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Torino, 7 febbraio 2017 
 
 
CIRCOLARE N. 28/2017 
 
 
OGGETTO: Scadenzario mese di febbraio 2017. 
 
Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di febbraio. 
 

MERCOLEDÌ 15: Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare i mancati o 
insufficienti  versamenti di imposte e ritenute del mese precedente, con 
applicazione della sanzione ridotta al 3% più interessi.   

 
GIOVEDÌ 16: Ritenute e contributi - Termine per i datori di lavoro per il versamento 

unitario tramite il modello F24 delle ritenute fiscali e dei contributi 
previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni e sui compensi del mese 
precedente. 

 
INAIL – Termine di versamento in un’unica soluzione o come prima rata 
del premio INAIL relativo al saldo 2016 e all’acconto 2017, risultante 
dall’autoliquidazione. 

 
IVA mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa al mese 
precedente.   

 
IVA autotrasporto – Termine di versamento dell’imposta relativa al IV 
trimestre 2016 al netto dell’acconto versato. 

 
Accise - Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi in 
consumo nel mese precedente. 

 
TFR – Termine per i datori di lavoro per il versamento del saldo 
dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di 
fine rapporto maturate nell’anno 2015, al netto dell’acconto versato.   

 
LUNEDÌ 20: FASC - Termine di versamento da parte delle imprese di spedizione e 

delle agenzie marittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni del mese 
precedente.   

 
LUNEDÌ 27: Intrastat mensili – Termine di presentazione in via telematica dei 

modelli riepilogativi del mese precedente.   
 
 
 



 
 
 
 

MARTEDÌ 28: Dichiarazione IVA 2017 - Termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all'anno di imposta 2016. 

 
INPS - Uniemens - Termine per la presentazione in via telematica della 
dichiarazione Uniemens relativa al mese precedente. 

 
Albo Autotrasporto – Termine per il versamento da parte delle imprese 
di autotrasporto dei contributi d’iscrizione per il 2017. 

 
ADR - Termine entro cui i consulenti alla sicurezza per il trasporto merci 
pericolose devono redigere la relazione sullo svolgimento dell'attività 
dell'impresa ai fini della sicurezza. 

 
Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come scadenza 
"gennaio 2017”. 

 
 
Cordiali saluti. 
 

L’Ufficio segreteria 
 


