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Triuggio, 24 febbraio 2017 

AI CLIENTI 

LORO SEDI  

Circolare n. 07/2017: Scadenze fiscali e previdenziali mese di marzo 2017  

Di seguito si trasmette un promemoria delle principali scadenze fiscali e previdenziali previste per il prossimo mese 
di marzo. 
 

  Mercoledì 1 Giovedì 2 Venerdì 3 

  

Lettere d'intento: 

obbligo di utilizzo del 

nuovo modello 

approvato dall'Agenzia 

delle entrate (cfr circ. di 

studio n. 02/2017)     

Lunedì 6 Martedì 7 Mercoledì 8 Giovedì 9 Venerdì 10 

  
Certificazione unica: 

termine invio telematico   

Comunicazione spese 

sanitarie: termine invio 

dei dati al sistema TS   

Lunedì 13 Martedì 14 Mercoledì 15 Giovedì 16 Venerdì 17 

      
Iva: versamento iva 

mese febbraio   

    
Ritenute: versamento 

codice 1040-1001-1012  

    
Contributi: pagamento 

F24 contributi dipendenti  

Lunedì 20 Martedì 21 Mercoledì 22 Giovedì 23 Venerdì 24 
Credito d'imposta 

impianti di 

videosorveglianza: 

termine trasmissione 

domanda        
CONAI: trasmissione 

dichiarazione mese di 

febbraio        

Lunedì 27 Martedì 28 Mercoledì 29 Giovedì 30 Venerdì 31 

Mod. Intrastat mese 

febbraio: trasmissione 

telematica
1 

Intermediari finanziari: 

trasmissione rapporti e 

operazioni finanziarie 

mese di febbraio
2 

   

Bonus dismissione 

amianto: termine 

trasmissione richiesta 

riconoscimento del 

bonus. 

        

Certificazioni uniche: 

termine di consegna ai 

destinatari 

        

Trasmissione telematica 

di fatture e corrispettivi: 

termine per esercitare 

l'opzione 

        

FIRR: termine 

versamento contributo 

annuale 

        

Rottamazione cartelle: 

termine presentazione 

delle istanze 

        

Enti non commerciali: 

termine presentazione 

del modello EAS per 

comunicare le variazioni 

del 2016 
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1 
I clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 10 del mese di marzo, cartacea o via 

mail all'indirizzo simone.lupo@studiomrp.it  
2 

I clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere il libro giornale entro il giorno 20 del mese di marzo via mail all'indirizzo 

marzia.corbetta@studiomrp.it 

 
Si ricordano inoltre i seguenti termini entro i quali devono essere effettuate le seguenti registrazioni: 

• Contratti di compravendita, comodato e altre scritture private: da registrare entro 20 giorni dalla data di 
stipula; 

• Contratti di locazione: 
o Nuovi contratti: da registrare entro 30 giorni dalla data di stipula; 
o Proroghe e chiusure: imposta di registro da pagare entro 20 giorni dalla data di proroga/chiusura; 
o Rinnovi: imposta di registro da pagare entro 30 giorni dalla data di rinnovo. 

* * * * * 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario. 

Distinti saluti. 

Emanuela Meroni              Stefano Pezzotta 

 


