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SCADENZARIO DEL MESE DI MARZO 2017 

 
 

07-03 Certificazione Unica – Mod. CU 2017 – invio telematico all’Agenzia Entrate della 

certificazione unica mod. Cu 2017 (certificazione redditi di lavoro dipendente e lavoratori 

autonomi) 

15-03 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

15-03 Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le 

associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91) 

15-03 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 

mese precedente 

16-03 Termine per il versamento dell’Iva mese di Febbraio 2017 (mensili, cod. tributo 6002) 

16-03 Dichiarazione iva annuale: versamento conguaglio d'imposta in base a dichiarazione 

annuale a.i. 2016 (è ammessa la rateizzazione con interessi e scadenza entro giorno 16 di 

ogni mese) con Mod. F24 telematico e cod. tributo 6099.  

E’ ammesso il versamento con maggiorazione 0,40 % mensile entro il termine di 

pagamento delle imposte dovute in base al modello Unico. 

16-03 Tassa annuale sui libri sociali: versamento, da parte delle società di capitali, della tassa 

annuale di concessione governativa sui libri sociali, tenuti da imprese soggette ad Iva, pari 

ad euro 309,87 (o euro 516,46 se il capitale al 1 Gennaio supera euro 516.456,90) da 

eseguirsi con Mod. F24 telematico e codice tributo 7085. 

16-03 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), 

provvigioni 

16-03 Termine per il versamento, con modello F24 telematico, dell’imposta sugli intrattenimenti 

relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente 

16-03 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

18-03 Termine per il versamento tardivo (ravv. operoso) di iva e ritenute di acconto, se non 

eseguito entro il 16-02-2017, con pagamento sanzione 1,5 % ed interessi legali (ridotti 

dallo 0,2 allo 0,1% dal 1-1-2017) – termine di versamento prorogato al 20 Marzo essendo 

il 18 Sabato 

25-03 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti di beni e servizi intracomunitari 

Mod. Intrastat di Febbraio 2017 

31-03 Consegna certificazione unica per anno 2016 di redditi lavoro dipendente e assimilati, 

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Mod. CU 2017), nonché di dividendi, altri 

redditi soggetti a ritenuta – L’invio telematico all’A.E. deve essere fatto entro il 7 Marzo 

31-03 Accise: presentazione della dichiarazione annuale e versamento a conguaglio 

dell'imposta dovuta per l'anno precedente  

31-03 Associazioni - comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di dati e notizie 

rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (mod. EAS) 

31-03 Annotazione numero km. nella scheda carburante 
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31-03 Riscossione - cosiddetta "rottamazione" delle cartelle di pagamento - Presentazione 

all'agente della riscossione (Equitalia) dell'istanza per avvalersi della definizione agevolata 

- c.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento 

31-03 IVA - Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Esercizio dell'opzione per la 

trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute  

31-03 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 

contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con 

data di stipula dal 1 Marzo 2017 

 
 
 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 

 

Certificazione Unica – Mod. “ C U “ 
In riferimento ai redditi erogati nel 2016, i sostituti d’imposta dovranno utilizzare il modello di 

"Certificazione Unica" (CU) per attestare: 

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati; 

- altri redditi (ad esempio di lavoro autonomo, "redditi diversi", compensi corrisposti a soggetti nel “regime 

dei minimi”).  

Il modello deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 Marzo in via telematica (o direttamente 

o tramite un intermediario abilitato) e consegnato al dipendente o al lavoratore autonomo entro il 31 Marzo.  

 

“Rottamazione” cartelle esattoriali: termine presentazione istanza 
Tutte le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti dal 2000 al 2016 potranno beneficiare della 

“rottamazione dei ruoli”. Con la rottamazione il contribuente potrà versare le somme a debito senza versare 

sanzioni ed interessi esposti in cartella.  

I contribuenti interessati, sia persone fisiche (privati) che attività commerciali (ditte individuali e società) 

devono chiedere la “rottamazione” presentando la modulistica apposita entro il 31-03-2017, Equitalia 

risponderà entro il 31-05-2017. 

Si potranno versare le somme a debito in un’unica rata o con una dilazione massima di 5 rate sulle quali sono 

dovuti gli interessi di dilazione: le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute e le restanti due pari al 

30%. Per l’anno 2017 la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di Luglio, Settembre e Novembre, 

mentre per l’anno 2018 è fissata nei mesi di Aprile e Settembre. 

Pena la decadenza dall’agevolazione, non è ammesso alcun ritardo (neppure di un solo giorno) sulle singole 

date di versamento rate. 

Attenzione: se si aderisce alla rottamazione delle cartelle, non sarà più possibile tornare indietro. Una volta 

ricevuta la comunicazione di Equitalia, se il debitore non paga nei termini una qualsiasi delle rate prescritte, 

la rottamazione decade con l’effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato. Ciò 

significa che il contribuente dovrà attentamente valutare se continuare nell’attuale rateizzazione (che in 

alcuni specifici casi può arrivare fino a 10 anni) oppure rinunciare alla rateizzazione in corso, ottenere la 

riduzione delle sanzioni ed interessi di mora e dilazione ed eseguire i pagamento alle scadenze sopra 

riportate.  
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In virtù della prossima scadenza di presentazione dell’istanza di definizione (31 Marzo), invitiamo chiunque 

fosse interessato a ricorrere alla “rottamazione” delle cartelle a prendere immediato contatto con il nostro 

Studio. 

 

Modello Intra 2 – acquisti intracomunitari 
Ritorna l’obbligo della presentazione del modello Intra-2 riferito agli acquisti intracomunitari: abrogato dalla 

Legge di Stabilità (Dicembre 2016) è stato ripristinato dal Decreto Legge Milleproroghe (Febbraio 2017).  

Nell’abrogare l’adempimento degli Intra-2, il legislatore non ha tenuto conto degli obblighi statistici 

comunitari che escludono la possibilità di eliminare del tutto tale dichiarazione. Da qui la marcia indietro: il 

decreto legge Milleproroghe ripristina tale adempimento. 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato emesso un comunicato congiunto delle Entrate, 

Dogane ed Istat che riporta quanto segue: “l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione 

permane solo a carico dei soggetti passivi iva già tenuti alla presentazione mensile dei modelli Intra-2 per gli 

acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni 

intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a 50 mila euro nel IV trimestre 2016 ovvero a 

Gennaio 2017”. 

In pratica tutti i contribuenti con periodicità mensile si trovano nella identica condizione di Dicembre 2016: 

obbligo di presentazione del modello Intra-2. 

 

Lettere di intento 
Ricordiamo che dal 1 Marzo 2017 NON sono più valide le lettere di intento contenenti i campi “3” e “4” 

“operazioni comprese nel periodo dal ….. al …… “.  Le lettere di intento compilate nei suddetti campi “3” e 

“4” hanno cessato di avere efficacia in data 28 Febbraio 2017. 

Pertanto, a far data dal 1 Marzo 2017, è possibile emettere fattura applicando l’art. 8 comma 1 lett. “c”  solo 

ed esclusivamente nel caso in cui si sia in possesso della lettera di intento compilata esclusivamente nel 

campo “2”, ossia “operazioni fino a concorrenza di euro …. “. 

In caso contrario, a far data dal 1 Marzo 2017, sarà obbligatorio applicare l’aliquota iva di competenza. 

Ricordiamo altresì di prestare la massima attenzione agli importi che vengono fatturati in esenzione iva dal 

soggetto che riceve la dichiarazione di intento: non si dovrà mai eccedere l’importo indicato nella lettera di 

intento. Le sanzioni per eventuali errori nella fatturazione (quindi nel caso in cui vengano fatturati degli 

importi eccedenti la somma indicata nella lettera di intento) vanno dal 100 al 200% dell’imposta.  

Vi ricordiamo inoltre, prima di procedere alla fatturazione, che è obbligo del soggetto che riceve la lettera di 

intento verificare sempre la correttezza della stessa direttamente sul seguente link dell’Agenzia delle Entrate: 

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 

Porto San Giorgio, lì 01-03-2017 

 

                                Studio Patrizi & Carbini 


