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PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2017 

 

20 
febbraio 

Contributi Enasarco 

Scade oggi per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al IV 

trimestre 2016. 

 

27 
febbraio 

Presentazione elenchi Intrastat mensili  
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per 

presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate 

nel mese precedente. Si ricorda che dal 2017 il D.L. 193/2016 ha soppresso l’obbligo di 

presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni/servizi ricevuti. 

 

28 
febbraio 

Certificazione utili 

Scade oggi il termine per consegnare ai soci le certificazioni degli utili/dividendi loro 

corrisposti dalle società di capitale nel 2016. 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili 

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 

telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di 

dicembre. 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 

contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori 

coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.  

Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione 

Scade oggi il termine per l’invio telematico all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese 

sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici 

residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici 

finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  

Spese funebri 

Scade oggi, nell’ambito del “progetto” 730 precompilato, il termine di comunicazione delle 

spese funebri. Tutti i soggetti che svolgono la propria attività in tale settore, entro detta 

data, dovranno quindi comunicare all’Amministrazione finanziaria le informazioni circa le 
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prestazioni rese alla clientela nel corso del 2016. 

Dichiarazione Iva 2017 

Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2017 relativa al periodo di 

imposta 2016. 

28 
febbraio 

Liquidazione Iva di gruppo 

Scade oggi il termine per comunicare, solo telematicamente, l’intenzione di avvalersi, per 

l'anno 2017, del regime previsto per le società controllanti e controllate - cosiddetta 

"liquidazione Iva di gruppo" - di cui all'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, e al D.M. 13 

dicembre 1979. L'opzione deve essere manifestata compilando il quadro VG del Modello di 

dichiarazione Iva 2017. 

Forniture tipografie e rivenditori autorizzati 

Scade oggi il termine per le tipografie e i rivenditori autorizzati di invio all’Agenzia delle 

entrate dei dati relativi alle forniture di ricevute fiscali, fatture accompagnatorie e scontrini 

fiscali a tagli fissi effettuate nel 2016. 

2 
marzo 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2017. 

7 
marzo 

Invio telematico CU 2017 
Scade oggi per i sostituti di imposta che hanno rilasciato la Certificazione Unica 2017 il 

termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate. 

15 
marzo 

Registrazioni contabili 
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 

fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo 

inferiore a 300 euro emesse il mese precedente. 

Fatturazione differita 

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne 

o spedizioni avvenute nel mese precedente. 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche 
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i 

proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime 

disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 


