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SCADENZARIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 

 
Le scadenze del 16 Settembre, essendo Sabato, sono prorogate al 18 Settembre 

01-09 Contenzioso tributario - ripresa dei termini processuali, compresi quelli relativi alle 

giurisdizioni tributarie, rimasti sospesi nel periodo dal 1 al 31 Agosto 2017 

15-09 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) 

15-09 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese 

precedente 

15-09 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

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

16-09 Liquidazioni periodiche iva - Trasmissione della comunicazione dei dati contabili 

riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel 

trimestre solare precedente (Aprile – Giugno 2017) 

16-09 Elenchi delle fatture emesse e ricevute (“spesometro semestrale”) - Trasmissione 

telematica degli elenchi delle fatture emesse e ricevute relative al I semestre 2017  

16-09 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 

16-09 Versamento con interessi della rata d’imposta (i.v.a.) dovuta a conguaglio in base a 

dichiarazione annuale con cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi) 

16-09 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Agosto 2017 (cod. trib. 6008) e 

versamento dell’imposta da “split payment” da parte dei soggetti interessati 

16-09 Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazione 

Unico ed Irap per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento 

rateizzato 

16-09 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

16-09 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 

precedente 

19-09 Registro - Utilizzazione del nuovo Modello RLI per la registrazione dei contratti di 

locazione e affitto di beni immobili, per gli adempimenti successivi, nonché per l'esercizio 

dell'opzione o della revoca della cedolare secca 

20-09 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 21-08-2017, con sanzione del 1,5% ed interessi legali 0,1% annui 

25-09 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti di beni e servizi intracomunitari 

Mod. Intrastat di Agosto 2017 

30-09 "Rottamazione" delle cartelle di pagamento - Versamento rateale delle somme dovute a 

seguito della presentazione dell'istanza per avvalersi della definizione agevolata - c.d. 

"rottamazione" delle cartelle di pagamento 

30-09 Voluntary disclosure - Riapertura dei termini e presentazione dell'apposita richiesta ai 

fini dell'adesione alla “collaborazione volontaria" - Versamento delle somme dovute  
30-09 Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazione 

Unico per i contribuenti NON titolari di partita IVA che hanno optato per versamento 

rateizzato 
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30-09 Assegnazione ai soci di immobili ed altri mobili iscritti non strumentali - Trasformazione 

in società semplice - Termini per procedere all'assegnazioni ai soci di beni immobili e beni 

mobili iscritti non strumentali o alla trasformazione in società semplice, al fine di 

beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge di stabilità (imposta sostitutiva) 

30-09 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 / decorrenza dal 1 Settembre 2017 

30-09 Annotazione numero km. nella scheda carburante 

30-09 Accise: versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi 

dell’anno precedente 

30-09 (*) Presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2017 e della dichiarazione 

Modello Irap 2017 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti Ires 
(*) con Dpcm del 26-07-2017 sono stati differiti al 31-10 i termini di presentazione telematica delle dichiarazioni dei 

redditi, irap e modello 770 dei sostituti di imposta. 

 
 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 

 

Spesometro I semestre 2017  
Come già anticipato nella nostra precedente circolare, il prossimo 18 Settembre (salvo proroghe) scadrà il 

termine per la presentazione telematica della comunicazione inerente lo “spesometro” del I semestre 2017. 

Facendo seguito a quanto già riportato in precedenza (vedi circolare mese di Agosto), evidenziamo 

brevemente i principali aspetti del nuovo adempimento. 

Chi deve presentarlo e cosa si deve comunicare 

Tutti i soggetti passivi iva sono obbligati ad effettuare l’invio telematico (in forma analitica) di tutte le fatture 

emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, delle bollette doganali e delle note di variazione.  

Le fatture da inviare riguardanti il periodo da Gennaio a Giugno 2017 devono seguire il “criterio della 

competenza”, ossia: 

- le fatture di vendita da comunicare sono tutte quelle emesse nel semestre di riferimento (quindi bisogna far 

riferimento alla data di emissione fattura e devono essere inviate tutte le fatture emesse dal 1-1 al 30-06); 

- le fatture di acquisto da inserire nello spesometro sono tutte quelle registrate nel semestre di riferimento (va 

ad esempio indicata la fattura del mese di Dicembre 2016 registrata a Gennaio 2017). 

Contenuto e natura dell’operazione 

La comunicazione, per ogni singolo documento, deve contenere i seguenti dati: 

- data documento; 

- numero del documento; la numerazione è obbligatoria per le fatture emesse che devono essere individuate 

in modo univoco. Nel caso in cui per le fatture di acquisto non dovesse aver valorizzato tale dato (l’art. 25 

del Dpr 633/72 non riporta l’obbligo di tale annotazione nel registro iva acquisti), si renderà necessario 

valorizzare a “0” la suddetta casella; 

- denominazione del soggetto cedente; 

- base imponibile; 

- aliquota applicata e relativa imposta (i.v.a.); 

- tipologia (“natura”) dell’operazione (vedi sotto). 
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Per “tipologia dell’operazione” ci si riferisce all'indicazione del motivo per il quale il cedente non ha indicato 

l'imposta in fattura (quindi ad esempio nel caso in cui in luogo dell’aliquota del 4%, 10% o 22% è stato ad 

indicato l’art. 7 ter o l’art. 8 lett. “a” - esportazione).  

In questi casi, nel campo “natura dell’operazione”, occorre indicare obbligatoriamente uno dei seguenti 

codici: 

N1 operazioni escluse - il codice individua le operazioni escluse ai sensi dell'art. 15 Dpr 633/72; 

N2 operazioni non soggette – il codice individua tutte le fatture concernenti le operazioni non soggette ad iva 

per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta (esempio una prestazione di servizi resa nei confronti di un 

soggetto extra-UE); 

N3 operazioni non imponibili – il codice individua le fatture relative alle operazioni non imponibili (tra cui si 

cita una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE); 

N4 operazioni esenti – il codice individua le operazioni esenti da iva ai sensi dell’art. 10 del Dpr 633/72; 

N5 regime del margine / iva non esposta in fattura – il codice individua tutte le fatture concernenti le 

operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati oppure, ad esempio, un altro regime 

speciale tra cui quello delle agenzie di viaggio. Nelle operazioni con IVA non esposta in fattura il cedente-

prestatore non indica separatamente l’IVA, e, pertanto, il campo del tracciato denominato “Imponibile 

Importo” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA.  

N6 reverse charge – il codice individua tutte le fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime 

del “reverse charge”; 

N7 operazioni con iva assolta in altro Stato Ue – il codice individua le seguenti tipologie di operazioni: 

- “vendite a distanza” nel caso in cui l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro abbia 

superato nell'anno precedente o superi in quello in corso euro 100.000 oppure la minore soglia stabilita dallo 

stesso Stato membro; 

- “e-commerce” nel caso in cui l'operatore nazionale abbia aderito al MOSS e, pur se è esonerato, emetta la 

fattura indicando l'aliquota e l'imposta dello Stato comunitario del consumatore. 

Operazioni intracomunitarie ed operazioni in reverse charge 
In caso d’acquisto Ue, la fattura ricevuta deve essere integrata con l’IVA e registrata sia tra le fatture emesse 

che tra quelle d’acquisto (stessa procedura nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi 

comunitari a soggetti passivi italiani).  

Ai fini della trasmissione della comunicazione i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella 

specifica sezione dei documenti ricevuti (fattura d’acquisto), valorizzando l’elemento “Natura” con il codice 

“N6” (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”.  

Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all’inversione contabile 

(esempio acquisto di rottami). I dati relativi a tali fatture, integrate con l’IVA e quindi registrate sia tra le 

fatture emesse che tra quelle d’acquisto, devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei 

documenti ricevuti. 

Operazioni extracomunitarie 
In caso di cessione di beni a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l’operazione è “non 

imponibile” e pertanto va compilato il campo “Natura” con la codifica “N3”.  

Qualora si tratti di prestazione di servizi non soggette ad iva per mancanza del requisito di territorialità, 

disciplinato dall’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, il campo “Natura” va compilato con la codifica “N2”.  

Bolletta doganale 
Con risoluzione n° 87/E del 5 Luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per la bolletta 

doganale i campi “identificativo Paese” e “identificativo fiscale” sono obbligatori. Nel caso in cui l’elemento 

“identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extra Ue, il sistema non effettua alcun controllo 

sul campo “identificativo fiscale” che pertanto può essere valorizzato liberamente. 
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Anche per la bolletta doganale è obbligatorio indicare i dati sopra riportati su “contenuto e natura 

dell’operazione” e si deve pertanto indicare data fattura, numero del documento, denominazione del cedente, 

base imponibile, aliquota applicata e relativa imposta.  

Attenzione: la stessa Risoluzione n° 87/2017 dell’A.E. riporta che, per il solo anno 2017, è consentito 

valorizzare il campo “Paese” con il dato “00” ed il campo codice una sequenza di undici “9”. 

Regime forfetario L. 398/91 

Le associazioni sportive devono trasmettere i dati relativi alle fatture emesse, mentre sono esonerate dal 

trasmettere i dati delle fatture ricevute (essendo le associazioni esonerate dall’obbligo della registrazione). 

 

Comunicazioni telematiche LIQUIDAZIONI IVA 
Il prossimo 18 Settembre 2017 scadrà anche il termine per l’invio telematico della “comunicazione 

liquidazione iva” inerente i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017. 

Si tratta della seconda scadenza annuale (il primo invio è stato eseguito entro il 12 Giugno u.s.) e con 

l’occasione ricordiamo alle Aziende che effettuano internamente l’elaborazione dei dati contabili, che i 

contribuenti con liquidazione periodica mensile dovranno compilare un modulo per ogni mese del trimestre 

oggetto della comunicazione (pertanto dovranno predisporre 3 modelli distinti per i mesi di Aprile, Maggio e 

Giugno 2017), mentre i contribuenti con liquidazione periodica trimestrale dovranno compilare un solo 

modulo per l’intero trimestre (Aprile – Giugno). 

Ricordiamo brevemente i dati da indicare nella comunicazione: 

- periodo di riferimento (con valori da 1 a 12 per i mensili e da 1 a 4 per i trimestrali); 

- VP2 - il totale delle operazioni attive (comprese sia le operazioni non soggette per carenza del presupposto 

territoriale di cui agli artt. da 7 a 7 septies, nonché le operazioni per le quali l’imposta è dovuta dal 

cessionario, ad esempio operazioni in reverse charge); 

- VP3 - il totale delle operazioni passive (acquisti all’interno, intracomunitari, importazioni – bollette 

doganali, acquisti con iva indetraibile, acquisti con uso plafond); 

- VP4 - l’va esigibile; 

- VP5 - l’iva detratta; 

- VP6 - l’iva dovuta o a credito; 

- VP7 - il debito del periodo precedente se non superiore ad € 25,82; 

- VP8 – il credito periodo precedente; 

- VP9 – il credito anno precedente; 

- VP10 – versamenti auto Ue (per particolari categorie di contribuenti);  

- VP11 – crediti imposta utilizzati a scomputo del versamento se non indicati nel modello F24; 

- VP12 – interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali; 

- VP13 – acconto dovuto; 

- VP14 – iva da versare o a credito. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti 

 

Porto San Giorgio, lì 01-09-2017 

 

                                                 STUDIO PATRIZI & CARBINI 


