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INTERESSI PASSIVI
Interessi passivi su mutuo per ristrutturazione dell’abitazione principale pagati da coniuge superstite
È prevista la detraibilità nella misura del 19% (entro la soglia di 2.582,28 euro annui) degli interessi
passivi ed oneri accessori derivanti dai contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione o la
ristrutturazione dell’abitazione principale. Nel caso oggetto di interpello l’istante aveva contratto con
il proprio coniuge un mutuo ipotecario destinato alla ristrutturazione e, a seguito della morte della
moglie, ha chiesto se è possibile detrarsi l’intera quota di interessi passivi a seguito dell’accollo del
mutuo. L’Agenzia delle entrate aveva già espresso parere favorevole alla detrazione integrale degli
interessi passivi da parte del coniuge superstite nel diverso caso di acquisto dell’abitazione principale
ed ora, con la pubblicazione della risoluzione n. 129/E/2017, afferma che lo stesso principio può
applicarsi nel caso in cui il contratto di mutuo sia stato stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione
principale, sempre che ricorrano le altre condizioni richieste dall’articolo 15, comma 1‐ter, D.P.R.
917/1986.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 129, 18/10/2017)

SPLIT PAYMENT
Pubblicati gli elenchi validi per il 2018 dei soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 17‐ter
Sono stati pubblicati gli elenchi provvisori validi per il 2018 delle società controllate e quotate soggette
alla disciplina dello split payment. L’elenco definitivo sarà pubblicato entro il 15 novembre 2017. Il
dipartimento ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute
all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre fare riferimento
all’elenco Ipa, pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it/. Il dipartimento comunica inoltre che, dopo le
segnalazioni giunte da alcuni contribuenti rispetto agli elenchi definitivi per il 2017 pubblicati lo scorso 14
settembre 2017 e le conseguenti rettifiche, si è proceduto alla loro ripubblicazione.
(Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato, 31/10/2017)

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ
Pubblicate le bozze dei modelli ISA e dei modelli Studi di settore per il periodo di imposta 2017
Sono in corso di pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate le bozze dei nuovi modelli per la
trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale e delle
bozze dei modelli studi di settore. Si segnala che per le attività non citate nel provvedimento n.
191552/2017, devono ancora essere presentati i modelli relativi agli studi di settore/parametri.
(Agenzia delle entrate, sito web, 31/10/2017)
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LA RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO DAL 2000 AL
2016 E LA NUOVA ROTTAMAZIONE PER I RUOLI DEL 2017

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto fiscale (D.L. 148/2017) collegato alla Legge di
Stabilità 2018 è stato previsto lo slittamento delle prime 2 scadenze di versamento della definizione
agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016: tutti coloro
che hanno ottenuto la rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016 e non hanno provveduto al versamento
degli importi dovuti relativi alla prima (o unica) rata di luglio e alla seconda rata di settembre possono
evitare di decadere dal beneficio della definizione agevolata mediante il versamento delle due rate scadute
entro il nuovo termine del 30 novembre 2017 (che coincide con il versamento anche della terza rata).
Possono, inoltre, accedere alla definizione agevolata dei ruoli anche coloro che non sono stati ammessi alla
rottamazione in quanto non in regola con i pagamenti dei piani di dilazione in essere. È stata, inoltre,
introdotta la possibilità di accedere alla definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

La nuova scadenza per il pagamento della prima (o unica) e della seconda rata della definizione
agevolata
La definizione agevolata riguarda le cartelle di pagamento affidate all’Agente delle entrate della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 inerenti imposte dirette ed indirette, contributi
previdenziali ed assistenziali, entrate locali (per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia o di Riscossione
Sicilia per la regione Sicilia ai fini della riscossione). La richiesta di adesione alla definizione agevolata ha
permesso al contribuente di richiedere se pagare quanto dovuto:
−
−

in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate (nel caso di pagamento in 5 rate le scadenze erano fissate al 31
luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.
Il termine di pagamento dell’unica rata scaduta al 31 luglio 2017, ovvero della prima e seconda rata scadute
il 31 luglio 2017 e il 30 settembre 2017 sono prorogati alla nuova scadenza del 30 novembre 2017. Pertanto,
il contribuente che non ha provveduto al pagamento di tali importi ha l’ultima possibilità di:
‐

definire in via agevolata le cartelle di pagamento per le quali ha chiesto la definizione agevolata
mediante il pagamento in unica soluzione di quanto era originariamente dovuto entro la scadenza del
31 luglio 2017, versando lo stesso importo entro la nuova scadenza del 30 novembre 2017;
‐
essere riammesso al piano originario di rateazione al fine della definizione agevolata delle cartelle di
pagamento per le quali ha chiesto la rottamazione mediante versamento rateale, provvedendo al
pagamento di quanto ad oggi non versato entro il 30 novembre 2017, termine entro il quale va pagata
anche la terza rata.
È possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati originariamente.
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La nuova richiesta di adesione per i carichi rateizzati non ammessi
Secondo la Relazione tecnica che accompagna il D.L. 148/2017 i contribuenti che si sono visti rigettare le
istanze di definizione agevolata presentate in quanto non in regola con i pagamenti delle rate scadute al 31
dicembre 2016 sono più di 53.000 (si parla dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016). La
riammissione alla definizione agevolata è consentita per i contribuenti che si sono visti rigettare la richiesta
già presentata entro il 21 aprile 2017 a condizione che:
−
−
−

presentino una nuova richiesta di adesione utilizzando il modello DA‐R entro il 31 dicembre 2017;
versino entro il 31 maggio 2018 tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (l’importo complessivo verrà
comunicato dall’Agenzia delle entrate‐Riscossione entro il 31 marzo 2018);
provvedano al versamento dei ruoli “rottamati” in unica soluzione entro il 30 settembre 2018 ovvero in
2 o 3 rate aventi scadenze successive al 31 ottobre 2018 e al 30 novembre 2018 (la liquidazione di
quanto dovuto ai fini della definizione sarà comunicata entro il 31 luglio 2018).

La adesione alla c.d. “Rottamazione‐bis”
L’articolo 1, commi da 4 a 10 del D.L. 148/2017, per effetto di un richiamo quasi totale delle disposizioni
che normavano la precedente rottamazione delle cartelle di pagamento affidate all’Agente della
riscossione dal 2000 al 2016, ha esteso la definizione agevolata anche ai ruoli affidati dal 1° gennaio 2017
al 30 settembre 2017. Per aderire è necessario inviare una istanza all’Agenzia delle entrate‐Riscossione
utilizzando l’apposito modello DA‐2017 entro il 15 maggio 2018, fruendo del pagamento dell’importo
residuo del debito iscritto a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
L’Agente della riscossione avviserà i debitori entro il 31 marzo 2018 mediante posta ordinaria della
presenza di carichi per i quali alla data del 30 settembre 2017 non è ancora stata notificata la cartella di
pagamento. In fase di compilazione del modello DA‐2017 viene richiesto:
‐

se effettuare il pagamento dell’importo “rottamato” in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 ovvero in 5
rate di pari importo con prima scadenza al 31 luglio 2018 e ultima al 28 febbraio 2019;
‐ di dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la
richiesta di rottamazione ovvero di assumersi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
In caso di presenza di rateizzazioni relative a carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, è
comunque possibile presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata, anche nel caso in cui vi
siano delle rate impagate. Il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla data di
presentazione del modello DA‐2017 è sospeso.

Si segnala alla gentile Clientela che per quanto attiene la data di affidamento dei carichi all’Agente
della riscossione, è possibile che in fase di conversione in legge del D.L. n.148/2017, il termine del 30
settembre 2017 venga portato in avanti e fissato in data successiva.
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GLI OMESSI VERSAMENTI DELL’IVA DERIVANTE DALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE E GLI
AVVISI DI LIQUIDAZIONE SPEDITI VIA PEC DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l’obbligo di comunicazione telematica delle liquidazioni
periodiche Iva, con cadenza trimestrale (ai sensi dell’articolo 21‐bis, D.L. 78/2010 e del provvedimento n.
58793 del 27 marzo 2017).
Relativamente al primo trimestre 2017, il cui invio scadeva lo scorso 12 giugno 2017, l’Agenzia delle entrate
ha dapprima avvisato, nel mese di luglio, i contribuenti (con una lettera di invito alla compliance)
dell’eventuale presenza di incoerenze relativamente ai versamenti dell’Iva dovuta e successivamente, nel
mese di settembre, ha richiesto l’Iva omessa con un avviso bonario emesso ai sensi dell’articolo 54‐bis,
D.P.R. 633/1972, inibendo di fatto dalla data di ricevimento dell’avviso la facoltà di fruire del ravvedimento
operoso.

La ricezione via pec dell’avviso bonario e la possibilità di fruire del pagamento rateale
Ai sensi dell’articolo 21‐bis, comma 5, D.L. 78/2010 l’Agenzia delle entrate può provvedere, anche prima
della dichiarazione annuale Iva, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta sul
valore aggiunto indipendentemente dalla presenza di un pericolo per la riscossione previsto
normativamente dall’articolo 54‐bis, comma 2‐bis, D.P.R. 633/1972.

Grazie all’incrocio tra i dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva inviati entro il 12 giugno 2017 ed i
versamenti dell’Iva effettuati, l’Agenzia delle entrate ha emesso dapprima le lettere di compliance e, per i
contribuenti che non hanno ravveduto immediatamente i versamenti omessi, ha inviato via pec gli avvisi
bonari con l’applicazione della sanzione del 10% e degli interessi dovuti. Quanto accaduto relativamente ai
mancati versamenti dell’imposta sul valore aggiunto del primo trimestre è utile al contribuente per scegliere
il comportamento da adottare relativamente ai mancati versamenti dei trimestri successivi: è possibile
fruire del ravvedimento operoso nei giorni successivi al ricevimento della lettera di compliance, ma prima
della ricezione dell’avviso bonario, che viene notificato poche settimane dopo il ricevimento dell’invito a
regolarizzare l’omesso versamento.

Una volta notificato l’avviso bonario ai sensi dell’articolo 54‐bis, D.P.R. 633/1972 è possibile chiederne il
riesame se si ritiene che il risultato del controllo non sia corretto (si tratta di un atto non impugnabile, per
cui non è possibile presentare ricorso). Se l’ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova
comunicazione tenendo conto delle correzioni, i termini per effettuare il pagamento integrale o della
prima rata decorrono dal ricevimento dell’avviso bonario rettificato.
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Qualora, invece, l’esito del controllo automatizzato che ha generato l’avviso bonario sia corretto, il
contribuente può alternativamente:
a)
b)

c)

pagare quanto dovuto in una unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, con
la riduzione della sanzione a 1/3 (quindi, il 10% in luogo dell’ordinaria misura del 30%);
richiedere la rateazione dell’importo dovuto tramite l’apposita funzionalità presente sul sito
dell’Agenzia delle entrate. Se l’importo dovuto è inferiore a 5.000 euro, è possibile pagare in un
numero massimo di 8 rate trimestrali; se l’importo dovuto è superiore a euro 5.000 è possibile pagare
in un numero massimo di 20 rate trimestrali. La prima rata va sempre versata entro 30 giorni dal
ricevimento dell’avviso bonario e sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5%
annuo;
lasciare scadere l’avviso non pagando e non rateizzando quanto dovuto entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione. In tal caso, l’importo originario dovuto viene iscritto a ruolo con la
notifica della cartella di pagamento (alcuni mesi dopo) contenente le sanzioni calcolate in misura
piena (generalmente al 30% anziché al 10%), gli interessi dovuti e gli aggi di riscossione. Sarà poi
possibile rateizzare la cartella di pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 72, a seconda
dell’importo dovuto e del calcolo di alcuni indici.

Il reato di omesso versamento Iva: la soglia di 250.000 euro
L’Articolo 10‐ter, D.Lgs. 74/2000 sancisce che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non
versi l’Iva dovuta in base alla dichiarazione Iva annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per
ciascun periodo di imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta
successivo (27 dicembre). L’articolo 13, D.Lgs. 74/2000 prevede delle cause di non punibilità del reato di cui
all’articolo 10‐ter qualora i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, siano estinti
mediante integrale pagamento degli importi dovuti.
La norma individua la soglia di 250.000 euro nell’ammontare dell’Iva dovuta sulla base delle liquidazioni
periodiche del singolo periodo di imposta, così come risultanti dalla presentazione della dichiarazione Iva
(per il periodo di imposta 2017, la scadenza per inviare la dichiarazione Iva è fissata al 30 aprile 2018). La
elaborazione da parte dell’Agenzia delle entrate di un avviso bonario ai sensi dell’articolo 54‐bis, D.P.R.
633/1972 relativo ad uno dei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2017, che viene notificato al
contribuente in data antecedente al termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale (30 aprile
dell’anno successivo), determina la necessità di tenere monitorata la soglia dell’imposta sul valore
aggiunto non versata, distinguendola dalle componenti di sanzioni e di interessi che determinano
l’ammontare complessivo dovuto risultante dall’avviso bonario. Nel caso di pagamento rateale degli stessi
è opportuno iscrivere il debito complessivo (comprese sanzioni e interessi) risultante dall’avviso bonario in
un nuovo sotto conto contabile denominato “Debito Iva I trim. 2017”. Si tenga, infine, presente, che con la
rateazione dell’avviso bonario non si ottengono benefici ai fini della verifica della predetta soglia dei
250.000 euro, posto che ai fini della consumazione del reato conta unicamente il debito di imposta che
risulta tale alla data del 27 dicembre dell’anno successivo (lo stesso, in ogni, caso, verrà quindi decurtato
delle eventuali rate, in quota capitale, corrisposte fino alla predetta data).
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SCADE IL 31 DICEMBRE 2017 IL TERMINE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE O
L’ALLUNGAMENTO DEI DEBITI DELLE PMI

Si ricorda alla gentile Clientela che già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e
le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di
liquidità delle imprese: da ultima, l’iniziativa “Imprese in Ripresa” che consente alle PMI di sospendere
o allungare i debiti contratti con istituti di credito o società di leasing. Requisito per accedere alla
iniziativa “Imprese in Ripresa” dell’Accordo per il Credito 2015 è che i contratti tra le parti siano stati
stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015.

Sospensione/allungamento dei contratti di mutuo o di locazione finanziaria
L’iniziativa “Imprese in Ripresa” prevede la possibilità per tutte le piccole e medie imprese operanti in Italia
di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate di mutui e leasing immobiliari e mobiliari, anche
agevolati o perfezionati con cambiali, e di allungare il piano di ammortamento dei mutui (3 anni per i mutui
chirografari e di 4 anni per i mutui ipotecari), del credito a breve termine (fino a 270 giorni) e del credito
agrario (fino a 120 giorni).
Le misure sono concesse a quelle imprese che, al momento della presentazione della domanda, non hanno
posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni
scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”) e che non abbiano richiesto
sospensione/allungamento degli stessi contratti nei 24 mesi precedenti la presentazione della nuova
istanza. Le banche che hanno valutato positivamente l’impresa ai fini dell’accesso ad una delle misure
citate si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi qualora l’impresa continui a
mantenere prospettive di continuità aziendale.

La sospensione riguarda il pagamento della sola quota capitale relativa alla rata: alle scadenze
pattuite nel contratto originario di mutuo/leasing, l’impresa si troverà a pagare rate costituite
unicamente dagli interessi e calcolate sul debito residuo in essere alla data di sospensione. Al
termine del periodo di sospensione, riparte il piano di ammortamento con una scadenza che sarà
prorogata per un periodo corrispondente a quello di sospensione e alle condizioni originariamente
pattuite.
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L’ABI ha aggiornato più volte l’elenco presente delle banche e degli intermediari finanziari aderenti
all’Accordo per il Credito 2015 (https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito‐alle‐imprese/Accordo‐
credito‐2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf). Le piccole e medie imprese che
intendono attivare una delle iniziative presente nell’Accordo “Imprese in Ripresa” hanno tempo fino al 31
dicembre 2017 per presentare le domande all’istituto di credito o alla società di leasing con il quale hanno
stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria. Le banche forniscono una risposta di
norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni
aggiuntive eventualmente richieste al cliente.
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SUPER E IPER AMMORTAMENTO ANCHE SUL LEASING CONCLUSO NEL 2018

Premesso che la disciplina riguardante il super ammortamento e l’iper ammortamento dovrebbe essere
oggetto di proroga ad opera della prossima legge di bilancio (sul tema saranno forniti i necessari
aggiornamenti quando vi sarà la definitiva approvazione), di recente l’Agenzia si è espressa, attraverso la
risoluzione n. 132/E/2017, affermando il principio di equivalenza tra acquisto diretto ed in leasing anche
con riferimento all’applicazione delle citate agevolazioni in relazione ai beni ordinati entro la fine del 2017,
ma consegnati successivamente.
Il super e l’iper ammortamento
Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un’agevolazione che consente
una maggiore deduzione pari al 40%:


del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi
tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);



del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda
solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Al fine di poter applicare la disciplina agevolata, l’acquisto del bene deve avvenire:


entro il 31 dicembre 2017 (salvo la proroga di cui si è detto)

ovvero entro il 30 giugno 2018 ma, in quest’ultimo caso, a condizione che entro dicembre 2017 sia
accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione (devono
essere rispettate entrambe le condizioni).
Con riferimento a specifici investimenti di elevato standard tecnologico rientranti nel protocollo “Industria
4.0” il bonus è elevato al 150% (si tratta del cosiddetto iper ammortamento); detta maggiorazione
compete per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 settembre 2018 (quindi vi
sono 3 mesi in più rispetto al super ammortamento) purché, anche in questo caso, sia presente ordine
sottoscritto ed acconti del 20% entro il 31 dicembre 2017.
Come chiarito dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017:


per i beni acquisiti in proprietà, il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore e quello del
pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017 sono agevolmente individuabili.
Relativamente a tali momenti il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa
(ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, etc.);



per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere sottoscritto da
entrambe le parti il relativo contratto di leasing e deve essere avvenuto il pagamento di un
maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di
effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia
verificato oltre il 31 dicembre 2017.
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Nella risoluzione n. 132/E/2017 l’Agenzia esamina il caso di leasing sottoscritto dopo il 31 dicembre 2017,
con ordine e versamento al fornitore di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.
Al fine di consentire al contribuente la possibilità di valutare anche successivamente all’ordine la modalità
di finanziamento dell’investimento, l’Agenzia ammette il beneficio in relazione a tale soluzione precisando
che:


quando vi sia compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da
corrispondere alla società di leasing, l’investitore può, quindi, fruire della maggiorazione in quanto,
entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un
acconto almeno pari al 20%. Alla data prevista dalla norma esiste, infatti, sia l’impegno
all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore; risulta irrilevante, ai fini
delle disposizioni in esame, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che
l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone;



quando vi sia la restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato, l’Agenzia ritiene che, per le
medesime considerazioni appena esposte (esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31
dicembre 2017), l’investitore possa, ugualmente, fruire della maggiorazione; ciò a condizione, però,
che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga
corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel
contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.
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PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE Al 15 DICEMBRE 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2017, con il commento
dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7,
D.L. 70/2011.
Con D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21/07/2017, le imposte derivanti dal modello
Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto
2017 (essendo il 20 agosto domenica).
Si ricorda inoltre che per effetto della proroga di ferragosto tutti i versamenti scadenti nel periodo
1/8/2017 – 20/8/2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.
In primo piano vengono illustrate, le scadenze originali delle imposte d’esercizio, si ricorda che esse sono valide
per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Versamenti Iva mensili e trimestrali
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di
ottobre (codice tributo 6010) ovvero terzo trimestre 2017 (codice tributo 6033).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3,
D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento Iva annuale – IX rata

16
novembre

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante
dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo,
devono versare la nona rata.

Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai
redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Circolare mensile
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Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte
effettuate nel mese precedente:

16

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
sui redditi di lavoro autonomo;
sulle provvigioni;
sui redditi di capitale;
sui redditi diversi;
sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

novembre
Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti
Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti
relativamente alla terza rata del contributo sul minimale di reddito per il terzo trimestre
2017.

Versamento premio Inail 2017
Scade oggi per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione il pagamento della
quarta rata dell’Inail dovuta per il 2017.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

20
novembre

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di
ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

27
novembre

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per
presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite
intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

Circolare mensile
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Seconda o unica rata acconto imposte per l’anno 2017
Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di
acconto per l’anno 2017 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da
parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e
soggetti equiparati.
La scadenza riguarda anche le società di capitale aventi esercizio sociale coincidente con
l’anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto
Ires (codice tributo 2002) e Irap (codice tributo 3813).
Sempre oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto
dovuto per l’anno 2017 per avvalersi della “cedolare secca”.

Seconda rata acconto per l’anno contributi Ivs artigiani e commercianti
È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2017
dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti
sulla base del reddito indicato in Redditi 2017.

30
Seconda rata acconto per l’anno contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps
novembre
È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2017
dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno
presentato il modello Redditi 2017.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio
telematico degli elenchi Intra‐12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
settembre.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2017.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Scade oggi il termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre solare del 2017.
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Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo
inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

15
dicembre

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne
o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i
corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
firma
dott. Giuseppe Barletta
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