsi d’imposta
risultanti dal modello 730-3.
Se gli emolumenti di competenza di luglio
vengono pagati ad agosto, le trattenute o i
rimborsi devono avvenire in tale mese.
31

IRPEF,

Intermediari abilitati alla

Termine per la trasmissione in via tele-

Lunedì

relative

trasmissione telematica

matica delle schede per la destinazione

addizionali

incaricati dai sostituti

dell’otto, del cinque e del due per mille

e imposte
sostitutive

d’imposta che prestano

dell’IRPEF (modelli 730-1), ricevute dai
1
sostituti d’imposta entro il 7.7.2017 .

31
Lunedì

28

IRPEF,

assistenza fiscale diretta
Persone fisiche

relative
addizionali,
IRAP e
imposte
sostitutive

Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

− del saldo per l’anno 2016 e dell’eventuale primo acconto per il 2017 relativo
all’IRPEF, alle addizionali IRPEF
all’IRAP (se soggetto passivo);

e

− delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive).
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SCADENZARIO
Scadenza
31
Lunedì

28

31
28
Lunedì
31
Lunedì

28

Tributo/
Contributo
Cedolare

31
Lunedì

28

31
28
Lunedì

31
Lunedì

28

Persone

fisiche

Adempimento

che

Versamento, con la maggiorazione dello

secca sulle
locazioni

locano immobili ad uso
abitativo

0,4%, del saldo per l’anno 2016 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2017.

Imposta

Persone fisiche rien-

Versamento, con la maggiorazione dello

sostitutiva
del 5%

tranti nel regime dei c.d.
“contribuenti minimi”

0,4%, del saldo per l’anno 2016 e del16
l’eventuale primo acconto per l’anno 2017 .

Imposta

Persone fisiche rien-

Versamento, con la maggiorazione dello

sostitutiva

tranti nel nuovo regime
fiscale forfettario

0,4%, del saldo per l’anno 2016 e dell’even17
tuale primo acconto per l’anno 2017 .

Contributo

Persone fisiche con un

Versamento del saldo del contributo di

di

reddito complessivo su-

solidarietà
del 3%

periore ai 300.000,00
euro lordi

solidarietà dovuto per l’anno precedente,
con la maggiorazione dello 0,4%.

IVIE

Persone fisiche resi-

Versamento, con la maggiorazione dello

denti che possiedono
immobili all’estero

0,4%, del saldo per l’anno 2016 e del-

del 15% o
5%
31
28
Lunedì

Soggetto obbligato

IVAFE

Contributi
INPS
artigiani e

l’eventuale primo acconto per l’anno 2017
delle imposte patrimoniali dovute.

Persone fisiche resi-

Versamento, con la maggiorazione dello

denti che detengono at-

0,4%, del saldo per l’anno 2016 e del-

tività finanziarie
l’estero

al-

l’eventuale primo acconto per l’anno 2017
delle imposte patrimoniali dovute.

alla

Versamento, con la maggiorazione dello

Soggetti

iscritti

gestione artigiani o
commercianti dell’INPS

commercianti

0,4%, del:

− saldo dei contributi per l’anno precedente;
− primo acconto dei contributi per l’anno in
corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente
il minimale di reddito per l’anno in corso.

31
Lunedì

28

Contributo

Professionisti

INPS ex
L. 335/95

alla gestione separata
INPS ex L. 335/95

iscritti

Versamento, con la maggiorazione dello
0,4%, del:

− saldo dei contributi per l’anno precedente (aliquota 24% o 27,72%);

− primo acconto dei contributi per l’anno
in corso, pari al 40% dei contributi dovuti
(aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul
reddito di lavoro autonomo dichiarato
32
per l’anno precedente .
31
Lunedì

28

IRAP,
imposte
sostitutive
e
addizionali

Società di persone e

Versamento, con la maggiorazione dello

soggetti equiparati

0,4%:

− del saldo IRAP per l’anno 2016 e
dell’eventuale primo acconto per l’anno
2017;
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Scadenza

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

− di altre somme dovute in base alla

segue

31
Lunedì

29

Adempimento

dichiarazione dei redditi (es. imposte
sostitutive e addizionali).
IVA

Persone

con

Termine per il versamento del saldo IVA

partita IVA, società di

fisiche

relativo al 2016, risultante dal modello IVA

persone e
equiparati

2017, con la maggiorazione dello 0,4% di

soggetti

interessi per ogni mese o frazione di mese
successivo al 16.3.2017 (fino al 30.6.2017)
e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%
(calcolata anche sulla precedente) per il
periodo 1.7.2017 - 31.7.2017.

31
Lunedì

28

IVA

Persone

con

Termine per il versamento degli importi

partita IVA, società di

fisiche

dovuti (compresa l’eventuale maggiorazio-

persone

ne del 3%) per l’adeguamento agli studi di
30
settore, con la maggiorazione dello 0,4% .

e

soggetti

equiparati,
soggette
agli studi di settore
31
Lunedì

28

Diritto
annuale

Imprese individuali e

Termine per il pagamento del diritto an-

società di persone

nuale alle Camere di Commercio per la sede

Camere di
Commercio
31
Lunedì

28

principale e le unità locali, con la mag31
giorazione dello 0,4% .

IRES,

Soggetti IRES con pe-

Termine per il versamento delle somme

relative

riodo d’imposta coinci-

dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il

addizionali,

dente con l’anno solare

2017, con la maggiorazione dello 0,4% di

IRAP e

che hanno approvato il

imposte
sostitutive

bilancio o il rendiconto

interessi, con riferimento
REDDITI 2017 e IRAP 2017.

ai

modelli

entro il 31.5.2017 o
che avrebbero dovuto
approvarlo

31
Lunedì

31
Lunedì

29

28

IVA

IVA

Soggetti IRES con pe-

Termine per il versamento del saldo IVA

riodo d’imposta coinci-

relativo al 2016, risultante dal modello IVA

dente con l’anno solare

2017, con la maggiorazione dello 0,4% di

che hanno approvato il

interessi per ogni mese o frazione di mese

bilancio o il rendiconto

successivo al 16.3.2017 (fino al 30.6.2017)

entro il 31.5.2017 o

e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%

che avrebbero dovuto
approvarlo

(calcolata anche sulla precedente) per il
periodo 1.7.2017 - 31.7.2017.

Soggetti IRES con pe-

Termine per il versamento degli importi

riodo d’imposta coinci-

dovuti (compresa l’eventuale maggiora-

dente con l’anno solare

zione del 3%) per l’adeguamento agli studi di
30
settore, con la maggiorazione dello 0,4% .

che hanno approvato il
bilancio o il rendiconto
entro il 31.5.2017 o
che avrebbero dovuto
approvarlo,
soggetti
agli studi di settore
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SCADENZARIO
Scadenza
31
28
Lunedì

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

Adempimento

Diritto

Soggetti IRES con pe-

Termine per il pagamento del diritto

annuale

riodo d’imposta coinci-

annuale alle Camere di Commercio per la

Camere di
Commercio

dente con l’anno solare

sede principale e le unità locali, con la
31
maggiorazione dello 0,4% .

che hanno approvato il
bilancio o il rendiconto
entro il 31.5.2017 o
che avrebbero dovuto
approvarlo

31
Lunedì

28

31
29
Lunedì

IRES,

Soggetti IRES con pe-

Termine per il versamento delle somme

relative

riodo d’imposta coinci-

dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il

addizionali,

dente con l’anno solare

2017, con la maggiorazione dello 0,4% di

IRAP e

che non devono appro-

imposte
sostitutive

vare il bilancio o il
rendiconto

interessi, con riferimento
REDDITI 2017 e IRAP 2017.

IVA

Soggetti IRES con pe-

Termine per il versamento del saldo IVA

riodo d’imposta coinci-

relativo al 2016, risultante dal modello IVA

dente con l’anno solare

2017, con la maggiorazione dello 0,4% di

che non devono appro-

interessi per ogni mese o frazione di mese

vare il bilancio o il
rendiconto

successivo al 16.3.2017 (fino al 30.6.2017)

ai

modelli

e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%
(calcolata anche sulla precedente) per il
periodo 1.7.2017 - 31.7.2017.

31
Lunedì

28

IVA

Soggetti IRES con pe-

Termine per il versamento degli importi do-

riodo d’imposta coin-

vuti (compresa l’eventuale maggiorazione

cidente con l’anno so-

del 3%) per l’adeguamento agli studi di
30
settore, con la maggiorazione dello 0,4% .

lare che non devono
approvare il bilancio o il
rendiconto, soggetti agli
studi di settore
31
28
Lunedì

Diritto

Soggetti IRES con pe-

Termine per il pagamento del diritto an-

annuale

riodo d’imposta coinci-

nuale alle Camere di Commercio per la sede

Camere di
Commercio

dente con l’anno solare

principale e le unità locali, con la mag31
giorazione dello 0,4% .

che non devono approvare il bilancio o il
rendiconto

31
Lunedì

28

IRPEF

Persone fisiche, socie-

Versamento delle ritenute d’acconto relative

tà di persone e sogget-

ai compensi di lavoro autonomo erogati nel

ti equiparati, soggetti

periodo d’imposta precedente, con la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che:

IRES, che versano il
saldo entro il 31 luglio

− il sostituto d’imposta abbia erogato
esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;

− le suddette ritenute non superino
33

l’importo di 1.032,91 euro .
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Scadenza
31
28
Lunedì

Tributo/
Contributo
IRPEF o
IRES

Soggetto obbligato
Imprese

che

Adempimento

hanno

Termine per presentare all’ufficio del-

trasferito la residenza
all’estero e che entro il

l’Agenzia delle Entrate territorialmente
competente la comunicazione:

31 luglio versano il

− relativa all’opzione per la sospensione o

saldo relativo all’ultimo
periodo d’imposta di
residenza in Italia

la rateizzazione dell’imposta dovuta a
seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);

− unitamente alla relativa documentazione.
In caso di rateizzazione, entro il termine in
esame deve essere versata anche la prima
34
rata .

31
Lunedì

IRPEF, IRES,

Soggetti non titolari di

Versamento

relative

partita IVA che hanno

addizionali,

versato la prima rata
entro il 30 giugno

importi dovuti a saldo o in acconto, con
applicazione dei previsti interessi.

IRAP,

della

seconda

rata

degli

imposte
sostitutive e
patrimoniali,
contributi
INPS
31

IRPEF, IRES,

Soggetti non titolari di

Versamento della seconda rata degli im-

Lunedì

relative

partita IVA che hanno

addizionali,

versato la prima rata
entro il 31 luglio

porti dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.

IRAP,
imposte
sostitutive e
patrimoniali,
contributi
INPS
31
Lunedì

Accise

Esercenti

attività

di

Termine per presentare la domanda per

merci

ottenere il credito d’imposta in relazione

per conto proprio o di
terzi

all’applicazione della “carbon tax” o del-

autotrasporto

l’aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre aprilegiugno.
Per usufruire dell’agevolazione occorre
presentare un’apposita dichiarazione all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente, contenente i dati relativi ai
veicoli, quelli dei rifornimenti di gasolio
effettuati e le modalità di fruizione del
credito (compensazione o rimborso).

31
Lunedì

Canone RAI

basso

Presentazione all’Agenzia delle Entrate del-

reddito con almeno 75
anni di età

Pensionati

a

l’apposita dichiarazione per fruire dell’esenzione dal canone RAI, a decorrere dal
35
secondo semestre dell’anno in corso .
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SCADENZARIO
Scadenza
31
Lunedì

Tributo/

Soggetto obbligato

Contributo
Canone RAI

Persone fisiche

Adempimento
Termine per il pagamento della seconda
rata semestrale, ovvero della terza rata
trimestrale, del canone RAI relativo al 2017,
mediante il modello F24, nei casi in cui:

− nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone
sia titolare di contratto di fornitura di
energia elettrica delle tipologie con
addebito in fattura;

− oppure si tratti di utenti per i quali
l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse
36
con la rete di trasmissione nazionale .
31

IRPEF

Lunedì

Fondi sanitari integrativi

Termine per presentare al Ministero della

ed enti, casse e società

salute, in via telematica, la domanda di

di

rinnovo dell’iscrizione nell’apposita Anagra37
fe dei fondi sanitari .

mutuo

soccorso

aventi esclusivamente
fine assistenziale
31

IRPEF e

Lunedì

IRES

Preponenti di agenti e
rappresentanti

Termine per:

− consegnare all’agente o rappresentante
un estratto conto delle provvigioni
maturate nel trimestre aprile-giugno;

− pagare le suddette provvigioni.
31
Lunedì

Contributi

Datori di lavoro, com-

Termine per la registrazione sul libro unico

previdenziali

mittenti e associanti in
partecipazione

del lavoro dei dati relativi al mese pre-

e premi
INAIL
31

Contributi

Lunedì

INPS

cedente. In relazione ai dati variabili delle
retribuzioni, la registrazione può avvenire
con un differimento di un mese.

Datori di lavoro

Termine per effettuare la trasmissione
telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli
“UNIEMENS”, relative al mese precedente.

31
Lunedì

Contributi
INPS

Datori di lavoro agricolo

Presentazione in via

telematica

della

denuncia contributiva della manodopera
occupata, concernente gli operai agricoli a
tempo indeterminato e determinato (modello DMAG), relativa al trimestre aprilegiugno.

31

Contributo

Committenti e asso-

Termine per effettuare la trasmissione tele-

Lunedì

INPS ex
L. 335/95

cianti in partecipazione

matica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli “UNIEMENS”
relative ai compensi corrisposti nel mese
precedente ai:
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Scadenza

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

Adempimento

−
−
−
−

segue

collaboratori coordinati e continuativi;
lavoratori autonomi occasionali;
venditori a domicilio;
associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;

− altri soggetti iscritti alla Gestione
separata INPS ex L. 335/95.
31

Contributi

Soggetti che svolgono

Presentazione

Lunedì

ENPALS

attività nell’ambito del-

denuncia contributiva relativa al mese
11
precedente, tramite il flusso “UNIEMENS” .

lo spettacolo e dello
sport
31
Lunedì

in

via

telematica

della

Imposte

Banche, Poste, SIM,

Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate

dirette e
IVA

SGR, assicurazioni, so-

e/o

cietà fiduciarie e altri
intermediari finanziari

Monopoli, in via telematica, le risposte
negative cumulative riguardanti richieste:

all’Agenzia

delle

Dogane

e

dei

− di informazioni sui rapporti intrattenuti e
le operazioni svolte con i contribuenti;

− consegnate nel mese precedente.
31

IRPEF e

Banche, Poste, SIM,

Termine per effettuare la trasmissione in

Lunedì

IRES

SGR, assicurazioni, so-

via telematica all’Anagrafe tributaria, tra-

cietà fiduciarie e altri
intermediari finanziari

mite il Sistema di Interscambio Dati (SID),
dei dati relativi alle variazioni, comprese le
cessazioni, o all’instaurazione di nuovi
rapporti, intervenute nel mese precedente.

31

IRPEF e

Banche, Poste, SIM,

Termine per effettuare la trasmissione in

Lunedì

IRES

SGR, assicurazioni, so-

via telematica all’Anagrafe tributaria, trami-

cietà fiduciarie e altri
intermediari finanziari

te il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei
dati, relativi al mese precedente, riguardanti:

− le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi
dei soggetti che le hanno effettuate;

− qualsiasi altro rapporto, unitamente ai
dati identificativi dei soggetti che li
intrattengono.
31
Lunedì

IRPEF e
IRES

Intermediari finanziari

Trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati
(SID), ai fini del c.d. “monitoraggio fiscale
esterno”, dei dati relativi all’anno precedente riguardanti i trasferimenti da o verso
l’estero di mezzi di pagamento:
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SCADENZARIO
Scadenza

Tributo/
Contributo

Soggetto obbligato

Adempimento

− eseguiti per conto o a favore di persone

segue

fisiche, enti non commerciali, società
semplici e associazioni equiparate ai
sensi dell’art. 5 del TUIR;

− di importo pari o superiore a 15.000,00
euro, sia che si tratti di un’operazione
unica che di più operazioni che appaiono
tra loro collegate per realizzare un’ope38
razione frazionata .
31
Lunedì

Imposta di
registro

Locatore/locatario

Registrazione nuovi contratti di locazione di
immobili con decorrenza inizio mese e
pagamento della relativa imposta.
Versamento dell’imposta anche per i rinnovi
e le annualità di contratti di locazione con
39
decorrenza inizio mese di luglio .

31
Lunedì

31

Imposta

Assicuratori

Versamento dell’imposta dovuta sui premi

sulle

ed accessori incassati nel mese di giugno,

assicurazioni

nonché di eventuali conguagli dell’imposta

IVA

Lunedì

dovuta sui premi ed accessori incassati nel
mese di maggio.
Soggetti

partita

Termine finale di presentazione all’Agenzia

IVA con diritto al rim-

con

delle Entrate, mediante trasmissione tele-

borso infrannuale ai

matica diretta o tramite intermediario del

sensi dell’art. 38-bis
co. 2 del DPR 633/72

modello TR, della richiesta di rimborso o
della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre
aprile-giugno.

31
Lunedì

IVA

Enti non commerciali e
produttori agricoli esonerati

Termine per:

− versare l’imposta dovuta sugli acquisti
intracomunitari di beni e sugli acquisti di
beni e servizi da soggetti non residenti,
registrati con riferimento al secondo
mese precedente;

− presentare la relativa dichiarazione
mensile, con indicazione dell’imposta
40
dovuta e versata .
31
Lunedì

IVA

Soggetti

con

partita

IVA - Esercizio
imprese

di

Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio dell’impresa, da riportare nel41
l’apposita scheda carburanti mensile .
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Scadenza

Tributo/
Contributo

31

IVA

Lunedì

Soggetto obbligato
Soggetti

con

partita

IVA

Adempimento
Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle
cessioni di beni effettuate dal cessionario nei
confronti di un soggetto terzo per il tramite
del proprio cedente, in relazione ai beni
consegnati o spediti nel mese precedente.

31
Lunedì

IVA

Soggetti

partita

Obblighi di fatturazione, registrazione e an-

IVA con sedi secondarie

con

notazione dei corrispettivi e di registrazione
degli acquisti, relativamente alle operazioni
effettuate nel mese precedente da sedi
secondarie (o altre dipendenze) che non vi
provvedono direttamente.

31

Antiriciclag-

Lunedì

gio

Soggetti

effet-

Termine per effettuare la dichiarazione alla

tuano operazioni in oro

che

Banca d’Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):

− delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel
mese precedente;

− esclusivamente in via telematica, uti42

lizzando il portale Infostat-UIF .
31

Prelievo

Concessionari

titolari

Comunicazione in via telematica all’Agenzia

Lunedì

erariale

delle autorizzazioni per

delle Dogane e dei Monopoli dei dati relativi

unico
(PREU)

gli apparecchi da gioco

all’accertamento della responsabilità soli-

di cui all’art. 110 co. 6

dale dei terzi incaricati della raccolta delle

del TULPS, collegati
alla rete telematica

somme giocate, in relazione al periodo
contabile maggio-giugno.

Prelievo

Concessionari

titolari

Versamento della rata mensile, maggiorata

erariale

delle autorizzazioni per

degli interessi legali, in caso di accoglimento

unico
(PREU)

gli apparecchi da gioco

da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei

di cui all’art. 110 co. 6

Monopoli dell’istanza di rateizzazione per
temporanea situazione di difficoltà.

31
Lunedì

del TULPS, collegati alla rete telematica
31

Contributo

Società di capitali e

Termine per il versamento del contributo

Lunedì

Antitrust

cooperative, con ricavi

per la copertura dell’onere derivante dal

totali superiori a 50
milioni di euro

funzionamento dell’Autorità garante della

Imprese di assicurazione e di riassicurazione

Termine per:

31
Lunedì

Contributo
di vigilanza

concorrenza e del mercato, per l’anno in
43
corso .

− effettuare il versamento all’IVASS del
saldo del contributo di vigilanza dovuto
per l’anno in corso;

− inviare all’IVASS, mediante posta elettronica, l’apposita autocertificazione
44
attestante il pagamento .
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Avvertenze
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Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art.
2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73).
Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL
31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti
di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).
Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni
che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2
co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).
Da ultimo, l’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106,
ha stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a
materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero
che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo
giorno lavorativo successivo”.

Si vedano gli artt. 1 - 5 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il provv. Agenzia delle Entrate 16.1.2017
n. 10043, il provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2017 n. 33127, il provv. Agenzia delle Entrate
7.4.2017 n. 69483, le circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2015 n. 11 e 7.7.2015 n. 26.
Si vedano l’art. 16 del DM 31.5.99 n. 164, come modificato dall’art. 7-quater co. 46 del DL
22.10.2016 n. 193 conv. L. 1.12.2016 n. 225, gli artt. 1 - 5 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il
provv. Agenzia delle Entrate 16.1.2017 n. 10043, il provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2017 n.
33127, il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 69483, le circ. Agenzia delle Entrate
23.3.2015 n. 11 e 7.7.2015 n. 26.
Si vedano gli artt. 1 - 5 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, l’art. 17 del DM 31.5.99 n. 164, come
modificato dall’art. 1 co. 951 lett. b) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il
provv. Agenzia delle Entrate 16.1.2017 n. 10043, il provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2017 n.
33127, il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 69483, le circ. Agenzia delle Entrate
23.3.2015 n. 11, 7.7.2015 n. 26 e 7.4.2017 n. 8 (§ 21.5).
Si vedano il DM 18.12.2006 (pubblicato sulla G.U. 8.2.2007 n. 32) e il DM 3.3.2017 (pubblicato
sulla G.U. 11.4.2017 n. 85).
Si vedano l’art. 1 co. 429 - 432 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), il provv. Agenzia
delle Entrate 12.3.2009 e le circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2010 n. 2 e 23.2.2006 n. 8. L’art.
7 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 ha previsto l’abrogazione, a decorrere dall’1.1.2017, dei suddetti
co. 429 - 432 dell’art. 1 della L. 311/2004; tuttavia, l’art. 4 co. 6 lett. b) del DL 22.10.2016 n.
193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha stabilito che l’opzione esercitata entro il 31.12.2016 resta
valida fino al 31.12.2017.
Il nuovo art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall’art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs.
24.9.2015 n. 158, prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%), confermando, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, l’ulteriore riduzione della sanzione a
un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, che era stata introdotta dall’art. 23 co. 31 del
DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, diventando quindi dell’1% per un giorno di ritardo
fino al 14% per 14 giorni di ritardo e del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni. In caso di ravvedimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza del versamento, la sanzione viene ulteriormente ridotta ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo fino all’1,4%
per 14 giorni di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”) e dell’1,5% per ritardi da 15 a 30 giorni;
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peraltro, come era stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è
possibile effettuare il “ravvedimento sprint” versando l’imposta entro 14 giorni dalla scadenza
e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni.
Con il DM 7.12.2016 (pubblicato sulla G.U. 14.12.2016 n. 291), il tasso di interesse legale è stato
stabilito allo 0,1%, a decorrere dall’1.1.2017, rispetto allo 0,2% in vigore fino al 31.12.2016.
Si veda la circ. INPS 31.5.2017 n. 96.
Ai sensi dell’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2017 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano
le aliquote del 32,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%; prima 31,72%), per i
soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 24%, per gli
iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS
31.1.2017 n. 21). Si segnala che l’art. 52 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della
legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”) ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha abrogato
gli artt. 61 - 69-bis del DLgs. 10.9.2003 n. 276, relativi al “lavoro a progetto”, che continuavano
ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla suddetta data del
25.6.2015. Dall’1.1.2016 restano applicabili i rapporti di collaborazione, nei limiti previsti dall’art. 2 del suddetto DLgs. 81/2015 (si veda la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 1.2.2016 n. 3).
Si segnala che l’art. 53 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega
10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”) ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha modificato l’art. 2549
c.c., prevedendo il divieto, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, di apportare, in
tutto o in parte, una prestazione di lavoro. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti
di associazione in partecipazione in atto alla suddetta data del 25.6.2015, nei quali l’apporto
dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.
L’art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall’1.1.2012, ha
soppresso l’ENPALS e previsto l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS; conseguentemente, presso l’INPS è stata costituita l’apposita “Gestione ex ENPALS” (si veda la circ. INPS
13.1.2012 n. 3).
Si vedano il nuovo art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall’art. 15 co. 1 lett. o)
del DLgs. 24.9.2015 n. 158, che prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%) e l’art. 13 del DLgs.
18.12.97 n. 472, come modificato dall’art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede l’ulteriore riduzione della sanzione ad un nono se il ravvedimento
operoso interviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23).
Si vedano l’art. 1 co. 182 - 191 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall’art. 1 co. 160 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), il DM 25.3.2016,
la circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28 e la ris. Agenzia delle Entrate 28.11.2016 n. 109.
Si vedano l’art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, come modificato dall’art. 1 co. 36 della L.
11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), e la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 (§ 2),
che ha recepito i chiarimenti forniti nell’ambito di “Telefisco” del 2.2.2017.
Con l’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo
regime di applicazione dell’“IVA per cassa”, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni
di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro,
nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell’esigibilità è, tuttavia,
limitato nel tempo, essendo previsto che l’imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso
di un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L’opzione per l’”IVA per
cassa” comporta altresì che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal
cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Le disposizioni attuative del
nuovo regime dell’”IVA per cassa” sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall’1.12.2012, e
con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti
dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3).
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16 Si vedano l’art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008
(pubblicato sulla G.U. 11.1.2008 n. 9), l’art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111,
il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, l’art. 1 co. 88 della L. 23.12.2014 n. 190
(legge di stabilità 2015), l’art. 10 co. 12-undecies del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 27.2.2015
n. 11 e la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17.
17 Si vedano l’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l’art. 1 co. 111
- 113 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e la circ. Agenzia delle Entrate
4.4.2016 n. 10.
18 Si vedano l’art. 19 co. 6-11 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, il provv.
Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442, la circ. Agenzia delle Entrate 5.7.2012 n. 29 e la ris.
Agenzia delle Entrate 9.2.2012 n. 14.
19 Si vedano l’art. 74-quinquies del DPR 633/72, come sostituito dall’art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs.
31.3.2015 n. 42, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2015, il DM
20.4.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.4.2015 n. 99), il provv. Agenzia delle Entrate 26.7.2016 n.
118987 e la circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 22.
20 Si vedano l’art. 74-quinquies del DPR 633/72, come sostituito dall’art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs.
31.3.2015 n. 42, e l’art. 74-sexies del DPR 633/72, inserito dall’art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs.
31.3.2015 n. 42, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2015, il DM
20.4.2015 (pubblicato sulla G.U. 30.4.2015 n. 99), il provv. Agenzia delle Entrate 26.7.2016 n.
118987 e la circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 22.
21 Si vedano l’art. 1 co. 185 - 187 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il DM 8.11.2007
n. 228 e il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2007 (pubblicato sulla G.U. 27.12.2007 n. 299). Il
termine finale scade il 20.9.2017.
22 Si vedano gli artt. 1 - 5 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, come modificati dall’art. 7-quater co. 47
del DL 22.10.2016 n. 193 conv. L. 1.12.2016 n. 225, il provv. Agenzia delle Entrate 16.1.2017
n. 10043, il provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2017 n. 33127, il provv. Agenzia delle Entrate
7.4.2017 n. 69483, le circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2015 n. 11 e 7.7.2015 n. 26.
23 L’art. 13 co. 4-ter del DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. “milleproroghe”), conv. L. 27.2.2017 n. 19, ha
prorogato, fino al 31.12.2017, gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato
membro dell’Unione europea, che erano invece stati aboliti, a decorrere dagli elenchi relativi al
2017, dall’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225; si vedano i
chiarimenti forniti dal comunicato stampa Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli 16.3.2017 n. 62.
24 Si veda l’art. 2435 c.c.; in generale, il termine di deposito è stabilito entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
25 Si vedano l’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, l’apposito modello di
domanda (modello “DA1”) e la circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 2.
26 Si vedano gli artt. 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies del DL 28.6.90 n. 167
conv. L. 4.8.90 n. 227, la L. 15.12.2014 n. 186, il provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2016 n.
233984, il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2017 n. 25749 e la circ. Agenzia delle Entrate
7.4.2017 n. 8 (§ 20).
27 Si vedano l’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 22.7.98 n. 322, il provv. Agenzia delle Entrate
16.1.2017 n. 10044, che ha approvato il modello di “Certificazione Unica 2017”, e la circ.
Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 (§ 21.4), che ha recepito i chiarimenti forniti nell’ambito di
“Telefisco” del 2.2.2017.
28 Termine così differito per effetto delle modifiche all’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435
apportate dall’art. 7-quater co. 19 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225.
29 Termine così differito per effetto delle modifiche agli artt. 6 e 7 del DPR 14.10.99 n. 542 e
all’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, apportate dall’art. 7-quater co. 19 e 20 del DL
22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225.
30 Si vedano l’art. 2 del DPR 31.5.99 n. 195, come modificato dall’art. 1 co. 411 della L. 30.12.2004
n. 311 (Finanziaria 2005), e la circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2005 n. 28. Per effetto delle
modifiche apportate dall’art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, il
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versamento può essere rateizzato (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la
circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2), esclusa l’eventuale maggiorazione del 3%.
Si vedano il DM 11.5.2001 n. 359 (pubblicato sulla G.U. 2.10.2001 n. 229), il DM 27.1.2005 n.
54 (pubblicato sulla G.U. 19.4.2005 n. 90), il DM 8.1.2015 (pubblicato sulla G.U. 23.2.2015 n.
44), il DM 22.5.2017, le note Ministero dello Sviluppo economico 6.2.2015 n. 16919 e
15.11.2016 n. 359584.
Si vedano l’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, l’art. 1 co. 203 della
L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), l’art. 1 co. 165 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge
di bilancio 2017), le circ. INPS 29.1.2016 n. 13 e 31.1.2017 n. 21.
Si veda l’art. 2 del DPR 10.11.97 n. 445; l’applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari
versamenti mensili, è comunque facoltativa (C.M. 2.11.98 n. 165/E).
Si vedano l’art. 166 del TUIR, l’art. 11 del DLgs. 14.9.2015 n. 147, il DM 2.8.2013 (pubblicato
sulla G.U. 12.8.2013 n. 188), il DM 2.7.2014 (pubblicato sulla G.U. 8.7.2014 n. 156) e il provv.
Agenzia delle Entrate 10.7.2014 n. 92134.
Si vedano l’art. 1 co. 132 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e la circ. Agenzia delle
Entrate 20.9.2010 n. 46.
Si vedano l’art. 1 co. 152-159 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il DM
13.5.2016 n. 94 (pubblicato sulla G.U. 4.6.2016 n. 129) e la ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016
n. 53, che ha approvato gli appositi codici tributo e stabilito le modalità di compilazione del
modello F24.
Si vedano il DM 31.3.2008 (pubblicato sulla G.U. 18.6.2008 n. 141) e il DM 27.10.2009 (pubblicato
sulla G.U. 16.1.2010 n. 12).
Si vedano il DL 28.6.90 n. 167 conv. L. 4.8.90 n. 227, come modificato dalla L. 6.8.2013 n. 97, il provv.
Agenzia delle Entrate 24.4.2014 n. 5823 e il provv. Agenzia delle Entrate 16.7.2015 n. 96634.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970 è stato approvato il nuovo “modello
RLI”, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di
locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi (es. comunicazione dei dati catastali degli immobili, ai sensi dell’art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78,
conv. L. 30.7.2010 n. 122). Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece
stabilito che sono versati mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”
(F24 ELIDE) i tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni
immobili; con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n. 14 sono stati istituiti i codici tributo da
utilizzare per i suddetti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei
modelli “F24 ELIDE”.
Si vedano l’art. 49 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall’art. 1
co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), e il provv. Agenzia delle Entrate
25.8.2015 n. 110450, che ha approvato il nuovo modello INTRA 12.
Si veda l’art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l’art. 7 co. 2 lett. p) del DL
13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo
co. 3-bis all’art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all’obbligo di
tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR
605/73; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42
e 15.2.2013 n. 1 (§ 6.1).
Si vedano l’art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e le comunicazioni UIF 1.8.2014 e 3.11.2014, che
hanno stabilito le nuove modalità telematiche.
Si vedano l’art. 10 co. 7-ter e 7-quater della L. 10.10.90 n. 287, inseriti dall’art. 5-bis del DL
24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27, le delibere dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato 9.5.2013 n. 24352 (pubblicata sulla G.U. 12.6.2013 n. 136), 22.1.2014 n. 24766
(pubblicata sulla G.U. 17.2.2014 n. 39), 28.5.2014 (pubblicata sulla G.U. 13.6.2014 n. 135),
28.1.2015 n. 25293 (pubblicata sulla G.U. 17.2.2015 n. 39), 4.6.2015 n. 25484 (pubblicata
sulla G.U. 16.6.2015 n. 137), 24.2.2016 n. 25876 (pubblicata sulla G.U. 11.3.2016 n. 59),
23.3.2016 n. 25945 (pubblicata sulla G.U. 18.4.2016 n. 90), 1.3.2017 n. 26420 e 14.3.2017 n.
26511 (pubblicate sulla G.U. 18.4.2017 n. 90).
Si vedano i provv. IVASS 4.12.2015 n. 39 e 17.8.2016 n. 48.
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