
 
 
 
 

 
 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 

 

Scad. 2017  Tributo Contributo  
1BDescrizione 

 

Venerdì 

1 settembre 

 Contenzioso  
Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dall’1.08.2016 (D.L. 

132/2014). 

 

Venerdì 

15 

settembre 

 

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 riepilogativo. 

  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 solare, 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 prestazioni 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 commerciale, con 
riferimento al mese precedente. 

 

Sabato
1
 

16 

settembre 

 

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 sostituti 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, 6 D.L. 50/2017). 

  Redditi 2017 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono 
versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. 

 

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 agosto 2017, riferendosi alle 
registrazioni eseguite nel mese di luglio 2017. 

  Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2016 derivante dalla dichiarazione 
annuale con gli interessi. 

  Spesometro - Termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture relative al 1° e 2° trimestre 2017 
(D.L. 193/2016). 

  Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni 

periodiche Iva relative al 2° trimestre 2017 (D.L. 193/2016). 



 
 
 

 

 

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. 

  Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in 

agricoltura, dovuti per il 2017. 

  Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera 
agricola relativi al 1° trimestre 2017, mediante il Mod. F24. 

  Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, 
mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

 

Ragionieri 

Commercialisti 

 Versamento - Termine di versamento dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare 
(predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). 

 

Lunedì 

18 

settembre 

 

Consulenti 

del lavoro 

 Enpacl - Termine di versamento della 3ª rata del contributo soggettivo anno 2017 e del contributo integrativo minimo. 
Entro oggi deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del volume 
d’affari ai fini Iva conseguito nel 2016. 

 

Mercoledì 

20 settembre 

 Conai  
Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. 

 

Lunedì 

25  

settembre 

 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari 
di beni, nonché 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 obblighi di comunicazione relativi 

agli elenchi Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi. 

 

Sabato
1
 

30 

settembre 

 Accertamento  
Remissione in bonis - Entro il 30.09 è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate 
tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La 
violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, 
verifiche o altre attività di accertamento. 

 

Imposte 

dirette 

 

 

Redditi 2017 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari del modello Redditi 2017 per le 
persone fisiche obbligate alla presentazione in via telematica e per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno 
solare.  
Da segnalare che per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni 

del Codice Civile, relativamente al periodo d’imposta nel quale sono dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali 

rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, il termine per la presentazione 

delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap è prorogato di 15 giorni (quindi 15.10.2017) al fine di 

agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 139/2015, e relative disposizioni di 

coordinamento fiscale (D.L. 244/2016). 

  
Dichiarazione Irap - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari abilitati. 

  
Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il 
corretto codice attività nel modello Redditi 2017 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali 
delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2017; in 
questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni modello studi di settore). 

  Mod. 730/2017 - I contribuenti comunicano al sostituto d’imposta di non voler effettuare o di effettuare un minore 
acconto dell’Irpef/cedolare secca per l’anno 2017 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. 

  Redditi 2017 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. 



 
 
 

 

  

Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci - Le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. che, entro il 30.09.2017, 
assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati 
come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare disposizioni agevolate a condizione che tutti i 
soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, 
in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015. Le medesime disposizioni si applicano alle 
società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2017 si trasformano 
in società semplici. 

 Contenzioso  Definizione agevolata - Termine di versamento della 1° o unica rata degli importi dovuti a seguito della definizione 
agevolata delle controversie tributarie (Art. 11 D.L. 50/2017). 

 

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. 

  Parametri - I contribuenti (società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali) che presentano in via 
telematica il modello Redditi e che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri devono effettuare il versamento 
della maggiore imposta dovuta entro oggi, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il codice tributo 6493. 

  Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro 
Stato Europeo assolta sugli acquisti. 

 

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. 

 

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 - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2017 mediante gli appositi bollettini 
rilasciati dall’Inps. 

  Mod. 503/AUT - Termine di presentazione del modello 503/AUT per i pensionati titolari di redditi di lavoro autonomo 
(art. 10 D. Lgs. 503/1992). 

 

Voluntary  

disclosure 

 
Adempimenti - Termine per l’integrazione dell’istanza e per il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o 

della 1° rata ( Art. 7, c. 1 D.L. 193/2016). 

 
Rottamazione 

cartelle 
 Pagamento - Termine di versamento della 2° rata delle somme dovute. 

 

Tasse 

automobilistiche 

 Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate 
usate o ricevute in procura a vendere nel 2° quadrimestre 2017 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il 
pagamento delle tasse di possesso. 

 5 per mille  Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli 
adempimenti  richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative 
integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00. 

 

Nota 

 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 successivo (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]. 

 

 

 

 


