
 
 

 

 

 

Sede legale e uffici:  

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51 

T. 0426 346429  r.a.  -  F. 0426 662322 

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it 

 

1 

 

 

 

 
 

         Ai gentili Clienti 

          Loro sedi 

OGGETTO:  Le principali scadenze Fiscali di Dicembre  2017 

 

 

 

 

DATA ADEMPIMENTI 

 

07 Giovedì 

Dicembre 

ROTTAMAZIONE - Pagamento della terza rata (*) 

ROTTAMAZIONE BIS – contribuenti che non hanno effettuato il pagamento del debito 

residuo dovuto entro le scadenze del 31 luglio 2017 e del 30 settembre 2017 - Pagamento 

delle prime tre rate  (*) 

 
(*) Nota bene: la scadenza fissata al 30 novembre è stata prorogata dal maxiemendamento al DL 148/2017 alla data di oggi ancora in sede di conversione 
 

15 Venerdì 

Dicembre 

IVA - Fatturazione differita mese precedente 

IVA – Registrazione corrispettivi 

IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato 

CONTRIBUENTI - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e 

ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 ottobre 

(ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un 

decimo del minimo (ravvedimento breve) 

 

18 Lunedì 

Dicembre (il 16 è 

sabato) 

IMU – Versamento saldo 2017 

TASI – Versamento saldo 2017 

CONTRIBUENTI - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e 

ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 Novembre 

(ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un 

Informativa per la clientela di studio 

del 24.11.2017  

 

Gentile Cliente,  

è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, delle principali scadenze Fiscali di Dicembre 

2017. 
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decimo del minimo (ravvedimento breve) 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilati 

CONDOMINIO SOSTITUTO D'IMPOSTA - Versamento ritenute operate sui corrispettivi 

contratti di appalto di opere o servizi 

OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su provvigioni 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del 

rapporto di agenzia 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del 

rapporto di collaborazione a progetto 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute su contributi, indennità, premi vari, premi e 

vincite, interessi e capitali vari 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute da perdita di avviamento commerciale 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute su redditi derivanti da riscatti di polizze vita 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute su cessione titoli e valute 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento addizionale regionale all’IRPEF operazioni di 

cessazione del rapporto di lavoro 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento addizionale comunale all’IRPEF operazioni di 

cessazione del rapporto di lavoro 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva su incrementi produttività 

SOSTITUTI D'IMPOSTA: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS 

SOSTITUTI D'IMPOSTA: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute sui pignoramenti 

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento addizionale sui compensi bonus e stock options 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di capitale 

derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita 

IVA - Liquidazione e versamento IVA mensile 

IVA – Versamento mensile (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità) 

SPLIT PAYMENT: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti 
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensile 

TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie 

Locazioni brevi - Versamento ritenute 

IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento 

27 Mercoledì 

Dicembre 

INTRASTAT – Operatori intracomunitari con obbligo mensile 

IVA – Versamento acconto 2017 

02 Lunedì 

Gennaio 

IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento IVA relativo ad 

acquisti intracomunitari 

ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione 

mensile modello INTRA 12 

COMPLIANCE – Risposta al Fisco sui controlli formali della dichiarazioni (redditi 2013) 

AFFITTI - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in 

data 01.12.2017 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.12.2017. 

OPERATORI FINANZIARI: Comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al 

mese precedente 

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI: Versamento 

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI: Versamento 

CONTRIBUENTI – Ravvedimento – II acconto imposte sui redditi (ravvedimento breve) 

SOGGETTI IRES – Ravvedimento – II acconto imposte sui redditi (ravvedimento breve) 

SOCIETA’ DI PERSONE – Ravvedimento – II acconto imposte sui redditi (ravvedimento 

breve) 

CONTRIBUENTI – Ravvedimento – II acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario 

(ravvedimento breve) 

CONTRIBUENTI – Ravvedimento – II acconto imposta sostitutiva sul regime fiscale di 

vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ravvedimento breve) 

 
 
 

Distinti saluti 


