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SCADENZARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2017 

 

15-10 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) 

15-10 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 

mese precedente 

15-10 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

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

16-10 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 

16-10 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Settembre 2017 (cod. trib. 6009) 

16-10 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). 

16-10 Versamento con interessi della rata risultante dalle dichiarazioni UNICO ed IRAP per i 

contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato 

16-10 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

16-10 Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli 

utili corrisposti nel trimestre solare precedente 

16-10 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 

precedente 

18-10 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 18-09-2017, con sanzione del 1,5% ed interessi legali 0,1% annui 

20-10 Moss - dichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di 

commercio elettronico (e-commerce) effettuate da operatori UE nei confronti di 

committenti non soggetti passivi d'imposta 

25-10 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti di beni e servizi intracomunitari 

Mod. Intrastat di Settembre 2017 e del III trimestre 2017 

31-10 Modello 770 - Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770 

31-10 Presentazione telematica della dichiarazione Modello Redditi 2017 e della dichiarazione 

Modello Irap 2017 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti Ires 
31-10 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° Ottobre 2017 

31-10 Versamento con interessi della rata risultante dalle dichiarazione redditi per i contribuenti 

NON titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato 

31-10 Annotazione numero km. nella scheda carburante 

31-10 Pagamento bollo in modo virtuale - Versamento della rata bimestrale per i soggetti 

autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale 

31-10 Accise (gas naturale): versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei 

consumi dell’anno precedente 

31-10 Presentazione telematica ad Agenzia Entrate del Modello IVA TR per richiesta rimborso o 

di utilizzazione in compensazione dell'IVA a credito relativa al III trimestre 2017 
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NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 

 

Modello REDDITI – IRAP – Mod. 770 Sostituti di imposta - Presentazione  
Il prossimo 31 Ottobre 2017 (come da proroga prevista dall’art. 1 c. 1 lett. b del Dpcm 26-07-2017) scade il 

termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni del modello Redditi 2017, Irap 2017 e Sostituti di 

imposta (Mod. 770).  

 

Comunicazione telematica delle fatture attive e passive “spesometro” 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che dispone il differimento al 5 Ottobre 2017 del 

termine di scadenza per la trasmissione dei “dati delle fatture emesse e ricevute” relative al primo semestre 

dell’anno. Il rinvio è stato determinato dall’irregolare funzionamento del servizio telematico “Fatture e 

Corrispettivi” per i giorni dal 22 al 25 Settembre 2017. 

 

Comunicazione telematica delle liquidazioni iva 
A seguito della presentazione della comunicazione delle liquidazioni iva del I trimestre 2017, i contribuenti 

non in regola con i versamenti hanno ricevuto una lettera dall’Agenzia delle Entrate con cui gli stessi 

venivano “invitati” a verificare e, se necessario, regolarizzare la propria posizione. Chi, nonostante l’alert 

della lettera pervenuta, non ha provveduto ad eseguire il relativo versamento, in questi giorni ha ricevuto o 

sta ricevendo un’ulteriore comunicazione da parte dell’Agenzia con cui il contribuente viene nuovamente 

“invitato” ad eseguire il versamento di quanto dovuto entro il termine di 30 giorni.  

Attenzione: il ricevimento di questa seconda comunicazione preclude la possibilità sia di fare ricorso che di 

avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Pertanto, a fronte del ricevimento della seconda lettera da 

parte dell’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione del versamento potrà avvenire applicando la riduzione 

di un terzo alla sanzione del 30%. 

Lo stesso iter di “invito” alla regolarizzazione degli eventuali omessi versamenti derivanti dalle liquidazioni 

iva, verrà eseguito dall’Agenzia Entrate sia per la comunicazione della liquidazione iva relativa al II 

trimestre 2017 (spedizioni telematiche del 18-09-2017) che per quelle che avverranno in futuro ogni tre mesi. 

 

Lettere di intento – verifica dei limiti 
Invitiamo la Clientela che effettua vendite in seguito alla ricezione della lettera di intento (cessioni con 

applicazione dell’art. 8 c. 1 lett. “c” del Dpr 633/72), a monitorare costantemente gli importi che vengono 

fatturati in esenzione iva. Con le nuove regole in vigore dal corrente anno nella fatturazione attiva non si 

dovrà mai eccedere l’importo indicato nella lettera di intento. Le sanzioni per eventuali errori nella 

fatturazione vanno dal 100 al 200% dell’iva non applicata (art. 7 c.3 D.Lgs. 471/97). 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 

Porto San Giorgio, lì 02-10-2017 
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