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SCADENZARIO DEL MESE DI LUGLIO 2017 

 
I versamenti relativi alle scadenze del 15 e 16 Luglio, essendo Sabato e Domenica, sono prorogati al 17 Luglio 

I versamenti relativi alla scadenza del 30 Luglio, essendo Domenica, sono prorogati al 31 Luglio  

07-07 Presentazione della dichiarazione Mod. 730 precompilato od ordinario per l’anno di 

imposta 2016 entro il 7 Luglio 2017 (proroga al 24 Luglio 2017 limitatamente a taluni casi) 

15-07 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) 

15-07 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese 

precedente 

15-07 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

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

16-07 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 16-06-2017, con sanzione del 1,5% ed interessi legali 0,1% annui 

16-07 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 

16-07 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). 

16-07 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Giugno 2017 (cod. trib. 6006) 

16-07 Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazione redditi 

ed irap per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato 

16-07 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti nel 

mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

16-07 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 

precedente 

16-07 Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli 

utili corrisposti nel trimestre solare precedente 

25-07 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti di beni e servizi intracomunitari 

Mod. Intrastat di Giugno 2017 e del II trimestre 2017 

30-07 Versamento imposte a saldo e in acconto risultanti da dichiarazioni modelli redditi ed irap 

con maggiorazione dello 0,40 per cento 

30-07 Versamento imposta sostitutiva c.d. "cedolare secca" a saldo per il 2016 ed in acconto per il 

2017 con maggiorazione dello 0,40 per cento 

30-07 Versamento IVA dovuta per adeguamento agli studi di settore, con maggiorazione dello 

0,40 per cento. Importo rateizzabile  

30-07 Versamento dei contributi INPS artigiani o commercianti a saldo e in acconto risultanti da 

dichiarazione modello redditi con maggiorazione dello 0,40 per cento 

31-07 Versamento delle somme dovute a seguito della presentazione dell'istanza per avvalersi 

della definizione agevolata "rottamazione" delle cartelle di pagamento. Versamento in 

unica soluzione o prima rata 

31-07 Presentazione telematica del Modello IVA TR per richiesta di rimborso o di utilizzazione in 

compensazione dell'IVA a credito relativa al II trimestre 2017 
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31-07 Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, Modello 770  

31-07 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 Luglio 2017 

31-07 Annotazione numero km. nella scheda carburante 

31-07 Presentazione dell'apposita richiesta ai fini dell'adesione alla collaborazione volontaria c.d. 

"voluntary disclosure" 

31-07 Accise: versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell’anno 

precedente 

 
 

 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 

 

 

Modello 770 - Presentazione  
La dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello 770 / 2017 deve essere presentata telematicamente 

entro il 31 Luglio 2017. 

 

 

Rottamazione cartelle esattoriali 
Per i soggetti che hanno aderito alla presentazione dell'istanza per avvalersi della definizione 

agevolata ("rottamazione" delle cartelle di pagamento), ricordiamo che, pena decadenza 

dall’istituto della “rottamazione”, il 31 Luglio 2017 scade il termine per eseguire il versamento di 

quanto dovuto in unica soluzione o prima rata. 

Ricordiamo che il tardivo o l’errato versamento di quanto dovuto comporta la decadenza dalla 

“rottamazione” e l’applicazione delle sanzioni in misura piena. 

 

 

SPLIT PAYMENT – SCISSIONE DEI PAGAMENTI 
Con la conversione in legge del DL 50/2017, dal 1 Luglio 2017 si amplia il meccanismo dello “split 

payment” o “scissione dei pagamenti”. 

Cos’è lo split payment 
Entrato in vigore con la legge 190/2014, lo split payment prevede che per le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli Organi dello Stato, l’iva che viene 

indicata in fattura dal cedente viene “trattenuta” e riversata all’erario direttamente dal cessionario. 

Esempio: la società Alfa fattura al Comune XY una cessione di beni per un imponibile di € 100 ed 

iva € 22. Alfa anziché incassare la somma di € 122, incassa solo la quota imponibile di €100 in 

quanto l’iva viene trattenuta direttamente dal Comune XY e riversata da quest’ultimo all’erario. 

DL 50/2017 ed ampliamento dei soggetti rientranti nello split payment 
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Sino ad oggi lo split payment ha riguardato le operazioni poste in essere nei confronti di una parte 

della Pubblica Amministrazione.  

Con il DL 50/2017 viene allargata la platea dei soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti in quanto 

il legislatore ha incluso nei destinatari del meccanismo anche soggetti considerati ad elevata 

affidabilità fiscale. 

Per effetto delle novità apportate dal DL 50/2017, a partire dall’1-7-2017, il meccanismo dello 

“split payment” si applica alle: 

- cessioni di beni e 

- prestazioni di servizi 

soggette ad IVA (quindi sono escluse le operazioni non soggette ad iva, esenti, non imponibili) 

effettuate nei confronti: 

a) della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1 co. 2 L.31.12.2009 n. 196 (art. 17-ter 

co.1 del  DPR 633/72); 

b) delle società controllate, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 e 2 c.c. direttamente dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 17-ter co.1-bis lett.a) del DPR 633/72); 

c) delle società controllate, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. (controllo di diritto) direttamente 

dalle regioni, provincie, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (art. 17-ter co.1-bis lett. b) 

del DPR 633/72); 

d) dalle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. 

(controllo di diritto) dalle società di cui all’art. 17-ter co.1-bis lett. a) e b) del DPR 633/72 (art. 17-

ter co.1-bis lett. c) del DPR 633/72); 

e) dalle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; è tuttavia possibile che il 

decreto che il MEF dovrà emanare al fine di stabilire modalità e termini per il versamento 

dell’imposta, si individui un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario (art. 17-ter 

co.1-bis lett. d) del DPR 633/72). 

Sono escluse dal nuovo adempimento le operazioni che beneficiano di semplificazioni per la 

certificazione dei corrispettivi, quali le operazioni certificate mediante rilascio di ricevuta e 

scontrino fiscale. 

Modalità attuative 
L’attuazione della disposizione attende la pubblicazione (ad oggi non ancora avvenuta) del decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà definire le modalità attuative della misura.  

Il suddetto decreto dovrebbe definire le modalità di come dovrà essere operata la gestione del 

versamento dell’imposta all’erario.  

Attestazione del cessionario o committente  
In considerazione del fatto che l’individuazione dei soggetti destinatari del nuovo adempimento non 

è agevole, il legislatore ha disposto che, su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o 

committenti devono rilasciare una attestazione dalle quali risulti la loro riconducibilità a soggetti 

per i quali si applicano le disposizioni in materia di split payment. 

I fornitori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione delle norme in parola, senza 

ulteriori verifiche. 

Reverse charge 
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Per deroga espressa, prevista dall’art. 17-ter del DPR 633/72, nelle ipotesi in cui l’operazione di 

acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo dell’inversione 

contabile (“reverse charge”), NON si applica la scissione dei pagamenti. 

Annotazione in fattura 
Il cedente provvede ad emettere la fattura, secondo quanto disposto dall’art. 21 del decreto 633/72 

con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” ai sensi dell’art. 17-ter del 

DPR 633/72. 

Professionisti 
A differenza di quanto previsto dalla norma originaria, lo split payment dal 1 Luglio 2017 si applica 

anche ai compensi per prestazioni di servizi “assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul 

reddito”. 

Tra gli altri sono soggetti a split payment: 

- i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, tra cui gli esercenti arti e professioni; 

- i soggetti che percepiscono provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni anche 

occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di 

commercio e di procacciamento di affari. 

Ai lavoratori autonomi, pertanto, si dovrà operare sia la trattenuta della ritenuta d’acconto che la 

trattenuta iva per applicazione del nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti. 

Note di credito 
Particolare attenzione va posta nel caso in cui sia necessario procedere ad emettere una nota di 

variazione, in aumento o in diminuzione, dopo la data del 1 Luglio riferita ad operazioni fatturate 

prima di tale data.  

Secondo le precedenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (circolare 15/2015), quando la 

nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture originarie emesse prima dell’entrata in vigore 

dello split payment, si applicano le regole ordinarie. 

Liquidazione dell’iva 
Come riportato nella circolare 15/2015 dell’Agenzia delle Entrate, il cessionario che riceve la 

fattura deve versare direttamente all’Erario l’iva che è stata addebitata loro dai fornitori. 

“Il fornitore, ancorché debitore verso l’erario dell’iva addebitata, non deve computare nella 

liquidazione di periodo l’iva a debito indicata in fattura, ancorché bisognerà registrare nel registro 

“iva vendite” le operazioni effettuate e la relativa iva non incassata. Al riguardo, si osserva che il 

fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione 

contabile (ad esempio in apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro di cui 

all’art. 23 del Dpr 633/72), riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, 

ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo”. 

Sanzioni 
La mancata indicazione in fattura della dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” 

comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro con riduzione fino alla 

metà del minimo per irregolarità di scarsa rilevanza che non ostacolano l’accertamento delle 

imposte dovute. 

Dovrebbe essere salva la non applicazione delle sanzioni se il fornitore si è attenuto alle indicazioni 

del cliente (richiesta dell’attestazione) sulla riconducibilità dell’operazione in ambito split payment. 
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Questo al di fuori dei casi in cui l’identificazione del soggetto come “destinatario” dello split 

payment è pacificamente riscontrabile (come ora dovrebbe essere per P.A. e quotate). 

 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti 
 

Porto San Giorgio, lì 27-06-2017 

 

                                                 STUDIO PATRIZI & CARBINI 


