
Scadenze 2017 
 

Entro il Adempimenti 

07.03.2017 
Il Sostituto d’imposta: 

 Invia i dati della CU/2017 all’Agenzia delle entrate 

31.03.2017 
Il Sostituto d’imposta: 

Rilascia la CU/2017 al contribuente 

15.04.2017 
L’Agenzia entrate: 

 Rende disponibile il 730/2017 precompilato 

16.06.2017 
Il Contribuente: 

 Paga IMU – TASI prima rata o unica soluzione 

20.06.2017 
Il CAF: 

 Consegna al contribuente (dipendente senza sostituto) il Modello F24 per il versamento (senza maggiorazioni) del saldo e del 
1° acconto che scaturisce dal 730/2017 

30.06.2017 

Il Contribuente: 

 Paga saldo e 1° acconto delle imposte (senza maggiorazioni) derivanti da 730/2017 senza Sostituto e da Modello REDDITI 
 Presenta il Modello REDDITI in forma cartacea ad un Ufficio postale: tale presentazione è ammessa per i contribuenti che non 

possono fare il 730 o per gli eredi di contribuenti deceduti entro il 28.02.2017 
 Presenta al Comune di competenza la Dichiarazione IMU/TASI in relazione alle condizioni verificatesi nel corso del 2016 

07.07.2017 

Il Contribuente: 

 Presenta il 730/2017 e la scheda per la scelta del 2-5-8 per mille, al CAF, al Sostituto d’Imposta  
Il CAF: 

 Verifica la conformità dei dati esposti nel 730/2017 ed effettua la liquidazione delle imposte 
 Consegna al contribuente il 730/2017 e il 730-3/2017 elaborati 
 Trasmette all’Agenzia entrate i dati contenuti nei 730/2017 e i risultati contabili contenuti nel 730-4/2017 che l’Agenzia 

entrate mette a disposizione del Sostituto d’imposta entro 10 gg. dal ricevimento 
Il Sostituto d’imposta: 

 Effettua i conguagli a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto/settembre per pensionati) 

24.07.2017 
(23.07.2017 è domenica) 

Il Contribuente: 

 Presenta il 730/2017 e la scheda per la scelta del 2-5-8 per mille, direttamente all’Agenzia entrate 
 

Il CAF: 

Trasmette all’Agenzia entrate i 730 e i 730-4/2017 predisposti, a condizione che, alla data del 7 luglio, abbia già trasmesso l’80% 
delle dichiarazioni prese in carico 



Scadenze 2017 
 

Entro il Adempimenti 

31.07.2017 
(30.07.2017 è domenica) 

Il Contribuente: 

 Paga saldo e 1° acconto delle imposte che scaturiscono da 730/2017 senza Sostituto e da Modello REDDITI, con 
maggiorazione dello 0,40% 

02.09.2017 
(30.09.2017 è sabato) 

Il CAF: 

 Trasmette all’Agenzia entrate i Modelli REDDITI/2017 “ordinari” e REDDITI/2017 “correttivi nei termini”, ricevuti entro tale 
data 

 

Il Contribuente: 

 Comunica in forma scritta al Sostituto d’imposta eventuali riduzioni del secondo o unico acconto che scaturiva dal 730-4 
inviato dal CAF 

25.10.2017 
Il Contribuente: 

 Presenta al CAF il 730/2017 Integrativo 

10.11.2017 
Il CAF: 

 Trasmette all’Agenzia entrate i dati dei 730/2017 Integrativi e Rettificativi e i relativi risultati contabili che l’Agenzia entrate 
mette a disposizione del Sostituto d’imposta entro 10 gg. dal ricevimento 

20.11.2017 
Il CAF: 

 Consegna al contribuente (dipendente senza di sostituto) il Modello F24 per il versamento del 2° o unico acconto 

30.11.2017 
Il Contribuente: 

 Paga 2° o unico acconto delle imposte che scaturiscono da 730/2017 senza Sostituto e da Modello REDDITI/2017 

18.12.2017 
(16.12.2017 è sabato) 

Il Contribuente: 

 Paga IMU – TASI a saldo 
 

 


