Seregno, 27 luglio 2017

LE NUOVE SCADENZE DOPO IL COMUNICATO DEL MEF
Di seguito, il nuovo calendario aggiornato con le principali scadenze

30 GIUGNO

20 LUGLIO

31 LUGLIO

21 AGOSTO
(20 agosto
festivo)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017, PER IL 2016 - CONTRIBUENTI SENZA REDDITI D’IMPRESA O
DI LAVORO AUTONOMO
Versamento saldo 2016 e prima rata acconto 2017 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2017, che slitta
a lunedì 31 luglio, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 E IRAP 2017 PER ANNO 2016 -CONTRIBUENTI CON REDDITI
D’IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO
Il termine del 30 giugno, per il versamento a saldo 2016 e prima rata acconto 2017
in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale, è differito al 20 luglio 2017.
Si può anche spostare il pagamento al 20 agosto 2017, che slitta a lunedì 21 agosto, maggiorando
le somme dovute dello 0,40 per cento
CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione separata – saldo 2016 e primo acconto
2017
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 PER ANNO 2016 - CONTRIBUENTI SENZA REDDITI D’IMPRESA
O DI LAVORO AUTONOMO
Versamento saldo 2016 e prima rata acconto 2017 in unica soluzione con aumento
dello 0,40 %, o prima rata in caso di pagamento rateale con 0,40 % in più
ROTTAMAZIONE CARTELLE In scadenza la prima rata
IVA Versamento secondo trimestre 2017
VERSAMENTO UNITARIO F24(ritenute – Iva - contributi previdenziali e assistenziali)
CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti, pagamento seconda rata 2017 con F24
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 PER ANNO 2016 persone fisiche, società di persone e soggetti
Ires - RATA per imposte e contributi per i titolari di partita Iva
IRES - RATA per imposte e contributi per i titolari di partita Iva
RATA IVA Versamento rata Iva per anno 2016 risultante dalla dichiarazione Iva 2017
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 E IRAP 2017 PER ANNO 2016 -CONTRIBUENTI CON REDDITI
D’IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO
Il termine del 30 giugno, per il versamento a saldo 2016 e prima rata acconto 2017
in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale è stato differito al 20 luglio 2017. Si
può anche spostare il pagamento al 20 agosto 2017, che slitta a lunedì 21 agosto, maggiorando le
somme dovute dello 0,40 per cento
CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione separata – saldo 2016 e primo acconto
2017 con lo 0,40% in più

18
SETTEMBRE
(16 settembre
festivo)

2 OTTOBRE
(30 settembre
festivo)

31 OTTOBRE
(DPCM IN
ARRIVO)

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL SECONDO TRIMESTRE Si
devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del secondo trimestre 2017. L’obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali
COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE NEL PRIMO SEMESTRE 2017 Si
devono comunicare al Fisco i dati delle fatture emesse e ricevute
nel primo semestre 2017. L’obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali. Si tratta della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute.
Per l’anno 2017, è previsto che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dovrà
essere fatta con cadenza semestrale: per il primo semestre entro il 16 settembre 2017, che slitta
al 18 settembre; per il secondo semestre, entro il 28 febbraio 2018.
Dal 2018, la scadenza sarà trimestrale
CHIUSURA LITI PENDENTI Sono definibili le liti con l’agenzia delle Entrate
e quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, «il cui ricorso sia stato notificato alla controparte»
(ufficio delle Entrate o altro ufficio tributario) entro il 24 aprile 2017.
Deve trattarsi di liti per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia
concluso con pronuncia definitiva. I contribuenti dovranno presentare, entro il 30 settembre
2017, che slitta a lunedì 2 ottobre 2017, per ogni lite autonoma, una distinta domanda di definizione. Per lite autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 PER ANNO 2016 Presentazione “on line” via Entratel o via
Internet delle dichiarazioni per le persone fisiche, società di persone, studi associati e società di
capitali con esercizio che coincide con l’anno solare
IRAP 2017, PER IL 2016 Presentazione “on line” via Entratel o via Internet
delle dichiarazioni Irap per le persone fisiche, società di persone, studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l’anno solare
770 SEMPLIFICATO Presentazione in via telematica del 770 semplificato; riguarda i dati
e le ritenute operate nei confronti dei contribuenti ai quali sono stati corrisposti nel 2016 redditi
di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
770 ORDINARIO Presentazione in via telematica del 770/ordinario; riguarda le ritenute operate
sui dividendi, redditi di capitali e su operazioni di natura finanziaria, nonché
i dati riassuntivi dei versamenti, delle compensazioni e dei crediti usati

Si fa presente che i contribuenti che abbiano già iniziato una rateazione con le vecchie scadenze, non
dovrà cambiare nulla e continuare ad effettuare i versamenti come pianificato in precedenza.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti
Studio Commercialista Associato Contrino

