
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

 

OGGETTO: Saldo e acconto imposte: le nuove scadenze dal 2017 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2017 cambiano le scadenze per il saldo e l’acconto delle imposte dovute dai contribuenti. 

Quanto detto è frutto della misura contenuta nel Decreto Fiscale n. 193/2016 nella sua formulazione 

della conversione in legge. 

 

 

Prospetto nuove scadenza (sintetico) 

Tipo d’imposta Versamento Oggi Dal 2017 

IMU e TASI 
Acconto 16 giugno Uguale 

Saldo 16 dicembre Uguale 

Altre imposte 

(IRPEF, IRES, ecc.) 

Saldo e I° acconto  

 

16 giugno (o 16 

luglio con 

maggiorazione 

dello 0,40%) 

 

30 giugno (o 

successivi 30 

giorni con 

maggiorazione 

dello 0,40%) 

 

II° o unico acconto  30 novembre Uguale 
 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti legati alle nuove scadenze che 

saranno in vigore dal 2017 per il saldo e l’acconto delle imposte. 

 

Informativa per la clientela di studio 

N. 42 del 30.11.2016 



 
 

 
 

 

Per imposte e 

contributi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le imposte e contributi, dunque, dal prossimo anno le scadenze saranno le seguenti:  

 

 

 

 

Nuove scadenze per imposte e contributi 

Adempimento Scadenza 2017 

Saldo 2016 e I° Acconto 2017 
30 giugno 2017 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 

0,40%) 

II° o Unico acconto 2017 30 novembre 2017 

Quali imposte? 

IRPEF e relative addizionali 

Anticipo Irpef 20% tassazione separata 

Imposta sostitutiva forfettari e regime di vantaggio 

IRES e maggiorazione 10,50% per società di comodo 

IRAP 

IVA 

IVIE e IVAFE 

Contributi INPS artigiani e commercianti 

Contributi Inps gestione separata 

Per chi approva il 

bilancio 

 

 

 

 

 

Cambia anche la scadenza per le società (soggetti IRES) che approvano il bilancio. In particolare: 

 

 Soggetti IRES che approvano il bilancio 

 Adempimento Oggi Dal 2017 

Società che approva 

il bilancio entro 120 

giorni dalla chiusura 

dell’esercizio 

Saldo e I° acconto 

 

Entro il giorno 16 

del 6° mese 

successivo a quello 

di chiusura del 

periodo di imposta 

 

Entro l’ultimo giorno del 

6° mese successivo a 

quello di chiusura del 

periodo di imposta 

 

II° o unico 

acconto 

Entro l’ultimo 

giorno dell’11° 

mese successivo a 

quello di chiusura 

del periodo di 

Uguale 



 
 

 
 

 

imposta 

Società che approva 

il bilancio entro 180 

giorni dalla chiusura 

dell’esercizio 

Saldo e I° acconto 

Entro il giorno 16 

del mese successivo 

a quello di 

approvazione del 

bilancio 

Entro l’ultimo giorno del 

mese successivo a quello di 

approvazione del bilancio 

II° o unico 

acconto 
30/11 Uguale 

 
 

Anche per le società che si ritrovano in operazione straordinaria (trasformazione, fusione, 

scissione, liquidazione) il versamento slitta all’ultimo giorno del mese successivo a quello di 

scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. 

Per la cedolare 

secca e per 

l’imu/tasi 

Per l’IMU e la TASI nulla cambia. Dunque, anche per il 2017: 

 l’acconto va versato entro il 16/06; 

 il saldo va versato entro il 16/12. 

Per la cedolare secca sugli affitti, se le cose restano così come previste dal decreto in commento: 

 il saldo 2016 scadrà il 30/06/2017 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%); 

 il I° acconto 2017 scadrà il 16/06/2017 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 

0,40%); 

 il II° o Unico acconto scadrà il 30/11/2017.  

 
 

 
 

  

- Riproduzione riservata - 
 

 

Distinti saluti 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la 

facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse……  


