
 

 

 

 

 

 

 

 
  

scadenziario 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 27 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2017 
 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 27 luglio al 15 agosto 2017, con il commento dei 

termini di prossima scadenza.  

 

Si segnala ai Signori associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo 
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, 
D.L. 70/2011.  
In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d’esercizio, si ricorda che 

esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel 

modello Redditi 2017. 
 

Scadenziario imposte redditi a saldo  

2016 e acconto 2017 

RATE 

UNICA o 1° 2° 3° 4° 5° 6°  

Persone 
fisiche 

Sì 
partita Iva 

Versamento senza 
maggiorazione 

30/6 17/7 21/8 18/9 16/10 16/11  

Versamento con 
maggiorazione 

31/7 21/8 18/9 16/10 16/11   

No partita 
Iva 

Versamento senza 
maggiorazione 

30/06 31/7 31/8 2/10 31/10 30/11  

Versamento con 
maggiorazione 

31/7 31/7 31/8 2/10 31/10 30/11  

 

Società semplici, società di 
persone e soggetti 
equiparati 

Versamento senza 
maggiorazione 

30/6 17/7 21/8 18/9 16/10 16/11  

Versamento con 
maggiorazione 

31/7 21/8 18/9 16/10 16/11   

 

Soggetti Ires che hanno 
approvato il bilancio entro 
120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio 

Versamento senza 
maggiorazione 

30/6 17/7 21/8 18/9 16/10 16/11  

Versamento con 
maggiorazione 

31/7 21/8 18/9 16/10 16/11   

 

Soggetti Ires che hanno 
approvato il bilancio entro 
180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio 

Versamento senza 
maggiorazione 

31/7 21/8 18/9 16/10 16/11   

Versamento con 
maggiorazione 

31/8 18/9 16/10 16/11    

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

SCADENZE FISSE 

31 
luglio 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili 
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 
telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di 
maggio. 
 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori 
coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.  
 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2017. 
 

Modello Tr 
Scade oggi il termine per l’invio del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione 
relativamente all’Iva del secondo trimestre 2017. 
 

Accise Autotrasportatori 
Scade oggi il termine per l’invio all’Agenzia delle dogane dell’istanza di 
rimborso/compensazione dell’accisa sul gasolio dei trasportatori con veicoli di massa 
massima complessiva pari o superiore a 7,5t. 
 

Voluntary disclosure bis 
Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di acceso alla 
voluntary disclosure bis. 
 

Modello 770/2017 
Scade oggi il termine per l’invio telematico del modello 770/2017. 
 

CU 2017 
Scade oggi il termine per l’invio da parte del sostituto di imposta della CU 2017 relativa ai 
redditi 2016 da non includere nel modello 730/2017. 

 
 

 

Brescia, 27 luglio 2017 
 
 

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it  

 

 


