
  

 

 
 

 

Scadenze fiscali: NOVEMBRE 2017 
 
 

10 NOVEMBRE 2017 

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) O PROFESSIONISTI ABILITATI 

ADEMPIMENTO 

Termine ultimo per la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione 
integrativa, per il calcolo delle imposte e per la consegna al dipendente o 

pensionato del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730/3 
integrativo. Comunicazione al sostituto d'imposta del risultato finale della 

dichiarazione. 

Modalità Codice Tributo 

Consegna diretta al dipendente o pensionato 
e comunicazione al sostituto del risultato 

finale della dichiarazione 

 

- 

 

10 NOVEMBRE 2017 

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) O PROFESSIONISTI ABILITATI 

ADEMPIMENTO 
Termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati 
contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2017 e i relativi modelli 730-4 

integrativi. 

Modalità Codice Tributo 

Esclusivamente in via telematica 
 

- 
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15 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IVA  

ADEMPIMENTO 

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti 
nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro 
documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione 

nonché le fatture relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea 
documentazione effettuate nel mese solare precedente 

Modalità Codice Tributo 

La fattura deve anche contenere l’indicazione 
della data e del numero dei documenti cui si 
riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di 
servizi effettuate nel mese precedente tra gli 
stessi soggetti è possibile emettere una sola 

fattura riepilogativa 
  

- 
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 15 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI TENUTI AL VERSAMENTO UNITARIO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI 

ADEMPIMENTO 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute 
non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 ottobre 2017, con 

maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del 
minimo (ravvedimento breve) 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure attraverso l'home banking 

del proprio istituto di credito) oppure tramite 
intermediario abilitato. I non titolari di 

partita IVA potranno effettuare il 

versamento con modello F24 cartaceo 
presso Banche, Poste Italiane e agenti della 

riscossione purché non utilizzino crediti 
tributari o contributivi in compensazione, 

oppure quando devono pagare F24 
precompilati dall’ente impositore N.B. I 

sostituti d'imposta cumulano gli interessi 

dovuti al tributo 

8901 Sanzione pecuniaria Irpef 

1989 Interessi sul ravvedimento - Irpef 

8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 

1994 Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale 

8926 Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef 

1998 Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione 

8904 Sanzione pecuniaria Iva 

1991 Interessi sul ravvedimento - Iva 

8918 Ires - Sanzione pecuniaria 

1990 Interessi sul ravvedimento - Ires 

8907 Sanzione pecuniaria Irap 

1993 Interessi sul ravvedimento - Irap 
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8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta 

 

16 NOVEMBRE 2017 

SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO RELATIVE ALL'ASSISTENZA FISCALE AI 
SENSI DELL'ART. 19 DEL D.M. 164 DEL 1999 

ADEMPIMENTO 
Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle 
rate di pensione corrisposte nel mese precedente 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4731 Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta 

4730 Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta  

1630 
Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto 
d'imposta a seguito di assistenza fiscale 

3803 Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 

3790 
Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto 
d'imposta a seguito di assistenza fiscale 

3846 Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 

3845 Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 

3795 
Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal 
sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 

1845 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 

1846 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 
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16 NOVEMBRE 2017 

 
SOSTITUTI D'IMPOSTA 

 

ADEMPIMENTO 
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati 

corrisposti nel mese precedente 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 

modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1001 Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 

1002 Ritenute su emolumenti arretrati 

1012 Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro 

ADEMPIMENTO 
Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese 
precedente 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni 
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ADEMPIMENTO 
Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di 
agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni 

ADEMPIMENTO 
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia 
corrisposte nel mese precedente 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni 

ADEMPIMENTO 
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di 

collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

1001 
Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo 
conguaglio 
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Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

ADEMPIMENTO 
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai 
lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a 
seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3802 Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta 

ADEMPIMENTO 

Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai 

lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a 
seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3848 Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo 
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16 NOVEMBRE 2017 

 
SOSTITUTI D'IMPOSTA 

 

ADEMPIMENTO 

Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e 

comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a 
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1053 
Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 
risultato e partecipazione agli utili - 
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16 NOVEMBRE 2017 

 
CONDOMINI IN QUALITA’ DI SOSTITUTI D'IMPOSTA 

 

ADEMPIMENTO 

Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente 

per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate 
nell'esercizio d'impresa 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1019 
Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto 

dell'Irpef dovuta dal percipiente 

1020 
Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale 

sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 

1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo 
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16 NOVEMBRE 2017 

 

CONTRIBUENTI IVA MENSILI 
 

ADEMPIMENTO Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

6010 Versamento Iva mensile ottobre 

16 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI IVA MENSILI CHE HANNO AFFIDATO A TERZI LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ OPTANDO PER IL 
REGIME PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 100/1998 

ADEMPIMENTO Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente  

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

6010 Versamento Iva mensile ottobre 
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16 NOVEMBRE 2017 

 
CONTRIBUENTI IVA CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE DEL SALDO DELL’IVA PER IL 2016 

 

ADEMPIMENTO 

Versamento 9° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2016 risultante dalla 

dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di 
interessi 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

6099 Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

 
CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI 

 

ADEMPIMENTO 
Versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione 

dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72) 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

6033 Versamento IVA trimestrale - 3° trimestre 
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16 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLE 
DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNUALI DELLE PERSONE FISICHE, DELLE SOCIETÀ DI PERSONE E DEGLI ENTI AD 

ESSE EQUIPARATI E DELL'IRAP (MODELLI REDDITI PERSONE FISICHE 2017 E REDDITI SP-SOCIETÀ DI PERSONE ED 
EQUIPARATE 2017 E DICHIARAZIONE IRAP 2017) CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED HANNO 

EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 

saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,50% 

 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4001 

 

Irpef Saldo 

 

4033 Irpef acconto - prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 

saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,50% 

 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 

3812 Irap - acconto - prima rata 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 
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ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3801 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle 

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per 
l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% 

 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3844 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 

3843 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 

3857 
Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef 
(Ris. 368/E del 12/12/2007) 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi 
sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a 

ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 
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attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi 

diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del 
TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1100 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a 
ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento 
presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi 

nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4040 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 



16 
 

 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione 
IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2017 - 30/06/2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 

1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

6099 Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 
2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1683 Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a 
qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi 

nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4041 
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4044 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 

201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA 
RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 
all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e 

di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura 
dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4043 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con 
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4047 
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., 
dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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ADEMPIMENTO 
Versamento della 6° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della 
"cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 
2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1840 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 

1842 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 

- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLE 
DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNUALI DELLE PERSONE FISICHE, DELLE SOCIETÀ DI PERSONE E DEGLI ENTI AD 

ESSE EQUIPARATI E DELL'IRAP (MODELLI REDDITI PERSONE FISICHE 2017 E REDDITI SP-SOCIETÀ DI PERSONE ED 
EQUIPARATE 2017 E DICHIARAZIONE IRAP 2017) CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE E, PER EFFETTO 

DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017, HANNO EFFETTUATO IL PRIMO 
VERSAMENTO ENTRO IL 20 LUGLIO 2017 

ADEMPIMENTO 
Versamento 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 
saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,28% 

 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4001 

 

Irpef Saldo 

 

4033 Irpef acconto - prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 
Versamento 5° rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 
saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 1,28% 
 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 

3812 Irap - acconto - prima rata 
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banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 

ADEMPIMENTO 
Versamento 5° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3801 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 

ADEMPIMENTO 
Versamento 5° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per 
l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28% 

 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3844 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 

3843 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 

3857 
Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef 
(Ris. 368/E del 12/12/2007) 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi 

sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a 
ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 



21 
 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi 
diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del 

TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1100 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a 
ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento 

presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

4040 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 

qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione 
IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2017 - 30/06/2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 

1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

6099 Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 
Versamento 5° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 
2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1683 Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a 
qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi 

nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4041 
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4044 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 

201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA 
RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 
all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e 

di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura 
dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4043 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con 
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4047 
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., 
dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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ADEMPIMENTO 
Versamento della 5° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della 
"cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 
2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1840 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 

1842 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 

registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLE 
DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNUALI DELLE PERSONE FISICHE, DELLE SOCIETÀ DI PERSONE E DEGLI ENTI AD 

ESSE EQUIPARATI E DELL'IRAP (MODELLI REDDITI PERSONE FISICHE 2017 E REDDITI SP-SOCIETÀ DI PERSONE ED 
EQUIPARATE 2017 E DICHIARAZIONE IRAP 2017) CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED HANNO 

EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA 
DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 
saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% 
 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4001 

 

Irpef Saldo 

 

4033 Irpef acconto - prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 

saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% 

 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 

3812 Irap - acconto - prima rata 
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banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3801 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per 

l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 
0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 1,17% 
 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3844 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 

3843 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 

3857 
Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef 
(Ris. 368/E del 12/12/2007) 
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ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi 
sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a 
ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare 

dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi 

diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del 
TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, 
maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo 

di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 
1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1100 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a 

ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento 
presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente 
l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
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applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4040 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione 
IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2017 - 30/06/2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da 

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

6099 Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 

2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
1683 Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 
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attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a 

qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente 

l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4041 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 

persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4044 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA 
RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 

all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e 
di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo 
da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione 

degli interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

4043 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con 
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4047 
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., 

dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA 
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banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 5° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della 
"cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 

2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a 
titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 
1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1840 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 

registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 

1842 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 

- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLE 
DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNUALI DELLE PERSONE FISICHE, DELLE SOCIETÀ DI PERSONE E DEGLI ENTI AD 

ESSE EQUIPARATI E DELL'IRAP (MODELLI REDDITI PERSONE FISICHE 2017 E REDDITI SP-SOCIETÀ DI PERSONE ED 
EQUIPARATE 2017 E DICHIARAZIONE IRAP 2017) CHE SI SONO AVVALSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 17, 

COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 E HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE EFFETTUANDO IL PRIMO 
VERSAMENTO ENTRO IL 21 AGOSTO 2017 PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 

AGOSTO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 
saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94% 

 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4001 

 

Irpef Saldo 

 

4033 Irpef acconto - prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 
saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94% 
 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 
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attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3812 Irap - acconto - prima rata 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle 

dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3801 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per 
l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 

0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,94% 

 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

3844 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 

3843 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 
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banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3857 
Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef 

(Ris. 368/E del 12/12/2007) 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi 
sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a 

ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare 
dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi 

diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del 
TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, 

maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo 
di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 
0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1100 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 

qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a 
ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento 
presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente 

l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4040 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione 

IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2017 - 30/06/2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da 
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

6099 Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 
2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94% 
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Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1683 Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a 
qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 

l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente 
l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4041 
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4044 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 

persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA 

RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 
all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e 

di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo 
da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione 
degli interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
4043 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con 
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 
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attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4047 
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., 

dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 4° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della 

"cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 
2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 
0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1840 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 

registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 

1842 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO 
AGEVOLATO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 CHE HANNO SCELTO IL 

PAGAMENTO RATEALE ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2017  

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali 

e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI 
Persone Fisiche 2017, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 
2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenti della riscossione 

1790  

Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 
190/2014 

 

 

 

 

 

1792 

 

Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di Registro per annualità successive 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO 
AGEVOLATO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 CHE HANNO SCELTO IL 

PAGAMENTO RATEALE E, PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017, 
HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 20 LUGLIO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali 
e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI 
Persone Fisiche 2017, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 

2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 

modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenti della riscossione 

1790  

Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 
190/2014 

 

 

 

 

 

1792 

 

Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di Registro per annualità successive 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO 
AGEVOLATO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 CHE HANNO SCELTO IL 

PAGAMENTO RATEALE ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 AVVALENDOSI 
DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali 
e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI 
Persone Fisiche 2017, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 

2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a 
titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 

1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 

modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenti della riscossione 

1790  

Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 
190/2014 

 

 

 

 

 

1792 

 

Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di Registro per annualità successive 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO 
AGEVOLATO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 CHE HANNO SCELTO IL 

PAGAMENTO RATEALE ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 21 AGOSTO 2017 AVVALENDOSI 
DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali 
e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI 
Persone Fisiche 2017, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 

2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a 
titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 

0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 

modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenti della riscossione 

1790  

Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 
190/2014 

 

 

 

 

 

1792 

 

Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di Registro per annualità successive 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

PERSONE FISICHE CHE HANNO DECISO DI CONTINUARE AD AVVALERSI DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER 
L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ FINO AL COMPLETAMENTO DEL QUINQUENNIO 

AGEVOLATO E COMUNQUE FINO AL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE 
ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e 
comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, 
a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione 

degli interessi nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

 

 

 

 

  

1795  

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 

lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla 
L. n. 111/2011 

 

 

 

 

 

1793 

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 

lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., 
con modif., dalla L. n. 111/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di Registro per annualità successive 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

PERSONE FISICHE CHE HANNO DECISO DI CONTINUARE AD AVVALERSI DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER 
L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ FINO AL COMPLETAMENTO DEL QUINQUENNIO 

AGEVOLATO E COMUNQUE FINO AL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE 
E, PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017, HANNO EFFETTUATO IL 

PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 20 LUGLIO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e 
comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, 

a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione 
degli interessi nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 

modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

 

 

 

 

  

1795  

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla 
L. n. 111/2011 

 

 

 

 

 

1793 

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., 
con modif., dalla L. n. 111/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di Registro per annualità successive 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

PERSONE FISICHE CHE HANNO DECISO DI CONTINUARE AD AVVALERSI DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER 
L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ FINO AL COMPLETAMENTO DEL QUINQUENNIO 

AGEVOLATO E COMUNQUE FINO AL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE 
ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA 

DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e 
comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, 

a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% 
Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

 

 

 

 

  

1795  

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla 
L. n. 111/2011 

 

 

 

 

 

1793 

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., 
con modif., dalla L. n. 111/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di Registro per annualità successive 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

PERSONE FISICHE CHE HANNO DECISO DI CONTINUARE AD AVVALERSI DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER 
L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ FINO AL COMPLETAMENTO DEL QUINQUENNIO 

AGEVOLATO E COMUNQUE FINO AL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ E CHE SI SONO AVVALSE DELLA FACOLTÀ 
PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 E HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE EFFETTUANDO 
IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 21 AGOSTO 2017 PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL 

DPCM 3 AGOSTO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e 

comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, 
a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 

modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

 

 

 

 

  

1795  

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla 
L. n. 111/2011 

 

 

 

 

 

1793 

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., 
con modif., dalla L. n. 111/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di Registro per annualità successive 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 

REDDITI SC 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO 
ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED HANNO 

EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto 

per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 
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Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

2003 Ires saldo 

2001  Ires acconto – prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 

REDDITI SC 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO 
ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE E, PER 

EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017, HANNO EFFETTUATO IL PRIMO 
VERSAMENTO ENTRO IL 20 LUGLIO 2017 

ADEMPIMENTO 
Versamento 5° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto 
per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 

modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

2003 Ires saldo 

2001  Ires acconto – prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 
REDDITI SC 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO 

ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED HANNO 
EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 

17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto 
per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 

0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

2003 Ires saldo 

2001  Ires acconto – prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 
REDDITI SC 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO 

ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E CHE SI SONO AVVALSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 
17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 E HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE EFFETTUANDO IL PRIMO 

VERSAMENTO ENTRO IL 21 AGOSTO 2017 PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 

AGOSTO 2017 

ADEMPIMENTO 
Versamento 4° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto 

per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 
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0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

2003 Ires saldo 

2001  Ires acconto – prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DICHIARAZIONE IRAP 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA 
COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO 

ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto 

per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 

3812  Irap - acconto - prima rata 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 
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16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DICHIARAZIONE IRAP 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA 
COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE E, PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI 
DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017, HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 20 LUGLIO 2017 

ADEMPIMENTO 
Versamento 5° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto 
per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 

3812  Irap - acconto - prima rata 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DICHIARAZIONE IRAP 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA 
COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO 

ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 
435/2001 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto 
per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 

0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 1,17% 
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Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 

3812  Irap - acconto - prima rata 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DICHIARAZIONE IRAP 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA 
COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO E CHE SI SONO AVVALSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 

435/2001 E HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE EFFETTUANDO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 21 AGOSTO 
2017 PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto 
per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 

0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 

modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 

3812  Irap - acconto - prima rata 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 
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16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA 
COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO 
ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2017 - 30/06/2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 

1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 

modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 

3812  Irap - acconto - prima rata 

3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA 

COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE E, PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI 

DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017, HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 20 LUGLIO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione 

annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2017 - 20/07/2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 
1,28% 

Modalità Codice Tributo 
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Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

6099 Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 

1668  Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA 

COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO E CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO 

ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 
435/2001 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione 

annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2017 - 30/06/2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da 

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

6099 Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 

1668  Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

SOCIETÀ DI CAPITALI (SOCIETÀ PER AZIONI, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 

SEMPLICE) E SOGGETTI ASSIMILATI (SOCIETÀ ED ENTI DI OGNI TIPO NON RESIDENTI, CON STABILE 
ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO) CHE SI QUALIFICANO "DI COMODO" (VALE A DIRE "SOCIETÀ 

NON OPERATIVE" E "SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA") CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED 
HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per 
l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 1,50% 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2017, CON PERIODO D'IMPOSTA 
COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO E CHE SI SONO AVVALSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 
435/2001 E HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE EFFETTUANDO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 21 AGOSTO 

2017 PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 

16/03/2017 - 20/07/2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da 
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di 
modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

6099 Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 

1668  Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 
web” o “F24 online” dell’Agenzia delle 

Entrate, attraverso i canali telematici 
Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, 
tranne nel caso di modello F24 a saldo 

zero, ai servizi di internet banking messi a 
disposizione da banche, Poste Italiane e 

Agenti della riscossione convenzionati con 

l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite 
intermediario abilitato 

 

 

 

  

2018  
Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-
novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e 
succ. modif. 

2020 
Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 

13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

 

 

 

 

 

16 NOVEMBRE 2017 

SOCIETÀ DI CAPITALI (SOCIETÀ PER AZIONI, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE) E SOGGETTI ASSIMILATI (SOCIETÀ ED ENTI DI OGNI TIPO NON RESIDENTI, CON STABILE 

ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO) CHE SI QUALIFICANO "DI COMODO" (VALE A DIRE "SOCIETÀ 

NON OPERATIVE" E "SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA") CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE E, PER 
EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017, HANNO EFFETTUATO IL PRIMO 

VERSAMENTO ENTRO IL 20 LUGLIO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per 

l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 
web” o “F24 online” dell’Agenzia delle 
Entrate, attraverso i canali telematici 

Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, 
tranne nel caso di modello F24 a saldo 

2018  
Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-

novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e 
succ. modif. 

2020 
Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 

13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 
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zero, ai servizi di internet banking messi a 
disposizione da banche, Poste Italiane e 

Agenti della riscossione convenzionati con 
l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite 

intermediario abilitato 

 

 

 

  

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

 

 

 

16 NOVEMBRE 2017 

SOCIETÀ DI CAPITALI (SOCIETÀ PER AZIONI, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 

SEMPLICE) E SOGGETTI ASSIMILATI (SOCIETÀ ED ENTI DI OGNI TIPO NON RESIDENTI, CON STABILE 
ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO) CHE SI QUALIFICANO "DI COMODO" (VALE A DIRE "SOCIETÀ 

NON OPERATIVE" E "SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA") CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED 
HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA 

DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per 
l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente 

l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 

web” o “F24 online” dell’Agenzia delle 
Entrate, attraverso i canali telematici 

Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, 
tranne nel caso di modello F24 a saldo 

zero, ai servizi di internet banking messi a 
disposizione da banche, Poste Italiane e 

Agenti della riscossione convenzionati con 

l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite 
intermediario abilitato 

 

 

 

  

2018  
Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-
novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e 

succ. modif. 

2020 
Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 
13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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16 NOVEMBRE 2017 

SOCIETÀ DI CAPITALI (SOCIETÀ PER AZIONI, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 

SEMPLICE) E SOGGETTI ASSIMILATI (SOCIETÀ ED ENTI DI OGNI TIPO NON RESIDENTI, CON STABILE 
ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO) CHE SI QUALIFICANO "DI COMODO" (VALE A DIRE "SOCIETÀ 

NON OPERATIVE" E "SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA") CHE SI SONO AVVALSE DELLA FACOLTÀ PREVISTA 

DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 E HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE EFFETTUANDO IL 
PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 21 AGOSTO 2017 PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL 

DPCM 3 AGOSTO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 4° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per 

l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente 
l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 
web” o “F24 online” dell’Agenzia delle 
Entrate, attraverso i canali telematici 

Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, 
tranne nel caso di modello F24 a saldo 

zero, ai servizi di internet banking messi a 

disposizione da banche, Poste Italiane e 
Agenti della riscossione convenzionati con 

l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite 
intermediario abilitato 

 

 

 

  

2018  
Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-
novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e 
succ. modif. 

2020 
Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 
13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI CHE SI ADEGUANO ALLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, 
NELLA DICHIARAZIONE IRAP E NELLA DICHIARAZIONE IVA CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED 

HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 6° rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 

nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 
1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4001 Irpef – saldo  

ADEMPIMENTO 
Versamento della 6° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella 
dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 

1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

2003 Ires - saldo 
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ADEMPIMENTO 

Versamento della 6° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 

nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 
1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo  

ADEMPIMENTO 

Versamento della 6° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 

nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 
1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

6494 Studi di settore - adeguamento Iva 

ADEMPIMENTO 
Versamento della 6° rata dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto 
dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, con applicazione degli interessi 

nella misura dello 1,50% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
4726 

Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 

bis, Dpr n.195/99 
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attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

2118 
Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di 
settore - art. 2, comma 2 bis, Dpr n. 195/99 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI CHE SI ADEGUANO ALLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, 
NELLA DICHIARAZIONE IRAP E NELLA DICHIARAZIONE IVA CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE E, PER 

EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017, HANNO EFFETTUATO IL PRIMO 
VERSAMENTO ENTRO IL 20 LUGLIO 2017 

ADEMPIMENTO 
Versamento della 5° rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 
nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 
1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4001 Irpef – saldo  

ADEMPIMENTO 

Versamento della 5° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella 

dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 
1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

2003 Ires - saldo 
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di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 5° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 

nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 
1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo  

ADEMPIMENTO 
Versamento della 5° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 
nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 

1,28% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

6494 Studi di settore - adeguamento Iva 

ADEMPIMENTO 
Versamento della 5° rata dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto 
dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, con applicazione degli interessi 

nella misura dello 1,28% 

Modalità Codice Tributo 
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Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4726 
Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 
bis, Dpr n.195/99 

2118 
Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di 
settore - art. 2, comma 2 bis, Dpr n. 195/99 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI CHE SI ADEGUANO ALLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, 

NELLA DICHIARAZIONE IRAP E NELLA DICHIARAZIONE IVA CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED 
HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA 

DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 5° rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 
nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da 

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4001 Irpef – saldo  

ADEMPIMENTO 
Versamento della 5° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella 

dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da 
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rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

2003 Ires - saldo 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 5° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 
nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da 

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo  

ADEMPIMENTO 

Versamento della 5° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 

nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da 
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

6494 Studi di settore - adeguamento Iva 
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di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 5° rata dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto 

dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, maggiorando preventivamente 
l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4726 
Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 
bis, Dpr n.195/99 

2118 
Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di 
settore - art. 2, comma 2 bis, Dpr n. 195/99 

16 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI CHE SI ADEGUANO ALLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, 
NELLA DICHIARAZIONE IRAP E NELLA DICHIARAZIONE IVA CHE SI SONO AVVALSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA 

DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 E HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE EFFETTUANDO IL 
PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 21 AGOSTO 2017 PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL 

DPCM 3 AGOSTO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 4° rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 
nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da 

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 
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Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4001 Irpef – saldo  

ADEMPIMENTO 

Versamento della 4° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella 
dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da 

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

2003 Ires - saldo 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 4° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 
nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da 

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo  
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Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 4° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati 
nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da 

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

6494 Studi di settore - adeguamento Iva 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 4° rata dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto 

dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, maggiorando preventivamente 
l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 0,94% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4726 
Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 
bis, Dpr n.195/99 

2118 
Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di 
settore - art. 2, comma 2 bis, Dpr n. 195/99 
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30 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLE 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNUALI DELLE PERSONE FISICHE (MODELLI 730/2017, REDDITI PERSONE FISICHE 
2017) CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 30 

GIUGNO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 

saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,65% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure attraverso l'home banking 

del proprio istituto di credito) oppure tramite 
intermediario abilitato. I non titolari di 

partita IVA potranno effettuare il 
versamento con modello F24 cartaceo 

4001 

 

Irpef Saldo 

 

4033 Irpef acconto - prima rata 

27 NOVEMBRE 2017 

 
OPERATORI INTRACOMUNITARI CON OBBLIGO MENSILE 

 

ADEMPIMENTO 
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e 

delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE 

Modalità Codice Tributo 

Esclusivamente in via telematica all'Agenzia 
delle Dogane mediante il Servizio Telematico 

Doganale E.D.I. (Electronic Data 

Interchange) oppure all'Agenzia delle 

Entrate sempre mediante invio telematico 

                                             - 
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presso Banche, Poste Italiane e agenti della 
riscossione purché non utilizzino crediti 

tributari o contributivi in compensazione, 
oppure quando devono pagare F24 
precompilati dall’ente impositore 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 1,65% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3801 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

3805 Interessi pagamento dilazionato  

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per 

l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3844 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 

3843 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 

3857 
Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef 

(Ris. 368/E del 12/12/2007) 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi 
sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a 
ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65% 

Modalità Codice Tributo 
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Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi 
diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del 

TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 1,65% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1100 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a 
ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento 

presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 1,65% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

4040 

Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a 

imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore 
pignoratizio o da beni sequestrati - Sezione XVI Quadro RM - Modello RPF 2017 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 
2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,65% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1683 Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a 

qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi 

nella misura dello 1,65% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4041 
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4044 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA 

RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 
all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e 

di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura 
dello 1,65% 
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Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4043 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con 
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4047 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., 
dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare 
secca" a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 1,65% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1840 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 

- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 

1842 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 

registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 

immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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30 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA CHE PARTECIPANO A SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E IMPRESE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 5, 115 E 116 DEL TUIR TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI ANNUALE DELLE PERSONE FISICHE (MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2017) CHE HANNO SCELTO 
IL PAGAMENTO RATEALE E, PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017, 

HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 20 LUGLIO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 

saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,43% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure attraverso l'home banking 
del proprio istituto di credito) oppure tramite 

intermediario abilitato. I non titolari di 

partita IVA potranno effettuare il 
versamento con modello F24 cartaceo 

presso Banche, Poste Italiane e agenti della 

riscossione purché non utilizzino crediti 
tributari o contributivi in compensazione, 

oppure quando devono pagare F24 
precompilati dall’ente impositore 

4001 

 

Irpef Saldo 

 

4033 Irpef acconto - prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,43% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

3801 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

3805 Interessi pagamento dilazionato  
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abilitato 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per 
l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3844 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 

3843 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 

3857 
Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef 
(Ris. 368/E del 12/12/2007) 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi 

sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a 
ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi 
diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del 
TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 1,43% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1100 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a 
ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento 

presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 1,43% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4040 
Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a 
imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore 

pignoratizio o da beni sequestrati - Sezione XVI Quadro RM - Modello RPF 2017 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 
2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,43% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1683 Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a 

qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi 

nella misura dello 1,43% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4041 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 

persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4044 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA 

RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 
all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e 
di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura 

dello 1,43% 

Modalità Codice Tributo 
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Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4043 
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con 

modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4047 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., 
dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 
Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare 
secca" a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 1,43% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1840 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 

- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 

1842 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 

immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 

- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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30 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLE 
DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNUALI DELLE PERSONE FISICHE (MODELLI 730/2017, REDDITI PERSONE FISICHE 

2017) CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE ED HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 31 
LUGLIO 2017 AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 435/2001 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 
saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure attraverso l'home banking 
del proprio istituto di credito) oppure tramite 

intermediario abilitato. I non titolari di 

partita IVA potranno effettuare il 
versamento con modello F24 cartaceo 

presso Banche, Poste Italiane e agenti della 

riscossione purché non utilizzino crediti 
tributari o contributivi in compensazione, 

oppure quando devono pagare F24 
precompilati dall’ente impositore 

4001 

 

Irpef Saldo 

 

4033 Irpef acconto - prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

3801 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
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banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3805 Interessi pagamento dilazionato  

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per 

l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 
0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 1,32% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3844 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 

3843 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 

3857 
Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef 
(Ris. 368/E del 12/12/2007) 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi 

sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a 
ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare 

dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 1,32% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi 
diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del 
TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, 

maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo 
di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 

1,32% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1100 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a 
ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento 
presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente 

l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 1,32% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4040 

Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a 

imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore 
pignoratizio o da beni sequestrati - Sezione XVI Quadro RM - Modello RPF 2017 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 
2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1683 Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a 
qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 

l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente 
l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 1,32% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4041 
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4044 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA 
RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 6° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 

all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e 
di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo 

da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione 
degli interessi nella misura dello 1,32% 
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Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4043 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con 
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4047 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., 
dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 6° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della 
"cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 

2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a 
titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 

1,32% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1840 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 

1842 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 

immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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30 NOVEMRE 2017 

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA CHE PARTECIPANO A SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E IMPRESE AI SENSI 

DEGLI ARTT. 5, 115 E 116 DEL TUIR TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI ANNUALE DELLE PERSONE FISICHE (MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2017) CHE HANNO SCELTO 

IL PAGAMENTO RATEALE E, PER EFFETTO DELLA PROROGA DEI VERSAMENTI DISPOSTA DAL DPCM 3 AGOSTO 2017, 
HANNO EFFETTUATO IL PRIMO VERSAMENTO ENTRO IL 21 AGOSTO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 
saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure attraverso l'home banking 
del proprio istituto di credito) oppure tramite 

intermediario abilitato. I non titolari di 
partita IVA potranno effettuare il 

versamento con modello F24 cartaceo 

presso Banche, Poste Italiane e agenti della 
riscossione purché non utilizzino crediti 

tributari o contributivi in compensazione, 
oppure quando devono pagare F24 
precompilati dall’ente impositore 

4001 

 

Irpef Saldo 

 

4033 Irpef acconto - prima rata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle 

dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2016, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

3801 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
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banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3805 Interessi pagamento dilazionato  

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per 

l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 
0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 1,09% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

3844 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 

3843 Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 

3857 
Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef 
(Ris. 368/E del 12/12/2007) 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi 

sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a 
ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare 

dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 1,09% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi 
diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del 
TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, 

maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo 
di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 

1,09% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1100 
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
qualificate 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a 
ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento 
presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente 

l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 1,09% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4040 

Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a 

imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore 
pignoratizio o da beni sequestrati - Sezione XVI Quadro RM - Modello RPF 2017 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 



83 
 

 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 
2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, maggiorando 
preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1683 Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a 
qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 

l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente 
l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 
applicazione degli interessi nella misura dello 1,09% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

4041 
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4044 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 
201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA 
RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento 5° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 

all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e 
di primo acconto per l'anno 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo 

da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione 
degli interessi nella misura dello 1,09% 
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Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

4043 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con 
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 

4047 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., 
dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 5° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della 
"cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 

2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a 
titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 

1.09% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1840 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 

1842 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 

immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 
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 30 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI TENUTI AL VERSAMENTO DEI TRIBUTI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNUALI 
CHE INTENDONO REGOLARIZZARE IL MANCATO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI DETTI TRIBUTI O DELLA RATA 

DEGLI STESSI ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2017 AVVALENDOSI DELL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO 
OPEROSO 

ADEMPIMENTO 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non 
effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 ottobre 2017, con 

maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del 
minimo (ravvedimento breve).  

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure attraverso l'home banking 
del proprio istituto di credito) oppure tramite 

intermediario abilitato. I non titolari di 
partita IVA potranno effettuare il 

versamento con modello F24 cartaceo 

presso Banche, Poste Italiane e agenti della 
riscossione purché non utilizzino crediti 

tributari o contributivi in compensazione, 
oppure quando devono pagare F24 

precompilati dall’ente impositore N.B. I 
sostituti d'imposta cumulano gli interessi 

dovuti al tributo 

8901 Sanzione pecuniaria Irpef 

1989 Interessi sul ravvedimento - Irpef 

8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 

1994 Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale 

8926 Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef 

1998 Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione 

8904 Sanzione pecuniaria Iva 

1991 Interessi sul ravvedimento - Iva 

8918 Ires - Sanzione pecuniaria 

1990 Interessi sul ravvedimento - Ires 

8907 Sanzione pecuniaria Irap 

1993 Interessi sul ravvedimento - Irap 
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8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta 

 

 

 

 30 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNUALI 

DELLE PERSONE FISICHE, DELLE SOCIETA’ DI PERSONE E DEGLI ENTI AD ESSE EQUIPARATI E DELL’IRAP (MODELLI 
730/2017, REDDITI PERSONE FISICHE 2017 E REDDITI SP-SOCIETA’ DI PERSONE ED EQUIPARATE 2017 E 

DICHIARAZIONE IRAP 2017)  

ADEMPIMENTO 
Versamento della 2° o unica rata dell'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno 
2017  

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel) oppure tramite intermediario 
abilitato. I non titolari di partita IVA 

potranno effettuare il versamento con 
modello F24 cartaceo presso Banche, Poste 

Italiane e agenti della riscossione solo 
quando devono versare, senza utilizzo di 
crediti in compensazione, somme per un 

importo totale pari o inferiore a 1000,00 
euro oppure quando devono pagare F24 

precompilati dall’ente impositore 

4034 -  Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione8901 

ADEMPIMENTO 
Versamento della 2° o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 
2017 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel) oppure tramite intermediario 
abilitato. I non titolari di partita IVA 

potranno effettuare il versamento con 
modello F24 cartaceo presso Banche, Poste 

Italiane e agenti della riscossione solo 

3813 Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 
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quando devono versare, senza utilizzo di 
crediti in compensazione, somme per un 

importo totale pari o inferiore a 1000,00 
euro oppure quando devono pagare F24 

precompilati dall’ente impositore 
 
 

ADEMPIMENTO 

Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sul valore degli immobili situati 

all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo 
di acconto per l'anno 2017 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel) oppure tramite intermediario 
abilitato. I non titolari di partita IVA 

potranno effettuare il versamento con 

modello F24 cartaceo presso Banche, Poste 
Italiane e agenti della riscossione solo 

quando devono versare, senza utilizzo di 
crediti in compensazione, somme per un 
importo totale pari o inferiore a 1000,00 

euro oppure quando devono pagare F24 
precompilati dall’ente impositore 

4045 

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 

201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 
SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 

ADEMPIMENTO 
Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie 
detenute all'estero a titolo di acconto per l'anno 2017 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel) oppure tramite intermediario 
abilitato. I non titolari di partita IVA 

potranno effettuare il versamento con 
modello F24 cartaceo presso Banche, Poste 

Italiane e agenti della riscossione solo 
quando devono versare, senza utilizzo di 
crediti in compensazione, somme per un 
importo totale pari o inferiore a 1000,00 
euro oppure quando devono pagare F24 

precompilati dall’ente impositore 

4048 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con 
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO 

IN UNICA SOLUZIONE 
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ADEMPIMENTO 
Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. 
"cedolare secca", dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel) oppure tramite intermediario 
abilitato. I non titolari di partita IVA 

potranno effettuare il versamento con 
modello F24 cartaceo presso Banche, Poste 

Italiane e agenti della riscossione solo 

quando devono versare, senza utilizzo di 
crediti in compensazione, somme per un 
importo totale pari o inferiore a 1000,00 
euro oppure quando devono pagare F24 

precompilati dall’ente impositore 

1841 

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di 
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione 
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA 

SOLUZIONE 

 

 30 NOVEMBRE 2017 

PERSONE FISICHE TENUTE AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 
ANNUALI E CHE HANNO DECISO DI CONTINUARE AD AVVALERSI DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER 

L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’ FINO AL COMPLETAMENTO DEL QUINEUQNNIO 
AGEVOLATO E COMUNQUE FINO AL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETA’  

ADEMPIMENTO 
Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle 
addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017  

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1794 -  
Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE - Art. 27, 

D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 
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 30 NOVEMBRE 2017 

PERSONE FISICHE ESERCENTI ATIVITA’ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI CHE APPLICANO IL REGIME 
FORFETARIO AGEVOLATO 

ADEMPIMENTO 
Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle 
addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei 

redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, a titolo di acconto per l'anno 2017 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

1791 -  
Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione 

- art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 

 

 

 

 30 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI IRES TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
MODELLO SC 2017 E DALLA DICHIARAZIONE IRAP 2017, CON PERODO DI IMPOSTA COINCIDENTE CON L’ANNO 

SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

ADEMPIMENTO 
Versamento della 2° o unica rata dell'Ires dovuta a titolo di acconto per l'anno 
2017 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 
o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 

internet banking messi a disposizione da 
banche, Poste Italiane e Agenti della 

2002 -  IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 
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riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

ADEMPIMENTO 
Versamento della 2° o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 
2017 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

3813 -  Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 

 

 

 

 30 NOVEMBRE 2017 

SOCIETA’ DI CAPITALI (SOCIETA’ PER AZIONI, SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA E SOCIETA’ IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE) E SOGGETTI ASSIMILATI (SOCIETA’ ED ENTI DI OGNI TIPO NON RESIDENTI, CON 

STABILE ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO) CHE SI QUALIFICANO COME DI COMODO 

ADEMPIMENTO 
Versamento della 2° o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell'aliquota Ires 

di cui all'art. 75 del TUIR dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 
abilitato 

2019 -  

Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 

36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 
14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 
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 30 NOVEMBRE 2017 

SOCIETA’ CHE, ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016, HANNO ASSEGNATO O CEDUTO AI SOCI BENI IMMOBILI DIVERSI DA 
QUELLI INDICATI NELL’ART. 43, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.P.R. 917/1986 –O BENI IMMOBILI ISCRITTI IN 

PUBBLICI REGISTRI NON UTILIZZATI COME BENI STRUMENTALI NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA E CHE SI 
AVVALGONO DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO DI CARATTERE TEMPORANEO PREVISTO DALL’ART.  1, COMMI DA 

115 A 120, DELLA LEGGE 208/2015 

ADEMPIMENTO 

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. 

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le 
società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta 
precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o 

trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto 
dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono 

assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13% 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 

di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1836 -  
Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate 
- articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

1837 -  

Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto 

dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

 

 30 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI CHE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2016 RIVESTONO LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE E LA 

CONSERVANO FINO AL 1° GENNAIO 2017, CHE POSSIEDONO BENI IMMOBILI STRUMENTALI E CHE ENTRO IL 31 
MAGGIO 2017 HANNO OPTATO PER L’ESCLUSIONE DEGLI STESSI DAL PATRIMOBIO DELL’IMPRESA CON EFFETTO 

DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2017 

ADEMPIMENTO 

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura 

dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore 
fiscalmente riconosciuto  

Modalità Codice Tributo 
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Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” 

o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, 
attraverso i canali telematici Fisconline o 

Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso 
di modello F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della 

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 
Entrate) oppure tramite intermediario 

abilitato 

1127 -  
Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa 
individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

 

 

 30 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI CHE SI SONO AVVALSI DELLA DEFINZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA 
RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2016 (C.D. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO) 

ADEMPIMENTO 

Pagamento della terza rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente 
delle riscossione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 - per 

perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della 
riscossione dal 2000 al 2016 

Modalità Codice Tributo 

Il pagamento delle somme dovute per la 
definizione può essere effettuato: a) 

mediante domiciliazione sul conto corrente 
eventualmente indicato nella "dichiarazione 

di adesione"; b) mediante bollettini 
precompilati che l'agente delle riscossione 
ha allegato alla comunicazione ex art. 6, 

comma 3, del D.L. n. 193/2016; c) presso 
gli sportelli dell'agente della riscossione 

-  
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 30 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI 
AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2016 (C.D. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO) MA 

NON HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO DEL DEBITO RESIDUO DOVUTO ENTRO LE SCADENZE DEL 31 LUGLIO 2017 
E DEL 30 SETTEMBRE 2017 

ADEMPIMENTO 

Pagamento delle prime tre rate del debito residuo che è stato comunicato 
dall'Agente delle riscossione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 

2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 - 
per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della 
riscossione dal 2000 al 2016 

Modalità Codice Tributo 

Il pagamento delle somme dovute per la 
definizione può essere effettuato: a) 

mediante domiciliazione sul conto corrente 
eventualmente indicato nella "dichiarazione 

di adesione"; b) mediante bollettini 

precompilati che l'agente delle riscossione 
ha allegato alla comunicazione ex art. 6, 

comma 3, del D.L. n. 193/2016; c) presso 
gli sportelli dell'agente della riscossione 

-  

 

 

 30 NOVEMBRE 2017 

CONTRIBUENTI CHE SI SONO AVVALSI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSI TRIBUTARIE DI CUI 
E’ PARTE L’AGENZIA DELLE ENTRATE 

ADEMPIMENTO 
Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle 
controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui 

all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 

Modalità Codice Tributo 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 

online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i 
canali telematici Fisconline o Entratel oppure 

8121 
IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 
50/2017 

8122 
Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 
11 D.L. n. 50/2017 
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ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo 
zero, ai servizi di internet banking messi a 

disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti 
della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle 

Entrate) oppure tramite intermediario abilitato 

 

8123 
Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - 
art. 11 D.L. n. 50/2017 

8124 
IRAP e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle 
controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017 

8125 
Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle 
controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017 

8126 
Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie 
tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017 

8127 
Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle 
controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017 

 

 

 

 30 NOVEMBRE 2017 

SOGGETTI PASSIVI IVA 

ADEMPIMENTO 
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo 
trimestre solare del 2017, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione 

liquidazioni periodiche IVA" 

Modalità Codice Tributo 

Esclusivamente in via telematica, direttamente o 
tramite intermediario abilitato, seguendo le 

modalità descritte nell'allegato al Provvedimento 
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 

marzo 2017 denominato "Modalità di trasmissione 
dati" 

-  

 


