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Il 2017 nel vortice di nuove scadenze ed adempimenti 

fiscali 

 

Passato il 3 marzo con la definitiva archiviazione 
del nuovo adempimento annuale dell’invio delle 
dichiarazioni IVA in forma autonoma le scadenze 
fiscali 2017 continuano  senza soluzione di 
continuità.  
Le riepiloghiamo di seguito ricordando che 
Servizi Imprese Udine s.r.l. ha predisposto 
appositi servizi per l’assolvimento dei nuovi, 
ed onerosi dal punto di vista amministrativo 
ed organizzativo, obblighi fiscali. 
 
Scadenze fiscali marzo 2017 – certificazione 
unica, saldo iva annuale e rottamazione Equitalia 
– Entro il 16 marzo 2017 occorre ricordarsi la 
scadenza del saldo IVA annuale tenendo 
presente la possibilità di rimandarlo sino al 30 
giugno 2017 con maggiorazione dello 0,40% per 
ogni mese o frazione di mese.  
Tra le scadenze fiscali di marzo 2017 appare 
particolarmente significativa quella della 
presentazione delle domande di rottamazione 
delle cartelle di pagamento Equitalia. Le 
scadenze della presentazione della istanza è 
fissata al 31 marzo 2017. Ulteriore adempimento 
riguarda la predisposizione della certificazione 
unica ex CUD: 
  

 Entro il 7 marzo 2017 i sostituti di imposta 

(datori di lavoro e/o committenti) devono 

inviare telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate le certificazioni uniche (ex CUD) 

dei redditi di lavoro dipendente e da 

pensioni ovvero i redditi interessati dal 

modello 730 precompilato; 

 Entro il 31 marzo 2017 i sostituti di 

imposta – datori di lavoro e committenti . 

dovranno consegnare ai propri 

dipendenti/collaboratori le certificazioni 

dei redditi e dei compensi erogati nel 

2016. 

Scadenze fiscali aprile 2017 – Spesometro 
annuale 2016 contribuenti Iva mensili e trimestrali  
- Le scadenze  fiscali del mese di aprile 2017 
sono caratterizzate dall’invio dello spesometro 
annuale 2016 per i contribuenti Iva mensili e 
trimestrali. Le scadenze, come negli anni passati 
sono due: 

 10 aprile spesometro annuale per i 

contribuenti IVA mensili; 

 20 aprile spesometro annuale per i 

contribuenti IVA trimestrali. 

Scadenze  fiscali maggio 2017 – comunicazione 
liquidazioni IVA e comunicazione conteggi 
rottamazione Equitalia  - Esordiscono i nuovi  
adempimenti IVA introdotti dal Decreto Legge 
193/2016. Entro il 31 maggio, infatti occorre 
inviare la comunicazione liquidazioni IVA del 
Primo trimestre 2017 
Sempre entro il 31 maggio Equitalia invierà ai 
contribuenti che hanno presentato domanda di 
adesione agevolata i conteggi effettuati con gli 
importi delle rate da versare per la rottamazione. 
 
Scadenze fiscali giugno 2017 -  Tutto sommato 
una breve pausa per quanto  riguarda nuovi 
adempimenti. Rimangono: 

 Il 16 giugno con scadenza delle imposte 

sulla casa IMU e TASI; 

 L’anticipazione al 30 giugno dei 

versamenti relativi alle dichiarazioni dei 

redditi modello Unico per Irpef, Ires ed 

Irap. 
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Scadenze fiscali luglio 2017 – Modello 730 e 
Modello 770 – A luglio si intensificano le scadenze 
fiscali 2017 per quanto  concerne le attività legate 
al 730. Innanzitutto due date da ricordare per 
coloro i quali dovranno compilare ed inviare il 
Modello 730 precompilato ovvero ordinario: 

 Entro il 7 luglio 2017 caf ed intermediari 

devono inviare almeno l’80% dei modelli 

730 precompilati dei propri clienti; 

 Entro il 24 luglio (il 23 è domenica) è la 

nuova scadenza lunga per il modello 730 

precompilato (sempre a patto che l’80% 

dei modelli sia stato trasmesso entro 7 

luglio). 

Per i soggetti  obbligati alla presentazione del 

modello Unico: 

 Entro il 31 luglio scadono  i pagamenti 

delle imposte sui redditi con la 

maggiorazione del 0,40%. 

 

Per quanto riguarda il modello 770 la sua 

scadenza rimane  il 31 luglio. 

Sospensione scadenze fiscali 2017 – Dal 1° 
agosto al 4 settembre 2017 sono sospesi tutto i 
termini e le scadenze relative a documenti e 
pagamenti di carattere fiscale. 

 
 

Scadenze fiscali settembre 2017 – 
Tra le scadenze fiscali 2017 di settembre si 
segnala la nuova scadenza  del 18 settembre. 
Entro tale data :  

 invio delle comunicazioni delle liquidazioni 
IVA relative al secondo trimestre 2017 

 invio Spesometro I semestre 2017. 
 
 

Scadenze fiscali ottobre 2017 -  invio 
dichiarazioni dei redditi modello Unico – Nel 
2017  
 

 il 30 settembre – scadenza naturale 
per la trasmissione telematica della 
dichiarazione dei redditi – cade di 
sabato- Di conseguenza la scadenza 
2017 per l’invio delle dichiarazione rei 
redditi è il 2 ottobre 2017. 
 

 
Scadenze fiscali novembre 2017 – secondo 
acconto imposte e comunicazione 
liquidazione IVA Terzo trimestre 2017 – 
Novembre si caratterizza per le scadenze 
fiscali 2017 del secondo acconto di imposte e 
contributi ( Irpef, Ires, Irap, Inps, ecc) al 30 del 
mese. Entro la stessa data occorre inviare 
telematicamente la comunicazione delle 
liquidazioni IVA trimestrali relative al terzo 
trimestre del 2017 
 
 
Scadenze fiscali dicembre 2017 – saldo 
IMU e TASI  ed acconto IVA annuale – Due 
scadenze fiscali 2017 dell’ultimo mese 
dell’anno sono: 

 Entro il 16 dicembre procedere con il 

versamento del saldo IMU e TASI; 

 Entro 27 dicembre procedere con il 

versamento dell’acconto IVA 2017. 
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VOUCHER: RIEPILOGO ADEMPIMENTI 

 

 

 

Il Ministero del Lavoro ha comunicato in data 

07.03.2017 i nuovi indirizzi di posta elettronica 

da utilizzare fin d’ora per l’invio della 

comunicazione di inizio prestazione all’Ispettorato 

Territoriale del Lavoro competente. 

Gli indirizzi ora utilizzabili per l’invio della 

comunicazione alle sedi territoriali dell’Ispettorato 

del Lavoro presenti in Regione Friuli Venezia 

Giulia sono le seguenti: 

 voucher.udine-

pordenone@ispettorato.gov.it 

 voucher.trieste-gorizia@ispettorato.gov.it 

I vecchi indirizzi resteranno validi, e compiranno 

in automatico il reindirizzamento ai nuovi, fino a 

domenica 30 aprile 2017. Dopo tale data, essi 

saranno definitivamente disattivati. 

 

Cogliamo l’occasione per riepilogare gli 

adempimenti posti a carico dei committenti che 

utilizzano prestazioni di lavoro remunerate con 

voucher. 

I committenti imprenditori (non agricoli) e 

professionisti che ricorrono a prestazioni 

remunerate tramite voucher sono attualmente 

obbligati ad acquistare esclusivamente con 

modalità telematiche uno o più carnet di buoni 

orari, numerati progressivamente e datati 

attraverso i seguenti canali: 

 Tabaccai che aderiscono alla 

convenzione INPS – FIT tramite servizio 

internet Banking Intesa Sanpaolo; 

 procedura telematica INPS (cosiddetto 

voucher telematico 

 Banche Popolari abilitate 

In caso di acquisto voucher presso tabaccai che 

aderiscono alla convenzione INPS-FIT, prima 

dell’inizio della prestazione lavorativa, i 

committenti sono obbligati a: 

 

 

1. Dichiarazione di inizio prestazione 

all’INPS.  

Il committente potrà utilizzare, prima dell’inizio 

della prestazione, i seguenti canali:  

A. Collegarsi al sito www.inps.it e 

attivare la connessione alla pagina 

Lavoro Accessorio. 

B. Telefonare al Contact Center INPS-

INAIL al numero 803164 gratuito da 

rete fissa oppure al numero 06164164 

da rete mobile a pagamento secondo 

la tariffa del proprio gestore 

telefonico. 

C. Recarsi presso sede territoriale INPS. 

Prima dell’inizio della prestazione di 

lavoro (anche il giorno stesso ma comunque 

prima dell’inizio dell’attività lavorativa),  il 

committente deve comunicare il proprio 

codice fiscale, la tipologia di committente e 

della attività svolta, il dati del prestatore di 

lavoro (nome, cognome, codice fiscale), il 

luogo di svolgimento della prestazione, la 

data d'inizio e di fine della prestazione 

lavorativa.  

In particolare, il committente deve effettuare 

la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS 

tenendo presente che: 

 Le prestazioni svolte dallo stesso 

prestatore, vanno inserite senza 

sovrapposizione di periodi; 

 Le prestazioni devono essere 

comunicate in ordine cronologico, 

sulla base della data di fine 

prestazione sia nel caso facciano 

riferimento ad un unico prestatore, sia 

nel caso in cui i prestatori coinvolti 

siano più d’uno; 

 

mailto:voucher.udine-pordenone@ispettorato.gov.it
mailto:voucher.udine-pordenone@ispettorato.gov.it
mailto:voucher.trieste-gorizia@ispettorato.gov.it
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 In caso di più acquisti di voucher 

presso la rete dei tabaccai abilitati da 

parte di uno stesso committente, la 

data di inizio della prestazione deve 

essere sempre successiva a quella 

dell’operazione con la quale sono stati 

acquistati i voucher per remunerarla. 

L’operazione di comunicazione è necessaria 

per l’attivazione del buono lavoro, la 

riscossione da parte del prestatore e il 

corretto accredito dei contributi. 

La mancata comunicazione all’INPS comporta 

l’applicazione della maxisanzione per lavoro 

nero (ossia l’applicazione della sanzione 

amministrativa da € 1.500,00 a € 9.000,00 in 

caso di impiego effettivo del lavoratore fino a 

30 giorni e della sanzione amministrativa da € 

3.000,00 a € 18.000,00 in caso di impiego 

effettivo del lavoratore da 31 a 60 giorni).  

 

2. Invio di comunicazione di inizio 

prestazione all’Ispettorato Territoriale 

del Lavoro competente (sede 

provinciale di riferimento rispetto al luogo 

in cui verrà svolta la prestazione). 

Il committente dovrà comunicare via email, 

almeno 60 minuti prima dell’inizio della 

prestazione, all’Ispettorato Territoriale del 

Lavoro competente (sede provinciale di 

riferimento rispetto al luogo in cui verrà svolta 

la prestazione) i seguenti dati: 

1. i dati anagrafici o il codice 

fiscale del lavoratore;  

2. il luogo della prestazione;  

3. il giorno della prestazione;  

4. l’ora di inizio e fine 

prestazione.  

 

La comunicazione andrà effettuata al nuovo 

indirizzo di posta elettronica RO 

dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro 

territorialmente competente di seguito 

indicato: 

 voucher.udine-

pordenone@ispettorato.gov.it 

 voucher.trieste-

gorizia@ispettorato.gov.it 

  

Si precisa che, in caso di violazione 

dell’obbligo di comunicazione 

all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, si 

applica la sanzione amministrativa che va 

da € 400,00 ad € 2.400,00 in relazione a 

ciascun lavoratore per cui è stata omessa 

la comunicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voucher.udine-pordenone@ispettorato.gov.it
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mailto:voucher.trieste-gorizia@ispettorato.gov.it
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IL TUO 730 MERITA UN 

OCCHIO ESPERTO 
IMMEDIATO, ECONOMICO, SICURO ! 

 
 
ANCHE COLORO CHE NON HANNO UN LAVORO STABILE O SONO DISOCCUPATI POSSONO COMPILARE IL 

MODELLO 730. 
 

DETRAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L’ACQUISTO DEI MOBILI ED IL RISPARMIO ENERGETICO. 
 

CONSULENZA NELLA TASSAZIONE DELLE LOCAZIONI E NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA PER L’OPZIONE 

DELLA CEDOLARE SECCA. 
 

DETRAZIONI PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI E  DI ABITAZIONI PRINCIPALI. 
 

 

PROMOZIONE RISERVATA AI NUOVI CLIENTI € 45 IVA INCLUSA* 
*promozione valida solo il primo anno 

 

 

PUOI INOLTRE RICHIEDERE IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA IMU / TASI 

 

RICORDA CHE IL CUD INPS NON ARRIVA PIÙ VIA POSTA, PUOI RICHIEDERE IL SERVIZIO DI 

ACQUISIZIONE TELEMATICA DEL TUO CUD INPS, SENZA CODE, SENZA PERDITE DI TEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

FISSA UN APPUNTAMENTO 

 

E IN TUTTA LA PROVINCIA: LATISANA (0431.50036), LIGNANO (0431.721339), TOLMEZZO (0433.2612), UDINE (0432.538650) 

 

GLI ESPERTI CHE TI 
AIUTANO 

 

 www.servizi.imprese.ud.it  
 www.facebook.com/serviziimpreseudine 
 twitter.com/serimpreseudine 

 

 

CONFCOMMMERCIO UDINE – SERVIZI IMPRESE UDINE SRL 

VIA ALPE ADRIA 16 – 33100 TAVAGNACCO (UD) 

ALL’USCITA DELLA TANGENZIALE DIETRO IL PALAZZO HYPO-BANK 

Tel. 0432.538650 - E-mail: contabilita@servizi.imprese.ud.it 

orario 8.30-12.30  14.00-17.30  venerdì 8.30-12.30 

http://www.servizi.imprese.ud.it/
http://www.facebook.com/serviziimpreseudine
https://twitter.com/serimpreseudine
mailto:contabilita@servizi.imprese.ud.it

