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CIRCOLARE INFORMATIVA FEBBRAIO N.  2/2017 
 
 
 
 
 

A TUTTI I CLIENTI 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2017. 
 
Versamenti Iva mensili  
Scade il 16 febbraio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 
gennaio (codice tributo 6001). 
 
Versamento dei contributi Inps 
Scade il 16 febbraio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del 
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi 
di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai com-
pensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.  
 

Versamento delle ritenute alla fonte  
Entro il 16 febbraio i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 
effettuate nel mese precedente. 
 
Autoliquidazione Inail - versamento 
Scade il 16 febbraio il termine ultimo per procedere all’autoliquidazione e al versamento in unica 
soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2016 e all’acconto 2017. È possibile 
procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali 
entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e no-
vembre.  
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Presentazione elenchi Intrastat mensili  
Scade il 27 febbraio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per pre-
sentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese 
precedente. Si ricorda che dal 2017 il D.L. 193/2016 ha soppre sso l’obbligo di presentazione 
degli elenchi relativi agli acquisti di beni/serviz i ricevuti. 
 
Certificazione utili 
Scade il 28 febbraio il termine per consegnare ai soci le certificazioni degli utili/dividendi loro corri-
sposti dalle società di capitale nel 2016. 
 
Presentazione elenchi Intra 12 mensili 
Il 28 febbraio è l’ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per 
l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di di-
cembre. 
 
Presentazione del modello Uniemens Individuale 
Scade il 28 febbraio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e 
continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.  

 

Dichiarazione Iva 2017 
Scade il 28 febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2017 relativa al periodo 
di imposta 2016. 
 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti d i locazione 
Scade il 2 marzo il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi 
o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2017. 
 
Invio telematico CU 2017 
Scade il 7 marzo per i sostituti di imposta che hanno rilasciato la Certificazione Unica 2017 il ter-
mine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate. 

 
 
Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi 
al nostro studio. 
 
Lecco, lì 9 febbraio 2017 
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017 
 
 
Il prossimo 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale 
conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) ed anticipo per l’anno in corso (rata).  
Attraverso l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all’Inail anche le retribuzioni 
effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichia-
razione delle retribuzioni). 
Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono: 
 
Versamento premio Inail 16 febbraio 
Presentazione modello 1031 28 febbraio 

 

� Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica. 

 

Il premio può essere versato in un’unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima del-
le quali entro il 16 febbraio 2017 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di 
maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli in-
teressi, da calcolare in base ad un tasso annuo comunicato dall’Inail. 

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati rela-
tivi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall’Inail. 

 

Novità 

Si ricorda che a decorrere dall’autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di cal-
colo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo 
aziende” appositamente realizzata in www.inail.it – servizi online, che permette di visualizzare 
ed acquisire tali comunicazioni in formato pdf.  

Infine, occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche 
agevolazioni contributive che si riportano in sintesi: 

Riduzione 
dell’11,50% per le 
imprese edili 

Si applica alla sola regolazione 2016 ai datori di lavoro che occupano 
operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative 
di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condi-
zione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non 
abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in mate-
ria di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti 

Riduzione per il 
settore della pesca 

Si applica alla regolazione 2016 (nella misura del 50,30%) e alla rata 
2017 (nella misura del 48,70%) alle imprese che esercitano la pesca co-
stiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari 

Inserimento dei 
disabili 

L’incentivo non è più in vigore, si è applicato per l’ultima volta alla regola-
zione 2015 in quanto le convenzioni avevano durata massima di 8 anni 

Sostegno alla 
maternità/paternità 

Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori 
in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa 
(congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno 
diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a 
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patto che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc 

Cooperative e loro 
consorzi operanti in 
territori montani 

Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializ-
zano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse 
siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani 
particolarmente svantaggiati (75%) 

Imprese artigiane 

La riduzione è fissata nella misura del 7,61% e si applica alla sola regola-
zione 2016. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in 
regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, che non abbiano 
registrato infortuni nel biennio 2014-2015 e che ne abbiano fatto preventi-
va richiesta 
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ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 LA CERTIFICAZIONE DEGLI U TILI CORRISPOSTI NEL 2016 
 
 
La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 28 feb-
braio 2017 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipa-
zione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2016. 
La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assogget-
tati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. 
 
Gli utili e i proventi corrisposti nel 2016 che van no certificati 
Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli 
percipienti entro il 28 febbraio 2017 (non va trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate). 
I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi 
conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi 
 Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento: 
• alle riserve di utili distribuite; 

• alle riserve di capitale distribuite; 
• agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare 

quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto; 
• ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni; 
• agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir 

(in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate; 
• alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con appor-

to di capitale. 
L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se as-
soggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito 
d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.  
Non devono essere certificati da parte delle società emittenti: 
• gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai 

sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R.600/1973; 
• gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafo-

glio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997. 
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RUOLI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 DELL E CARTELLE ROTTAMABILI 
NON ANCORA NOTIFICATE 

 

 

L’articolo 6, D.L. 193/2016 prevede che per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gen-
naio 2000 al 31 dicembre 2016 il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo, che consiste 
nell’estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.  
L’istanza va presentata all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 utilizzando il modulo 
DA1 e la rottamazione si perfeziona mediante il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione 
oppure al più in 5 rate (in un arco temporale di 15 mesi).  
 
La comunicazione dei ruoli del 2016 non ancora noti ficati entro il 28 febbraio 2017 
Siccome per aderire alla rottamazione del ruolo non rileva la data di notifica della cartella ma la da-
ta di affidamento del ruolo all’agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017 l’agente della ri-
scossione informerà i contribuenti, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 non ancora 
notificati. 
 

� 

Anche per questi ruoli (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di 
addebito) il termine inderogabile per fruire della rottamazione coincide con il 31 marzo 
2017, data entro la quale bisognerà protocollare il modulo DA1 “Dichiarazione di adesione 
alla definizione agevolata” agli sportelli territorialmente competente oppure inviando il 
modulo DA1 tramite pec utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati. 

 

Entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo della 
somma dovuta a seguito della richiesta di adesione (al netto delle sanzioni e degli interessi di mo-
ra) e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento. 
Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modulo DA1 la suddivisione percentuale 
dell’importo dovuto alle relative scadenze di pagamento.  
Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di proposte di accordo 
o del piano del consumatore, come previsto dall’articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, D.L. 193/2016 è 
necessario utilizzare il modulo DA2 “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i cari-
chi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore, anziché il modello DA1”. 
 


