SPECIALE SCADENZIARIO GENNAIO 2017

1 GENNAIO 2017


DOGANA
È attiva la banca dati degli esportatori autorizzati ad autocertificare l’origine delle merci (sistema
REX).



EMISSIONI IN ATMOSFERA GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
I grandi impianti di combustione che hanno presentato apposita richiesta di deroga, dovranno
rispettare i limiti di emissione previsti dalla Parte V del TU ambiente.



DIVIETO IMMISSIONE SUL MERCATO PILE PER UTENSILI SENZA FILI
È vietato immettere sul mercato le pile e gli accumulatori portatili utilizzati in utensili elettrici senza
fili con un tenore di cadmio superiore allo 0,002% in peso di cadmio.



FGAS - DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ATTREZZATURE
Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e
pompe di calore contenenti hfc dovranno redigere la dichiarazione di conformità e conservare la
documentazione previste dagli articoli 1 e 2 del Regolamento di esecuzione UE n.879/2016



FGAS - CONTROLLO APPARECCHIATURE
Gli operatori provvedono a far controllare le apparecchiature contenenti fgas in quantità pari o
superiori a 5 tonnellate equivalenti di CO2(ex 3 kg fgas) e 10 tonnellate equivalenti di CO2 se
etichettate come «ermeticamente sigillate» (ex 6 kg fgas). A partire dal 01/01/2017 sono comprese
nei controlli le apparecchiature contenenti meno di 3 kg fgas (6 kg se «ermeticamente sigillate»), se
superano le suddette soglie di t equivalenti.



CONAI - RICHIESTA PLAFOND ESPORTATORE
fino al 31 marzo, l’esportatore in procedura semplificata può fare richiesta di plafond.



OBBLIGO ASSUNZIONE DISABILE
Decorre il nuovo obbligo di occupare un lavoratore disabile in caso di scopertura

9 GENNAIO 2017


FORMAZIONE PER FORMATORI GENTE DI MARE
Gli istruttori marittimi per la gente di mare esistenti che erogano corsi presso centri di formazione,
riconosciuti dal Comando generale del Corpo Capitanerie di porto, per mantenere l'incarico di
istruttore devono frequentare il corso previsto dal DM 17/12/2015. Gli istruttori che abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento, invece, sono esentati dalla frequenza del corso di
formazione per formatori.

10 GENNAIO 2017


CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO
Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente

11 GENNAIO 2017


CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PER DATORE DI LAVORO-RSPP, LAVORATORI, DIRIGENTI E
PREPOSTI ((Accordi Stato-Regioni 21/12/2011):
I datori di lavoro nominatisi come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), già
formati alla data del 11/1/2012, dovranno aver frequentato il corso di aggiornamento, previsto
dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, a prescindere da quando è stata fatta la formazione
iniziale. Sono soggetti all'aggiornamento periodico anche i datori di lavoro che sono esonerati dal
corso base, e cioè: i datori di lavoro formati ai sensi del DM 16/1/1997; i datori di lavoro formati ai
sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006.

12 GENNAIO 2017


CONGUAGLIO FISCALE E CONTRIBUTIVO
Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta
effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2016.

15 GENNAIO 2017


POLIECO - DICHIARAZIONE PERIODICA SEMESTRALE
Versamento del contributo ambientale e l’invio della dichiarazione periodica semestrale al Polieco.



INVIO REGISTRO INFORMATIZZATO VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE
i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature elencate nell'allegato VII del D.Lgs.
81/08 devono inviare al "Portale soggetti abilitati" istituito da INAIL il registro delle verifiche
effettuate nel periodo 15 ottobre dell'anno precedente / 15 gennaio



GESTIONE PNEUMATICI FUORI USO (PFU) DERIVANTI DA DEMOLIZIONE VEICOLI
il venditore di veicoli deve effettuare una dichiarazione al sistema informatico (accessibile dal
sito www.pneumaticifuoriuso.it) dei veicoli immatricolati nel mese precedente (immatricolati e
venduti nello stesso mese) oppure dei veicoli non immatricolati, venduti nel mese precedente.
I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU a fine vita (autorizzati dal Comitato di gestione dei
PFU e presenti in apposito elenco) devono accedere all'applicazione disponibile dal sito
www.pneumaticifuoriuso.it e inserire mensilmente le dichiarazioni riguardanti le richieste di ritiro
e il loro trattamento fino al riciclo di materia del mese precedente

16 GENNAIO 2017


IVA LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2016
Versamento IVA del mese di dicembre per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente.



DIVIDENDI
Termine di versamento, mediante F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare
precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.



VERSAMENTO RITENUTE IRPEF
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni
(mese precedente)



ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente



CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente



CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo



CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA
Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola



GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in
partecipazione corrisposti nel mese precedente



FONDI PENSIONE TFR
Versamento quote TFR e contributi volontari ai fondi di previdenza complementare relativi alle
retribuzioni del mese precedente



ENTI BILATERALI/FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA
Versamento contributi agli enti bilaterali e ai fondi di assistenza sanitaria relativi alle retribuzioni
del mese precedente

20 GENNAIO 2017


CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA
I produttori di imballaggi (mod. 6.1), gli importatori di imballaggi (mod. 6.2), i soggetti che hanno
adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), i soggetti che hanno
imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, certificati/verificabili (tipo
noleggio o forme analoghe non di traslazione della proprietà) (mod. 6.20), devono presentare al
Conai la denuncia mensile, la denuncia trimestrale, la dichiarazione periodica annuale, con la quale
viene definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della
relativa fattura da parte di Conai.



CONAI: SCHEMA RIEPILOGATIVO COMPENSAZIONE IMPORT / EXPORT
Invio schema riepilogativo delle quantità importate ed esportate, nell’anno trascorso, in allegato
alla dichiarazione mod. 6.10.



AAMS (Monopoli)
Domanda di rinnovo iscrizione anno 2017 all'elenco dei soggetti RIES (apparecchi da divertimento e
intrattenimento, denominati Newslot e Videolotteries).

25 GENNAIO 2017


ELENCHI INTRASTAT
termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni ed acquisti intracomunitari,
nonché prestazioni di servizi, relativi al mese precedente o al trimestre precedente.

31 GENNAIO 2017


IVA ACQUISTI DA S.MARINO
Invio telematico delle comunicazioni degli acquisti (senza IVA) da operatori con sede a San Marino,
annnotati a Dicembre 2016.



IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
Presentazione, in via telematica, della Dichiarazione annuale 2016, dell’imposta di bollo virtuale, al
fine della liquidazione definitiva della stessa imposta (al netto degli acconti versati nel 2016).



IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
Versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la
denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.



SPESE SANITARIE/VETERINARIE AL SISTGEMA TESSERA SANITARIA
Gli operatori che erogano prestazioni socio-sanitarie e veterinarie inviano al Sistema Tessera
Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2016, alle persone fisiche (ai fini del mod. 730
precompilato).



SCARICHI IDRICI - DENUNCIA DELLE ACQUE AL COMUNE
Termine previsto dalla Regione Emilia Romagna per denunciare al Comune la quantità e la qualità
delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura.
CONTRIBUTO ANNUALE RADIOCOMANDI
Scadenza del pagamento dei contributi annuali per l’uso di radiocomandi installati su gru, argani e
paranchi soggetti ad autorizzazione generale
TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA
Versamento alla Regione del tributo speciale istituito dalla Legge 549/95 per i rifiuti smaltiti nel
trimestre ottobre/dicembre. Per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio
e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20%.
EDILCASSA / CASSA EDILE INDUSTRIA
Versamento contributi a favore della Cassa Edile relativi alle retribuzioni del mese precedente








TRATTENUTE SINDACALI
Versamento trattenute sindacali relative alle retribuzioni del mese precedente



INVIO FLUSSO UNIEMENS
Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente



SOMMINISTRAZIONE
Comunicazione dei lavoratori somministrati per contratti conclusi nel 2016



CCIAA
Rinnovo marchio metalli preziosi anno 2017 (non vengono più inviati per posta i bollettini ccp
premarcati né altri promemoria da parte della CCIAA)

