
 Scadenze Marzo 2017 
 

 

martedì 07 marzo 2017 

INVIO TELEMATICO CU 2017 ORDINARIA  
termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2017 ordinaria 

COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO   
invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute nel 2016 da parte di ciascun contribuente per 
interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati su parti comuni condominiali 

lunedì 13 marzo 2017 

INVIO CORRETTIVO CU 2017 ORDINARIA   
a seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza incorrere 
in sanzioni 

giovedì 16 marzo 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 MENSILE  
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente 

IVA - saldo  
Versamento imposta a saldo dichiarazione anno precedente 

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 INPS MANODOPERA AGRICOLA  
Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola 

TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI  
Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali 

lunedì 20 marzo 2017 

CREDITO D'IMPOSTA PER VIDEOSORVEGLIANZA  
termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per 
le spese di videosorveglianza sostenute nel 2016 

lunedì 27 marzo 2017 

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI  
Presentazione contribuenti mensili 

venerdì 31 marzo 2017 

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

FIRR  
versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia 

LIBRO UNICO  
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 

VARIAZIONE DATI MOD. EAS  
presentazione telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2016, rispetto a quanto già 
comunicato 



CU 2017 SINTETICA  
consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati nonchè delle certificazioni dei redditi di 
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relative all'anno 2016 

DETRAZIONE 65 PER CENTO INCAPIENTI  
comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte del condominio nell'ipotesi di cessione del credito 
derivante da detrazione 65 per cento (spese 2016) per uno o più condòmini incapienti anno 2015 

CERTIFICAZIONI UTILI  
consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2016 

 


