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Ai gentili Clienti 

          Loro sedi 

OGGETTO:  Le principali scadenze Fiscali di Maggio 2017 

 

 

 

 

DATA ADEMPIMENTI 

2 Martedì  

IVA – Acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12 

IVA – Acquisti intracomunitari – Liquidazione e versamento 

CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento 

INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria    

IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta sui premi ed accessori 

IMPOSTA DI BOLLO - Dichiarazione assegni circolari 

BOLLO VIRTUALE – Versamento seconda rata bimestrale 

SPESOMETRO - Comunicazione acquisti via POS 

IVA - Richiesta rimborso infrannuale- modello TR 

ELENCHI CINQUE PER MILLE - Ricerca sanitaria 

ELENCHI CINQUE PER MILLE - Ricerca scientifica 

ENTI NON-PROFIT – Rendicontazione 

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - Comunicazione compensi riscossi 

SOCIETA’ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE - Comunicazione 

Informativa per la clientela di studio 

N. 5/A del 29.04.2017 

Gentile Cliente,  

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

Maggio 2017. 
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ORDINI PROFESSIONALI – Comunicazione all’anagrafe tributaria 

SOGGETTI CHE GESTISCONO LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI – Comunicazione 

Anagrafe tributaria 

Comunicazioni Varie -  Anagrafe tributaria 

Erogazioni per "progetti culturali" – Comunicazione 

Canone Rai - Versamento 

Lavoratori rientrati in Italia – Opzione regime “impatriati" 

Enti creditizi – Versamento acconto sostitutiva su finanziamenti 

5 Venerdì    
Rettifica agli errori di iscrizione nell’elenco degli enti di ricerca scientifica 

Rettifica agli errori di iscrizione nell’elenco degli enti di ricerca sanitaria 

8 Lunedì Iscrizione agli elenchi del 5 per mille per volontariato, Onlus, associazioni e fondazioni e ASD 

10 Mercoledì Imposta di bollo sugli assegni circolari 

15 Lunedì  

Soggetti Iva -Emissione delle fatture differite 

COMMERCIO AL MINUTO E ASSIMILATI -Annotazione nel registro dei corrispettivi 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili 

 

16 Martedì 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti 

nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel 

mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o 

maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel 

mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia 

corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di 

collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento 

commerciale corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel 

mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti 
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nel mese precedente. 

 Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese 

precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate 

nell’esercizio di impresa. 

 Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati. 

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad 

organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 

BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri deducibili) 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE -  Versamento ritenute 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposte sulle assicurazioni 

IVA – Liquidazione e versamento mensile 

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

IVA – Versamento Iva trimestrale 

IVA – Versamento Iva trimestrale soggetti di cui all’art.74 c.4 e 5 

IVA – Versamento Iva trimestrale operazioni derivanti da contratti di subfornitura 

IVA – Versamento Iva trimestrale ASD 

IVA – Versamento III rata Iva annuale 

SCISSIONE DEI PAGAMENTI – Versamento Iva 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 

RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato) 

CONTO UNICO – Versamento imposta sostitutiva 

IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento 

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento 

18 Giovedì  

Enti ed organismo pubblici – Ravvedimento Omessi versamenti di imposte e ritenute 

(ravvedimento breve)  

Contribuenti- Ravvedimento Omessi versamenti di imposte e ritenute (ravvedimento breve) 

22 Martedì 

(20 cade di 

sabato) 

Rettifica agli errori di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato 

Rettifica agli errori di iscrizione nell’elenco delle "Associazioni Sportive Dilettantistiche" 

25 Giovedì IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT Mensili 

29 Lunedì Presentazione della dichiarazione IVA 2017 relativa all'anno d'imposta 2016 – Ravvedimento 

31 Mercoledì  

IVA – Adempimenti di fine mese 

IVA – Acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12 

IVA – Acquisti intracomunitari – Liquidazione e versamento 

CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE ESTERE: presentazione denuncia annuale 

Estromissione agevolata di beni dall'impresa individuale 

Tobin Tax - Presentazione modello FTT 

Iva- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 

Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria 
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Comunicazione annuale in attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli 

USA – Normativa FATCA 

 

 

 

 

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……  


