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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 

 
 

15-11 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) 

15-11 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 
consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

15-11 IVA - Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 
mese precedente 

15-11 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 
non eseguito entro il 16-10-2017, con sanzione del 1,5% ed interessi legali 0,1% annui 

16-11 Versamento rata imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione Redditi ed Irap per i 
contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per il versamento rateizzato 

16-11 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 
redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (diversi dai 
dividendi), provvigioni 

16-11 Termine per il versamento, con mod. F24 telematico, dell’Iva relativa al mese di Ottobre 
2017 (codice trib. 6010) 

16-11 Termine per il versamento, con Mod. F24 telematico, dell’Iva risultante da liquidazione 
III trimestre 2017 (cod. trib.: 6033) con applicazione della maggiorazione 1% 

16-11 Inps artigiani e commercianti – termine per il versamento con Mod. F24 telematico della 
rata dei contributi fissi III trimestre 2017 

16-11 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 
nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

25-11 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti di beni e servizi intracomunitari 
Mod. Intrastat mese di Ottobre 2017 

30-11 Versamento II o unica rata acconto imposte: - persone fisiche, società di persone e 
soggetti IRES con esercizio uguale all’anno solare 

30-11 I.n.p.s. versamento con Mod. F24 telematico II rata acconto contributi dovuti per 2017 
da: artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale; iscritti a gestione separata 
Inps con partita IVA 

30-11 Cedolare secca - Versamento acconto imposta sostitutiva c.d. “cedolare secca” seconda o 
unica rata 

30-11 Versamento rata imposte e contributi risultanti da dichiarazione Redditi per contribuenti 
non titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato 

30-11 Liquidazioni periodiche iva - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati 
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva mensili (n° 3 comunicazioni) o 
trimestrali (n° 1 comunicazione) effettuate nel trimestre solare precedente. 

30-11 Accise: versamento della rata d’acconto dell’accise per il gas metano. 
30-11 Annotazione numero km. nella scheda carburante 
30-11 Estromissione agevolata di beni dall'impresa individuale - versamento rata imposta 

sostitutiva dovuta in relazione all’esercizio dell’opzione per l'esclusione agevolata di beni 
dall'impresa individuale; rata del 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 
Novembre 2017 e restante parte entro il 16 Giugno 2018 
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30-11 "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 (scadenza 3 rata) 

30-11 "Rottamazione-bis" cartelle di pagamento - Versamento entro il 30 Novembre 2017 
con relativa “remissione in bonis” per i soggetti che non hanno pagato anche una sola 
delle prime due rate della rottamazione delle cartelle esattoriali aventi scadenza 
rispettivamente il 31 Luglio e il 2 Ottobre (possibilità prevista nel DL 148/2017) 

30-11 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 Novembre 2017 

 
 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 
 

Stampe registri contabili 
In seguito alla proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (rinvio dal 30 
Settembre al 31 Ottobre), lo stesso DPCM del 26 Luglio 2017 determina anche lo “slittamento”, sempre al 
prossimo 31 Ottobre, del termine per compilare il registro dei beni ammortizzabili che, ai sensi dell’art. 16 
del DPR 600/73, coincide con quello stabilito per la presentazione della dichiarazione. 
Sempre entro il suddetto termine differito (31 Ottobre), le imprese in contabilità semplificata dovranno 
effettuare sui registri IVA le annotazioni, ai sensi del DM 2 Maggio 89: 
- dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito (es. ammortamenti, accantonamenti di 
quiescenza e previdenza, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, oneri di 
utilità sociale, ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, ecc.); 
- del valore delle rimanenze. 
La proroga in parola produce effetti anche in relazione: 
- alla stampa su carta dei registri contabili (art. 7 comma 4-ter del DL 357/94); 
- alla conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini 
fiscali (DM 17 giugno 2014); 
- alla redazione e sottoscrizione dell’inventario (artt. 2217 c.c. e 15 del DPR 600/73). 
Dal momento che tali adempimenti devono essere effettuati entro tre mesi dal termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi, in relazione al periodo d’imposta 2016 il termine viene quindi differito al 31 
Gennaio 2018. Quest’ultimo termine, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. ris. n. 
46/2017), deve essere osservato anche per la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei 
documenti rilevanti ai fini IVA. 
 

Legge di stabilità 
È attualmente in corso l’iter di approvazione del Decreto Legge n° 148/2017, Decreto fiscale collegato alla 
Legge di Bilancio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017. 
Evidenziamo che ad oggi si tratta ancora di un disegno di legge, pertanto lo stesso, nell’iter di trasformazione 
in legge, potrà subire anche importanti modifiche.  
Premesso quanto sopra riportiamo i principali interventi che sono contenuti nel disegno di legge. 
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IPER AMMORTAMENTO – Viene prorogata anche per il 2018 l’agevolazione fiscale avente ad 
oggetto l’acquisto di beni “digitali” (beni interconnessi 4.0), il cosiddetto “iper ammortamento”. 
L’agevolazione spetterà anche per i beni consegnati fino a tutto il mese di Dicembre 2019, purché entro il 
mese di Dicembre 2108 risulti, da parte del venditore, l’accettazione del relativo ordine e sia avvenuto il 
pagamento dell’acconto in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.  
Nel caso in cui il bene oggetto dell’agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di 
ammortamento, si potrà continuare a dedurre la maggiorazione a condizione che, nello stesso anno, il bene 
dismesso venga sostituito con uno nuovo con analoghe caratteristiche (e relativa interconnessione). Se il 
costo del bene nuovo è inferiore a quello precedente, la deduzione deve essere riparametrata al nuovo 
importo. 
 
SUPER AMMORTAMENTO – Prorogato per il 2018 anche il super ammortamento (acquisto di beni 
strumentali nuovi), ma l’agevolazione scende dal 140% al 130%. Resta confermata l’esclusione per le 
autovetture e, rispetto allo scorso anno, vengono escluse anche le autovetture ad uso strumentale 
(investimenti questi ultimi agevolati se effettuati fino al 31-12-2017). 
L’agevolazione spetterà anche per i beni consegnati fino a tutto il mese di Giugno 2019, purché entro il mese 
di Dicembre 2108 risulti, da parte del venditore, l’accettazione del relativo ordine e sia avvenuto il 
pagamento dell’acconto in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.  
 
CREDITO IMPOSTA “INDUSTRY 4.0” – Viene previsto un finanziamento di 250 mln per il 2018 
avente ad oggetto il credito d’imposta per la formazione sull’industria 4.0. Il beneficio spetterà nella misura 
del 40%, fino ad un massimale annuo di 300.000 euro, e sarà riferito alle spese per il costo aziendale del 
personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in formazione 4.0. Le attività di formazione 
dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. 
 

SANATORIA CARTELLE ESATTORIALI – Con decorrenza dal 16 Ottobre 2017, viene riaperta la 
rottamazione dei ruoli, la cosiddetta “rottamazione bis”.  
La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, prevista dall’art. 1 del citato decreto, riguarderà le tre sotto 
indicate categorie: 
a) i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 Gennaio al 30 Settembre 2017. Per poter accedere a 
questa tipologia di “rottamazione – bis” il contribuente dovrà: 
- presentare istanza all’agente della riscossione entro il 15-05-2018; 
- eseguire il pagamento delle somme dovute in un numero massimo di 5 rate di pari importo con scadenza 
nei mesi di Luglio, Settembre, Ottobre e Novembre 2018 e Febbraio 2019; 
b) la remissione in bonis dei soggetti che non hanno pagato anche una sola delle prime due rate della 
precedente rottamazione, aventi scadenza rispettivamente il 31 Luglio e il 2 Ottobre (il 30 Settembre cadeva 
di Sabato), i quali, ad oggi, risulterebbero decaduti dal beneficio della definizione agevolata. Per queste 
casistiche è prevista la proroga dei pagamenti delle rate di Luglio e Settembre 2017 al 30-11-2017; 
c) i contribuenti che, nella precedente edizione della rottamazione, si erano visti respingere l’istanza poiché, 
al 24 Ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, avevano un piano di rateazione in corso 
ma non avevano “onorato” tutte le rate con scadenza fino al 31 Dicembre 2016. Tale facoltà può essere 
esercitata a condizione che: 
- si presenti istanza all’agente della riscossione entro il 31-12-2017; 
- si versino entro il 31-05-2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione; 
- si paghino gli importi dovuti in massimo 3 rate scadenti nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018. 
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FATTURA ELETTRONICA – La bozza della Legge di bilancio 2018 prevede l’obbligo generalizzato, 
dal 1-1-2019, dell’emissione della fattura elettronica anche nelle transazioni economiche tra operatori privati. 
Il suddetto obbligo avrà decorrenza dal 1 Luglio 2018 per le operazioni aventi ad oggetto la cessione di 
benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, nonché per le prestazioni rese da 
subappaltatori nei confronti di appaltatore principale nei contratti con le pubbliche amministrazioni. (PA). 
 
SGRAVIO ASSUNZIONE GIOVANI – Dal mese di Gennaio 2018, per i soggetti che assumeranno 
giovani, scatterà una decontribuzione del 50% per i primi tre anni di contratto, con un tetto annuo di € 3.000. 
Per il primo anno (2018) l’incentivo riguarderà le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 che 
non hanno mai avuto prima rapporti d’impiego stabili. Successivamente da Gennaio 2019 l’incentivo sarà 
destinato agli inserimenti dei giovani under 30. 
Per poter accedere al beneficio l’impresa non deve aver effettuato licenziamenti nella medesima unità 
produttiva nei sei mesi prima dell’assunzione del giovane e non deve licenziare il neo assunto nei sei mesi 
successivi (o un lavoratore impiegato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva). 
 
POLIZZA TERREMOTO -  Le polizze che verranno stipulate a decorrere dal 2018 a protezione della 
casa contro eventi calamitosi, avranno una detrazione fiscale del 19%. 
 

BONUS EDILIZIA – Prorogati gli sconti per le ristrutturazioni edilizie (50%), del bonus mobili (50%), 
del sisma bonus (fino all’85%) e della riqualificazione energetica (65%). Attenzione: alcune spese, quali ad 
esempio gli infissi, schermature solari, caldaie a condensazione, non rientrano più nell’agevolazione della 
riqualificazione energetica (65%), ma saranno detraibili solo come spese per le ristrutturazioni (50%). 
Gli sconti sulla casa si arricchiscono del “bonus giardini”: saranno detraibili nel limite del 36% con un tetto 
massimo di spesa di 5.000 euro le spese sostenute per la sistemazione a verde di edifici ed immobili esistenti. 
 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
 
Porto San Giorgio, lì 31-10-2017 
 
 
                                                 STUDIO PATRIZI & CARBINI 


