2017

Le scadenze ordinarie dell'anno
Se cadono di sabato, domenica o giorno festivo, sono prorogate al giorno successivo.
Tutti “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione” (articolo 37, comma 11-bis, decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, a regime)

Giorno

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

7

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Versamento del
Versamento Iva del I saldo Imu e Tasi per
trimestre
l'anno in corso
ovvero del I acconto

Versamento Iva del
III trimestre

Versamento del II
acconto Imu e Tasi
per l'anno in corso

Versamento I rata
dei contributi Inps
Ivs commercianti e
artigiani dell'anno in
corso

Versamento III rata
dei contributi Inps
Ivs commercianti e
artigiani dell'anno in
corso

Presentazione del
730 al proprio
sostituto d'imposta
(che aderisce
all’assistenza
fiscale), ad un Cafdipendenti o ad un
professionista
abilitato

10

Invio della
comunicazione
polivalente del 2016
(per chi è mensile):
spesometro (elenco
clienti e fornitori) e
incassi in contanti
superiori a 15.000
euro (solo per il
2017)

14

Cda o riunione degli
amministratori per
l'approvazione del
bilancio dell'anno
precedente (entro il
13 aprile negli anni
bisestili)

15

Maggio

I sostituti d’imposta
inviano alle Entrate
le certificazioni
uniche (modello CU)
dei dipendenti,
lavoratori autonomi e
agenti

I sostituti d’imposta
comunicano di
aderire al servizio di
assistenza fiscale
per i loro sostituiti
Versamento Iva relativa al mese precedente (tranne il 16 agosto, prorogato a regime al 20 agosto)
Versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e provvigioni, corrisposti nel mese precedente (tranne il 16 agosto, prorogato a regime al 20 agosto)
Versamento dei contributi previdenziali relativi alle retribuzioni del mese precedente (tranne il 16 agosto, prorogato a regime al 20 agosto)
Versamento Iva del
IV trimestre dell'anno
precedente per
associazioni Legge
n. 398/1991 e
autotrasportati art.
74, dpr n. 633/1972

Versamento del
saldo Iva dell'anno
precedente

Versamento IV rata
dei contributi Inps
Ivs commercianti e
artigiani dell'anno
precedente

16

Versamento IV rata
dei contributi Inps
Ivs LAA agricoltori
dell'anno precedente

Versamento I rata
dei contributi Inps
Ivs LAA agricoltori
dell'anno in corso
Versamento del
saldo per l'anno
precedente e
dell'acconto per
l'anno in corso dei
contributi Inail
(unica soluzione o I
rata)

Versamento II rata
dei contributi Inps
Ivs LAA agricoltori
dell'anno in corso

Versamento III rata
dei contributi Inps
Ivs LAA agricoltori
dell'anno in corso

Versamento della II
rata del saldo per
l'anno precedente e
dell'acconto per
l'anno in corso dei
contributi Inail

Versamento del
saldo per l'anno
Versamento della
precedente
tassa annuale per la
dell'imposta
vidimazione dei
sostitutiva sulla
libri sociali
rivalutazione del Tfr

Versamento della IV
rata del saldo per
l'anno precedente e
dell'acconto per
l'anno in corso dei
contributi Inail
Versamento
dell'acconto per
l'anno in corso
dell'imposta
sostitutiva sulla
rivalutazione del Tfr

Versamento del
diritto camerale
(forse verrà
prorogato al 30.06)
Invio della
comunicazione
polivalente del 2016
(per chi è
trimestrale):
spesometro (elenco
clienti e fornitori) e
incassi in contanti
superiori a 15.000
euro (solo per il
2017)

Rivalutazione beni
d'impresa (solo per il
2017)

Versamento Iva del II
trimestre

Versamento II rata
dei contributi Inps
Ivs commercianti e
artigiani dell'anno in
corso
Versamento della III
rata del saldo per
l'anno precedente e
dell'acconto per
l'anno in corso dei
contributi Inail

20

Versamento dei
contributi Enasarco
relativi al IV trimestre
dell'anno precedente

Versamento dei
contributi Enasarco
relativi al I trimestre

Versamento dei
contributi Enasarco
relativi al II trimestre

Versamento dei
contributi Enasarco
relativi al III trimestre

Presentazione del modello Intrastat del mese precedente
Presentazione del
modello Intrastat del
trimestre precedente

Presentazione del
modello Intrastat del
trimestre precedente

Presentazione del
modello Intrastat del
trimestre precedente

Presentazione del
modello Intrastat del
trimestre precedente

Spesometro I e II
trimestre 2017

Presentazione al Caf
o al professionista
abilitato il 730
integrativa

25

Versamento
dell'acconto Iva per
l'anno in corso (88%
col metodo storico o
previsionale, 100%
con il reale al 20
dicembre)

27

Invio telematico del modello Uni-Emens relativo ai dati retributivi e dei contributi previdenziali e assistenziali del mese precedente
Invio della comunicazione polivalente con le importazioni di beni dalla Repubblica di San Marino da parte di una società residente in Italia, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri Iva

Ultimo
giorno
del
mese

Comunicazione del Assemblea dei soci
bilancio dell'anno
per l'approvazione
Invio telematico della
precedente
del bilancio
dichiarazione Iva
all'organo di
dell'anno precedente
relativa all'anno
revisione (entro il 29 (va convocata entro il
precedente
marzo negli anni
29 aprile negli anni
bisestili)
bisestili)

Invio telematico del
Presentazione
modello 770
cartacea del modello
ordinario o
Unico relativo
semplificato relativo
all'anno precedente
all'anno precedente

Versamento del II
acconto per l'anno
Invio della
comunicazione dei
in corso di: Irpef,
versamenti e
Ires, Irap,
Invio telematico del
addizionale
modello Unico e Irap finanziamenti dei
soci e dei beni
relativi all'anno
comunale, cedolare
precedente
aziendali in
secca, contributi
godimento ai soci o Inps commercianti,
ai familiari
artigiani e gestione
separata

Stampa o
archiviazione
elettronica di
"qualsiasi registro
contabile" dell'anno
precedente (libro
giornale, registri
Iva, registro degli
incassi e
pagamenti, ecc.)

Versamento con F24
dell'imposta di bollo
Le società
Invio telematico del
sui "documenti
consegnano ai soci
modello EAS,
informatici
la certificazione degli
relativo ai dati
fiscalmente rilevanti”
utili pagati nell'anno rilevanti ai fini fiscali
per l'anno
precedente (modello da parte degli enti
precedente (entro il
associativi
Cupe)
29 aprile negli anni
bisestili)

Versamento del
saldo per l'anno
precedente e I
acconto per quello in
corso di: Irpef, Ires,
Irap, addizionale
comunale e
regionale, cedolare
secca, contributi
Inps commerciati,
artigiani e gestione
separata

Compilazione del
registro dei beni
ammortizzabili (art.
16, dpr n. 600/73)

Aggiornamento e
sottoscrizione del
libro degli inventari
(art. 15, dpr n.
600/73)

Invio richiesta di
Presentazione della
rimborso o
dichiarazione Imu e
compensazione Iva II
Tasi relativa all'anno
trimestre (modello
precedente
TR)

Comunicazione al
sostituto d’imposta di
non voler
Invio richiesta di
effettuare il II o
rimborso o
unico acconto
compensazione Iva
dell'Irpef
o di volerlo effettuare III trimestre (modello
TR)
in misura inferiore
rispetto
a quello indicato nel
Mod. 730-3

I sostituti d’imposta
Invio richiesta di
Invio telematico
consegnano la
rimborso o
all'Inail della
certificazione unica
compensazione Iva I
denuncia dei salari
(modello CU) ai
trimestre (modello
dell'anno precedente dipendenti, lavoratori
TR)
autonomi e agenti

Invio telematico dei
dati delle forniture di
stampati fiscali
effettuate nell'anno
solare precedente
(tipografie e
cartolerie)

Assegnazione o
cessione di immobili
non strumentali per
destinazione e
Trasformazioni in s.s.
(solo per il 2017)
Rivalutazione
partecipazioni e
terreni al 01.01.2017
(solo per il 2017)

Leggenda colori:

Imposte sui redditi e relative dichiarazioni
Iva e Intrastat e relative dichiarazioni
Inps, Inail e relative dichiarazioni

Studio De Stefani - www.studiodestefani.com

Spesometro III
trimestre 2017

Gli agenti inviano ai
committenti, tramite
pec o raccomandato
r/r, la richiesta di
applicazione della
ritenuta d’acconto
del 23% sul 20%
(anziché sul 50%)
delle provvigioni,
perchè hanno
dipendenti

