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Scadenze dal 9 al 23 febbraio 2017

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli 

aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che 

comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, 

D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, 

dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 

DATA OGGETTO

Febbraio 2017

Giovedì 9 Comunicazione dati tessera sanitaria

Martedì 14
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale

Mercoledì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi

Comunicazione integrativa annuale dell'archivio 

dei rapporti finanziari

Fatturazione differita

Ravvedimento relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile

Giovedi 16
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 

trattamento di fine rapporto

Liquidazione periodica IVA per soggetti con 

obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti 

rientranti in settori particolari

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di 

dipendente e su provvigioni

Versamento annuale imposta sostitutiva sui 
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risultati della gestione patrimoniale

Versamento del contributo alla gestione separata 

INPS

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze 

per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni 

(risparmio amministrato)

Versamento imposta di produzione e consumo

Giovedì 16

(segue)

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento imposta unica

Versamento quarta rata contributi fissi INPS 

artigiani e commercianti

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da 

imprese di assicurazione


