
 
 

  STUDIO BAFUNNO 1 

 

 

AGGIORNAMENTI OTTOBRE 2017 PARTE I 
 

 CEDOLARE SECCA: 
OMESSA COMUNICAZIONE DI PROROGA  

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
 

Sanzioni e ravvedimento dell’omessa comunicazione di proroga locazione con 
cedolare secca 

Per i redditi fondiari derivanti dalla locazione di fabbricati abitativi e delle 
relative pertinenze, il locatore può scegliere un regime di tassazione sostitutiva 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, delle imposte di registro e bollo 
dovute sul contratto di locazione (c.d. regime della “cedolare secca”). 

Nell’ipotesi di proroga, anche tacita, del contratto, l’opzione per la cedolare 
secca deve essere manifestata entro il termine di versamento dell’imposta di 
registro, vale a dire entro trenta giorni dal momento della proroga. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Cedolare secca: ravvedibile l’omessa o ritardata comunicazione della proroga 
del contratto 

Il locatore può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di 
omesso o ritardato invio della comunicazione della proroga del contratto di 
locazione per il quale ha esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca. 
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 115/E del 1° 
settembre 2017. La sanzione base sulla quale calcolare la sanzione ridotta varia a 
seconda del momento in cui il soggetto effettua il ravvedimento. 

 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Sisma 1990: modalità di rimborso delle imposte 

Lavoro – Contratti di solidarietà: riduzione contributiva 

Impresa – Sabatini-ter: dal MISE le nuove FAQ 

Scadenze dal 5 al 19 ottobre 2017 
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ADEMPIMENTI 

SANZIONI E RAVVEDIMENTO DELL’OMESSA COMUNICAZIONE 

DI PROROGA LOCAZIONE CON CEDOLARE SECCA 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Per i redditi fondiari derivanti dalla locazione di fabbricati abitativi e delle relative pertinenze, il 

locatore può scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, 

delle imposte di registro e bollo dovute sul contratto di locazione (c.d. regime della “cedolare secca”). 

 

CEDOLARE SECCA 
 

Descrizione Chi può sceglierlo Modalità 

Regime di tassazione 

sostitutiva per i contratti di 

locazione. Si tratta di 

un’imposta sostitutiva: 

 

• dell’IRPEF e relative 

addizionali; 

 

• delle imposte di registro 

e bollo dovute sul 

contratto di locazione. 

 

Si tratta di un regime opzionale 

che può essere scelto dal 

locatore solo per immobili 

abitativi e pertinenze (non 

locati nell’esercizio 

dell’impresa). 

La scelta può essere esercitata: 

• in sede di registrazione del 

contratto (ed è valida per 

tutte le annualità di durata 

del contratto stesso); 

 

• oppure, in ogni caso, è 

comunque possibile 

accedere al regime per le 

annualità successive, 

esercitando l’opzione entro 

il termine previsto per il 

versamento dell’imposta di 

registro dovuta annualmente 

sull’ammontare del canone 

relativo a ciascun anno, vale 

a dire entro 30 giorni dalla 

scadenza di ciascuna 

annualità. 
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ATTENZIONE 

L'opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva 

comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di 

chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo (compreso l’aggiornamento ISTAT). Ciò è quanto 

stabilito dall’art. 3, comma 11, del D. Lgs. n. 23 del 2011. 

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che (Circolare n. 26/E/2011, Circolare n. 20/E/2012, e Risoluzione 

n. 115/E/2017): 

• la predetta rinuncia deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di 

esercitare l'opzione per la cedolare secca; 

• tuttavia, tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è necessaria solo se la 

rinuncia all'aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso; 

• quindi, nel caso di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il 

locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata. 

 

La novità 

Nell’ipotesi di proroga, anche tacita, del contratto, l’opzione per la cedolare secca deve essere 

manifestata entro il termine di versamento dell’imposta di registro, vale a dire entro trenta giorni dal 

momento della proroga (art. 17, comma 1, del TUR). 

 

TABELLA ESEMPIO 

 

Caso Possibilità per il locatore Conseguenza 

Appartamento (A/2) ceduto 

in locazione con decorrenza 

01/03/2017 (durata 4 anni + 

4 anni) senza esercitare, in 

sede di registrazione, 

l’opzione per la cedolare 

secca. 

Esercitare l’opzione alla scadenza della 

prima annualità (o anche delle annualità 

successive). 

L’opzione ha validità per la 

restante durata del contratto 

(ossia per i restanti 3 anni). 

Esercitare l’opzione alla scadenza della 

prime 4 annualità (ossia in sede di 

proroga). 

In tal caso il locatore 

eserciterà l’opzione entro 30 

giorni successivi al 

28/02/2021 ed avrà validità 

per gli altri 4 anni di durata 

del contratto. 
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Con l’art. 7-quater, comma 24, D.L. n. 193/2016, il legislatore ha introdotto un’importante novità in 

caso di omessa proroga del regime della cedolare secca per contratti di locazione per i quali il locatore 

abbia già esercitato l’opzione. 

 

COSA C’È DI NUOVO 

Domanda Novità 
Normativa 

precedente 

Cosa succede se, per un 

contratto già soggetto a 

cedolare secca, il locatore, in 

sede di proroga, ossia alla 

scadenza dei primi 4 anni di 

durata, non rinnova l’opzione 

per il predetto regime? 

L’omessa o tardiva presentazione della 

comunicazione della proroga del 

contratto non comporta la revoca 

dell’opzione già esercitata in sede di 

registrazione del contratto, ovvero nelle 

annualità successive, se il contribuente 

tiene un comportamento coerente con 

la volontà di mantenere l’opzione per 

tale regime: 

 

• effettuando i relativi versamenti; 

• dichiarando i redditi da cedolare 

secca nello specifico quadro 

della dichiarazione dei redditi 

Quadro B o RB a seconda che si 

presenti il Modello 730 o il 

Modello Redditi). 

Si decadeva dal regime della 

cedolare per le restanti 

annualità (con possibilità di 

remissione in bonis). 

 

La sanzione 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 7-quater, 

comma 24, D.L. n. 193/2016: 

� “in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o 

alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per 

l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la 

sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata 

con ritardo non superiore a trenta giorni”. 

 
 

SISTEMA SANZIONATORIO 
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Sanzione Ipotesi 

50 euro Comunicazione eseguita con ritardo non superiore a 30 giorni  

100 euro Comunicazione eseguita con ritardo superiore a 30 giorni 
 

 
 

Il ravvedimento 

Le predette sanzioni  possono essere oggetto di ravvedimento operoso.  
 

Chiarimento Agenzia Entrate 

(Risoluzione n. 105/E/2017) 

Sanzione base da 

prendere a riferimento 

per il ravvedimento 

Ipotesi 

50 euro 

Se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di 

locazione in cedolare secca avviene con un ritardo NON superiore a 30 

giorni. 

100 euro 
Se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di 

locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 giorni. 

 

La tabella che segue, riporta, invece, quali sono le riduzioni sanzionatorie previste per il ravvedimento di 

cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997: 

 

SANZIONI DA RAVVEDIMENTO 

Ipotesi Sanzione base su cui applicare la riduzione da ravvedimento. 

1/9 del minimo  Se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni. 

1/8 del minimo 

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per 

la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata 

commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, 

entro un anno dall’omissione o dall’errore. 

1/7 del minimo 

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per 

la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel 

corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista 

dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. 

1/6 del minimo 

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene oltre il termine per 

la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel 

corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista 

dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. 
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Esempio 

Il proprietario di un appartamento ha stipulato un contratto di locazione uso abitativo (4 anni + 4 

anni) con scadenza delle prime 4 annualità il 30/10/2017.  

In sede di registrazione del contratto optò per la cedolare secca. Ora alla scadenza dei primi 4 

anni, omette la proroga per la cedolare (che andrebbe fatta entro i 30 giorni successivi al 30/10, ossia 

entro il 30/11/2017).  

In base a quanto detto fin qui, questi: 

� non decade dall’opzione (che dunque resta valida anche per le restanti quattro annualità) 

tenendo un comportamento concludente (liquida e versa la cedolare nel Modello Redditi/2018); 

� deve ravvedersi, eseguendo la comunicazione della proroga e versando la sanzione in misura 

ridotta a seconda di quando si ravvede. 

 

RAVVEDIMENTO 

Termine Sanzione Codice Tributo 

Entro 30 giorni dal 30/11/2017 5,55 euro (1/9 di 50 euro) 

1511 

Entro 90 giorni dal 30/11/2017 11,11 euro (1/9 di 100 euro) 

Entro il 30/09/2018 12,50 euro (1/8 di 100 euro) 

Entro il 30/09/2019 14,29 euro (1/7 di 100 euro) 

Oltre il 30/09/2019 16,66 (1/6 di 100 euro) 
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CHECK LIST 

CEDOLARE SECCA: OMESSA COMUNICAZIONE PROROGA 
 

Informazioni necessarie 

DATA DI REGISTRAZIONE 
� Contratto stipulato il ……………………… 

� Contratto registrato il ……………………. 

REGIME DI TASSAZIONE 
� Ordinario 

� Cedolare secca 

OPZIONE CEDOLARE SECCA 

� Esercitata in sede di registrazione 

� Esercitata successivamente 

� Esercitata in sede di proroga 

COMUNICAZIONE 

AL CONDUTTORE 

� Effettuata 

� Non effettuata 

� Il contratto contiene la rinuncia all’aumento del canone 

PROROGA � Scadenza prime 4 annualità il ……………………… 
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PROROGA  

CEDOLARE SECCA 

OMESSA/ESERCITATA 

� Omessa 

� Esercitata 

PROROGA CEDOLARE 

SECCA OMESSA 

� Comunicazione eseguita nei primi 30 giorni 

� Comunicazione eseguita oltre i 30 giorni 

SANZIONE  

DA RAVVEDIMENTO 

 

� 1/9 del minimo (se la regolarizzazione avviene entro i 90 

giorni) 

 

� 1/8 del minimo (se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa 

la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, 

entro un anno dall’omissione o dall’errore) 

 

� 1/7 del minimo (se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del 

quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista 

dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore) 

 

� 1/6 del minimo (se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del 

quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista 

dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore) 
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DA SAPERE 

Cedolare secca: ravvedibile l’omessa o ritardata 
comunicazione della proroga del contratto 

Il locatore può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di omesso o 

ritardato invio della comunicazione della proroga del contratto di locazione per il 

quale ha esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca. Lo ha precisato 

l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017. La sanzione 

base sulla quale calcolare la sanzione ridotta varia a seconda del momento in cui il 

soggetto effettua il ravvedimento. 

Con la risoluzione 1° settembre 2017, n. 115/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 

relativamente all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso in relazione al regime 

della cedolare secca. 

 
Cedolare secca: tratti generali 

In relazione ai contratti di locazione di immobili abitativi, il Legislatore ha previsto, a favore 

del proprietario ovvero del titolare del diritto di godimento reale di godimento di tali unità 

immobiliari, la possibilità di optare per il regime della cedolare secca. 

Con l’esercizio di tale opzione i canoni percepiti nel corso dell’annualità d’imposta non 

rilevano più ai fini della quantificazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, né ai 

fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. 

Gli stessi saranno assoggettati a un’imposta sostitutiva che andrà calcolata applicando, al 

canone annuo di locazione, un’aliquota pari al 21 per cento. 

Per quanto concerne i versamenti dell’imposta sostitutiva, devono essere rispettati i termini 

previsti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche. 
 

Omessa o ritardata comunicazione della proroga del contratto 

In caso di proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione, sussiste 

l’obbligo di comunicazione della proroga. Il mancato adempimento di tale obbligo non 

comporta la revoca dell’opzione, a patto però che il contribuente abbia manifestato con i 

fatti la propria volontà di mantenere l’opzione per tale regime: effettuazione dei relativi 

versamenti e dichiarazione dei redditi da cedolare secca all’interno dell’apposito quadro del 

modello dichiarativo. 

Tuttavia, in tale ipotesi va comunque applicata una sanzione, diversa nel suo ammontare a 

seconda dei casi: 

� 50 euro qualora la presentazione della comunicazione sia stata effettuata con un ritardo 

non superiore a 30 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per effettuarla; 

� 100 euro se il ritardo supera 30 giorni. 
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Ravvedimento possibile 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche nell’ipotesi di omesso ovvero ritardato invio 

della comunicazione della proroga, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento 
operoso. 

L’importo della sanzione (ridotta) da versare varia a seconda del momento in cui il 

contribuente intende ravvedersi. 

Non solo. 

Ai fini della quantificazione il contribuente dovrà fare attenzione anche al superamento o 

meno dei 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della 

comunicazione: 

� nell’ipotesi di mancato superamento della soglia, la sanzione base su cui calcolare la 

sanzione ridotta è pari a 50 euro; 

� in caso di superamento del predetto limite temporale la sanzione base sulla quale 

effettuare il calcolo ammonta a 100 euro. 
 
 

Rinuncia all’aumento del canone 

Tale rinuncia costituisce una condizione essenziale per esercitare l’opzione in esame. 

La risoluzione dell’Agenzia, richiamando la circolare n. 26/E del 2011, ha evidenziato a tal 

proposito che la rinuncia all’aumento del canone di locazione va comunicata al conduttore (a 

mezzo raccomandata) solo nell’ipotesi in cui tale rinuncia non sia già stata prevista all’interno 

del medesimo contratto di locazione. 

Conseguentemente, in caso di proroga del contratto di locazione che già contenga al suo 

interno la suddetta rinuncia, non va inviata alcuna comunicazione al conduttore. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO IVA al 4% per l’abbonamento alle banche dati 

Si applica l’aliquota IVA del 4% sui contratti di abbonamento alle banche dati che 

permettono di consultare online pubblicazioni con carattere periodico. Non rileva la 

presenza delle funzionalità di ricerca messe a disposizione gratuitamente anche a favore 

degli utenti non abbonati. 

Agenzia delle Entrate, ris. 28 settembre 2017, n. 120/E 

Sisma 1990: modalità di rimborso delle imposte 

In relazione alle richieste di rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai 

soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa, 

l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per l’esecuzione dei rimborsi. 

L’erogazione dei rimborsi dovrà avvenire periodicamente, dando la precedenza alle istanze 

con data più remota di presentazione; solo nell’ipotesi in cui vi sia un’eccedenza di risorse 

finanziarie rispetto ai limiti di spesa sopra indicati, gli uffici dell’Agenzia potranno 

procedere con l’erogazione proporzionale delle somme residue. 

Agenzia delle Entrate, provv. 26 settembre 2017, n. 195405 

Intrastat: nuove misure di semplificazione 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato nuove misure di semplificazione degli obblighi 

comunicativi dei contribuenti in relazione agli Intrastat, che si applicheranno agli elenchi 

aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018, circa: 

� gli acquisti di beni 

� gli acquisti di servizi 

� le cessioni di beni 

� servizi resi. 

Agenzia delle Entrate, provv. 25 settembre 2017, n. 194409 

Codice operazioni straordinarie soggetto estinto 

L’agenzia delle Entrate ha istituito il codice identificativo 74, da indicare nel mod. F24, 

qualora il soggetto che procede con il versamento d’imposta (anche tramite 

compensazione) lo effettui per conto di un altro soggetto: è il caso dell’operazione di 

fusione societaria, a seguito della quale la società incorporante può effettuare, per conto 

dell’incorporata, versamenti d’imposta relativi al periodo che precede la data di 

perfezionamento dell’operazione straordinaria. 

Agenzia delle Entrate, ris. 25 settembre 2017, n. 119/E 

Spesometro: servizi generici resi a soggetti UE 

I servizi generici resi a soggetti UE devono essere riportati nello spesometro con natura N6: 

anche se giuridicamente queste operazioni sono “non soggetta ad IVA” per mancanza del 

requisito di territorialità, il contribuente deve riportare in fattura “inversione contabile”. 
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Assosoftware, nota 22 settembre 2017 

LAVORO Contratti di solidarietà: riduzione contributiva 

Ministero del lavoro e delle finanze stabiliscono le modalità di richiesta della riduzione 

contributiva spettante alle aziende che hanno fatto ricorso ai contratti di solidarietà. Il 

beneficio spetta a condizione che la riduzione oraria sia superiore al 20% dell’orario di 

lavoro normale del dipendente. 

Min. Lavoro, decreto 27 settembre 2017, n. 2 

IMPRESA CNDCEC: variazione del titolo professionale 

Se il ragioniere commercialista supera l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di 

dottore commercialista, non occorre procedere con la variazione del numero di matricola e 

dell’anzianità di iscrizione ai fini dell’integrazione del titolo di iscrizione all’albo. Il 

conseguimento dell’abilitazione e l’integrazione dei titoli professionali nell’Albo legittimano 

a pieno titolo l’utilizzo del sigillo di Dottore commercialista. 

CNDCEC, Pronto Ordini 26 settembre 2017, n. 216 

Revisione: crediti maturati corsi altri Ordini 

I corsi di aggiornamento professionale in materia di revisione legale, organizzati da ordini 

territoriali diversi rispetto a quello di iscrizione, consentono in ogni caso la maturazione dei 

crediti formativi. 

CNDCEC, Pronto Ordini 26 settembre2017, n. 229 

Sabatini-ter: dal MISE le nuove FAQ 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le FAQ dedicate all’agevolazione 

Sabatini ter. In particolare viene chiarito che: 

� i finanziamenti devono avere una durata massima di 5 anni decorrenti dalla data di 

stipula del contratto di finanziamento ovvero, 

� nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data 

di collaudo se successiva 

� viene, inoltre, stabilito che un DURC regolare è condizione necessaria per la 

concessione delle agevolazioni. 

Min. Sviluppo economico, FAQ 22 settembre 2017 

Interconnessione Registri imprese unionali 

E’ stato dato avvio al sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali. Il BRIS 

(Business registers interconnection system) ha iniziato ufficialmente la sua attività l’8 

giugno 2017, è attivo infatti, il servizio di consultazione dati, e sono comunque in corso, 

intense attività di recupero ed allineamento dei dati in questione, che dovrebbero 

consentire l’attivazione del sistema di notifiche transnazionali entro la fine del presente 

anno. 

Min. Sviluppo economico, circ. 20 settembre 2017, n. 3701/C 
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AGENDA 

Scadenze dal 5 al 19 ottobre 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 

dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 

sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 OTTOBRE  

giovedì 5 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute  

domenica 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

lunedì 16 

Dichiarazione integrativa Unico anni precedenti al fine del 

ravvedimento operoso e versamento della relativa imposta e 

dichiarazione omessa presentata entro l'anno per soggetti che 

possono usufruire della proroga di 15 giorni -Scadenza prorogata dal 

16 ottobre al 31 ottobre 2017 dal D.P.C.M. 26 luglio 2017 

 

 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2017 per soggetti 

titolari di partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Risposta segnalazioni ad intermediari anno 2013  

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente, e su 

provvigioni e corrispettivi per locazioni brevi 
 

 

Termine ultimo per la presentazione in via telematica tramite 

Entratel o Internet della dichiarazione Redditi 2017 e della 

dichiarazione IRAP per soggetti che possono usufruire della proroga 

di 15 giorni 

 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. 

effettuate nel mese precedente 
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Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre 

solare precedente 
 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a 

titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 

Versamento IVA in seguito ad adeguamento ai parametri per i ricavi 

o compensi conseguiti nel corso del 2016 per soggetti che possono 

usufruire della proroga di 15 giorni 

 

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

mercoledì 18  
Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle 

imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2017 
 

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

 


