
Principali appuntamenti fiscali e previdenziali fino al 31/12/2017 

per approfondimenti e chiarimenti contattateci o consultate anche la pagina 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Scadenzario/ 

 

 

Domenica 31 Dicembre 2017 
(prorogato a martedì 2 gennaio 2018) 

 

IMPOSTA DI REGISTRO – locazioni 

- Scade oggi il termine per la registrazione/rinnovo/proroga dei contratti di locazione aventi 

decorrenza 01/12/2017; 

- Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro 2% sui contratti di 

locazione aventi decorrenza 01/12/2017. 

Licenze e autorizzazioni di polizia amministrativa 

- Rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni di polizia amministrativa. 

Provvigioni – ritenuta ridotta 

Dichiarazione al committente, preponente o mandante dell'attestazione di avvalersi in via 

continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi per beneficiare dell'applicazione delle ritenute 

d'acconto nella misura ridotta del 23% sul 20% (anziché sul 50%) delle provvigioni per l'anno 

2018. 

INVENTARIO  

- Sottoscrizione del registro inventari relativo al bilancio chiuso al 31/12/2017 (per le aziende che 

potevano presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30/09/17). 

 

Mercoledì 27 Dicembre 2017 
IVA 

Liquidazione e versamento dell’acconto IVA. 
 

Lunedì 25 Dicembre 2017 
(prorogato a mercoledì 27 dicembre) 

INTRA 

Scade oggi per i soggetti interessati il termine per l’invio telematico dei modelli INTRA per 

il mese di novembre 2017 (contribuenti che nei 4 trimestri precedenti hanno effettuato 

operazioni di acquisto o di vendita verso operatore UE superiori per ogni tipologia di 

operazione ad € 50.000). 

 

Sabato 16 Dicembre 2017 
(prorogato a lunedì 18 dicembre) 

 

IMU -  TASI 

Scade oggi il termine per il versamento del saldo IMU e del saldo TASI utilizzando le 

aliquote e le regole deliberate dai singoli comuni per l’anno 2017.  

Versamento unificato IVA, ritenute d’acconto e contributi previdenziali 

Scade oggi il termine per versare:  

-    le ritenute d’acconto sui compensi liquidati nel mese precedente; 

-    i contributi previdenziali sui compensi di dipendenti e collaboratori del mese precedente; 

-    l’IVA a debito per il mese di novembre per i contribuenti mensili; 

- l’IVA a debito per il mese di ottobre per i contribuenti mensili di cui all’art. 1 c. 3 DPR 

100 del 23/03/1998 (contabilità tenuta da terzi).  
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- Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte nel mese precedente da 

parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella 

Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo 

- presentazione telematica delle comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento 

ricevute nel mese precedente da parte di esportatori abituali. 

 

Venerdì 15 Dicembre 2017 
 

IVA – commercianti al minuto  

Per i commercianti al minuto ed assimilati, scade oggi il termine per l’annotazione 

riepilogativa degli incassi del mese di novembre, certificati mediante scontrino o ricevuta 

fiscale. 

IVA – fatturazione 

Scade oggi il termine per emettere e registrare le fatture differite riguardanti beni consegnati 

o spediti nel mese precedente e risultanti da apposito Documento di Trasporto o di consegna. 

 

Giovedì 30 Novembre 2017 
IMPOSTE 

- Scade oggi il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte emergenti da 

Dichiarazione Redditi 2017 (redditi 2016), tali importi non sono rateizzabili. Le principali imposte 

in scadenza:  

- IRPEF 

- IRES 

- IRAP 

- contributi INPS IVS e gestione separata 

 

IMPOSTA DI REGISTRO – locazioni 

- Scade oggi il termine per la registrazione/rinnovo/proroga dei contratti di locazione aventi 

decorrenza 01/11/2017; 

- Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro 2% sui contratti di 

locazione aventi decorrenza 01/11/2017. 

 

Sabato 25 Novembre 2017 
(prorogato a lunedì 27 novembre) 

 

INTRA 

Scade oggi per i soggetti interessati il termine per l’invio telematico dei modelli INTRA per 

il mese di ottobre 2017 (contribuenti che nei 4 trimestri precedenti hanno effettuato 

operazioni di acquisto o di vendita verso operatore UE superiori per ogni tipologia di 

operazione ad € 50.000). 

 

Lunedì 20 Novembre 2017 
ENASARCO 

- le aziende che si avvalgono dell’opera di agenti e rappresentante iscritti all’ENASARCO, 

devono versare entro oggi i contributi sulle provvigioni maturate nel III° trimestre 2017. 

 

Giovedì 16 Novembre 2017 
Versamento unificato IVA, ritenute d’acconto e contributi previdenziali 
Scade oggi il termine per versare:  

-    le ritenute d’acconto sui compensi liquidati nel mese precedente; 
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-    i contributi previdenziali sui compensi di dipendenti e collaboratori del mese precedente; 

-    l’IVA a debito per il mese di ottobre per i contribuenti mensili; 

- l’IVA a debito per il mese di settembre per i contribuenti mensili di cui all’art. 1 c. 3 DPR 

100 del 23/03/1998 (contabilità tenuta da terzi).  

- l’imposta sugli intrattenimenti, da parte dei soggetti che pongono in essere attività di 

intrattenimento con carattere di continuità nel corso del mese precedente (cod. tributo 6728)  

- presentazione telematica delle comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento 

ricevute nel mese precedente da parte di esportatori abituali. 

 

Mercoledì 15 Novembre 2017 
IVA – commercianti al minuto  

Per i commercianti al minuto ed assimilati, scade oggi il termine per l’annotazione 

riepilogativa degli incassi del mese di ottobre, certificati mediante scontrino o ricevuta 

fiscale. 

IVA – fatturazione 

Scade oggi il termine per emettere e registrare le fatture differite riguardanti beni consegnati 

o spediti nel mese precedente e risultanti da apposito Documento Di Trasporto o di consegna. 

 

Martedì 31 Ottobre 2017 
IMPOSTA DI REGISTRO – locazioni 

- Scade oggi il termine per la registrazione/rinnovo/proroga dei contratti di locazione aventi 

decorrenza 01/10/2017; 

- Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro 2% sui contratti di 

locazione aventi decorrenza 01/10/2017. 

 

Mercoledì 25 Ottobre 2017 
INTRA 

Scade oggi per i soggetti interessati il termine per l’invio telematico dei modelli INTRA per 

il III° trimestre 2017 e per il mese di settembre 2017 (contribuenti che nei 4 trimestri 

precedenti hanno effettuato operazioni di acquisto o di vendita verso operatore UE superiori 

per ogni tipologia di operazione ad € 50.000). 

 

Lunedì 16 Ottobre 2017 
 

Versamento unificato IVA, ritenute d’acconto e contributi previdenziali 

Scade oggi il termine per versare:  

- le ritenute d’acconto sui compensi liquidati nel mese precedente; 

- i contributi previdenziali sui compensi di dipendenti e collaboratori del mese precedente; 

- l’IVA a debito per il mese di settembre per i contribuenti mensili; 

- l’IVA a debito per il mese di agosto per i contribuenti mensili di cui all’art. 1 c. 3 DPR 100 

del 23/03/1998 (contabilità tenuta da terzi).  

- l’imposta sugli intrattenimenti, da parte dei soggetti che pongono in essere attività di 

intrattenimento con carattere di continuità nel corso del mese precedente (cod. tributo 6728)  

- presentazione telematica delle comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento 

ricevute nel mese precedente da parte di esportatori abituali. 

 

Domenica 15 Ottobre 2017 
(prorogato a lunedì 16 ottobre) 

IVA – commercianti al minuto  
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Per i commercianti al minuto ed assimilati, scade oggi il termine per l’annotazione 

riepilogativa degli incassi del mese di settembre, certificati mediante scontrino o ricevuta 

fiscale. 

IVA – fatturazione 

Scade oggi il termine per emettere e registrare le fatture differite riguardanti beni consegnati 

o spediti nel mese precedente e risultanti da apposito Documento Di Trasporto o di consegna. 

 

Sabato 30 Settembre 2017 
(prorogato a lunedì 2 ottobre) 

DICHIARAZIONI – salvo proroghe!! 

- Presentazione in via telematica dichiarazioni dei redditi e dei Sostituti d’Imposta (Persone 

Fisiche, Società di Persone, Società di capitali, Associazioni, ecc.), IRAP, Studi di Settore, 

Paramentri ed IVA. 

Studi di settore 

- Annotazione sui registri IVA dell’eventuale adeguamento in sede di dichiarazione dei redditi dei 

maggiori ricavi e della relativa imposta. 

IMPOSTA DI REGISTRO – locazioni 

- Scade oggi il termine per la registrazione/rinnovo/proroga dei contratti di locazione aventi 

decorrenza 01/09/2017; 

- Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro 2% sui contratti di 

locazione aventi decorrenza 01/09/2017. 

Tasse automobilistiche 

Pagamento della tassa per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo il cui precedente 

pagamento è scaduto nel mese di agosto 2017. 

Assegnazione agevolata, trasformazioni ed estromissione dei beni 

Nuova scadenza, da riapertura dei termini, per effettuare assegnazioni agevolate ed 

estromissione di beni d’impresa o trasformazione di società e pagamento dell’eventuale 

imposta sostitutiva dovuta. 
 

Lunedì 25 Settembre 2017 
INTRA 

Scade oggi per i soggetti interessati il termine per l’invio telematico dei modelli INTRA per 

il mese di agosto 2017 (contribuenti che nei 4 trimestri precedenti hanno effettuato 

operazioni di acquisto o di vendita verso operatore UE superiori per ogni tipologia di 

operazione ad € 50.000). 

 

Sabato 16 Settembre 2017 
(prorogato a lunedì 18 settembre) 

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA – NEW – salvo proroghe!! 

I soggetti passivi Iva devono trasmettere la comunicazione dei dati riepilogativi delle 

liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali) del II° trimestre 2017 

(Aprile/Maggio/Giugno) - D.L. n. 193/2016 

 

SPESOMETRO 2017- NEW – salvo proroghe!! 

I soggetti passivi Iva devono trasmettere la comunicazione dei dati delle cessioni di beni e 

delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel I° semestre 2017 senza alcun limite d'importo. 

Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste 

l'obbligo di emissione della fattura (operazioni cosiddette business to consumer), la 

comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia 

pari o superiore ad euro 3.600,00 al lordo dell'Iva. 

 

Versamento unificato IVA, ritenute d’acconto e contributi previdenziali 
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Scade oggi il termine per versare:  

- le ritenute d’acconto sui compensi liquidati nel mese precedente; 

- i contributi previdenziali sui compensi di dipendenti e collaboratori del mese precedente; 

- l’IVA a debito per il mese di agosto per i contribuenti mensili; 

- l’IVA a debito per il mese di luglio per i contribuenti mensili di cui all’art. 1 c. 3 DPR 100 

del 23/03/1998 (contabilità tenuta da terzi); 

- termine per il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per i libri 

contabili e sociali; 

- l’imposta sugli intrattenimenti, da parte dei soggetti che pongono in essere attività di 

intrattenimento con carattere di continuità nel corso del mese precedente (cod. tributo 6728)  

- presentazione telematica delle comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento 

ricevute nel mese precedente da parte di esportatori abituali. 

 

Venerdì 15 Settembre 2017 
IVA – commercianti al minuto  

Per i commercianti al minuto ed assimilati, scade oggi il termine per l’annotazione 

riepilogativa degli incassi del mese di agosto, certificati mediante scontrino o ricevuta fiscale. 

IVA – fatturazione 

Scade oggi il termine per emettere e registrare le fatture differite riguardanti beni consegnati 

o spediti nel mese precedente e risultanti da apposito Documento Di Trasporto o di consegna. 

 

N. B.  

Ai sensi dell'art. 6, c. 8, del D. L. 330-1994, conv. in L. 473-1994 e dell'art. 18 del D. Lgs. 241-1997, le scadenze fiscali e previdenziali che 
comportano versamenti e che scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo. 

Si declina, in quanto trattasi non di un sito ufficiale, cd. -governativo-, qualsiasi responsabilità in merito sia ad eventuali inesattezze che fossero 
presenti che per mancati aggiornamenti. 

 

 


