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CIRCOLARE INFORMATIVA 2017 

Con la presente siamo a fornirVi alcune informazioni sulle novità di maggior rilievo del periodo; 

*** 

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI2017”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 
 

Anche quest’anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi               
previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2017. 
 
Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) ha previsto, a partire da quest’anno, il differimento                 
dei termini di versamento delle imposte che quindi, “a regime”, assumeranno, per i soggetti con partita iva,                 
scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento del termine di versamento dal 16 al                 
30 giugno si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla auto - liquidazione dei                 
redditi eseguita nei modelli di reddito.  
 

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far                   
data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi. Nella                     
tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse                 
dovuti. 

Titolari di partita Iva 

Rata Scadenza Interessi Scadenza con maggiorazione 0,4% Interessi 

unica 30 giugno 2017 0 31 luglio 2017 0 

1 30 giugno 2017 0 31 luglio 2017 0 

2 17 luglio 2017 0,18 21 agosto 2017 0,18 

3 21 agosto 2017 0,51 18 settembre 2017 0,51 

4 18 settembre 2017 0,84 16 ottobre 2017 0,84 

5 16 ottobre 2017 1,17 16 novembre 2017 1,17 



 

6 16 novembre 2017 1,50   

 

Non titolari di partita Iva 

Rata Scadenza Interessi Scadenza con maggiorazione 0,4% Interessi 

unica 30 giugno 2017 0 31 luglio 2017 0 

1 30 giugno 2017 0 31 luglio 2017 0 

2 31 luglio 2017 0,33 31 agosto 2017 0,33 

3 31 agosto 2017 0,66 02 ottobre 2017 0,66 

4 02 ottobre 2017 0,99 31 ottobre 2017 0,99 

5 31 ottobre 2017 1,32 30 novembre 2017 1,32 

6 30 novembre 2017 1,65   

 

Società di capitali  
 
Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di                  
approvazione del bilancio:  
* se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene entro il 120° giorno successivo                
al 31 dicembre 2016, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2017;  
* se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene oltre il 120° giorno successivo al                 
31 dicembre 2016, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese                
successivo a quello in cui è avvenuta l’approvazione;  
* se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2016, il versamento delle                  
imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2017.  
 

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, e con l’occasione, porgiamo i nostri              
più cordiali saluti. 
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