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NOTIZIE FLASH 
 

Fatturazione elettronica: formato FatturaPA adeguato anche per la fatturazione tra privati 

Con decorrenza dal giorno 9 gennaio 2017, il Sistema di Interscambio 

(http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm) accetta esclusivamente fatture 

elettroniche nel nuovo formato (1.2), utile sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica 

Amministrazione sia per la fatturazione elettronica tra privati. Anche il servizio di generazione e 

trasmissione delle fatture elettroniche rilasciato dall’Agenzia delle entrate 

(https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup

.tem,Company={71E92F05-76CB-4B1E-BE84-4276234401C5}) permette dal 9 gennaio 2017 di 

generare e trasmettere le fatture elettroniche sia verso la P.A. sia tra privati nel nuovo formato 1.2 

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 2/12/2016). 

 

Diritto CCIAA: confermata la riduzione al 50% degli  importi dovuti per il 2017 

Il Ministero dello sviluppo economico, nel confermare la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 

pagamento del diritto alle Camere di Commercio, ha messo a disposizione di tutte le imprese un 

sito web di informazione e di calcolo del diritto annuale (http://dirittoannuale.camcom.it) attraverso 

il quale è possibile consultare i servizi erogati dalle Camere di Commercio (Ministero dello sviluppo 

economico, nota n. 359584 del 15/11/2016). 
 
 

SOPPRESSIONE E ACCORPAMENTO PER CODICI TRIBUTO DA U TILIZZARE IN F24 
 

Con la risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016 l’Agenzia delle entrate ha reso noto che, a seguito di 

un processo di revisione, dal 1° gennaio 2017 sono stati soppressi una parte dei codici tributo 

attualmente utilizzati per la compilazione dei modelli F24 a seguito della confluenza degli stessi in 

altri codici tributo.  

Oltre ad alcuni codici tributo inerenti le retribuzioni e le pensioni per le regioni Sardegna, Sicilia e 

Valle d’Aosta, risulta di particolare importanza per i datori di lavoro, committenti e sostituti 

d’imposta la confluenza in altri dei seguenti codici tributo utilizzati fino al 31 dicembre 2016: 1004, 

1013, 1033, 1685, 1686, 1038, 3815 e 111E. 
 
Codici tributo da utilizzare in sostituzione di que lli soppressi 
In riferimento ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 25-bis e 29 D.P.R. n. 

600/1973 e delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 50 D.Lgs. n. 446/1997, i codici tributo 

attualmente esistenti sono stati sottoposti ad un processo di revisione rivolto alla riduzione del loro 

numero complessivo ed all’aggiornamento della loro denominazione. I vecchi codici tributo non 

potranno più essere utilizzati su deleghe F24 presentate in data successiva al 1° gennaio 2017. 
 

� 
Si segnala che, in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che 
nel caso in cui siano effettuate regolarizzazioni di mancati versamenti di ritenute relative al 
periodo d’imposta 2016 ed aventi scadenza originaria di versamento prima del 31 dicembre 
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2016, il ravvedimento operoso dovrà essere effettuato utilizzando i nuovi codici tributo. 

 
Nella tabella sottostante sono riportati i codici tributo soppressi e le rispettive confluenze in altri codici 

tributo già esistenti: 
 
 Utilizzabile per F24 presentati con 

data fino al 31 dicembre 2016 
Utilizzabile per F24 presentati con 

data dal 1° gennaio 2017 

 
Codice tributo 

 

1004 
1013 
1033 
1685 
1686 

1001 

 
Codice tributo 

 

1059 
1693 
1694 

 
1301 

 

Codice tributo 

1054 
1613 
1687 
1688 

1601 

Codice tributo 

1055 
1689 
1690 
1913 

1901 

Codice tributo 

1056 
1691 
1692 
1916 

1920 

Codice tributo 1038 1040 
Codice tributo 3815 3802 
Codice tributo 111E 100E 
Codice tributo 122E 192E 

 
 

INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARC O 2017 
 

Per il 2017 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate 

dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti 

operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica rispetto 

all’esercizio 2016, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.  

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a 

qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, 

anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente. 

 
 
Aliquote per agenti operanti in forma di impresa in dividuale o società di persone 
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Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2017 seguono il graduale aumento così come 

evidenziato nella tabella di seguito proposta: 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% 
 
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa 

mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente 

dovrà essere detratta - per il 2017 - la percentuale del 7,775%. 

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di 

commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l’addebito di provvigioni dal 

2017: 
 
Provvigioni relative a gennaio 2017, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 
5 gennaio 2017 
Imponibile 1.000,00 
Iva 22% 220,00 
Totale fattura 1.220,00 
Ritenuta Enasarco 7,775% su 1.000,00 -77,75 
Ritenuta Irpef 23% su 500,00 -115,00 
Netto a pagare 1.027,25 

 
L’importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice 

generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l’anno 2016 le 

cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al 

momento, non essendo ancora noto l’indice FOI, non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui 

sopra. La aliquota del 15,55% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati 

massimali provvigionali, che per il 2016 sono attestati nella seguente misura: 

 
Periodo di riferimento Plurimandatario Monomandatario 

Anno 2016 25.000,00 37.500,00 
 
Per il 2017 si attende di conoscere i dati forniti dall'Istat per il predetto aggiornamento. 

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che 

supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né 

versato alcun contributo.  

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il 

massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci 

illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione. 

 
Aliquote per agenti operanti in forma di società di  capitali 
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il 

contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto 

né minimale contributivo né massimale provvigionale.  
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Per l’esercizio 2017 le aliquote contributive non prevedono più incrementi rispetto a quelle già in 

vigore per l’esercizio 2016. Pertanto, si riepilogano le aliquote confermate: 

 

Scaglioni provvigionali Aliquota contributiva 2017 
Quota 

preponente 
Quota 
agente 

fino a 13.000.000 euro 4% 3% 1% 
da 13.000.001 a 20.000.000 euro 2%  1,50% 0,50% 
da 20.000.001 a 26.000.000 euro 1%  0,75% 0,25% 
da 26.000.001 euro 0,50% 0,30% 0,20% 

 
Termini di versamento 
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla 
scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2017, le 
scadenze sono le seguenti: 

Trimestre Scadenza di versamento 
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2017) 22 maggio 2017 
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2017) 21 agosto 2017 
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2017) 20 novembre 2017 
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2017) 20 febbraio 2018 

 
 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2 017 
 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima 

scadenza.  
 
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli 
adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 
70/2011. 
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di 
provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali 
a regime. 

 

SCADENZE FISSE 

16 
gennaio 

 

Registrazioni contabili 
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di 
importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente. 
 
Fatturazione differita 
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le 
consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. 
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Registrazioni contabili associazioni sportive dilet tantistiche  
Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i 
corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese 
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo 
di lucro. 

 
Versamenti Iva mensili  
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il 

mese di dicembre 2016 (codice tributo 6012). 

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 

3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. 

 
Versamento dei contributi Inps 
Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del 
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre 2016, 
relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in 
partecipazione.  
 
Versamento delle ritenute alla fonte  
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla 
fonte effettuate nel mese precedente:  
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all'Irpef; 
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; 
- sui redditi di lavoro autonomo; 
- sulle provvigioni; 
- sui redditi di capitale; 
- sui redditi diversi; 
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; 
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. 
 
Versamento ritenute da parte condomini 
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi 
corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio 
di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. 
 
ACCISE - Versamento imposta 
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, 
immessi in consumo nel mese precedente. 
 
Ravvedimento versamenti entro 30 giorni 
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, 
degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero 
effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 dicembre 2016. 
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Presentazione dichiarazione periodica Conai 
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al 
mese di dicembre 2016, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con 
cadenza mensile. 
 

25 
gennaio 

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestra li  
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, 
il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle 
cessioni intracomunitarie effettuate, rispettivamente, nel mese precedente o 
trimestre precedente. 
 
Dal 2017 il D.L. n. 193/2016 ha soppresso l’obbligo  di presentazione degli 
elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ri cevuti 
Scade il termine entro il quale effettuare la dichiarazione Iva riferita al quarto 
trimestre 2015 dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo 
versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico 
 

31 
gennaio 

Contributo revisori legali  
Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26,85 euro da parte degli 

iscritti nel Registro dei Revisori legali. 
 
Imposta di bollo virtuale 
Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione 

definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2016 utilizzando il 

modello approvato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento 17 dicembre 

2015. 
 
Irpef invio spese sanitarie mod. 730/2017 precompil ato 
Scade oggi il termine per l’invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei 

dati delle spese sanitarie 2016 da parte di farmacie e parafarmacie, aziende 

sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 

policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione 

delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e 

strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri, 

psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, ottici e veterinari, finalizzati alla 

predisposizione del modello 730/2017 precompilato. 

 

Comunicazioni di acquisto da San Marino 
Scade il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di 

acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San 

Marino annotate nei registri Iva nel mese di dicembre 2016. 
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Presentazione elenchi Intra 12 mensili 
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 novembre 2016. 

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 
Scade oggi 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 dicembre 2016.  
 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti d i locazione 
Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2016. 
 

15 
febbraio 

Registrazioni contabili 
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di 
importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente. 
 
Fatturazione differita 
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le 
consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. 
 
Registrazioni contabili associazioni sportive dilet tantistiche 
Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i 
corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese 
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo 
di lucro. 
 

 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente circolare è stata elaborata dagli studi  scriventi sulla base di circolari redatte da socie tà 
ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.  


