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ANOMALIE 
NELLE 

COMUNICAZIONI 
TRIMESTRALI IVA 

 

• Nel cassetto fiscale del contribuente stanno giungendo le segnalazioni di anomalie relative 
alla prima scadenza di trasmissione delle comunicazioni trimestrali Iva (12.06.2017). 

• Si tratta di errori di compilazione del modello (ad esempio, crediti Iva 2016 indicati in misura 
superiore ai crediti presenti nelle dichiarazioni trasmesse a febbraio 2017) o di versamenti 
mancanti. In questi casi il contribuente potrà versare il dovuto avvalendosi del ravvedimento 
operoso ovvero correggere gli errori rilevati. L’Agenzia delle Entrate può, comunque, 
effettuare controlli sui versamenti e, in caso di emissione di avvisi di liquidazione, il 
ravvedimento è precluso. 

 

CONTROLLI SULLE 
DICHIARAZIONI  

DEI REDDITI 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dal 24.07.2017, attraverso il canale telematico 
Entratel, saranno segnalate agli intermediari gli errori risultanti dall’incrocio dei dati presenti 
nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria con quelli delle dichiarazioni fiscali. Tali 
soggetti potranno usare l’applicativo “In.Te.Sa.” per fornire chiarimenti di elementi relativi ai 
casi segnalati entro 30 giorni dalla richiesta, con l’ulteriore possibilità di allegare la 
documentazione necessaria ad evitare ulteriori contestazioni. 

 
 

SPLIT  
PAYMENT  

• A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 alla disciplina dello split payment, il 
Ministero dell’Economia ha fornito l’elenco dei soggetti obbligati ad applicare il meccanismo 
dal 1.07.2017, che potrà variare da un anno all’altro per effetto degli elenchi annuali 
pubblicati dal Mef e dell’acquisizione o della perdita di specifici requisiti. Se il cliente, su 
richiesta del fornitore, attesta di rientrare tra i soggetti ai quali si applica lo split payment, il 
fornitore è tenuto ad applicare il meccanismo. Il D.M. 27.06.2017 ha inoltre introdotto nuove 
disposizioni in merito alle modalità di versamento dell’Iva in capo ai cessionari/committenti. 

 

 
GUIDA SULLE 

DETRAZIONI PER 
SPESE SANITARIE 

 • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet una guida contenente le 
informazioni necessarie per fruire delle detrazioni per spese sanitarie. 

 
 
 

REGISTRO 
CLIENTI AI FINI 

ANTIRICICLAGGIO 
 

• Il Ministero dell’Economia ha fornito istruzioni sull’applicazione e calcolo del nuovo regime 
sanzionatorio applicabile alle violazioni della disciplina antiriciclaggio a seguito delle novità 
introdotte dal D. Lgs. 90/2017. 

• In particolare, non sono più sanzionabili le omesse, ritardate o incomplete registrazioni 
nell’Archivio unico informatico o nel registro della clientela, né l’omessa istituzione dell’archivio 
o del registro stesso.  

• Altre novità riguardano l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, l’allargamento 
dell’applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio, la rivisitazione della struttura 
dell’adeguata verifica della clientela. 

 
 
 
 

 
  

Sospensione feriale dei termini in materia tributaria 
 

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è 
fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. É tut-
tavia prevista un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Dal 2015, ta-
le periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad 
atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per le quali è previsto l’obbligo del preventivo reclamo. Sono sospesi dal 1.08 
al 4.09 i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e a seguito dei con-
trolli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. 

 
 



SOSPENSIONE 
FERIALE 

DEI TERMINI 

 • Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali 
tributarie, dal 2015, è sospeso di diritto: 
- dal 1.08; 
- al 31.08. 

 

 
Di ciascun anno. 

 

  

 
• Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è diffe-

rito alla fine di detto periodo. 
• Il giorno 1.09 deve essere incluso nel conteggio dei termini.  
• Dal giorno 1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini. 

 

  

 • Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendo-
no a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed esclu-
dendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni). 

  

 

Scadenze 
escluse  

• Poiché la sospensione feriale riguarda i “termini processuali”, la stessa 
non si estende ai termini aventi natura amministrativa, ossia alle sca-
denze concernenti, ad esempio: 
- adesione ai Pvc; 
- termini relativi a fasi precedenti il contenzioso; 
- notifica avvisi di accertamento; 
- notifica avvisi di liquidazione; 
- notifica cartelle di pagamento. 

 

TERMINI 
ORDINARI 

PER 
PROPORRE 
IL RICORSO 

 • Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di 
notificazione dell’atto impugnato. 

• La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. 
  

 • Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno 
finale (il “60° giorno”). 

   

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non 
festivo. 
 

• La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo, tuttavia, si applica al-
tresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che sca-
dono nella giornata del sabato. 

• Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano 
nel termine. 

 

MEDIAZIONE 
TRIBUTARIA 

 Al termine di proposizione dell’istanza di media-
zione si applicano le disposizioni sulla sospensione 
dei termini processuali nel periodo feriale. 

 La sospensione è applicabile an-
che nel corso della procedura di 
mediazione vera e propria. 

 



 

 Sospensione feriale dei termini in materia tributaria (segue) 
 

Descrizione Adempimento Termine Sospensione 

Adesione ai Pvc 
Comunicazione di adesione al PVC 30 giorni dalla data di consegna del verbale NO 

Versamento della 1ª rata o delle 
somme intere 

20 giorni dalla data di notifica dell’atto di 
definizione dell’accertamento parziale NO 

Adesione agli inviti 
al contraddittorio 

Comunicazione di adesione e 
versamento della 1ª rata o dell’intero 

Entro i 15 giorni antecedenti alla data di 
comparizione NO 

Accertamento 
con adesione 

Domanda di adesione Entro il termine per il ricorso NO2 

Versamento della 1ª rata o delle 
somme intere 

20 giorni dalla data di stipula dell’accertamento 
con adesione NO 

Acquiescenza 
Entro il termine per il ricorso. NO3 Definizione agevolata 

delle sanzioni Versamento delle somme intere 

Pagamento somme 
derivanti da atti 

impositivi 

Accertamento Irpef/Ires/Iva/Irap Entro il termine per il ricorso SÌ 

Accertamento registro, ipocatastali, succes-
sioni e donazioni Entro 60 giorni dalla notifica NO 
Cartelle di pagamento 

Avviso bonario (liquidazione automatica) 

Entro 30 giorni dalla notifica SÌ4 Avviso bonario (controllo formale) 

Avviso bonario (tassazione separata) 

Atti del contenzioso 
tributario 

Ricorso 
Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto 

SÌ 

Ricorso con sospensiva NO1 

Reclamo contro il decreto presidenziale 30 giorni dalla comunicazione del decreto SÌ 

Deposito del ricorso 
30 giorni dalla notifica per il contribuente 

SÌ 

60 giorni dalla notifica per il resistente 

Deposito di documenti 20 giorni liberi prima dell’udienza 

Deposito di memorie 10 giorni liberi prima dell’udienza 

Riassunzione presso il giudice competente Entro il termine indicato o 6 mesi dalla comunica-
zione della sentenza 

Appello 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi 
dal deposito 

Chiamata di terzo Termine fissato dal giudice 

Intervento del terzo ---- 

Riassunzione in rinvio 6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione 

Messa in mora ---- NO 

Reclamo 
e mediazione 

Notifica del reclamo Entro il termine per il ricorso 

SÌ 

Termine entro cui il reclamo deve 
essere accolto o la mediazione va 
stipulata 

90 giorni dalla data di notifica del reclamo 

Deposito del ricorso 30 giorni dal termine ultimo per la stipula della 
mediazione 

Versamento prima rata o totalità delle somme ----- NO 

Note 

1. Poiché la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari, il ricorso può essere depositato anche all’interno del periodo 
estivo, con conseguente possibilità di discussione dell’udienza cautelare anche in detto iato temporale. 

2. A seguito della sentenza della Cassazione n. 11632/2015, nonostante l’orientamento non sia consolidato, è più prudenziale non ritenere 
cumulabile la sospensione feriale dei termini con i procedimenti non giurisdizionali. Peraltro, tale interpretazione non appare in linea con la 
normativa né con la prassi (C.M. n. 65/E/2001, par. 4.2 e R.M. n. 159/1999). Infatti, deve essere considerata la stretta connessione fra i 
cc. 2 e 3 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 218/1997: in sintesi, i termini processuali (ossia per l’impugnazione) sono sospesi per 90 giorni se il con-
tribuente, prima che i medesimi siano spirati, propone istanza di accertamento con adesione. Ne deriva che i predetti termini processuali 
sono assistiti dalla sospensione feriale, per effetto dell’art. 1 della L. n. 742/1969. In conclusione, le statuizioni del citato c. 3 prevedono 
implicitamente un rinvio al periodo di sospensione feriale; conseguentemente, appare del tutto coerente che il periodo in commento sia 
applicabile anche ai termini per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Tuttavia, si consiglia di non fare affidamento 
sul cumulo delle due sospensioni per evitare il rischio di una eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, tanto più che 
l’interpretazione della Cassazione (sentenza n. 11632/2015) è stata confermata dalla sentenza n. 7995/2016. 

3. La posizione è da intendersi a mero titolo cautelativo. Nel caso dell’acquiescenza e della definizione agevolata delle sanzioni, il pa-
gamento degli importi deve avvenire entro il termine per il ricorso che, per definizione, è sospeso nella “pausa estiva”; conseguentemente, 
non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che il versamento delle somme o della prima rata possa avvenire entro i 60 giorni, computando, in 
aggiunta, però, anche i 31 giorni del mese di agosto (C.M. n. 235/E/1997, cap. IV, par. 1 e C.M. n. 138/2000, par. 2.3). 

4. Sospensione dal 1.08 al 4.09. 

 



 

 Comunicazione dati delle fatture 
 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni dubbi relativi alla compilazione dalla comunicazio-
ne telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute. 

 

INVIO DATI 
FATTURE 

 • La comunicazione dei dati riferiti alle fatture emesse deve contenere le informazioni riferi-
te alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. 

• Al contrario, per le fatture ricevute è necessario riferirsi alla data di registrazione del do-
cumento. 

 

VARIAZIONE 
DATI 

ANAGRAFICI 

 • In caso di modifiche nel periodo di riferimento si possono riportare nella comunicazione 
le informazioni più aggiornate. 

• Se non sono disponibili le informazioni relative alla sede si può inserire la dicitura “Dato 
assente”.  

• Se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata rimane l’obbligo di indicare 
esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fos-
sero indicati. 

 

FATTURE 
COINTESTATE 

 Non è possibile emettere una fattura cointestata verso soggetti passivi Iva. Se, invece, si 
emette verso privati, occorre indicare uno dei destinatari. 

 

FATTURE  
FUORI CAMPO 

IVA 

 
Le fatture di acquisto fuori campo Iva ex art. 74 D.P.R. 633/1972, qualora registrate, devo-
no essere trasmesse con natura “N2”. 

 

ACQUISTI 
INTRACOMUNITARI 

 • In caso di acquisti intracomunitari che comprendano sia beni sia servizi, è necessario 
indicare come tipo documento quello dell’operazione economicamente prevalente, 
“TD10” per i beni e “TD11” per i servizi. 

• Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’art. 42 D.L. 331/1993, 
occorre riportare la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e la natura “N4” 
nel caso di operazione “esente”. 

 

BOLLETTE 
DOGANALI 

 • Nella comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR) delle bollette doganali è neces-
sario compilare i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente o pre-
statore. Nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” sia valorizzato con 
un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato 
nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato libe-
ramente. 

• Per il 2017 tali campi possono essere valorizzati con cifre convenzionali (“00” e 
“99999999999”) per evitare maggiori aggravi per i contribuenti. 

 

ESPORTAZIONE 
IN REGIME DEL 

MARGINE 

 
Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine devono riportare il codice 
di natura “N3”. 

 

CONTRIBUENTI 
IN REGIME 

AGEVOLATO 

 I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati (regime di 
vantaggio o forfetario) devono essere compilati indicando il codice natura “N2”. 

 

AUTOTRASPORTO 
 Gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre 

successivo a quello di emissione devono comunicare i dati di tali fatture in riferimento alla 
data di registrazione. 

 

INTEGRAZIONE  
E RETTIFICA 

 È possibile inviare una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa an-
che oltre il 15° giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso o errato 
adempimento comunicativo. 

 



 

 
Nuovo modello Iva TR 

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 4.07.2017, ha introdotto la nuova versione del modello TR con le relative istru-
zioni. Il modello, da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via tele-
matica, non presenta novità rispetto alla precedente versione se non l’accorpamento, in un’unica sezione, dei righi TD6, TD7 e 
TD8, riguardanti le operazioni di rimborso e/o compensazione, prima ripartiti in 2 sezioni. Il modello deve essere utilizzato dai 
contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza d’imposta detraibile di importo superiore a € 2.582,28 e che inten-
dono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzare in compensazione anche con altri tribu-
ti, contributi e premi. Si applicano già le novità della manovra correttiva e, quindi, sarà necessario il visto di conformità per com-
pensazioni di importo superiore al limite di € 5.000,00 e si potrà utilizzare il credito superiore a tale limiti dal 10° giorno successi-
vo a quello di presentazione. 
 

NOVITÀ IN TEMA 
DI COMPENSAZIONI  

• Per quanto concerne l’esposizione dell’importo Iva a credito che si intende utilizzare in compensa-
zione mediante F24, anche nel nuovo modello tale importo deve essere riportato nel rigo TD7. 

• Le istruzioni al modello precisano che l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è 
consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge.  

• Inoltre, il superamento del limite di € 5.000 annui, riferito all’ammontare complessivo dei 
crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta: 
- l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal 10° giorno successivo 

a quello di presentazione dell’istanza; 
- l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, c. 1, lett. a), D. 

Lgs. 9.07.1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo 
sull’istanza da cui emerge il credito. 

• Per le start-up innovative il limite riferito all’ammontare dei crediti Iva trimestrali maturati 
nell’anno, compensabili orizzontalmente sul modello F24, è pari a € 50.000,00. 

   

VERIFICA 
DEL SUPERAMENTO 

DEL LIMITE 
DEI € 5.000 ANNUI 

 

• Per verificare il superamento del limite dei € 5.000,00 annui, secondo quanto riportano le istru-
zioni del nuovo modello di istanza, occorre fare riferimento “all’ammontare complessivo dei 
crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”. 

• Quindi, ad esempio, se è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 il credito Iva del 
1° trimestre 2017 per un importo di € 4.500,00, l’obbligo di apposizione del visto di conformità 
scatta qualora il soggetto passivo abbia intenzione di compensare un credito Iva, maturato nel 
2° trimestre 2017, superiore a € 500,00. In tal caso, infatti, sarebbe superato il limite di € 
5.000,00 annui. 

 

Esempio  Quadro TD 
 

 

- omissis - 
 



 

 Nuova cartella di pagamento 
 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare obbligatoriamente per le cartelle di pagamento 
relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1.07.2017. Il nuovo modello rappresenta in 
modo chiaro i contenuti della cartella di pagamento, al fine di rendere più fruibili le informazioni per il contribuente. 
 

FRONTESPIZIO 

 • Nel frontespizio, oltre all’elencazione degli Enti creditori delle somme contenute nella car-
tella, sono riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l’iscrizione a 
ruolo, con il relativo anno di imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale e un pro-
spetto nel quale si spiega la spettanza delle somme rispettivamente all’Ente creditore e 
all’Agente della riscossione. 

• Inoltre, nel caso di cartelle contenenti importi iscritti a ruolo da parte di più Enti creditori, la 
tipologia di Ente creditore è individuata anche mediante l’uso di un colore differente (ad 
esempio, arancione per le iscrizioni a ruolo delle Agenzie fiscali; verde per le iscrizioni a 
ruolo di Comuni, Regioni). Gli stessi colori individueranno le sezioni della cartella di paga-
mento recanti le informazioni di competenza di ciascun Ente creditore. 

 
Esempio n. 1  Frontespizio della cartella di pagamento  

 

 

 

CONTENUTO 
DELLA 

CARTELLA 

 • La prima sezione della cartella è interamente riservata all’Agente della riscossione che 
fornisce tutte le informazioni utili attinenti in particolare alle modalità di pagamento delle 
somme. 

• La seconda sezione è destinata a contenere la descrizione dei dati contabili e della causa-
le del ruolo emesso dall’Ente creditore con le relative avvertenze. 

 
Esempio n. 2  Dettaglio del ruolo  

 

 

 



 

 Nuova percentuale di imponibilità dei dividendi 
 
 

La L. 208/2015, nel ridurre l’aliquota Ires al 24% con decorrenza dal 1.01.2017, ha anche previsto, mediante rinvio 
ad apposito decreto, la conseguente rideterminazione delle percentuali fissate negli articoli 47, c. 1, 68 c. 3, 58 c. 2, 
e 59 del Tuir, nonché la percentuale di concorso al reddito complessivo degli utili e delle plus/minusvalenze deri-
vanti dal realizzo delle medesime partecipazioni. La percentuale precedente (49,72%) fu determinata muovendo 
dall’assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non detenute nell’esercizio d’impresa (e da parteci-
pazioni qualificate e non qualificate, detenute nell’esercizio d’impresa) scontassero in capo al percettore persona 
fisica l’aliquota marginale Irpef e in modo da garantire sugli utili in questione (e sui capital gains) un prelievo teorico 
complessivo (risultante dalla tassazione combinata società-socio) pari a detta aliquota marginale. Nel procedere 
all’adeguamento delle suddette percentuali di concorso al reddito complessivo, si sono rispettati gli stessi criteri si-
stematici. In questo senso, dunque, la nuova misura del 58,14% è idonea a garantire un prelievo aggiuntivo Irpef 
tale da portare il prelievo complessivo (società-socio) al 43% (attuale aliquota Irpef marginale massima). 

 

 

Soci 

Utili imponibili 

Partecipazioni in soggetti Ires 
 

• Plusvalenze imponibili 
• Minusvalenze deducibili 

• Partecipazioni in società di persone 
• Partecipazioni in soggetti Ires 

 

Maturati 
fino al 
2007 

Maturati 
dal 2008 
al 2016 

Maturati 
dal 20171 

Realizzate 
fino al 

31.12.2008 

Realizzate 
dal 2009 

al 
31.12.2017 

Realizzate 
dal 1.01.2018 

• Persone fisiche  
non imprenditori. 

• Società semplici. 
• Associazioni  

professionali. 

Partecipazioni 
qualificate 

 

40% 
(Ires 33%) 

49,72% 
(Ires 27,5%) 

58,14%2 
(Ires 24%) 

40% 
(Ires 33%) 

49,72% 
(Ires 27,5%) 

58,14%2 
(Ires 24%) 
Esenzione 
del 41,86% 

nel caso  
di Pex. 

 
 

• Imprese individuali. 
• Società di persone. 

Partecipazioni 
qualificate 

e non qualificate 
 

 

 

Note 

1. Utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016. 
2. Formula: ipotizzando un utile prima dell’Ires pari a 100 e, quindi, un dividendo distri-

buibile pari a 76, la misura del 58,14% si ricava dalla formula [19/(76 x 0,43)] e con-
sente di prelevare un importo a titolo di Irpef di 19 che, sommato al prelievo Ires, pari 
dal 2017 a 24, determina un prelievo complessivo pari a quello che si otterrebbe as-
soggettando l’utile lordo al 43% (aliquota marginale massima Irpef). 

 



 

 
  

Deducibilità delle spese di formazione dei professionisti 
 

La norma di riforma del lavoro autonomo ha introdotto semplificazioni nella determinazione del reddito dei professionisti in rela-
zione alle spese di trasferta. In particolare, la norma rende integralmente deducibili (rispetto al precedente 50%) le spese di par-
tecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, con previsione di un limite massimo annuale di de-
duzione, con applicazione a decorrere dalle spese sostenute dal 1.01.2017. 
 

SPESE DI 
FORMAZIONE 
Dal 1.01.2017 

 

 
Spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggior-
namento professionale, spese di iscrizione a convegni e congres-
si, comprese quelle di viaggio e soggiorno. 

 
Deducibile il 100% entro il 
limite annuo di € 10.000. 

    

 

Spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle 
competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-
imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente 
esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del 
lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina 
vigente. 

 
Deducibile il 100%, entro il 
limite annuo di € 5.000. 

    

 
Oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle 
prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di 
solidarietà. 

 Deducibile il 100%. 

 

Esempio n. 1  Fattura dell’Hotel per partecipazione a convegni di professionisti 
 

 

 Emittente  Cliente  
Hotel S.p.a. 

Via Roma, n. 10 - 35036 Montegrotto Terme 

P. Iva e Cod. Fisc. e Reg. Imprese 01234650281 

Rea C.C.I.A.A. di PD n. 123400 

Capitale Sociale € 200.000 interamente versato 

 

Luigi Verdi 

Via Magellano, n. 23 - 46042 Castel Goffredo (MN) 

Luogo di nascita: Brescia 

Data di nascita: 7.09.1944 

P. Iva: 00123456789 - C.F.: VRDLGU38B16B538A 
Data Documento Numero 

 
11.07.2017 Fattura 230 
Unità di 
misura Descrizione Q.tà Prezzo  

Unitario 
Codice 

 IVA Importo 

 
Soggiorno in pensione completa dal 10.07 al 11.07.2017 per 

partecipazione al convegno. 
1 100,00 1 100,00 

 
 

 1) Imponibile 10% 100,00 2) Imponibile … %  3) Imponibile … %  Totale A (1+2+3) 100,00 
4) IVA 10% 10,00 5) IVA … %  6) IVA … %  Totale B (4+5+6) 10,00 
7) Non imponibile  8) Esente  9) Escluso   Totale C (7+8+9)  

1-2-3) Operazione imponibile 
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ……………..  
9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. ………….. 

 

Totale complessivo (A+B+C) 

110,00 

S.E. & O. 
 

 

Esempio n. 2  Scritture contabili del professionista 
 

       

  • Registrazione documento spese alberghiere   
   11.07.17    
       

 P Diversi a Fornitore (Hotel)  110,00 

E  Spese alloggio deduc. 100% 
(entro € 10.000)   100,00  

P  Iva su acquisti   10,00  
  Registrazione documento di addebito di spese alberghiere.   
     

  • Pagamento della fattura   
   11.07.17    
       

P P Fornitore (Hotel) a Banca c/c  110,00 
  Pagamento fattura 230 Hotel S.p.a.   

 



 

 Rimborso spese telefoniche al dipendente 
 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono tassati come componenti del reddito da lavoro dipendente, i rimborsi 
delle spese di acquisto e di utilizzo dei telefoni cellulari a uso promiscuo (ossia aziendale e personale) con la quota 
forfetizzata al 50%. Pertanto, il rimborso al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elemen-
ti e parametri oggettivi, non è escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. 
 

ASPETTI 
FISCALI 

 

Tassazione 

 
Tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel 
periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione 
al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile per il dipendente.  

   

  

In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde 
al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, 
reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i 
trasferimenti. 

    

 

Esclusioni 

 

Possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano 
spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di compe-
tenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza ope-
rativa, ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, 
quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatri-
ce, ecc. 

   

  

Le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici 
non sono da assoggettare a tassazione, essendo sostenute dal telela-
voratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a 
disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavo-
rativa. 

     

RIMBORSI 
SPESE 

 Forfetari  
Le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario 
sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio 
forfetario sia stato previsto dal legislatore. 

    

 
Assenza 
di criterio 
forfetario 

 

Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, 
i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di 
lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, do-
cumentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso 
concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. 

    

 

Costi 
telefonici 

 

• Pertanto, la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico 
dati che la società rimborsa al dipendente sulla base di un criterio 
forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es.: 
numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore 
al riguardo, l’Agenzia delle Entrare ha ritenuto non possa essere 
escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. 

• Nel caso specifico oggetto di analisi dell’Agenzia il rimborso è de-
terminato forfetariamente; inoltre, il collegamento tra l'uso del cellu-
lare e l'interesse del datore di lavoro è dubbio, poichè il contratto 
relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipen-
dente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, li-
mitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estra-
neo al rapporto negoziale istaurato con il gestore telefonico. 

   

  
L’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, che il rimborso del 50% dei 
costi sostenuti dai propri dipendenti per l’utilizzo del telefono cellulare, 
rilevino fiscalmente nei confronti di questi ultimi. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di agosto 2017* 
 

Scad. 2017  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Martedì 
1 agosto 

 Contenzioso  
Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giu-
risdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (D.L. 132/2014). 

 
Accertamento 
  

Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai 
contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi 
quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché 
delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. 
Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, ri-
spettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 
54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 
600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.  
I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili 
con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 
193/2016). 

 

Martedì 
15 agosto 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 
300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un 
documento riepilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annota-
te, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso 
mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il 
giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; 
la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; 
l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di 
fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura en-
tro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere 
l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In ca-
so di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere 
l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 
228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 

Mercoledì 
16 agosto 

 
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno 
scadenza dal 1.08 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna mag-
giorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). 

    

 Imposte dirette  

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese 
precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri reddi-
ti di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai 
condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 
232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-
bis, 6 D.L. 50/2017). 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-
zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la li-
quidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affi-
dano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di 
luglio 2017, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2017. 

  
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2016 derivante 
dalla dichiarazione annuale con gli interessi. 

  
Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’IVA relati-
va al 2° trimestre 2017, mediante il modello F24. 

 
Imposta sugli 
intrattenimenti  

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 
nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazio-
ni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin 
Tax). 

 



 

 
Principali adempimenti mese di agosto 2017* (segue) 

 

Scad. 2017  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Mercoledì 
16 agosto 
(segue) 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, 
compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da 
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso 
minimo per il 2017. 

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versa-
mento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

 Inail  
Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 
2016 e all’acconto 2017, devono effettuare il versamento della relativa rata. 

 

Domenica1 
20 agosto 

 Imposte dirette  

Redditi 2017 - Per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito 
della società partecipata) i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta 2016 e il versamento del 1° acconto potranno essere effettuati entro il 20.08.2017 con la 
maggiorazione dello 0,40% (Comunicato Min. Economia e Finanze 20.07.2017, n. 125). 

 Enasarco  
Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi 
al trimestre aprile-giugno 2017. 

 Conai  Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. 
 

Lunedì 
21 agosto 

 Imposte dirette  
Redditi 2017 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contri-
buti dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. 

 

Venerdì 
25 agosto 

 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli ac-
quisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 
Il D.L. 193/2016 aveva soppresso, dal 1.01.2017 le comunicazioni Intrastat per gli acquisti intracomu-
nitari di beni e per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro 
dell’Unione Europea. La L. 27.02.2017, n. 19, di conversione del D.L. 30.12.2016, n. 244, ha ripristi-
nato fino al 31.12.2017 gli obblighi di comunicazione relativi agli elenchi Intrastat per gli acquisti intra-
comunitari di beni e servizi. 

 

Mercoledì 
30 agosto 

 
Imposta  
di registro  

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazio-
ne di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assen-
za di opzione per il regime della cedolare secca. 

 

Giovedì 
31 agosto 

 Imposte dirette  
Redditi 2017 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti 
dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento. 

 

Iva 

 
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate 
a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte 
nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intraco-
munitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

 Contenzioso  
Sospensione feriale dei termini - A decorrere dal 2015 la sospensione feriale dei termini è fissata 
dal 1 al 31.08 di ogni anno (D.L. 132/2014). 

 
Imposta 
di bollo  

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di 
bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 
3.02.2015, n. 12/E). 

 
Libro unico 
del lavoro  

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavo-
ro con riferimento al mese precedente. 

 Inps  
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contri-
buzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e 
dello sport, riferite al mese precedente. 

 Fasi  
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria inte-
grativa relativi al 3° trimestre 2017. 

 

∗ Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di 
ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 
44/2012). Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previ-
denziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con appor-
to di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 
12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012). 

 

Nota 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° 

giorno lavorativo successivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 

2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze, 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 1° giorno lavorativo succes-
sivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 



 

 Principali adempimenti mese di settembre 2017 
 

Scad. 2017  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Venerdì 
1 settembre 

 Contenzioso  
Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dall’1.08.2016 (D.L. 
132/2014). 

 

Venerdì 
15 

settembre 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere 
annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione 
tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel regi-
stro dei corrispettivi entro oggi. 

  

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei 
confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo 
all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve esse-
re emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi 
“generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rice-
vute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento 
della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere 
l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indi-
cante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese 
successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono 
effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimen-
to al mese precedente. 

 

Sabato1 
16 

settembre 

 
Imposte dirette 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguar-
danti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine 
deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di 
importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione 
alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis, 6 D.L. 50/2017). 

  
Redditi 2017 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono 
versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al 
mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenu-
ta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2017, riferendosi alle registra-
zioni eseguite nel mese di luglio 2017. 

  
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2016 derivante dalla dichiarazione 
annuale con gli interessi. 

  
Spesometro - Termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture relative al 1° e 2° trimestre 2017 
(D.L. 193/2016). 

  
Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva relative al 2° trimestre 2017 (D.L. 193/2016). 

 
Imposta sugli 
intrattenimenti  

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese prece-
dente. 

 
Imposta sulle 
transazioni  
finanziarie 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti 
finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota 
mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei com-
mittenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltu-
ra, dovuti per il 2017. 

  
Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera 
agricola relativi al 1° trimestre 2017, mediante il Mod. F24. 

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, me-
diante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

 
Ragionieri 
Commercialisti  

Versamento - Termine di versamento dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare 
(predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). 

 

Lunedì 
18 

settembre 
 

Consulenti 
del lavoro  

Enpacl - Termine di versamento della 3ª rata del contributo soggettivo anno 2017 e del contributo integrativo minimo. 
Entro oggi deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del volume 
d’affari ai fini Iva conseguito nel 2016. 

 

Mercoledì 
20 settembre 

 Conai  Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. 

 

Lunedì 
25  

settembre 
 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari 
di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.  
Il D.L. 193/2016 aveva soppresso, dal 1.01.2017 le comunicazioni Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e per 
le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea. La L. 27.02.2017, n. 
19, di conversione del D.L. 30.12.2016, n. 244, ha ripristinato fino al 31.12.2017 gli obblighi di comunicazione relativi 
agli elenchi Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi. 

 



 

 Principali adempimenti mese di settembre 2017 
 

Scad. 2017  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Sabato1 
30 

settembre 

 Accertamento  

Remissione in bonis - Entro il 30.09 è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardi-
vamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione 
non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre 
attività di accertamento. 

 

Imposte 
dirette 
 

 

Redditi 2017 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari del modello Redditi 2017 per le per-
sone fisiche obbligate alla presentazione in via telematica e per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno 
solare.  
Da segnalare che per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni 
del Codice Civile, relativamente al periodo d’imposta nel quale sono dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali 
rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, il termine per la presentazione 
delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap è prorogato di 15 giorni (quindi 15.10.2017) al fine di 
agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 139/2015, e relative disposizioni di coordina-
mento fiscale (D.L. 244/2016). 

  Dichiarazione Irap - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari abilitati. 

  

Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il 
corretto codice attività nel modello Redditi 2017 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali 
delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2017; in que-
sto caso non si applicano le sanzioni (istruzioni modello studi di settore). 

  
Mod. 730/2017 - I contribuenti comunicano al sostituto d’imposta di non voler effettuare o di effettuare un minore ac-
conto dell’Irpef/cedolare secca per l’anno 2017 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. 

  
Redditi 2017 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazio-
ne dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. 

  

Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci - Le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. che, entro il 30.09.2017, asse-
gnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati co-
me beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci 
risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in 
forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società 
che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2017 si trasformano in 
società semplici. 

 Contenzioso  
Definizione agevolata - Termine di versamento della 1° o unica rata degli importi dovuti a seguito della definizione 
agevolata delle controversie tributarie (Art. 11 D.L. 50/2017). 

 

Iva 

 
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal ces-
sionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel 
mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Parametri - I contribuenti (società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali) che presentano in via tele-
matica il modello Redditi e che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri devono effettuare il versamento della 
maggiore imposta dovuta entro oggi, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il codice tributo 6493. 

  
Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro 
Stato Europeo assolta sugli acquisti. 

 
Imposta 
di registro  

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, 
con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della 
cedolare secca. 

 
Libro unico  
del lavoro  

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento 
al mese precedente. 

 

Inps 

 
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i 
lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese prece-
dente. 

  
Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2017 mediante gli appositi bollettini 
rilasciati dall’Inps. 

  
Mod. 503/AUT - Termine di presentazione del modello 503/AUT per i pensionati titolari di redditi di lavoro autonomo 
(art. 10 D. Lgs. 503/1992). 

 
Voluntary  
disclosure  

Adempimenti - Termine per l’integrazione dell’istanza e per il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o 
della 1° rata ( Art. 7, c. 1 D.L. 193/2016). 

 
Rottamazione 
cartelle  Pagamento - Termine di versamento della 2° rata delle somme dovute. 

 
Tasse 
automobilistiche  

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate 
usate o ricevute in procura a vendere nel 2° quadrimestre 2017 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il 
pagamento delle tasse di possesso. 

 5 per mille  
Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli 
adempimenti  richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative 
integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00. 

 

Nota 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavora-

tivo successivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 

D.P.R. 322/1998). 
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, com-

prese 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 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 
13.05.2011, n. 70]. 

 
 


