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Milano 28 Aprile 2017 
Circolare informativa 
 
         

Ai gentili Clienti  
e destinatari della presente 

 
Oggetto: scadenziario 
 
Maggio 2017 – adempimenti e scadenze previste per il mese di maggio 

 
 

martedì 2 maggio 2017 

IVA 
Acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12 

Acquisti intracomunitari – Liquidazione e versamento 

Richiesta rimborso infra annuale- modello TR 

Imposta  
Registro 

Registrazione e versamento - Contratti di locazione 

Spesometro 
 

Comunicazione acquisti via POS 
 

lunedì 8 maggio 2017 

Associazioni 
Iscrizione agli elenchi del 5 per mille per volontariato, Onlus, associazioni e fondazioni 
e ASD 

martedì 16 maggio 2017 
 
 
 
 
 

Sostituti 
d’imposta 

(versamenti)  
 
 
 
 
 
 

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese 
precedente. 

Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese preceden-
te. 

Ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese 
precedente. 

Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese prece-
dente. 

Ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente 

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. 

Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel 
mese precedente. 
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Sostituti 
d’imposta 

(versamenti)  

Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a proget-
to corrisposte nel mese precedente. 

Ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrispo-
sti nel mese precedente. 

Ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese preceden-
te. 

Ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente. 

Ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per 
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di 
impresa. 

Addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

IVA 

Liquidazione e versamento mensile 

Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità) 

Versamento Iva trimestrale 

Versamento Iva trimestrale soggetti di cui all’art.74 c.4 e 5 

Versamento Iva trimestrale operazioni derivanti da contratti di subfornitura 

Versamento Iva trimestrale ASD 

Versamento III rata Iva annuale 

Versamento Iva - Scissione dei pagamenti 

giovedì 18 maggio 2017 
Ravvedimento 

breve 
Omessi versamenti di imposte e ritenute  

giovedì 25 maggio 2017 
IVA Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT Mensili 

lunedì 29 maggio 2017 
Ravvedimento 

fiscale 
Presentazione della dichiarazione IVA 2017 relativa all'anno d'imposta 2016 
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mercoledì 31 maggio 2017 

IVA 

Adempimenti di fine mese 

Acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12 

Acquisti intracomunitari – Liquidazione e versamento 

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 

Imposta       
Registro 

Registrazione e versamento - Contratti di locazione 

Agevolazioni 
fiscali 

Estromissione agevolata di beni dall'impresa individuale 

 
****** 

 
GX Italia Srl ed il rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi, ringraziano per l’attenzione prestata e restano 
a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi di tenerVi aggiornati su qualsiasi ulteriore 
informativa che gli scriventi riterranno importante portare a Vs. conoscenza. 

 
Cordiali saluti        

 
 

GX Italia Srl 
& 
rag. Roberto E. Scaccabarozzi 


