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SCADENZIARIO SECONDO TRIMESTRE 2017 
 

Si riportano di seguito le principali scadenze del SECONDO TRIMESTRE 2017. 
 

APRILE 2017 
 
 

Lunedì 10 aprile 
 

SPESOMETRO 2016  
SOGGETTI MENSILI 

Invio telematico della comunicazione delle 
cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi 
rese/ricevute nel 2016 rilevanti ai fini IVA da parte dei 
soggetti mensili utilizzando il Modello di comunicazione 
polivalente. Le operazioni documentate da 
scontrino/ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o 
superiore a € 3.600, al lordo IVA. Recentemente l’Agenzia 
ha esonerato gli Enti pubblici, i commercianti al minuto, 
alberghi e ristoranti, limitatamente alle operazioni attive 
di importo unitario inferiore a € 3.000, al netto IVA e le 
agenzie di viaggio limitatamente alle operazioni attive di 
importo unitario inferiore a € 3.600 al lordo IVA. Sono 
altresì escluse le operazioni già comunicate all’Agenzia 
tramite il STS. 

COMUNICAZIONE 2016 
“OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” 

SOGGETTI MENSILI 

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di 
beni e prestazioni di servizi rese nel 2016 a persone 
fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di 
commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di 
viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 
15.000, da parte dei soggetti mensili. A tal fine va 
utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione 
polivalente. 

 

Sabato 15 aprile  
 

MOD. 730/2017 
PRECOMPILATO 

Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet 
dell’Agenzia delle Entrate, è consultabile il mod. 
730/2017 precompilato: 

 Direttamente dal contribuente, che dispone del PIN; 

 Mediante il sostituto d’imposta/CAF/professionista 
abilitato, previa apposita delega. 

 
Martedì 18 aprile 

 

IVA 
LIQUIDAZIONE MENSILE 

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo 2017 e 
versamento dell’imposta dovuta. 

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE 
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo 
da parte delle imprese della grande distribuzione 
commerciale e di servizi. 

IRPEF 
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI 

DI LAVORO DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Versamento delle ritenute operate a marzo 2017 relative a 
redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori 
coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001). 

IRPEF 
RITENUTE ALLA FONTE SU 

Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai 
dividendi corrisposti nel primo trimestre 2017 per 
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DIVIDENDI partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035). 

IRPEF 
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI 

DI LAVORO AUTONOMO 

Versamento delle ritenute operate a marzo 2017 per redditi 
di lavoro autonomo (codice tributo 1040). 

IRPEF 
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE 

Versamento delle ritenute operate a marzo 2017 relative a: 

 rapporti di commissione, agenzia, mediazione e 
rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); 

 utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice 
tributo 1040); 

 contratti di associazione in partecipazione con apporto di 
lavoro ancora in essere dopo il D.lgs n. 81/2015 ( codice 
tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice 
tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore 
al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante 
dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula 
del contratto 

RITENUTE ALLA FONTE 
OPERATE DA CONDOMINI 

Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo 2017 da 
parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti 
d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o 
attività commerciali non abituali, se di importo pari o 
superiore a € 500 (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 
a titolo di IRES). 

INPS 
DIPENDENTI 

 

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale 
dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di 
paga di marzo 2017. 

INPS 
GESTIONE SEPARATA 

 

Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei 
committenti, sui compensi corrisposti a marzo a 
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a 
progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla 
vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali 
(compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte 
dell'associante del contributo dovuto sui compensi 
corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con 
apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% o 32,72% 
(soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di 
previdenza). 

 
Giovedì 20 aprile 

 

VERIFICHE PERIODICHE 
REGISTRATORI DI CASSA 

 

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi 
alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate 
nel primo trimestre 2017, da parte dei laboratori e 
fabbricanti abilitati. 

SPESOMETRO 2016 
SOGGETTI TRIMESTRALI 

Invio telematico della comunicazione delle cessioni/acquisti 
di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute nel 2016 
rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti trimestrali. Le 
operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale 
rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo 
IVA. Recentemente l’Agenzia ha esonerato gli Enti pubblici, 
i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti, 
limitatamente alle operazioni attive di importo unitario 
inferiore a € 3.000, al netto IVA e le agenzie di viaggio 
limitatamente alle operazioni attive di importo unitario 
inferiore a € 3.600 al lordo IVA. Sono altresì escluse le 
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operazioni già comunicate all’Agenzia tramite il STS. 

COMUNICAZIONE 2016 
“OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” 

SOGGETTI TRIMESTRALI 

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni 
e prestazioni di servizi rese nel 2016 a persone fisiche 
extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al 
minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in 
contante di importo inferiore a € 15.000, da parte dei 
soggetti trimestrali. A tal fine va utilizzato il quadro TU del 
Modello di comunicazione polivalente. 

IVA 
LIQUIDAZIONE MOSS 

 

Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA 
riferita al primo trimestre 2016 dei servizi elettronici resi a 
soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei 
soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS). 

BONUS ACQUISTO  
STRUMENTI MUSICALI 

Termine iniziale per la presentazione all’Agenzia delle 
Entrate in via telematica dell’istanza, da parte del 
rivenditore/produttore di uno strumento musicale prima di 
concludere la vendita, per poter beneficiare del credito 
d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto allo 
studente sotto forma di sconto. 

 
Mercoledì 26 aprile 

 

IVA COMUNITARIA 
ELENCHI INTRASTAT 

MENSILI E TRIMESTRALI 
 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni di beni/servizi resi e degli acquisti di 
beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, 
relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre 
(soggetti trimestrali). Per effetto del decreto “mille 
proroghe” è stato ripristinato l’obbligo di presentazione 
degli elenchi relativi agli acquisti di beni/servizi ricevuti. 
 

 

MAGGIO 2017 
 
 
 

Martedì 2 maggio  
 

 
 

IVA CREDITO TRIMESTRALE 
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di 
rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo 
trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR. 

INPS 
DIPENDENTI 

 

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati 
contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo 
2017. 
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a 
collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla 
vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, 
nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo 
di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D. Lgs. n. 
81/2015. 

INPS 
AGRICOLTURA 

 

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia 
delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo 
trimestre 2017. 

ACCISE 
AUTOTRASPORTATORI 

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza 
relativa al primo trimestre per il rimborso/compensazione 
del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa 
sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di 
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massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. 

MOD. SSP 
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE 

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. SSP per 
la comunicazione dei compensi riscossi nel 2016 da parte 
delle strutture sanitarie private per l’attività 
medica/paramedica esercitata dai singoli professionisti 
nella struttura stessa. 

 

 
Lunedì 8 maggio  

 

5‰ DELL’IRPEF 
ISCRIZIONE ELENCO BENEFICIARI 

Invio telematico da parte degli enti di volontariato e 
associazioni sportive dilettantistiche della domanda di 
iscrizione negli elenchi 2017 dei possibili destinatari del 
5‰ IRPEF. 

 
Lunedì 15 maggio  

 

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE 
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di aprile 
da parte delle imprese della grande distribuzione 
commerciale e di servizi. 

 
 

Martedì 16 maggio  
 

IVA 
LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE  

• Liquidazione IVA riferita a aprile e versamento 
dell’imposta dovuta; 
• liquidazione IVA riferita al primo trimestre 2017 e 
versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi 
dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).. 

IRPEF 
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO 

DIPENDENTE E ASSIMILATI 

Versamento delle ritenute operate a aprile relative a 
redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori 
coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

IRPEF 
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO 

AUTONOMO 

Versamento delle ritenute operate a aprile per redditi di 
lavoro autonomo (codice tributo 1040). 

IRPEF 
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE 

Versamento delle ritenute operate a aprile relative a: 
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e 
rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); 
• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice 
tributo 1040); 
• contratti di associazione in partecipazione con apporto 
di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice 
tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice 
tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore 
al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante 
dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula 
del contratto. 

RITENUTE ALLA FONTE 
OPERATE DA CONDOMINI 

Versamento delle ritenute (4%) operate a aprile da parte 
dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti 
d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o 
attività commerciali non abituali, se di importo pari o 
superiore a € 500 (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 
1020 a titolo di IRES). 

INPS Versamento dei contributi previdenziali relativi al 
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DIPENDENTI personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel 
periodo di paga di aprile. 

INPS 
CONTRIBUTI IVS 

Versamento della prima rata fissa 2017 dei contributi 
previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti 
iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani. 

AUTOLIQUIDAZIONE  
PREMIO INAIL 

Pagamento seconda rata premio INAIL  regolazione 
2016/anticipo 2017 per coloro che hanno scelto la 
rateizzazione. 

INPS 
GESTIONE SEPARATA 

Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei 
committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a 
collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori 
occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e 
lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 
5.000). Versamento da parte dell'associante del 
contributo dovuto sui compensi corrisposti a aprile agli 
associati in partecipazione con apporto di lavoro con 
contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella 
misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non 
iscritti ad altra forma di previdenza). 
 
 

Lunedì 22 maggio  

 
 

CONTRIBUENTI ENASARCO Versamento contributi I trimestre 2016 

 
 

Giovedì 25 maggio  

 

 IVA  
ELENCHI INTRASTA – MENSILI 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni di beni/servizi resi e degli acquisti di 
beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, 
relativi ad aprile (soggetti mensili). 
Per effetto del Decreto “Mille proroghe” è stato 
ripristinato l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi 
agli acquisti di beni/servizi ricevuti. 

 
 

Mercoledì 31 maggio  
 
 

INPS 
DIPENDENTI 

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati 
contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. 
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a 
collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla 
vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, 
nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro 
con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. 

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE 
INDIVIDUALE 2017 

Termine entro il quale effettuare l’estromissione 
dell’immobile strumentale posseduto alla data del 
31.10.2016 da parte dell’imprenditore individuale, con 
effetto dall’1.01.2017. Il versamento della prima rata 
dell’imposta sostitutiva dovuta (8%) va effettuato entro il 
30.11.2017. 

IVA  
COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE 

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 
relative: 
• ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili); 

 al primo trimestre (soggetti trimestrali). 
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GIUGNO 2017 
 

Giovedì 15 giugno  
 

IVA 
CORRISPETTIVI GRANDE 

DISTRIBUZIONE 

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di 
maggio da parte delle imprese della grande distribuzione 
commerciale e di servizi. 

 
Venerdì 16 giugno 

 

IVA 
LIQUIDAZIONE MENSILE 

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento 
dell’imposta dovuta; 

IRPEF 
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI 
LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a 
redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori 
coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

IRPEF 
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI 

LAVORO AUTONOMO 

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi 
di lavoro autonomo (codice tributo 1040). 

IRPEF 
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE 

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: 

 rapporti di commissione, agenzia, mediazione e 
rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); 

 utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice 
tributo 1040); 

 contratti di associazione in partecipazione con apporto 
di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 
(codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto 
(codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non 
superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante 
risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della 
data di stipula del contratto. 

RITENUTE ALLA FONTE 
OPERATE DA CONDOMINI 

Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da 
parte dei condomini per le prestazioni derivanti da 
contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di 
impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 
1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). 

INPS 
GESTIONE SEPARATA 

Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte 
dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a 
collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori 
occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e 
lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 
5.000). Versamento da parte dell'associante del 
contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli 
associati in partecipazione con apporto di lavoro con 
contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella 
misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non 
iscritti ad altra forma di previdenza). 

INPS DIPENDENTI 
Versamento dei contributi previdenziali relativi al 
personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel 
periodo di paga di maggio. 

ESTROMISSIONE IMMOBILE  Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell’imposta 
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STRUMENTALE 2016 sostitutiva dovuta (codice tributo 1127) per l’immobile 
strumentale posseduto alla data del 31.10.2015 
estromesso da parte dell’imprenditore individuale entro 
il 31.5.2016. 

ASSEGNAZIONE/CESSIONE 
AGEVOLATA BENI AI SOCI 

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN 
SOCIETÀ SEMPLICE 2016 

Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta 
sostitutiva dovuta (codici tributo 1836 e 1837) per le 
assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, 
effettuate entro il 30.9.2016. Il versamento interessa 
anche le società immobiliari trasformate in società 
semplici  

IMU 2017 

Versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti 
reali/detentori di immobili in leasing, dell’imposta dovuta 
per il 2017, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. 
F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese 
aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione 
dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei 
fabbricati rurali strumentali. 

TASI 2017 

Versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti 
reali/detentori, della prima o unica rata dell’imposta 
dovuta per il 2017, utilizzando le aliquote e le detrazioni 
previste per i 12 mesi dell’anno precedente. 

 
Lunedì 26 giugno 

 
 

IVA COMUNITARIA 
ELENCHI INTRASTAT MENSILI 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni di beni/servizi resi e degli acquisti di 
beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, 
relativi a maggio (soggetti mensili). 
Per effetto del Decreto “Mille proroghe” è stato 
ripristinato l’obbligo di presentazione degli elenchi 
relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti. 

 

Venerdì 30 giugno 
 
 

STUDI DI SETTORE  
ADEGUAMENTO 

Versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi 
da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore 
per il 2016 (codice tributo 6494) e dell’eventuale 
maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le 
persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone 
fisiche). 

MOD. UNICO 2017 
PERSONE FISICHE 

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: 
• saldo IVA 2016 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per 
mese o frazione di mese dal 16.3); 
• IRPEF (saldo 2016 e primo acconto 2017); 
• addizionale regionale IRPEF (saldo 2016); 
• addizionale comunale IRPEF (saldo 2016 e acconto 
2017); 
• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 
2016 e primo acconto 2017); 
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 
2016 e primo acconto 2017); 
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari “start-up” 
(5%, saldo 2016 e primo acconto 2017); 
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a 



 
 

9 di 10 

tassazione separata; 
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore 
civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC; 
• cedolare secca (saldo 2016 e primo acconto 2017); 
• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un 
reddito complessivo superiore a € 300.000; 
• IVIE (saldo 2016 e primo acconto 2017); 
• IVAFE (saldo 2016 e primo acconto 2017); 
• contributi IVS (saldo 2016 e primo acconto 2017); 
• contributi Gestione separata INPS (saldo 2016 e primo 
acconto 2017); 
• contributi previdenziali geometri (saldo 2016 e acconto 
2017). 

MOD. UNICO 2017 
SOCIETÀ DI PERSONE 

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: 
• saldo IVA 2016 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per 
mese o frazione di mese dal 16.3); 
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore 
civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie 
effettuate nel 2015 e 2016. Rate per riallineamenti 
effettuati in esercizi precedenti; 
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore 
civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC; 
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) 
Riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a 
seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 
185/2008. 

MOD. UNICO 2017 
SOCIETÀ DI CAPITALI ED 

ENTI NON COMMERCIALI 

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti 
con esercizio coincidente con l’anno solare 
(approvazione del bilancio nei termini ordinari), i 
versamenti relativi a: 
• saldo IVA 2016 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per 
mese o frazione di mese dal 16.3); 
• IRES (saldo 2016 e primo acconto 2017); 
• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 
2016 e primo acconto 2017); 
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore 
civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie 
effettuate nel 2015 e 2016. Rate per riallineamenti 
effettuati in esercizi precedenti; 
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore 
civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC; 
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) 
riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a 
seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 
185/2008. 

MOD. IRAP 2017 Versamento IRAP (saldo 2016 e primo acconto 2017) da 
parte di persone fisiche, società di persone e soggetti 
assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con 
esercizio coincidente con l’anno solare. 

DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2017 (codice 
tributo 3850): 

MOD. UNICO 2017 
PERSONE FISICHE 

Presentazione presso un ufficio postale del mod. UNICO 
2017 PF, relativo al 2016, da parte delle persone fisiche 
che possono presentare il modello cartaceo. 

IMU Presentazione al competente Comune della dichiarazione 
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DICHIARAZIONE 2016 IMU relativamente ai fabbricati/aree per i quali sono 
intervenute variazioni ai fini della determinazione 
dell’imposta. 

TASI 
DICHIARAZIONE 2016 

La presentazione della dichiarazione IMU relativamente 
ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini 
della determinazione dell’imposta, come specificato dal 
MEF nella Risoluzione 25.3.2015, n. 3/DF, vale anche ai 
fini TASI. 

RIVALUTAZIONE 
TERRENI E PARTECIPAZIONI 

ALL’1.1.2015 

Versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva 
dovuta per la rivalutazione dei terreni (8%) e delle 
partecipazioni (non qualificate 4%, qualificate 8%) 
posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2015 come 
previsto dalla Finanziaria 2015. 

RIVALUTAZIONE 
TERRENI E PARTECIPAZIONI 

ALL’1.1.2016 

Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva 
dovuta per la rivalutazione dei terreni (8%) e delle 
partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, 
all’1.1.2016 come previsto dalla Finanziaria 2016. 

RIVALUTAZIONE 
TERRENI E PARTECIPAZIONI 

ALL’1.1.2017 

Versamento della prima rata (o unica soluzione) 
dell’imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione 
dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in 
regime d’impresa, all’1.1.2017 come previsto dalla 
Finanziaria 2017. 

5‰ DELL’IRPEF 
ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI 

Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente 
DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di 
volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti nell’apposito 
elenco 2017, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente 
alla copia del documento d’identità. 
Per le associazioni sportive dilettantistiche la 
dichiarazione in esame va inviata all’Ufficio territoriale 
del CONI nel cui ambito si trova la sede dell’associazione. 

ACCISE 
AUTOTRASPORTATORI 

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di 
rimborso relativo al primo/secondo/ terzo trimestre 
2015 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2016 

RIVALUTAZIONE  
BENI D’IMPRESA 

Versamento dell’imposta sostitutiva (12% - 16%) per la 
rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 
riservata alle società di capitali ed enti commerciali, 
effettuata nel bilancio 2016, e per l’eventuale 
affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 
556 a 564, Finanziaria 2017. 

INPS DIPENDENTI Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i 
dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di 
maggio. L’adempimento interessa anche i compensi 
corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, 
incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi 
occasionali, nonché associati in partecipazione con 
apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il 
D.Lgs. n. 81/2015 

 
***** 

Gli Studi di Consulenza rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
***** 


