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Scadenze dal 20 aprile al 4 maggio 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.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze

sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su

Scadenze.

DATA OGGETTO

APRILE 2017

giovedì 20

Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati 

relativi ai contratti di leasing, locazione e 

noleggio da parte dei contribuenti diversi dai 

mensili

Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA 

da parte dei contribuenti che effettuano 

liquidazioni trimestrali

Presentazione dichiarazione IVA e versamento 

trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito 

al MOSS

Trasmissione telematica dei dati relativi alle 

operazioni di verificazione periodica degli 

apparecchi misuratori fiscali

venerdì 21
Presentazione dichiarazione definizione 

agevolata ruoli

mercoledì 26
Presentazione degli elenchi riepilogativi 

acquisti e cessioni intracomunitarie per 
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operatori con obbligo mensile/trimestrale

domenica 30 Adempimenti di fine mese

Versamento imposta di bollo su libri, registri ed 

altri documenti

MAGGIO 2017

martedì 2 Comunicazione all'anagrafe tributaria

Comunicazione gestori di somministrazione di 

energia elettrica, acqua e gas

Comunicazione gestori telefonia

Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA 

da parte degli operatori finanziari

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Esercizio opzione ai fini dell'applicazione del 

regime previsto per i lavoratori impatriati

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Invio dati dei premi e dei contratti assicurativi

Presentazione degli elenchi Intra 12

Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da 

parte delle società con periodo d'imposta non 

coincidente con l'anno solare

Presentazione istanza/modelli di rimborso 

infrannuale

Presentazione modello unico di dichiarazione 

ambientale

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al 

versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Registrazione contratti di locazione e 

versamento dell'imposta di registro

Termine per l'attivazione del ruling per regime 
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fiscale patent box

Versamento contributo annuo SISTRI

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e 

IRAP

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti 

dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 da 

parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie

Versamento saldo e primo acconto IRES, 

imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di 

capitali, enti commerciali ed enti non 

commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo

Versamento tassa per l'occupazione di spazi e 

aree pubbliche


