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LO SCADENZARIO FISCALE FINO AL 31 OTTOBRE 2017 
 
Il “calendario fiscale” del 2017 e l’individuazione delle relative scadenze fiscali risulta quest’anno 
più difficile del solito. I problemi sono dovuti essenzialmente a due motivi.  In primo luogo il 
crescente numero degli adempimenti.  Inoltre il sovrapporsi delle novità (spesometro, 
comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva, etc) ha reso necessarie una serie di proroghe (se ne 
possono contare ben diciannove). 
L’ultimo intervento, con il differimento della scadenza originaria, ha interessato la trasmissione 
dei dati delle fatture attive e ricevute (c.d. spesometro). I dati delle fatture relative ai primi sei 
mesi dell’anno 2017 avrebbero dovuto essere trasmessi, secondo la previsione originaria, entro il 
18 settembre (il giorno 16 cade di sabato).  La mini – proroga ha differito il termine per effettuare 
l’invio al giorno 28 settembre. Il differimento del termine è stato di soli dieci giorni, del tutto 
insufficienti, per poter far fronte alle difficoltà dovute dalla mole di lavoro dovute, tra l’altro, alle 
operazioni di codifica delle operazioni e alle difficoltà operative causate dai diversi software 
gestionali nell’operazione di preparazione del file ai fini della trasmissione telematica dei dati.  
Le continue proroghe dimostrano ampiamente come non sia stato ancora avviato un percorso 
idoneo alla semplificazione fiscale dell’intero sistema tributario. I i continui differimenti delle 
scadenze, ancorché necessari, alimentano le incertezze degli operatori. Ciò si verifica soprattutto 
allorquando le proroghe sono anticipate con comunicato stampa e successivamente confermate 
con apposito provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale anche successivamente rispetto 
alla scadenza originaria. 
Per tali ragioni la Commissione Fiscalità ha inteso predisporre questo scadenzario sintetico 
riguardante gli adempimenti più importanti fino alla fine del mese di ottobre. 
 

SCADENZA 
ORIGINALE 

PROROGA ADEMPIMENTO  

31/07 02/10 

VOLOUNTARY DISCLOSURE BIS 
Istituto attraverso il quale chi detiene illecitamente 
capitali all’estero può regolarizzare la propria 
posizione denunciando spontaneamente al fisco i 
propri capitali non dichiarati alle autorità fiscali, in 
modo tale da regolarizzare la propria posizione. 
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31/10 
INVIO CU2016 SENZA DATI CHE RIGUARDANO IL 
730/2017 

 

18/09 

 
VERSAMENTO MENSILE IVA, RITENUTE E 
CONTRIBUTI (mese di Agosto) 

 

 

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIMESTRE 
2017 
Invio telematico dei dati delle liquidazioni IVA 
periodiche relative ai 2° trimestre 2017, sia per i 
soggetti mensili che per i trimestrali. 

 

28/09 

SPESOMETRO 1° SEMESTRE 
Invio telematico della comunicazione delle fatture 
emesse e di acquisto, comprese le relative note di 
variazione, contabilizzate nel 1° semestre 2017. 

 

SCADENZA 
ORIGINALE 

PROROGA ADEMPIMENTO  

25/09  

ELENCHI INTRASTAT MESE DI AGOSTO 
Presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle 
cessioni ed agli acquisti di beni e prestazioni di servizi 
intracomunitari effettuati nel mese precedente. 

 

30/09  
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA, TRASFORMAZIONE ED 
ESTROMISSIONE DEI BENI AI SOCI 

 

02/10 

 
PAGAMENTO 2° RATA ROTTAMAZIONE DELLE 
CARTELLE 

 

 

CHIUSURA LITI PENDENTI 
I contribuenti dovranno presentare per ogni lite 
autonoma, relativa a ciascun atto impugnato, una 
distinta domanda di definizione. Deve trattarsi di liti il 
cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 
24/04/17, e che alla data di presentazione della 
domanda il processo non sia concluso con pronuncia 
definitiva. 

 

 

PAGAMENTO PER LA CHIUSURA DELLE LITI 
PENDENTI 
Il pagamento degli importi dovuti può essere 
effettuato in un massimo di 3 rate, a condizione che 
l’importo dovuto sia superiore ai duemila euro. Per 
ciascuna controversia autonoma dovrà essere 
effettuato un versamento.  

 

02/10 
31/10 ADEGUAMENTO PARAMETRI ANNO 2016  

31/10 
INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE DEI REDDITI ED 
IRAP 

 

16/10 

 
VERSAMENTO MENSILE IVA, RITENUTE E 
CONTRIBUTI (mese di Settembre) 

 

 

VERSAMENTO RITENUTE RELATIVE AI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE BREVE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI 
Le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi si 
applicano ai contratti stipulati dal 1° Giugno 2017. Le 
cosiddette “locazioni brevi” sono quei contratti di 
locazione di durata non superiore a 30gg, stipulati da 

NOVITA’ 



persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, 
aventi per oggetto immobili ad uso abitativo. Gli 
intermediari che hanno incassato i canoni relativi ai 
contratti di locazione, devono operare e versare una 
ritenuta del 21% sull’ammontare dei proventi della 
locazione al momento dell’accredito degli stessi in 
favore del beneficiario (Ris. Agenzia delle entrate n. 
88/E del 5 luglio 2017). La ritenuta, da versare entro il 
16 del mese successivo a quello a cui è stata 
effettuata, deve essere operata a titolo d’imposta 
laddove sia stata esercitata l’opzione per la cedolare 
secca; nel caso in cui non sia stata esercitata l’opzione 
per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata 
a titolo di acconto. Gli intermediari dovranno, inoltre, 
inviare ai soggetti interessati la certificazione unica 
annuale recante l’attestazione degli importi pagati e 
delle ritenute operate. (1) 
 

25/10  
ELENCHI INTRASTAT MESE DI SETTEMBRE E 3° 
TRIMESTRE 

 

31/10 

 INVIO TELEMATICO MOD.770/2017  

 
RICHIESTA RIMBORSO/COMPENSAZIONE IVA 
INFRANNUALE 3° TRIMESTRE (MOD.TR) 

 

 

.  
 

(1) La norma prevede quale unico riferimento temporale, per l’entrata in vigore dell’obbligo, i contratti stipulati 
con decorrenza dal 1° giugno 2017, tuttavia l’obbligo di operare le ritenute, sui canoni riversati ai 
beneficiari/proprietari decorre dopo 60 giorni l’entrata in vigore delle disposizioni, quindi dal 1° settembre 
2017. Il primo appuntamento per il versamento delle ritenute scade il 1 ottobre 2017.  
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