Le scadenze ﬁscali e previdenziali
con versamenti e/o dichiarazioni
che cadono di sabato o di giorno
festivo possono essere differite al
primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE •••

16 GIOVEDÌ
INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi
soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (Gazzetta Ufficiale n.
83 del 5-4-1958), anche se non associati
in cooperativa, sono obbligati a versare
all’Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il
modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di
partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno
2017 e per le modalità di calcolo si veda
la circolare Inps n. 72 del 14-4-2017 consultabile sul sito www.inps.it

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare
i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese
precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica
la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10
ed Emens).

Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il ter-

Versamento contributi artigiani e commercianti. Scade il termine per effettuare il pagamento della terza rata relativa
ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l’anno 2017
sul reddito minimo, anche da parte di
coloro che non sono titolari di partita Iva.
A partire dal 2013 l’Inps non invia più le
comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi
dovuti in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate, a cura del
contribuente o di un suo delegato, tramite
il Cassetto previdenziale «Dati del mod.
F24» al quale si accede attraverso i ser-

vizi online del sito www.inps.it; è inoltre possibile visualizzare e stampare, in
formato pdf, il modello F24 da utilizzare
per effettuare il pagamento.
Per la contribuzione dovuta per il 2017 si
veda la circolare Inps n. 22 del 31-1-2017.

INAIL

Versamento 4ª rata del premio autoliquidato. Scade il termine per effettuare
il versamento della quarta e ultima rata
del premio Inail dovuto a saldo per l’anno 2016 e in acconto per l’anno 2017 da
parte di coloro che hanno scelto di pagare in quattro rate anziché in un’unica
soluzione entro il 16-2-2017.
Il versamento si effettua utilizzando il
modello F24 telematico compilando l’apposita sezione Inail.
Sul sito internet www.inail.it è possibile consultare la guida all’autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le
modalità per il calcolo dei premi e degli
eventuali contributi associativi e per la
rateazione del premio.

IRPEF

Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute
Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese
le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa
all’anno 2016 ovvero i conguagli di fine
rapporto effettuati nel mese precedente,
nonché la rata dell’acconto 2017 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve
effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del
3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE
SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI,
ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata per soggetti titolari di partita Iva. I contribuen-

Giovedì 16 novembre scade il termine per versare
i contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori
dipendenti relativi alle retribuzioni di ottobre

ti titolari di partita Iva che hanno
scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute
a saldo per l’anno d’imposta 2016
e/o in acconto per l’anno d’imposta 2017 in base al rispettivo modello Redditi 2017, devono versare
entro oggi l’eventuale ultima rata
in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti in base alla tabella
pubblicata su L’Informatore Agrario
n. 31/2017 a pag. 78.
Per altre maggiori informazioni,
anche per l’utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per
la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2017,
consultabili sul sito www.agenzia
entrate.gov.it, e agli articoli pub-
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mine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario
trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro
che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile
derivante da tali attività supera
5.000 euro, nonché agli associati
in partecipazione.
Il contributo complessivamente
dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e
un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli
altri, il messaggio Inps n. 36780
dell’8-11-2005.
Le aliquote contributive dovute per
il 2017 alla Gestione separata, co-

me comunicato dall’Inps con circolare n.
21 del 31-1-2017 parzialmente modificata con circolare n. 115 del 19-7-2017, entrambe consultabili sul sito www.inps.
it, sono complessivamente stabilite nelle
misure seguenti:
● 25,72% (nel 2016 era 27,72%) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie;
● 33,23% dall’1-7-2017 (era 31,72% nel 2016
e 32,72% fino al 30-6-2017), per tutti gli
altri soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie;
● 24% (invariata rispetto al 2016) per i
soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall’Inps nella circolare
n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709
del 12-1-2012 consultabili sempre sul sito www.inps.it dove è possibile trovare
molte altre informazioni sull’argomento.
Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati
interessati negli ultimi anni da diversi
interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l’art.
1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del
27-12-2013 (S.O. n. 87 alla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 27-12-2013).
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CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai
condomìni, quali sostituti d’imposta, sui
corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti
di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
Con l’art. 1, comma 36, della legge n. 232
dell’11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando
l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro. Tuttavia,
il condominio è comunque obbligato al
versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non
sia stato raggiunto l’importo di 500 euro, tenendo presente i chiarimenti forniti
con la circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 8/E del 7-4-2017.
Per i codici di versamento da utilizzare
si veda la risoluzione dell’Agenzia delle
entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomìni che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 50% (in certi
casi del 70, 75, 80 e 85%) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d’imposta del 65% (in certi casi del 70 e 75%)
per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4%
come chiarito dalla circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

20 LUNEDÌ
LATTE

Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel
Sistema informativo agricolo nazionale
(Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese
precedente, con l’indicazione del tenore
di materia grassa.
I dati inseriti possono essere rettificati
entro il giorno 15 del mese successivo.
Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su L’Informatore Agrario n.
17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337
del 7-4-2015 (www.politicheagricole.it),
emanato in applicazione dell’art. 151 del
regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-
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blicati su L’Informatore Agrario n. 18/2017
a pag. 30, nel quale viene spiegato come
consultare online la Guida a Redditi 2017,
e n. 26/2017 a pag. 31.
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2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 115 del 20-5-2015.

25 SABATO
ENPAIA

Denuncia e versamento contributi.
I datori di lavoro agricoli che assumono
impiegati e dirigenti devono entro oggi:
● presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel
mese precedente;
● effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente
tramite Mav bancario, come comunicato
dall’Enpaia con circolare n. 2 del 21-102010 consultabile sul sito www.enpaia.
it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più
ammesso il pagamento tramite bonifico
bancario sulla Banca Popolare di Sondrio
o con bollettini di conto corrente postale.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/
Scadenzario
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