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 Scadenziario n. Scadenziario n. Scadenziario n. Scadenziario n. 3333/2017/2017/2017/2017    
   
  

 Castelfranco Veneto, 30 marzo 2017 

  
Spett. li CLIENTI 

------------------------------------------- 

 LORO SEDI 

 

 
PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE APRILEAPRILEAPRILEAPRILE 

Si ricorda che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato diSi ricorda che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato diSi ricorda che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato diSi ricorda che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di    diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi 
dell’art. 2963, comma terzo, del Codice Civile.dell’art. 2963, comma terzo, del Codice Civile.dell’art. 2963, comma terzo, del Codice Civile.dell’art. 2963, comma terzo, del Codice Civile.    
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti 
straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. 

SCADENZE PARTICOLARISCADENZE PARTICOLARISCADENZE PARTICOLARISCADENZE PARTICOLARI    

    
    

11110000    
aprileaprileaprileaprile    

SpesometroSpesometroSpesometroSpesometro––––    contribuenti mensilicontribuenti mensilicontribuenti mensilicontribuenti mensili    

Termine per la comunicazione telematica, da parte dei contribuenti mensilicontribuenti mensilicontribuenti mensilicontribuenti mensili, delle cessioni e degli 

acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 2016. 

Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 per le quali non sussiste 

l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora 

l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad EUR 3.600,00, al lordo dell'Iva.  

Si ricorda che Si ricorda che Si ricorda che Si ricorda che è è è è stata stata stata stata abrogata la norma che prevedeva l’invio delle operazioni blck list che ora rientreranno abrogata la norma che prevedeva l’invio delle operazioni blck list che ora rientreranno abrogata la norma che prevedeva l’invio delle operazioni blck list che ora rientreranno abrogata la norma che prevedeva l’invio delle operazioni blck list che ora rientreranno nello nello nello nello 

spesometro fra lespesometro fra lespesometro fra lespesometro fra le    operazioni effettuate con operazioni effettuate con operazioni effettuate con operazioni effettuate con soggetti non residentisoggetti non residentisoggetti non residentisoggetti non residenti    (qusdro FN e SE)(qusdro FN e SE)(qusdro FN e SE)(qusdro FN e SE)....    

Con un recente comunicato stampa l’Agenzia precisa che,Con un recente comunicato stampa l’Agenzia precisa che,Con un recente comunicato stampa l’Agenzia precisa che,Con un recente comunicato stampa l’Agenzia precisa che,    qualora fosse più agevole, il contribuente può continuare qualora fosse più agevole, il contribuente può continuare qualora fosse più agevole, il contribuente può continuare qualora fosse più agevole, il contribuente può continuare 

comunque a dichiarare tali operazioni nel quadro BL. comunque a dichiarare tali operazioni nel quadro BL. comunque a dichiarare tali operazioni nel quadro BL. comunque a dichiarare tali operazioni nel quadro BL.         

    

Esercenti commercio al minuto e attività assiEsercenti commercio al minuto e attività assiEsercenti commercio al minuto e attività assiEsercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che milate nonché agenzie di viaggio e turismo che milate nonché agenzie di viaggio e turismo che milate nonché agenzie di viaggio e turismo che 

effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti 

legate al turismolegate al turismolegate al turismolegate al turismo    

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate 

nell'anno 2016 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti 

delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di 

uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano 

residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000 fino a un 

massimo di euro 15.000. 

    



 

 

20202020    
aprileaprileaprileaprile    

Spesometro Spesometro Spesometro Spesometro ––––    contribuenti trimestralicontribuenti trimestralicontribuenti trimestralicontribuenti trimestrali    

Termine per la comunicazione telematica, da parte dei contribuenticontribuenticontribuenticontribuenti    trimestralitrimestralitrimestralitrimestrali, delle cessioni e 

degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 2016. 

 

Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che NON NON NON NON 

effettuano effettuano effettuano effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti 

legate al turismolegate al turismolegate al turismolegate al turismo    

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate 

nell'anno 2016 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti 

delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di 

uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano 

residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000 fino a un 

massimo di euro 15.000. 

    

30303030    
aprileaprileaprileaprile    

Società di capitali e cooperativeSocietà di capitali e cooperativeSocietà di capitali e cooperativeSocietà di capitali e cooperative    

Per le società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente, scade il termine per 

l’approvazione del bilancio, salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze alla struttura e 

all’oggetto della società. 

 

Enasarco Enasarco Enasarco Enasarco ----    FirrFirrFirrFirr    

Termine ultimo per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto 

conto delle somme versate e accantonate nel 2016 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle 

accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2016. 

 

MUDMUDMUDMUD    

Termine di presentazione, da parte delle imprese obbligate, del modello MUD (Modello Unico di 

Dichiarazione ambientale).    

30303030    
apriapriapriaprilelelele    

Modello TR Modello TR Modello TR Modello TR ––––    rimborso infrannuale IVArimborso infrannuale IVArimborso infrannuale IVArimborso infrannuale IVA    

Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di 

rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al primo trimestre 2017, 

da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972. 

    
    
    

SCADENZE FISSESCADENZE FISSESCADENZE FISSESCADENZE FISSE    

06060606    
aprileaprileaprileaprile    

Consegna documentazione contabile allo StudioConsegna documentazione contabile allo StudioConsegna documentazione contabile allo StudioConsegna documentazione contabile allo Studio    

Per le aziende che usufruiscono del servizio di tenuta delle scritture contabili, scade il termine per 

consegnare, allo Studio, la documentazione contabile (fatture ecc.) del mese/trimestre precedente 

per la relativa elaborazione.  

16161616    
aprileaprileaprileaprile    

VersamentoVersamentoVersamentoVersamento    delle ritenute alla fonte delle ritenute alla fonte delle ritenute alla fonte delle ritenute alla fonte     

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate 

nel mese precedente: 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 (nuovo (nuovo (nuovo (nuovo unico unico unico unico 

codice tributo 1040).codice tributo 1040).codice tributo 1040).codice tributo 1040).    

Versamento dei contributi InpsVersamento dei contributi InpsVersamento dei contributi InpsVersamento 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 marzo 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. 
    
    
Aliquote INPS gestione separata dal 1/1/2017Aliquote INPS gestione separata dal 1/1/2017Aliquote INPS gestione separata dal 1/1/2017Aliquote INPS gestione separata dal 1/1/2017: 
- 24242424%%%%     per i pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica; 
- 25252525,72,72,72,72%%%% per i lavoratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di 
partita IVA (i cosiddetti professionisti “senza cassa””””) 
-32,72%32,72%32,72%32,72% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria NON titolari di 
partita IVA (ad esempio: co.co.co., associati in partecipazione) 
 

Liquidazione e vLiquidazione e vLiquidazione e vLiquidazione e versaersaersaersamentomentomentomento    Iva meIva meIva meIva mensilensilensilensile    

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese 

precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

    

Liquidazione e vLiquidazione e vLiquidazione e vLiquidazione e versamento Iva annuale ersamento Iva annuale ersamento Iva annuale ersamento Iva annuale     

Termine per il versamento, della 2ª rata dell’Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, 

maggiorata dello 0,33% mensile a titolo di interessi.  

E’ possibile differire il versamento entro il 30.06.2017E’ possibile differire il versamento entro il 30.06.2017E’ possibile differire il versamento entro il 30.06.2017E’ possibile differire il versamento entro il 30.06.2017    con la maggiorazione dello 0.40% per ogni con la maggiorazione dello 0.40% per ogni con la maggiorazione dello 0.40% per ogni con la maggiorazione dello 0.40% per ogni 

mesmesmesmese o frazione di mese successiva al 16.3 (30/7/2017 con un’ultere o frazione di mese successiva al 16.3 (30/7/2017 con un’ultere o frazione di mese successiva al 16.3 (30/7/2017 con un’ultere o frazione di mese successiva al 16.3 (30/7/2017 con un’ulteriore 0.40%).iore 0.40%).iore 0.40%).iore 0.40%).    

 

25252525    
aprileaprileaprileaprile    

Presentazione elenchi Intrastat mensiliPresentazione elenchi Intrastat mensiliPresentazione elenchi Intrastat mensiliPresentazione elenchi Intrastat mensili/trimestrali/trimestrali/trimestrali/trimestrali    

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile/trimestrale, il termine per 

presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessidegli acquisti e delle cessidegli acquisti e delle cessidegli acquisti e delle cessioni intracomunitarieoni intracomunitarieoni intracomunitarieoni intracomunitarie 

effettuate nel mese/trimestre precedente. 

 

Si ricorda che con un comunicato stampa del 17.2.2017 l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente 
con l’Agenzia delle Dogane e l’ISTAT, aveva annunciato il “ripristino” dei modd. Intra-2. In pratica, 
la soppressione dell’obbligo di presentare gli elenchi degli acquisti intraUE / servizi ricevuti da 
operatori UE, disposta a decorrere dall’1.1.2017 è differita di 1 anno. 

 

30303030    
aprileaprileaprileaprile    

VersamentoVersamentoVersamentoVersamento    dell’imposta di registro sui contratti di locazionedell’imposta di registro sui contratti di locazionedell’imposta di registro sui contratti di locazionedell’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 inizio del corrente mese. 

 

Scheda carburantiScheda carburantiScheda carburantiScheda carburanti    

Verificare i chilometri percorsi e annotarli sulla relativa scheda carburanti. Obbligo previsto per le 

imprese, non per i professionisti. 

    

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimentiLo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimentiLo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimentiLo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti    

Cordiali salutiCordiali salutiCordiali salutiCordiali saluti    

Conte & Cervi Commercialisti AssociatiConte & Cervi Commercialisti AssociatiConte & Cervi Commercialisti AssociatiConte & Cervi Commercialisti Associati  


