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FISCALE CHI COSA  

7 settembre 

 

Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti unitari 
Ravvedimento sprint omessi versamenti di 

imposte e ritenute 
Adempimento:  

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, 

mediante ravvedimento, dei versamenti di 

imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in 

misura insufficiente) entro il 21 agosto 2017 

usufruendo della riduzione della sanzione in 

misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo 

sino al quattordicesimo 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello 

F24, esclusivamente in via telematica. Il 

ravvedimento comporta il versamento di 

sanzioni ridotte pari allo 0,2% per ogni giorno di 

ritardo (oltre agli interessi legali), a condizione 

che le violazioni oggetto della regolarizzazione 

non siano state già constatate e comunque 

non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o 

altre attività amministrative di accertamento 

(inviti di comparizione, questionari, richiesta di 

documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i 

soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto 

formale conoscenza. Gli interessi, per i sostituti 

d'imposta, vanno cumulati all'imposta 

FISCALE CHI Cosa  

15 settembre Sono tenuti all'adempimento imprese ed 

esercenti arti e professioni soggetti ad 

IVA 

Fatturazione differita 
Adempimento:  

Termine ultimo per l'emissione e la 

registrazione delle fatture differite relative 

a beni consegnati o spediti nel mese 

precedente e risultanti da documenti di 
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accompagnamento. La registrazione 

deve avvenire con riferimento al mese di 

effettuazione 

Modalità:  

Registro delle vendite o dei corrispettivi 

 

 

 

 

FISCALE CHI Cosa  

15 settembre Sono tenuti all'adempimento i 

professionisti, le imprese e altri enti 

Fatture di modesto valore 

Adempimento:  

Termine ultimo per registrare in un unico 

documento riepilogativo tutte le fatture 

emesse nel mese di agosto 2017, di 

importo inferiore a Euro 300,00 

Modalità:  

Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro 

vanno entro oggi registrate nel relativo 

registro; Per le fatture emesse nel corso del 

mese, di importo inferiore ad euro 300,00 

può essere annotato con riferimento a tale 

mese, in luogo di ciascuna, un documento 

riepilogativo nel quale devono essere 

indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, 

l'ammontare complessivo imponibile delle 

operazioni e l'ammontare dell'imposta, 

distinti secondo l'aliquota applicata 

 

FISCALE CHI Cosa  

18 settembre Sono tenuti all'adempimento i sostituti Addizionale comunale IRPEF 
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d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento 

dell'addizionale comunale all'IRPEF 

trattenuta ai lavoratori dipendenti e 

pensionati sulle competenze del mese 

precedente. Il versamento riguarda: - la 

rata relativa alle operazioni di conguaglio 

di fine anno; - l'intero importo trattenuto a 

seguito delle operazioni di cessazione del 

rapporto di lavoro 

Modalità:  

N.B. La scadenza originaria è il 16/09 

essendo un sabato slitta ad oggi.  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

 

 
   

FISCALE CHI COSA  

18 settembre Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 
Addizionale comunale IRPEF - acconto 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento 

dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai 

lavoratori dipendenti e pensionati sulle 

competenze del mese precedente. Il 

versamento riguarda: - la rata relativa alle 

operazioni di conguaglio di fine anno; - l'intero 

importo trattenuto a seguito delle operazioni di 

cessazione del rapporto di lavoro 

Modalità:  

N.B. La scadenza originaria è il 16/09 essendo 

un sabato slitta ad oggi. 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello 
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F24, esclusivamente in via telematica 

 

 

 

 

 

 

 

FISCALE CHI Cosa  

18 settembre Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 

Addizionale regionale IRPEF 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento 

dell'addizionale regionale all'IRPEF 

trattenuta ai lavoratori dipendenti e 

pensionati sulle competenze del mese 

precedente. Il versamento riguarda: - la 

rata relativa alle operazioni di conguaglio 

di fine anno; - l'intero importo trattenuto a 

seguito delle operazioni di cessazione del 

rapporto di lavoro 

Modalità:  

N.B. La scadenza originaria è il 16/09 

essendo un sabato slitta ad oggi. 

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 
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FISCALE CHI Cosa  

18 settembre Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 

Imposta sostitutiva sui premi di produttività 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento 

dell'imposta sostitutiva sulle somme 

erogate ai dipendenti, nel mese 

precedente, in relazione a incrementi di 

produttività, innovazione ed efficienza 

legati all'andamento economico delle 

imprese (art. 1, co. 481-482 L. n. 228/2012) 

Modalità:  

N.B. La scadenza originaria è il 16/09 

essendo un sabato slitta ad oggi. 

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

18 settembre Sono tenuti all'adempimento Imprese ed 

esercenti arti e professioni in regime IVA 

mensile 

Iva mensile - versamento 

Adempimento:  

Termine ultimo per liquidazione e 

versamento dell'IVA relativa al mese 

precedente 

Modalità:  

N.B. La scadenza originaria è il 16/09 

essendo un sabato slitta ad oggi. 

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

18 settembre Sono tenuti all'adempimento i soggetti che 

fanno intermediazione immobiliare, anche 

mediante portali online 

Ritenute locazioni brevi - versamento 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle 

ritenute operate sui pagamenti delle 

locazioni brevi avvenuti nel mese 
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precedente 

 

Modalità:  

N.B. La scadenza originaria è il 16/09 

essendo un sabato slitta ad oggi. 

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24  

NB Per consentire la corretta indicazione 

nel modello F24 del rappresentante fiscale 

tenuto al versamento per conto degli 

intermediari e degli altri soggetti non 

residenti nel territorio dello stato, ovunque 

localizzati, privi di stabile organizzazione in 

Italia, è stato istituito il codice identificativo 

"72" denominato "rappresentante fiscale" 

18 settembre Sono tenuti all'adempimento i datori di 

lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni 

nel mese precedente e i committenti nel 

caso di contributi relativi alla gestione 

separata 

Versamento contributi INPS 

Adempimento:  

Scade oggi il termine per: - il versamento 

dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni 

dei dipendenti e dei dirigenti di 

competenza del mese precedente; - il 

versamento del contributo INPS, gestione 

separata, sui compensi corrisposti nel mese 

precedente a collaboratori coordinati e 

continuativi/ a progetto e sulle provvigioni 

per vendite a domicilio, iscritti e non iscritti 

a forme di previdenza obbligatorie 

Modalità:  

N.B. La scadenza originaria è il 16/09 

essendo un sabato slitta ad oggi.  

I contributi devono essere versati a mezzo 

modello F24 le cui causali indicano il tipo 

di contribuzione che si intende versare. Il 
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modello F24 si utilizza per esporre le somme 

a debito o a credito delle aziende nei 

confronti di: Regioni, Ministero delle 

Finanze, Inail, Enpals, Inps 

18 settembre Sono tenuti all'adempimento i condomini in 

qualità di sostituti d'imposta (articolo 23 

D.P.R. n. 600/1973) 

Ritenute su prestazioni effettuate nei 

confronti dei condomini 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle 

ritenute del 4% sulle corresponsioni 

effettuate nel mese precedente relative a 

prestazioni su contratti di appalto di opere 

o servizi effettuate nell'esercizio di impresa 

Modalità:  

N.B. La scadenza originaria è il 16/09 

essendo un sabato slitta ad oggi. 

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

18 settembre Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 

Comunicazione liquidazioni periodiche 

IVA effettuate nel secondo trimestre solare 

precedente 

Adempimento:  

Termine ultimo per la comunicazione dei 

dati delle liquidazioni periodiche IVA 

effettuate nel secondo trimestre solare del 

2017, da effettuare utilizzando il modello 

"Comunicazione liquidazioni periodiche 

IVA" 

Modalità:  

N.B. La scadenza originaria è il 16/09 

essendo un sabato slitta ad oggi.  

La presentazione avviene con modalità 

telematica 
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Lavoro e previdenza CHI COSA 

18 settembre Datori di lavoro soggetti all'assicurazione 

infortuni 

Accentramento INAIL 

Adempimento:  

Presentazione della domanda di 

accentramento della posizione 

assicurativa presso un'unica sede per il 

2018 

Modalità:  

Direzione INAIL regionale nel caso di più 

sedi a livello nazionale o regionale; 

oppure sede INAIL provinciale in caso di 

più sedi a livello provinciale  

Anche a mezzo PEC 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

18 settembre Generalità dei contribuenti Versamento imposte e contributi 

Adempimento:  

Versamento unificato relativo a: - ritenute 

alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilati ; - contributi INPS dovuti dai datori 

di lavoro; - contributi gestione separata 

INPS a carico committenti per 

collaborazioni associazione in 

partecipazione ; - contributi alla gestione 

separata lavoratori autonomi occasionali; 

- contributi Gestione ex Enpals; - rata 

mensile dei contributi pescatori autonomi; 

contributi operai agricoli per il 1° trimestre 

2017 - seconda rata dei contributi agricoli 

autonomi; - addizionale regionale IRPEF 

per le cessazioni del mese precedente; - 

liquidazione periodica IVA 

Modalità:  
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Titolari di partita IVA con F24 telematico 

tramite: 

- modalità diretta (servizio Entratel o 

Fisconline - con remote banking) 

- tramite intermediari abilitati Entratel 

Per i non titolari di partita IVA con F24 

cartaceo tramite: 

- Istituto di credito convenzionato a mezzo 

delega irrevocabile oppure 

- Uffici postali abilitati 

- concessionario della riscossione 

mediante modello F24. 

Il versamento può essere eseguito anche 

con modelli separati 

Fiscale CHI COSA 

20 settembre Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti unitari 

Ravvedimento omessi versamenti di 

imposte e ritenute 

Adempimento:  

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, 

mediante ravvedimento, dei versamenti di 

imposte e ritenute non effettuati (o 

effettuati in misura insufficiente) entro il 21 

agosto 2017 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica. Il ravvedimento comporta il 

versamento di sanzioni ridotte al 3% (oltre 

agli interessi legali), a condizione che le 

violazioni oggetto della regolarizzazione 

non siano state già constatate e 

comunque non siano iniziati accessi, 

ispezioni, verifiche o altre attività 
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amministrative di accertamento (inviti di 

comparizione, questionari, richiesta di 

documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i 

soggetti solidalmente obbligati abbiano 

avuto formale conoscenza. Gli interessi, 

per i sostituti d'imposta, vanno cumulati 

all'imposta 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

25 settembre Imprese soggette alla CIGS CIGS 

Adempimento:  

Entra in vigore il regime di concessione 

della CIGS per crisi e ristrutturazione fino ad 

un massimo dell'80% lavorabili nell'unità 

produttiva nell'arco di tempo di cui al 

programma autorizzato 

Modalità:  

Art. 22 c. 4 e 44 c. 3 del D.Lgs. 148/2015 

 

Fiscale CHI COSA 

28 settembre Sono tenuti all'adempimento i soggetti che 

hanno omesso la presentazione la 

dichiarazione dei redditi Unico PF in formato 

cartaceo 

Ravvedimento omessa presentazione 

Unico 

Adempimento:  

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, 

mediante ravvedimento, della 

presentazione della dichiarazione Unico 

2017 in formato cartaceo 

Modalità:  

Il ravvedimento comporta il versamento di 

sanzioni ridotte pari a 25 euro (1/10 del 

minimo di 258 euro), a condizione che le 

violazioni oggetto della regolarizzazione 

non siano state già constatate e 
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comunque non siano iniziati accessi, 

ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento (inviti di 

comparizione, questionari, richiesta di 

documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i 

soggetti solidalmente obbligati abbiano 

avuto formale conoscenza 

28 settembre Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 

Comunicazione dei dati delle fatture 

emesse e ricevute nel primo semestre del 

2017 - spesometro 

Adempimento:  

Termine ultimo per la comunicazione dei 

dati delle fatture emesse e ricevute nel 

primo semestre solare del 2017. Termine 

spostato dall'originario 16 settembre, da 

comunicato stampa del 1 settembre 2017 

che recita: "Viene posticipato dal 16 

settembre al 28 settembre 2017 il termine 

per effettuare la comunicazione 

all'Agenzia delle Entrate dei dati delle 

fatture emesse e ricevute relative al primo 

semestre del 2017. La proroga, che viene 

incontro alle esigenze segnalate dai 

professionisti, è prevista da un Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

(DPCM), su proposta del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo 

Padoan, di prossima pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale" 

Modalità:  

La presentazione avviene con modalità 

telematica 
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Scadenze elaborate da ANCE Campania su fonte: Edilizia e Territorio, Agenzia delle Entrate.  

 


