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NUOVI CONTROLLI 
SULLE COMUNICAZIONI  

DEI DATI IVA 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che saranno emesse nuove lettere relative alle 
anomalie Iva emerse dal confronto fra i dati dichiarati nel volume d’affari e quelli contenuti 
negli elenchi clienti e fornitori. Le comunicazioni riguarderanno lo spesometro annuale, nella 
versione 2016. 

• Il contribuente potrà rimediare a eventuali errori e omissioni tramite ravvedimento, fino alla 
scadenza dei termini di accertamento, a condizione che questi abbia ricevuto un atto di 
liquidazione, di accertamento o un avviso bonario. 

 

SPLIT PAYMENT  

• L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in materia di split payment. I contribuenti che 
hanno effettuato errori, a seguito dell’estensione dello split payment, fino al 6.11.2017 non 
saranno sanzionati, purché l’imposta sia stata assolta, anche se in modo irregolare, né 
saranno costretti a effettuare variazioni nelle fatture. Inoltre, non è sanzionabile il caso in cui il 
fornitore abbia emesso una fattura in scissione dei pagamenti nei confronti di un soggetto 
non incluso negli elenchi entro il 31.10.2017. Dopo tali date i fornitori dovranno regolarizzare 
il comportamento irregolare con l’emissione di una nota di variazione e del nuovo documento 
contabile. 

• Il fornitore non può essere sanzionato se il comportamento è dovuto a una espressa 
comunicazione della Pubblica Amministrazione. 

 

ACQUISTI EFFETTUATI A 
SAN MARINO E 

DETRAZIONE IVA 
 

• Per alcuni acquisti effettuati in prossimità del termine dell’anno 2017 a San Marino la fattura 
potrebbe essere ricevuta dopo il 15.01.2018; pertanto, la detrazione Iva dovrebbe essere 
posticipata nella dichiarazione Iva per l’anno 2017 da presentare entro il 30.04.2018. 

• Gli accordi sulla disciplina Iva tra Italia e San Marino prevedono che non è possibile l’anticipo 
della fattura via fax o mail dal proprio fornitore, come già avviene per gli acquisti 
intracomunitari; in particolare, l’acquirente nazionale, per effettuare la liquidazione 
dell’imposta, deve possedere la fattura originale munita dei visti dell’Ufficio tributario di San 
Marino. 

 
 

 

DETRAZIONE IVA  
E FATTURA CON 

DESCRIZIONE 
GENERICA 

 

• La Cassazione ha affermato che la fattura contenente una descrizione generica 
dell’operazione, posta in essere in assenza di supporto di alcuna documentazione che 
dimostri la natura, qualità e quantità dei beni o servizi acquisiti, preclude il diritto alla 
detrazione Iva.  

• È onere del contribuente, in tal caso, dimostrare la presenza dei requisiti sostanziali per 
l’esercizio del diritto alla detrazione. 

 
 

NUOVA SEZIONE 
PER LE IMPRESE 

DI AUTORIPARAZIONE 
 

• A seguito dell’eliminazione delle sezioni “meccanica motoristica” ed “elettrauto” nell’ambito 
delle attività di autoriparazione, le imprese che, entro il 5.01.2013, risultavano già iscritte nel 
Registro delle Imprese e abilitate a entrambe le ex sezioni, hanno l’idoneità allo svolgimento 
della nuova attività di meccatronica. Al contrario, quelle che, entro la stessa data, erano 
iscritte nel Registro delle Imprese in una sola di tali attività possono proseguire fino al 
4.01.2018. 

• Di conseguenza, entro il 4.01.2018, tutti i soggetti preposti alla gestione tecnica per l’impresa 
devono regolarizzare la propria posizione mediante la frequenza obbligatoria a un corso 
professionale riconosciuto dalla Regione o dimostrando di avere esercitato idonea attività 
per almeno 3 anni negli ultimi 5. 

• Inoltre, i soggetti già abilitati a una sola delle 2 ex sezioni (motoristica e elettrauto) devono 
richiedere l’iscrizione per la nuova sezione meccatronica. 

 



 

 

CONGUAGLIO DIRITTO 
ANNUALE CAMERALE  

• A seguito del D.M. Sviluppo Economico 22.05.2017 è stato aumentato il diritto annuale delle 
Camere di Commercio, dovuto per gli anni 2017, 2018 e 2019, nella misura del 20%. Di 
conseguenza, nel caso in cui i contribuenti abbiano effettuato il versamento senza 
l’incremento del 20%, questi dovranno effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato 
entro il 30.11.2017, senza interessi e sanzioni, mediante modello F24 (codice tributo 3850, 
anno di riferimento 2017). 

 



 

 

 

 
  

Saldo Imu 2017 
 
Sono soggetti passivi Imu i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi 
compresi quelli strumentali allo svolgimento dell’attività ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi, superficie sugli stessi. L’abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti dal versamento 
dell’imposta (nel limite di 3 pertinenze, una per ciascuna categoria). L’Imu, infatti, è dovuta solo nel caso in cui 
l’abitazione principale rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “case di lusso”), per le quali si applica la detrazione 
di € 200 (eventualmente aumentata dal Comune). È prevista l’esenzione da Imu per i fabbricati rurali strumentali. 
Sono esenti da Imu gli impianti e i macchinari “imbullonati”. Per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di colli-
na delimitate l’esclusione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze 
14.06.1993, n. 9. Sono, altresì, esenti dall’Imu i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, quelli 
ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448, nonché quelli a immu-
tabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Sono esenti anche i fabbri-
cati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. 
 

Determinazione 
dell’Imu = 

Base imponibile x aliquota 
(tenendo conto dell’eventuale  

detrazione) 
x 

Mesi di possesso 
(per almeno 15  

giorni) 
x 

Percentuale 
di  

possesso 
 

 

VERSAMENTO 

 Termini  

• I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al 
Comune per l’anno in corso in 2 rate di pari importo, scadenti: 
- il 16.06; 
- il 16.12. 
Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica solu-
zione annuale, da corrispondere entro il 16.06. 

 

    

 

Modalità 

 Persone 
fisiche  

• Mediante modello F24 [cartaceo o telematico]. 
• Tramite apposito bollettino postale. 

     

  
Soggetti 
titolari 

di partita Iva 
 

Esclusivamente mediante modello F24 con mo-
dalità telematiche. 

    

 Compensazione  
È possibile liquidare l’Imu in sede di dichiarazione ai fini delle impo-
ste sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizio-
ne. 

    

 
Importo 
minimo  

• Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competen-
za, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono 
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. 

• In caso di inottemperanza, l’importo minimo è pari a € 12,00, con 
riferimento all’imposta complessivamente dovuta. 

     

EFFICACIA 
DELIBERE IMU  

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 
nel sito. 
 

• La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10. 
• In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente. 
 

 



 

 

 

 

 Saldo Imu 2017 (segue) 
 

Esempio n. 1  Calcolo Imu per abitazione a disposizione (per anno intero) 
 

 

 
 

Dati 
Abitazione tenuta a disposizione 
posseduta al 100% per l’intero 
anno da un solo proprietario. 

• Rendita catastale dell’abitazione = € 750,00 
• Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 
• Moltiplicatore = 160 
• Aliquota 2016 = 1,00% 
• Aliquota 2017 = 1,06% 

     

Calcoli 

• Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente) € 126.000,00 x 
• Aliquota 2016  1,00% x 
• Percentuale di possesso  100/100 x 
• Mesi di possesso  12/12 = 
• Imu annua € 1.260,00  

     

Acconto 
Entro il 

16.06.2017 
 

Imu dovuta acconto (€ 1.260,00 x 50%) = € 630,00 
(arrotondato) € 630,00  

     

Saldo 
Entro il 

16.12.2017 
 

• Base imponibile: € 787,50 x 160 € 126.000,00 x 
• Aliquota 2017 deliberata dal Comune  1,06% = 
• Imu annua € 1.335,60 - 
• Imu versata in acconto € 630,00 = 
• Imu dovuta a saldo € 705,60  
• Imu da versare (arrotondata) € 706,00  

 

 

 

 

Esempio n. 2  Compilazione del modello F24 standard 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Saldo Tasi 2017 
 

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. Sono esclu-
si i terreni e l’abitazione principale, esclusa quella di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9). La base imponibile è quella prevista ai fini 
Imu. 
 

PRESUPPOSTO 

 • Possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenzione (conduttori e comodatari), 
a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad esclusione dell’abitazione principale non di lusso, e di aree edi-
ficabili, come definiti ai fini Imu. 

• Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli1. Sono imponibili, invece, le aree scoperte perti-
nenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 
1117 C.C., non detenute o occupate in via esclusiva. 

   

TERMINI DI 
PAGAMENTO 

 1ª rata (acconto)  16.06.2017 
    

 2ª rata (saldo)  16.12.2017 

 oppure 

 Unica soluzione  16.06.2017  

È prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, 
il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno 
in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi 
definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni 
Imu per l’anno in corso fino a ottobre). 

 

Nota1 

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esclusi 
dall’imposizione ai fini Tasi, poichè non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti sog-
getti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non possedu-
ti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto non assimilati ad aree non fabbricabili. 

 

IMMOBILE 
OCCUPATO 

DA SOGGETTO 
NON 

PROPRIETARIO 

 
Occupante 

Dal 10% al 30% 
 

 

• Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 

• L’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel rego-
lamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo del-
la Tasi, calcolato applicando la relativa aliquota. 

Nel caso di mancata determinazione della percentuale dovuta 
dall’occupante, è pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, 
determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. 

 

    

 
Proprietario 

Dal 90% al 70% 
 

 La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immo-
biliare. 

    

 
Abitazione 
principale  

• Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la 
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella per-
centuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 
2015.  

• Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10.09.2014, 
ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale 
stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di 
versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare 
complessivo del tributo. 

 
 

 
Determinazione 

della Tasi1 = 
Base imponibile x aliquota 
(tenendo conto dell’eventuale  

detrazione) 
x 

Mesi di possesso 
(per almeno  

15 giorni) 
x 

Percentuale 
di possesso 

 

Nota1 Nel caso di locazione o comodato si deve procedere anche alla suddivisione tra proprietario e occupante. 
 

 

 
 



 

 

 

 Saldo Tasi 2017 (segue) 
 

BASE 
IMPONIBILE 

 

Fabbricati 
iscritti 

in Catasto 
 

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu, di cui all’art. 13 
D.L. n. 201/2011: è calcolata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, 
gli specifici moltiplicatori. 
 

Moltiplicatori 
Categoria Moltiplicatore 

A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 160 
A/10 80 
B 140 
C/1 55 
C/3, C/4, C/5 140 
D (esclusi D/5) 65 
D/5 80 

 

    

 Aree 
fabbricabili  Per le aree fabbricabili si tiene conto del valore commerciale dell’area al 1.01 

dell’anno di imposizione. 
    

 

Riduzioni  

• La base imponibile è ridotta della misura del 50%: 
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 D. Lgs. 

22.11.2004, n. 42; 
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limi-

tatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
• La base imponibile è ridotta del 25% per immobili concessi in locazione a ca-

none concordato. 
 

Esempio n. 1  Tasi immobile adibito ad abitazione principale 
 

 

 Dati Immobile seconda casa con pertinenza Proprietà 50% marito-moglie 
Aliquota Tasi 1,50‰ Mesi possesso 12 

 

Per ogni proprietario il calcolo è il seguente: 

Categoria Rendita Base Imponibile 
rendita riv. x 160 

Aliquota 
Tasi 

Tasi 
dovuta 

Quota 
proprietario 

A07 581,01 48.804,84 (50%) 0,15% 73,21 73,21 
C06  51,65  4.338,60 (50%) 0,15%  6,51 6,51 

Totale 79,72 
Tasi annua (arrotondata) 80,00 

1ª rata versata - 40,00 
2ª rata a saldo 40,00 

 

 

 

 

Esempio n. 2  Compilazione F24 saldo Tasi (per ciascun comproprietario) 
 

   

 

 

 

   

 



 

 

 
 

 

 Trattamento fiscale omaggi natalizi 
 

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti ogget-
to dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè quali-
ficati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di ali-
menti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense 
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si 
applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i 
quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede 
la detraibilità dell’imposta. 
 

Beni non rientranti nell’attività propria 

Cedenti Destinatario dell’omaggio 
Iva  Deducibilità del costo 

Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap 

Imprese 

Clienti e/o 
fornitori 

Costo unitario 
non superiore 

a € 50,00 

Iva detraibile 
(anche alimenti 

e bevande) 

Operazione 
esclusa 
da Iva 

Intero importo 
nel limite di € 50,00 
Spese per omaggi 

Interamente deducibili 
 

• Deducibilità per sog-
getti con metodo di bi-
lancio. 

• Indeducibilità per sog-
getti con metodo fisca-
le. 

Costo unitario 
superiore 
a € 50,00 

Iva 
indetraibile 

Deducibile nel periodo di 
sostenimento se  

rispondente ai criteri 
di inerenza 

(costo superiore a € 
50,00) 

Spese di 
rappresentanza 

 

Dipendenti --- Iva 
indetraibile 

Intero importo 
nell’esercizio 
Spesa per 

prestazioni di lavoro 
 

Indeducibilità2 

Lavoratori 
autonomi 

Clienti e/o 
Fornitori 

Costo unitario 
non superiore 

a € 50,00 

Iva detraibile 
(anche alimenti 

e bevande) 

Operazione 
esclusa 
da Iva3 

1% dei compensi 
percepiti nel 

periodo d’imposta 
Spese di 

rappresentanza 
 

1% dei compensi 
percepiti nel 

periodo d’imposta1 Costo unitario 
superiore 
a € 50,00 

Iva 
indetraibile 

Operazione 
esclusa 
da Iva 

Dipendenti --- 

Intero importo 
nell’esercizio 
Spese per 

prestazioni di lavoro 
 

Indeducibilità 

 

Note 

1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi 
passivi. 

2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico. 
3. L’art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972 relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, 

in quanto fa riferimento ai beni oggetto “dell’attività propria dell’impresa”; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di 
cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti 
passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti 
sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le 
cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono l’imponibilità”. 

 

Beni rientranti nell’attività propria 
Destinatario 
dell’omaggio 

Iva Deducibilità del costo 
Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap 

Clienti/ 
Fornitori 

Iva 
detraibile1 

Operazione  
imponibile Iva 

Obbligo di fattura,  
autofattura o registro 

degli omaggi 
 

Intero importo nell’esercizio 
Spese per omaggi 

interamente deducibili2 
 

• Deducibilità per soggetti con metodo 
di bilancio. 

• Indeducibilità per soggetti con metodo 
fiscale. 

Dipendenti 
Intero importo nell’esercizio 

Spese per prestazioni 
di lavoro 

 

Indeducibilità 

 

Note 

1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario infe-
riore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l’Iva sull’acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita. 

2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tut-
tavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di 
costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati 
dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell’esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00. 

 



 

 

 

 
Calcolo acconto Iva 

 

Si propone una tavola per il calcolo dell’acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versa-
re entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i codici tributo: 
• 6013 per i contribuenti mensili; 
• 6035 per i contribuenti trimestrali. 
Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l’importo delle fatture da emettere e 
da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza per non incorrere nella sanzione amministrativa pre-
vista in caso di insufficiente versamento dell’acconto (30% dell’importo non versato). 
 

ANNO 2017 Ditta Alfa S.r.l. 
 

Metodo di 
calcolo 

Acconto Iva 
Contribuenti mensili Contribuenti trimestrali 

Metodo 
storico 

        

Versamento Iva per il mese 
di dicembre dell’anno precedente €  + Versamento Iva a saldo o per il 

4° trimestre dell’anno precedente €  + 
        

Acconto Iva versato lo scorso anno €  = Acconto Iva versato lo scorso anno €  = 
        

Totale €  x Totale €  x 
        

Percentuale di acconto  88% = Percentuale di acconto  88% = 
        

Acconto dovuto €   Acconto dovuto €   
        

Metodo 
previsionale 

        

Versamento Iva previsto in sede 
di liquidazione per il mese di 
dicembre dell’anno scorso 

€  x 
Versamento Iva previsto in sede 
di liquidazione per il saldo o il 4° 
trimestre dell’anno in corso 

€  x 

        

Percentuale di acconto  88% = Percentuale di acconto  88% = 
        

Acconto dovuto €   Acconto dovuto €   
        

Metodo 
alternativo 
Operazioni 
effettuate 

 

        

Liquidazione straordinaria al 20.12 
dell’anno in corso (Iva su vendite - 
Iva su acquisti  ± credito/debito  
liquidazione precedente) 

€ 5.500,00 x 

Liquidazione straordinaria al 20.12 
dell’anno in corso (Iva su vendite - 
Iva su acquisti  ± credito/debito  
liquidazione precedente) 

€  x 

        

Percentuale di acconto  100% = Percentuale di acconto  100% = 
        

Acconto dovuto € 5.500,00  Acconto dovuto €   
        

Contribuenti mensili con contabilità 
presso terzi 

 

    

Versamento Iva per il mese di 
dicembre dell’anno in corso 
(su movimenti di novembre) 

€  x 

    

Percentuale di acconto  66% = 
    

Acconto dovuto €   
    

 

Importo 
minimo L’acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29. 

 

Scomputo 
dell’acconto 

• L’importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla: 
- liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili; 
- liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”; 
- dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali “per opzione”. 

 
 



 

 

 

 Check list aggiornamento stampe libri e registri 
 

A tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di 
trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni an-
nuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se, anche in sede di controlli e ispezioni, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi sup-
porti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.  
Considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 era il 31.10.2017, la stampa sui registri della con-
tabilità riferita a tale esercizio dovrà essere effettuata, nella generalità dei casi, entro il 31.01.2018. L’obbligo di memorizzazione 
delle operazioni contabili deve essere assolto entro 60 giorni dalla data in cui l’evento (operazione) si è verificato.  
Ciò premesso, si propone una check list per il controllo dell’aggiornamento delle stampe dei libri contabili.  
Un emendamento alla legge di conversione del D.L. 148/2017 prevede che i registri Iva possono essere tenuti con sistemi elet-
tronici senza che sia necessaria la stampa entro 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò a con-
dizione che, in caso di accessi, ispezioni o verifiche, gli stessi libri siano aggiornati, e che sia possibile procedere alla stampa su 
richiesta degli organi procedenti. 
 
 

  

AGGIORNAMENTO STAMPE Al 30.11.2017 Ditta Gamma S.r.l. 
 

REGISTRI IVA  

Acquisti Registrazioni fino al 31.10.2017 Pag. 24 

Vendite Registrazioni fino al 31.10.2017 Pag. 33 

Corrispettivi Registrazioni fino al  Pag.  

Liquidazioni Registrazioni fino al 31.10.2017 Pag. 25 

Sezionali Registrazioni fino al  Pag.  

Riepilogativi Registrazioni fino al  Pag.  
 

REGISTRO BENI 
AMMORTIZZABILI Registrazioni fino al 31.12.2016 Pag. 51 

 

LIBRO GIORNALE 
Registrazioni fino al 31.12.2016 Pag. 229 

Ultimo foglio 
con marca da bollo Pag. 200 

 

LIBRO ASSEMBLEE 
SOCI 

Pagine totali vidimate 200 Pagine residue 139 

• Compenso organo amministrativo Stampato a pagina 46-47 

• Approvazione bilancio Stampato a pagina 48-49 

• Altro: delibera finanziamento soci Stampato a pagina 50-51 
 

LIBRO ORGANO 
AMMINISTRATIVO 

Pagine totali vidimate 200 Pagine residue 122 

• Progetto bilancio Stampato a pagina 74-76 

• Altro: sottoscrizione leasing immobiliare Stampato a pagina 77-79 
 

LIBRO COLLEGIO 
SINDACALE 

Pagine totali vidimate 200 Pagine residue 140 

• Verifica I trimestre Stampato a pagina 40-44 

• Verifica II trimestre Stampato a pagina 48-55 

• Verifica III trimestre Stampato a pagina 56-59 

• Verifica IV trimestre Stampato a pagina  

• Relazione bilancio Stampato a pagina 45-47 
 

LIBRO SOCI Pagine totali vidimate  Pagine residue  

Nota bene Soppressa l’obbligatorietà per le S.r.l. dal D.L. n. 185/2008, con decorrenza dal 30.03.2009. 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Numerazione e bollatura dei libri contabili 
 

Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai 
fini delle imposte dirette e dell’Iva, ora soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l’art. 
2215 Codice Civile non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, 
invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 Codice Civile e ogni altro libro o registro per i 
quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 
del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri resta 
confermato, invece, l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. 
 

Tavola riepilogativa  Specifiche formalità iniziali per scritture contabili 
 

 

 

Tipologie di imprese Libri e registri 
Bollatura 

(vidimazione) 
iniziale 

Tassa di 
concessione 
governativa 

Imposta 
di bollo 

Imprenditori individuali. • Giornale. 
• Inventari. NO NO 

€ 32,00 
Ogni 100 pagine 

o frazione 
 

• Società semplici. 
• Società di fatto. 
• Società in nome collettivo. 
• Società in accomandita semplice. 
• Società di armamento. 
• Enti pubblici e privati, compresi 

i consorzi, che non abbiano per 
oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciale. 

• Enti pubblici e privati che abbiano 
per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali, 
ad eccezione delle cooperative 
edilizie e loro consorzi. 

• Società cooperative. 
• Società di mutua assicurazione. 

• Soci. 
• Assemblee. 
• Consiglio di 

amministrazione. 
• Collegio sindacale. 
• Comitato esecutivo. 
• Obbligazioni. 
• Obbligazionisti 
 

E relativi sezionali 
 

Tenuti per obbligo 
di legge o 

volontariamente 
 

SÌ 

Tassa iniziale 
di libro. 
€ 67,001 

Ogni 500 pagine 
o frazione 

di 500 pagine 
 

€ 32,00 
Ogni 100 pagine 

o frazione 
 

• Società per azioni. 
• Società in 

accomandita 
per azioni. 

• Società  
a responsabilità 
limitata. 

Con capitale  
sociale o fondo 
di dotazione  
non superiore, 
al 1.01, 
a € 516.456,90. 

• Giornale. 
• Inventari. 

NO 

Tassa annuale 
forfetaria. 
€ 309,872 

€ 16,00 
Ogni 100 pagine 

o frazione 
 

• Soci. 
• Assemblee. 
• Consiglio di 
• amministrazione. 
• Collegio sindacale. 
• Comitato esecutivo. 
• Obbligazioni. 
• Obbligazionisti 

E relativi sezionali 
 

SÌ 

Con capitale 
sociale o fondo 
di dotazione 
superiore, 
al 1.01, 
a € 516.456,90. 

• Giornale. 
• Inventari. NO 

Tassa annuale 
forfetaria. 
€ 516,462 

€ 16,00 
Ogni 100 pagine 

o frazione 
 

• Soci. 
• Assemblee. 
• Consiglio di ammini-

strazione. 
• Collegio sindacale. 
• Comitato esecutivo. 
• Obbligazioni. 
• Obbligazionisti. 

E relativi sezionali 
 

SÌ 

 

Note 

1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. É ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi. 
2. • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine. 

• La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente. 
• Per l’anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio 

attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento. 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 Convalida annuale del numero meccanografico 
 

Le imprese che operano con l’estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni 
anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico. 
Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere conva-
lidato entro il 31.12.2017. Si precisa che non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico (la Ban-
ca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazio-
ne, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale 
convalida è facoltativa, nel senso che, se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché 
effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida; nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, 
in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo. 
Se un’azienda decide di cancellare il numero meccanografico poiché non utilizzato e ne avesse bisogno in futuro, può 
sempre richiederne uno nuovo. In ogni caso, se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2017 sarà 
cancellato. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco". 
 

NUMERO 
MECCANOGRAFICO 

 È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l’estero. 
  

 È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, 
esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitual-
mente operanti con l’estero. 

 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 

Soggetti 
operanti 

abitualmente 
con l’estero 

 

• Si considera abitualmente operante con l’estero il soggetto che 
dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
- esportatore abituale;  
- effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione 

commerciale nel corso dell’anno, in entrata o in uscita, di impor-
to complessivo non inferiore a € 12.500,00; 

- permanenza stabile all’estero mediante una propria unità locale; 
- partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranie-

ri; 
- realizzazione di partnership con società estere; 
- costituzione di joint venture all’estero; 
- apporto di capitale in società estere; 
- investimenti diretti all’estero; 
- costituzione di società all’estero; 
- partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese 

estero; 
- adozione del franchising in Paesi esteri; 
- stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agen-

zia all’estero. 
 

RICHIESTA 

 • La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità 
non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Came-
re di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del 
modello. 

• L’assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il 
versamento del diritto di segreteria. 

 

CONVALIDA 
ANNUALE 

 Gli imprenditori in possesso del numero mecca-
nografico devono provvedere alla convalida del 
proprio numero meccanografico. 

 Entro il 31.12 di ogni anno. 

    

 

Nota 
bene  

In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell’anno successivo la 
posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero è 
considerata sospesa e nella documentazione ufficiale relativa 
all’impresa compare l’indicazione che segnala la mancata convalida 
nei tempi previsti. 

 
 



 

 

 

 

 “Imprese in ripresa”: sospensione/allungamento 

dei debiti delle Pmi 
 

Entro il 31.12.2017 le imprese che desiderano aderire all’iniziativa dell’ABI che consente di sospendere o allungare i 
debiti contratti con istituti di credito o società di leasing devono presentare le domande alle stesse società con cui 
hanno stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria. 

 

SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

 L’iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana è rivolta alle piccole e medie imprese, come 
definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.  

    

 

Caratteristiche  

Le Pmi, operanti in Italia, possono essere in temporanea difficoltà finan-
ziaria ma, quando presentano la domanda, non devono avere posizioni 
debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze pro-
babili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. 

 

IMPRESE 
IN RIPRESA 

 

Sospensione 
dei 

finanziamenti 

 

• Con la presentazione delle domande le Pmi possono beneficiare della 
sospensione del pagamento, per un periodo di 12 mesi, delle quote ca-
pitale delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine e lea-
sing immobiliari e mobiliari, anche se agevolati o perfezionati tramite il 
rilascio di cambiali. 

• I finanziamenti devono: 
- risultare in essere al 31.03.2015 (data di firma dell’accordo); 
- non avere fruito di sospensione o allungamento nell’arco dei 24 mesi 

precedenti, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse in 
via generale. 

   

 

 

• Per quanto riguarda le condizioni economiche applicabili alla realizza-
zione delle operazioni di sospensione, queste sono realizzate allo stes-
so tasso previsto dal contratto originario, e senza la necessità di garan-
zie aggiuntive, nel caso in cui l’impresa non registri difficoltà nel rimbor-
so del prestito o ne manifesti, ma il finanziamento sia assistito dalla co-
pertura del Fondo Pmi o di altra garanzia equivalente. 

• In tutti gli altri casi la banca potrebbe valutare un’eventuale variazione 
del tasso d’interesse. 

    
 

Allungamento 
dei 

finanziamenti 

 

• In alternativa alla sospensione, le Pmi potranno richiedere 
l’allungamento del piano di ammortamento dei mutui (3 anni per i mutui 
chirografari e 4 anni per i mutui ipotecari), del credito a breve termine 
(fino a 270 giorni) e del credito agrario (fino a 120 giorni). 
Per essere ammissibili i mutui devono risultare in essere alla data del-
la firma dell’accordo e le imprese non devono aver già ottenuto un al-
lungamento o una sospensione nell’arco dei 24 mesi precedenti. 

• Qualora l’impresa richieda la realizzazione di un’operazione di allun-
gamento a valere su un mutuo che in passato abbia già beneficiato di 
analoga misura, la banca valuterà la fattibilità dell’operazione, tenuto 
conto della situazione economico-finanziaria dell’impresa e delle ragio-
ni alla base della richiesta. 

   

 

 

Per quanto riguarda le condizioni economiche, è previsto che le opera-
zioni di allungamento siano realizzate allo stesso tasso d’interesse previ-
sto dal contratto originario, sempre che, entro 12 mesi dall’allungamento 
richiesto, l’impresa avvii, alternativamente, processi di effettivo rafforza-
mento patrimoniale, tramite apporti dei soci o di soggetti terzi, o processi 
di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e patrimo-
niale dell’azienda. 

 
 



 

 

 

 
 AGEVOLAZIONI 

Voucher digitalizzazione 
 

Il Voucher per la digitalizzazione delle Pmi è una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede 
un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di in-
terventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Le domande potranno essere pre-
sentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile dal Ministero dello Svi-
luppo economico, a partire dalle ore 10.00 del 30.01.2018 e fino alle ore 17.00 del 9.02.2018. Già dal 15.01.2018 sarà 
possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta 
nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle 
Imprese. 
 

BENEFICIARI 

 • Possono presentare domanda per la concessione del voucher le imprese in possesso dei se-
guenti requisiti: 
- qualificarsi come micro, piccola o media impresa; 
- avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale; 
- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente com-

petente. 
 

PROGETTI 
AMMISSIBILI 

 
• L’intervento previsto è finalizzato a sostenere, tramite contributi in forma di voucher di valore 

non superiore a € 10.000,00, l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano: 
- il miglioramento dell'efficienza aziendale; 
- la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti 

tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; 
- lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 
- la connettività a banda larga e ultralarga; 
- il collegamento alla rete Internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e 

l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non con-
sentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi in-
frastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; 

- la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie im-
prese. 

I servizi e le soluzioni informatiche devono essere acquisiti successivamente all’assegnazione 
del voucher. 

 

  

 • Con riferimento agli ambiti di attività sono ritenute ammissibili: 
- le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica stretta-

mente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali; 
- le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica stretta-

mente finalizzati alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro; 
- le spese per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle 

transazioni on line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulen-
za specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 

- le spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con esclusivo riferimento ai costi 
di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attesta-
zione, collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla 
connettività a banda larga e ultralarga; 

- le spese relative all’acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla 
rete internet mediante la tecnologia satellitare; 

- le spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualifica-
ta. 

 

CONTRIBUTO 
 • Alle imprese è riconosciuto un voucher, di importo non superiore a € 10.000,00 per cia-

scun soggetto beneficiario. 
• I voucher sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. 

 

SCADENZA  • Le domande potranno essere trasmesse dalle ore 10.00 del 30.01.2018 fino alle ore 17.00 
del 9.02.2018. 

 



 

 

 

 
 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di dicembre 2017 
 

Scad. 2017  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Venerdì 
15 

dicembre 

 

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 riepilogati-
vo. 

  
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 registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese sola-
re, 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 pre-
stazioni 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 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 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 commercia-
le, con riferimento al mese precedente. 

 
Ragionieri 
commercialisti  

Contributi - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle “eccedenze” del contributo soggettivo, inte-
grativo e soggettivo supplementare. 

 
Dottori 
commercialisti  Contributi - Termine di versamento della prima o unica rata delle eccedenze contributive 2017. 

 
Revisori  
enti locali  

Iscrizione nell’elenco - La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno 
avvenire esclusivamente per via telematica entro il 14.12.2017 (ore 20:00) - (Comunicato Min. Interno 
24.10.2017). 

 

Sabato 
16 

dicembre 
 

 
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 redditi di capitale. Entro 
tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sosti-
tuti 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 e 6 D.L. 50/2017). 

 

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 tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2017, rife-
rendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2017. 

 Imu  Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2017. 

 Tasi  Saldo - Termine di versamento della 2ª o unica rata dell’imposta dovuta per il 2017. 

 
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 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 committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
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. 

  
Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed 
assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2017. 

 
Rivalutazione 
del Tfr  

Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalu-
tazione del Tfr. 

  

Mercoledì 
20 

dicembre 

 
Imposte 
dirette  

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti 
d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia 
inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). 

 Iva  Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2017. 
 Conai  Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. 

  

Lunedì1 
25 

dicembre 
 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intra-
comunitari di beni, nonchè 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 obbli-
ghi di comunicazione relativi agli elenchi Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi. 

 



 

 

 

 Principali adempimenti mese di dicembre 2017 (segue) 
 

Scad. 2017  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Mercoledì 
27 

dicembre 
 Iva  Acconto - Termine di versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2017. 

 

Sabato1 

30 
dicembre 

 
Imposte 
dirette 

 
Redditi 2017 - Termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2017 da parte degli eredi 
delle persone decedute dal 1.03.2017. 

  
Redditi 2017 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle 
persone decedute dal 1.03.2017 al 30.06.2017. 

 
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. 

 

Domenica1 
31 

dicembre 

 Imposte dirette  

Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi 
committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipenden-
ti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. 
Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo 
PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte 
dell’intermediario. 

 

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 intracomunitari 
registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

 
Rottamazione 
cartelle bis  

Istanze - I contribuenti esclusi dalla precedente rottamazione in quanto non in regola, al 31.12.2016, con i 
pagamenti del piano di rateazione in corso, possono presentare una nuova istanza online entro il 
31.12.2017 (D.L. 148/2017). 

 
Anomalie 
redditi 2013  

Correzioni - I contribuenti che hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi 
conseguiti nel periodo d’imposta 2013, fino al 31.12.2017 possono correggere gli errori o fornire chiarimenti 
all’Agenzia delle Entrate, evitando così un accertamento vero e proprio (Comunicato Ag. Entrate 
29.10.2017). 

 
Corrispettivi  
giornalieri  

Trasmissione telematica - Termine entro il quale i commercianti al minuto possono effettuare l’opzione per 
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, a partire dal 1.01.2018, dei dati dei corrispettivi 
giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (Provv. Ag. Entrate 28.10.2016 n. 182017). 

 
Fatture  
emesse/ricevute  

Trasmissione telematica - Termine entro il quale esercitare l’opzione per la trasmissione telematica dei 
dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dal 1.01.2018 
(Provv. Ag. Entrate 28.10.2016, n. 182070). 

 
Fatture 
elettroniche  

Conservazione - Termine entro il quale procedere alla conservazione in modalità elettronica dei documenti 
informatici rilevanti ai fini fiscali emessi nel 2016 (art. 3 D.M. 17.06.2014). 

 
Imposta 
di bollo  

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

 Inventario  Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12. 

 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 precedente. 

  
Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2017, mediante 
gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. 

 
Previdenza 
integrativa  

Comunicazione - Entro il 31.12.2017 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazio-
ne, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2016 e non 
dedotta in dichiarazione in quanto eccedente i limiti di deducibilità. 

 Autotrasportatori  
Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2018 all’Albo Autotrasportato-
ri. 

 
Commercio 
estero  

Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero 
meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2017, alla convalida annuale. 

 

Nota1 

• 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 suc-

cessivo (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, 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 successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 

 
 


