
 

 

 

 

 

 

 

 
  

news e informative 
 

PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI 
REDDITI, IRAP E 770 2017 

 

Sono stati prorogati, con pubblicazione di apposito decreto in G.U. n. 175 del 28/7/2017, i termini per la 
presentazione dei modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017. Per effetto della proroga il nuovo termine di 
scadenza della presentazione dei modelli citati è fissata al 31 ottobre 2017. 

 
Il differimento vale per i modelli da qualsiasi soggetto presentati, quindi anche per i soggetti Ires che già 
potevano contare su altra proroga al 16 ottobre da considerarsi ormai superata. 
Lo scadenziario per la presentazione dei modelli appare quindi essere come segue: 

Modello Termine 

Redditi 2017 e Irap 
2017 

SC 31/10/2017 

SP 31/10/2017 

PF 31/10/2017 

770/2017 31/10/2017 

Considerato che il termine ordinario per la presentazione dei modelli Redditi e Irap ante proroga aveva inizio 
in data 1° luglio e terminava al 30 settembre (ora 31 ottobre) il differimento vale anche per i soggetti con 
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il cui termine di presentazione delle dichiarazioni scade 
nel suddetto periodo (9° mese successivo alla chiusura dell’esercizio). 
Il nuovo termine ha effetto sul: 

 ravvedimento operoso, 

 regolarizzazione della omessa presentazione dei modelli 2016, 

 stampa e conservazione elettronica dei registri contabili 2016. 
In merito al ravvedimento operoso la nuova scadenza di regolarizzazione, con applicazione della sanzione di 
1/8 del minimo applicabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso 
del quale è stata commessa la violazione, scadrà quindi il prossimo 31 ottobre 2017. 
Circa la regolarizzazione della omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 il termine dei 90 
giorni, affinché la dichiarazione sia considerata valida e come presentata, scade il 29 gennaio 2018. 
In merito alla stampa dei registri, da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di presentazione del modello 
Redditi, la nuova scadenza è fissata in data 29 gennaio 2018. 
In sintesi: 

ravvedimento operoso – sanzione ridotta a 1/8 31 ottobre 2017 

omessa presentazione delle dichiarazioni 29 gennaio 2018 

stampa dei registri 29 gennaio 2018 
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