
 Scadenze Febbraio 2017 
 

 

martedì 07 febbraio 2017 

CREDITO D'IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI  
data da cui è possibile inviare l'istanza telematica di richiesta dell'agevolazione relativamente alle spese sostenute 
nel 2016 (termine finale di invio: 8/02/2017) 

giovedì 09 febbraio 2017 

TRASMISSIONE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA  
farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non accreditate, medici iscritti all’albo dei chirurghi, 
odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, 

tecnici sanitari di radiologia medica e ottici trasmettono telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle 
prestazioni sanitarie incassate nel 2016 

giovedì 16 febbraio 2017 

RITENUTE  
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su 
corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente) 

ADDIZIONALI  
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente 

IVA   
liquidazione e versamento (mese di gennaio 2017 e IV trimestre 2016 - trimestrali speciali) 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI  
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese precedente 

CONTRIBUTI INPS MENSILI  
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori 
dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente 

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI  
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo 

CONTRIBUTI INPGI  
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese 
precedente 

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI  
versamento contributi relativi al mese precedente 

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale  
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa 
sul reddito minimale) 

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA  
versamento premio (regolazione anno precedente e anticipo anno corrente) o I rata 

TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE (saldo)  
Versamento a saldo sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno 2016 

lunedì 20 febbraio 2017 

CONTRIBUTI ENASARCO - IV trimestre  
versamento contributi IV trimestre dell'anno precedente 

lunedì 27 febbraio 2017 

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI  
Presentazione contribuenti mensili 

CREDITO D'IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE ALBERGHI  
data da cui è possibile inviare l'istanza telematica di richiesta dell'agevolazione relativamente alle spese sostenute 
nel 2016 (termine finale di invio: 28/02/2017) 

martedì 28 febbraio 2017 

TRASMISSIONE SPESE VETERINARIE AL SISTEMA TS  
I veterinari trasmettono telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni veterinarie 
incassate nel 2016 

TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI  
invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri deducibili/detraibili, sostenuti nell’anno precedente da ciascun 
contribuente, da parte di istituti bancari, assicurazioni, agenzie funebri, università ecc. 

DICHIARAZIONE IVA  
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 



DENUNCIA UNIEMENS  
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente 

FASI  
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso) 

INAIL  
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2016 con eventuale domanda di riduzione del tasso 
medio di tariffa 

LIBRO UNICO  
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 

COMUNICAZIONE REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO FORFETARI  
al fine di fruire del regime agevolato contributivo dal 2017 e anni successivi, artigiani/commercianti forfetari 
trasmettono telematicamente all’INPS l’apposita dichiarazione 

 


