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 AGENDA SCADENZE  2018   
 a cura di Salvina Morina e Tonino Morina 

calendario “aggiornato” nel mese di gennaio 

16 GENNAIO 

2018 
VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali 

e assistenziali) 
25 GENNAIO 2018 Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di dicembre 

2017 o per il quarto trimestre 2017 
29 GENNAIO 2018 

Ravvedimento Redditi 2017 e Irap 2017 – Presentazione entro 90 

giorni. I contribuenti, che si sono dimenticati di presentare il modello 

Redditi 2017 o Irap 2017, in scadenza ordinaria al 31 ottobre 2017, 

possono avvalersi del ravvedimento, presentando la dichiarazione entro 90 

giorni dalla scadenza. La dichiarazione tardiva, cioè quella presentata entro 

90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, è soggetta 

alla sanzione di 250 euro, prevista per l’omissione della dichiarazione in 

assenza di debito d’imposta, ferma restando la sanzione per omesso 

versamento nel caso in cui alla tardività della dichiarazione si accompagna 

anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla 

dichiarazione stessa. La sanzione di 250 euro può essere ridotta, in sede di 

ravvedimento operoso, a 1/10, cioè a 25 euro, e i tardivi od omessi 

versamenti possono essere sanati, applicando le riduzioni previste a seconda 

del momento in cui si effettua il versamento, con l’aggiunta degli interessi 

29 GENNAIO 2018 
Omessa presentazione del 770 e ritenute non versate. Reati penali. Il 

reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta 

comporta la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e scatta se 

l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a 50mila euro. Si 

ricorda che, per espressa previsione legislativa, si applicano le regole 

(comma 2 dell’articolo 5 Dlgs 74/2000) già vigenti per le dichiarazioni 

omesse ai fini delle imposte sui redditi e Iva. Non si considera omessa anche 

la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. 

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, questa previsione 

comporta che il reato si consuma nei successivi 90 giorni, potendo il 

contribuente, entro i 90 giorni, presentare validamente la dichiarazione. Ne 

consegue che, per il modello 770/2017, la data di riferimento, ai fini penali, 

è il 29 gennaio 2018 (90 giorni successivi al 31 ottobre 2017, 

termine di presentazione del modello 770/2017) 

31 GENNAIO 2018 Contabilità tenuta con sistemi meccanografici - Stampa scritture. 

I contribuenti, che hanno presentato in via telematica il modello Redditi 

2017, in scadenza al 31 ottobre 2017, devono stampare su carta i 

libri contabili. Sono infatti regolari i libri contabili tenuti con sistema 

meccanografico, anche se in difetto di trascrizione su supporti cartacei, fino 

a tre mesi dopo la scadenza di presentazione delle relative dichiarazioni 

annuali, cioè fino al 31 gennaio 2018 per i contribuenti di Redditi 

2017 che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 



2017. Per la conservazione dei registri e dei documenti rilevanti ai fini Iva, 

si precisa che la procedura deve essere eseguita entro il terzo mese 

successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da 

intendere, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il 

termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Questo termine è, 

quindi, valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, anche se, a partire 

dal periodo d’imposta 2016, sono diversi i termini di presentazione delle 

dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. Questa 

regola vale anche per i periodi d’imposta che non coincidono con l’anno 

solare 
31 GENNAIO 2018 Libro inventari - Compilazione e sottoscrizione. 

I contribuenti e gli imprenditori commerciali, che hanno presentato in via 

telematica il modello Redditi 2017, in scadenza al 31 ottobre 2017, 

devono trascrivere il bilancio sul libro inventari. Essi devono redigere e 

sottoscrivere l’inventario entro tre mesi dal termine per la presentazione 

della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette 
16 FEBBRAIO 

2018 
IVA - Liquidazione quarto trimestre 2017; i trimestrali particolari 

(benzinai, autotrasportatori c/terzi) devono eseguire il versamento, 

senza alcuna maggiorazione 

VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali 

e assistenziali) 
25 FEBBRAIO 2018 

(slitta a lunedì 
26 febbraio) 

Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di gennaio 

2018 
28 FEBBRAIO 

2018 
Comunicazione “corretta” dati fatture emesse e ricevute 

primo semestre 2017, cosiddetto “spesometro”. Per le 

comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, è stabilito che 

non si applicano le sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle 

fatture emesse e ricevute, a condizione che i dati esatti siano 

trasmessi entro il 28 febbraio 2018 
28 FEBBRAIO 

2018 
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del quarto 
trimestre. Si devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva 

del quarto trimestre 2017 
28 FEBBRAIO 

2018 
Comunicazione fatture emesse e ricevute nel secondo 
semestre 2017, cosiddetto “spesometro”. Si devono 

comunicare al Fisco i dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo 

semestre 2017. L’obbligo riguarda sia i contribuenti 

mensili, sia i contribuenti trimestrali. 

In base alla legge di Bilancio 2018, lo spesometro dovrebbe 

essere soppresso dal 2019, a seguito dell’obbligo della 

fatturazione elettronica che dal 2019 dovrebbe riguardare tutti i 

contribuenti 
28 FEBBRAIO 

2018 
MODELLO INTEGRATIVO UNICO 2017 O IRAP 2017 – Modifica del 

rimborso in credito d’imposta. I contribuenti, che hanno presentato Unico 

2017 o Irap 2017, per il 2016, entro il 31 ottobre 2017, 

possono modificare la scelta fatta nelle dichiarazioni presentate, cambiando 

il rimborso in credito (entro 120 giorni dal 31 ottobre 2017) 
28 FEBBRAIO Dipendenti - Conguaglio 2017 - I sostituti d’imposta devono effettuare il 



2018 conguaglio 2017 tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sui redditi di 

lavoro dipendente 
7 MARZO 2018 CU 2018 – Invio delle certificazioni uniche (CU) al Fisco per gli importi 

corrisposti nel 2017 a dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e 

continuativi, o altri contribuenti ai quali sono state operate ritenute Irpef 
16 MARZO 2018 IVA 2018, per anno 2017 - Versamento saldo 2017 o prima rata. 

E’ possibile pagare entro il 30 giugno 2018, che slitta a 

lunedì 2 luglio, pagando le somme dovute con la 

maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese 

successiva al 16 marzo. Si può anche spostare il pagamento al 

30 luglio 2018, che slitta a lunedì 20 agosto, maggiorando 

le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) 

aggiungendo un ulteriore 0,40% fino al 30 luglio 2018. 

TASSA LIBRI CONTABILI - Versamento annuale per le società di 

capitali 

VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva -contributi previdenziali 

e assistenziali) 
25 MARZO 2018 

(slitta a lunedì 
26 marzo) 

Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di febbraio 

2018 
31 MARZO 2018 

(slitta a martedì 

3 aprile 2018) 

CU 2018 – Rilascio certificazione unica (CU) per gli importi corrisposti 

nel 2017 a dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, 

o altri contribuenti ai quali sono state operate ritenute Irpef 
31 MARZO 2018 

(slitta a martedì 

3 aprile 2018) 

Novità del 2018. Rottamazione cartelle gennaio - 

settembre 2017. Comunicazione della Riscossione. 
L’Agenzia delle entrate - Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, 

entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di 

eventuali carichi dell’anno 2017, affidati alla Riscossione entro il 30 

settembre 2017, per i quali non è stata ancora notificata la relativa 

cartella di pagamento. L’agente della Riscossione dovrà cioè comunicare ai 

contribuenti i carichi che gli sono stati affidati e per i quali, al 30 

settembre 2017, non era stata ancora notificata la cartella, o inviata 

l’informazione degli avvisi di accertamento esecutivi e di irrogazione delle 

sanzioni o degli avvisi di addebito Inps emessi 
16 APRILE 2018 VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali 

e assistenziali) 

RATA IVA – Versamento rata Iva 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 

2018 
25 APRILE 2018 

(slitta a giovedì 
26 aprile) 

Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di marzo 

2018 o per il primo trimestre 2018 
30 APRILE 2018 
DAL 1° febbraio 
2018 al 30 
aprile 

IVA 2018, per l’anno 2017 – Presentazione in via telematica della 

dichiarazione annuale per il 2017. 

Dal 2018, la dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 

si potrà presentare tra il primo di febbraio ed il 30 

aprile 2018 
15 MAGGIO 2018 Novità del 2018. Presentazione domanda per accedere 

alla rottamazione – bis, per i ruoli dal 2000 al 2016. 



I contribuenti, che intendono accedere alla riapertura della definizione 

agevolata per i carichi affidati all’agente della Riscossione dal 2000 al 

31 dicembre 2016, devono presentare la domanda entro il 15 

maggio 2018 

15 MAGGIO 2018 Novità del 2018. Presentazione domanda per accedere 

alla rottamazione – bis, per i ruoli da gennaio a 

settembre 2017. 

I contribuenti, che intendono accedere alla rottamazione – bis, per definire i 

carichi affidati alla Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 

2017, devono presentare la domanda entro il 15 maggio 2018 

15 MAGGIO 2018 Novità del 2018. Presentazione domanda per accedere 

alla rottamazione – bis, per i “ripescati” della prima 

rottamazione. I contribuenti, che intendono accedere alla prima 

rottamazione, in quanto non erano stati ammessi perché non in regola con il 

pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, relative ai piani di 

rateazione in essere al 24 ottobre 2016, devono presentare la domanda 

entro il 15 maggio 2018 

16 MAGGIO 2018 IVA - Versamento primo trimestre 2018 

VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali 

e assistenziali) 

RATA IVA - Versamento rata Iva per anno 2017 risultante dalla 

dichiarazione Iva 2018 

CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti, pagamento prima rata 

2018 con F24 
25 MAGGIO 2018 Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di aprile 

2018 
31 MAGGIO 2018 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del primo 
trimestre. Si devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del 

primo trimestre 2018. 

L’obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali 

31 MAGGIO 2018 Novità del 2018. Comunicazione dati fatture emesse e 

ricevute nel primo trimestre 2018, cosiddetto 
“spesometro”. Si devono comunicare al Fisco i dati delle fatture emesse 

e ricevute nel primo trimestre 2018. L’obbligo riguarda sia i 

contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali. Si 

tratta della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e 

ricevute. Per l’anno 2018, è prevista una cadenza trimestrale, cioè con 

quattro invii, con possibile opzione per una cadenza semestrale, cioè con 

due soli invii. E’ facile prevedere che quasi tutti i contribuenti opteranno per 

l’invio con cadenza semestrale. Per chi intenderà inviare i dati con cadenza 

trimestrale, le scadenze del 2018 sono le seguenti: 31 maggio 2018 per il 

primo trimestre, 30 settembre 2018 (che slitta a lunedì 1° ottobre) per il 

secondo trimestre, 30 novembre 2018 per il terzo trimestre e 28 febbraio 

2019 per il quarto trimestre. Le scadenze per l’invio con cadenza semestrale 



saranno stabilite dall’annunciato provvedimento del direttore dell’agenzia 

delle Entrate.  

In base alla legge di Bilancio 2018, lo spesometro dovrebbe 

essere soppresso dal 2019, a seguito dell’obbligo della 

fatturazione elettronica che dal 2019 dovrebbe riguardare tutti i 

contribuenti 
16 GIUGNO 2018 

(slitta a lunedì 
18 giugno) 

VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali 

e assistenziali) 

RATA IVA - Versamento rata Iva per anno 2017 risultante dalla 

dichiarazione Iva 2018 

IMU E TASI - Versamento prima rata IMU 2018 
25 GIUGNO 2018 Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di maggio 

2018 
29 GIUGNO 2018 730/2018 – Presentazione in via telematica all’agenzia delle Entrate, da 

parte di Caf o altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti 

lavoro), delle dichiarazioni presentate dal 
contribuente entro il 22 giugno 

30 GIUGNO 2018 

(slitta a 

lunedì 2 
luglio 2018) 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 e Irap 2018, PER ANNO 

2017 persone fisiche - Presentazione alla posta della dichiarazione 

dei redditi e Irap relativa all’anno 2017 

30 GIUGNO 2018 

(slitta a 

lunedì 2 
luglio 2018) 

IVA 2018, per anno 2017 - Versamento saldo 2017 o prima rata. 

I contribuenti che, entro il 16 marzo 2018, non hanno pagato 

il saldo Iva o la prima rata per l’anno 2017, possono eseguire 

il pagamento entro il 30 giugno 2018, che slitta a lunedì 2 

luglio, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 

0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 

marzo. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2018, 

che slitta a lunedì 20 agosto, maggiorando le somme dovute 

(Iva più maggiorazioni dello 0,40%) di un ulteriore 0,40% fino 

al 30 luglio 2018 
30 GIUGNO 2018 

(slitta a 
lunedì 2 
luglio 2018) 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 E IRAP 2018 PER ANNO 

2017 – Presentazione dichiarazione tramite un ufficio postale 

30 GIUGNO 2018 

(slitta a 
lunedì 2 
luglio 2018) 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 E IRAP 2018 PER ANNO 

2017 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - Versamento 

saldo 2017 e prima rata acconto 2018 in unica soluzione o prima rata in 

caso di pagamento rateale. Si può anche spostare il pagamento 

al 30 luglio 2018, che slitta a lunedì 20 agosto, 

maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento. 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone fisiche. 

CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione separata – 

saldo 2017 e primo acconto 2018. 

Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2018, 

che slitta a lunedì 20 agosto, maggiorando le somme 

dovute dello 0,40 per cento 
30 GIUGNO 2018 

(slitta a 
Chiusura liti pendenti “prima edizione”. I contribuenti che si sono 



lunedì 2 
luglio 2018) 

avvalsi della chiusura liti pendenti “prima edizione”, se le somme 

dovute superavano i 2mila euro, potevano eseguire il pagamento degli 

importi dovuti in un massimo di tre rate. Il pagamento degli importi dovuti o 

della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, è 

scaduto il 30 settembre 2017; la scadenza della seconda rata, pari 

all’ulteriore 40% delle somme dovute, è scaduta il 30 novembre 2017; 

la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme 

dovute, è fissata al 30 giugno 2018. 
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento 

30 GIUGNO 2018 

(slitta a 
lunedì 2 
luglio 2018) 

Novità del 2018. Comunicazione somme da pagare per la 

rottamazione – bis dei ruoli affidati alla Riscossione dal 

1° gennaio al 30 settembre 2017. 

I contribuenti che intendono accedere alla rottamazione – bis, per definire i 

carichi affidati alla Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 

2017, devono presentare la domanda entro il 15 maggio 2018. 
Per i carichi “rottamabili” indicati dal contribuente nel modello di adesione 

l’Agenzia delle entrate - Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle 

somme dovute” entro il 30 giugno 2018. I pagamenti dovranno essere 

effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 

5 rate di pari importo, con scadenze a luglio, settembre, ottobre, 

novembre 2018 e febbraio 2019. Per chi sceglie di pagare a rate, a 

partire dalla seconda rata, si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, 
gli interessi del 4,5 per cento annuo 

30 GIUGNO 2018 

(slitta a 
lunedì 2 
luglio 2018) 

Novità del 2018. Comunicazione somme da pagare per la 

rottamazione – bis dei “ripescati”. 

I contribuenti, che intendono accedere alla prima rottamazione, in quanto 

non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate 

scadute al 31 dicembre 2016, relative ai piani di rateazione in essere al 24 

ottobre 2016, devono presentare la domanda entro il 15 maggio 

2018. Per le cartelle di pagamento o per gli avvisi indicati dal contribuente 

nel modello DA 2000/17, interessati da una rateazione in essere al 24 ottobre 

2016, l’Agenzia delle entrate - Riscossione dovrà inviare, entro il 30 

giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per 

regolarizzare le rate del 2016. 

Successivamente al pagamento di queste rate, da fare in unica soluzione 

entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro il 30 

settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la 

definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i 

pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione, entro il 

31 ottobre 2018, o in un massimo di tre rate, di cui il 40% entro il 

31 ottobre 2018, il 40% entro il 30 novembre 2018 e il 

restante 20% entro il 28 febbraio 2019 

7 LUGLIO 2018 
(slitta a lunedì 9 
luglio 2018) 

730/2018 – Presentazione in via telematica all’agenzia delle Entrate, da 

parte di Caf o altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti 



lavoro), delle dichiarazioni presentate dal 
contribuente dal 23 al 30 giugno 

16 LUGLIO 2018 

 
VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva – contributi previdenziali 

e assistenziali) 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 PER ANNO 2017 

persone fisiche, società di persone e soggetti Ires – Rata per 

imposte e contributi per i titolari di partita Iva 

RATA IVA - Versamento rata Iva per anno 2017 risultante dalla 

dichiarazione Iva 2018 
23 LUGLIO 2018 730/2018 – Presentazione in via telematica all’agenzia delle Entrate, da 

parte di Caf o altri intermediari abilitati (commercialisti o consulenti 

lavoro), delle dichiarazioni presentate dal 
contribuente dal 1° al 23 luglio 

25 LUGLIO 2018 Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di giugno 

2018 o per il secondo trimestre 2018 
31 LUGLIO 2018 Novità del 2018. Rottamazione bis per i carichi affidati alla 

Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In scadenza 
la prima rata. 
I contribuenti, che hanno presentato la domanda per accedere alla 

rottamazione – bis, per definire i carichi affidati alla Riscossione dal 1° 

gennaio al 30 settembre 2017, devono eseguire i pagamenti in 

un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate di 

pari importo, con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 

2018 e febbraio 2019. Per chi sceglie di pagare a rate, a partire dalla 

seconda rata, si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi 

di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cioè del 4,5 per cento annuo 
31 LUGLIO 2018 Novità del 2018. Rottamazione bis dei “ripescati”. In 

scadenza le somme da pagare per regolarizzare le rate del 
2016. 

I contribuenti, che intendono accedere alla prima rottamazione, in quanto 

non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate 

scadute al 31 dicembre 2016, relative ai piani di rateazione in essere al 24 

ottobre 2016, devono presentare la domanda entro il 15 maggio 

2018. L’agenzia delle entrate - Riscossione deve inviare, entro il 30 

giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per 

regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento di queste rate, 

da fare in unica soluzione entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al 

contribuente, entro il 30 settembre 2018, la “Comunicazione delle 

somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. 

Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in 

un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2018, o in un massimo di tre 

rate, di cui il 40% entro il 31 ottobre 2018, il 40% entro il 30 

novembre 2018 e il restante 20% entro il 28 febbraio 

2019 

31 LUGLIO 2018 Novità del 2018. Rottamazione cartelle prima edizione. In 



riferimento alla rottamazione “prima edizione”, è stata disposta una 

proroga di tre mesi, da aprile 2018 a luglio 2018, per il versamento 

della quarta rata prevista della definizione agevolata 2016 (articolo 6, 

decreto legge 193/2016). 

E’ invece confermata la scadenza del 30 settembre 2018, per il 

pagamento della quinta e ultima rata 
31 LUGLIO 2018 DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 

fisiche, società di persone e soggetti Ires. 

RATA per imposte e contributi per i non titolari di partita Iva 
31 LUGLIO 2018 

(slitta al 20 

agosto) 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 E IRAP 2018 PER ANNO 

2017 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - Versamento 

saldo 2017 e prima rata acconto 2018 in unica soluzione con aumento 

dello 0,40%, o prima rata in caso di pagamento rateale con 0,40% in più 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 

fisiche. CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione 

separata – saldo 2017 e primo acconto 2018 con 0,40% in più 
20 AGOSTO 2018 IVA 2018, per anno 2017 - Versamento saldo 2017 o prima rata. 

I contribuenti, che non hanno pagato il saldo Iva o la prima 

rata per l’anno 2017, entro il 16 marzo 2018 e nemmeno 

entro il 30 giugno 2018, che slitta a lunedì 2 luglio, 

possono eseguire il pagamento delle somme dovute entro il 30 

luglio 2018, che slitta a lunedì 20 agosto, maggiorando gli 

importi dovuti dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese 

successiva al 16 marzo fino al 30 giugno 2018; all’importo 

dovuto fino al 30 giugno 2018 (Iva più maggiorazioni dello 

0,40%) devono aggiungere un ulteriore 0,40% fino al 30 luglio 

2018 

20 AGOSTO 2018 IVA - Versamento secondo trimestre 2018 

VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali 

e assistenziali) 

CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti, pagamento seconda rata 

2018 con F24 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 

fisiche, società di persone e soggetti Ires - RATA per imposte 

e contributi per i titolari di partita Iva  

RATA IVA - Versamento rata Iva per anno 2017 risultante dalla 

dichiarazione Iva 2018 
25 AGOSTO 2018 

(slitta a 
lunedì 27 
agosto) 

Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di luglio 

2018 

31 AGOSTO DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 

fisiche, società di persone e soggetti Ires - RATA per imposte 

e contributi per i non titolari di partita Iva 
Sospensione 
dal 1° agosto 
al 4 
settembre 
2018 

CONTROLLI E PAGAMENTI. Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i 

termini per inviare documenti e informazioni agli uffici dell’agenzia delle 

Entrate o ad altri enti impositori. E’ anche sospeso, sempre dal 1° agosto al 

4 settembre, il termine di 30 giorni per pagare le somme dovute a seguito di 



controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi a 

tassazione separata. La sospensione non opera per le richieste fatte nel corso 

delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di 

rimborso Iva 
16 SETTEMBRE 

2018 

(slitta a 
lunedì 17 
settembre) 

VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali 

e assistenziali) 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 

fisiche, società di persone e soggetti Ires - RATA per imposte 

e contributi per i titolari di partita Iva 

RATA IVA - Versamento rata Iva per anno 2017 risultante dalla 

dichiarazione Iva 2018 
16 SETTEMBRE 

2018 

(slitta a 
lunedì 17 
settembre) 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del 
secondo trimestre. Si devono comunicare al Fisco i dati della 

liquidazione Iva del secondo trimestre 2018. L’obbligo riguarda 

sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali 

25 SETTEMBRE 

2018 
Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di agosto 

2018 
30 SETTEMBRE 

2018 

(slitta a 
lunedì 1 
ottobre 2018) 

Novità del 2018. Comunicazione dati fatture emesse e 

ricevute secondo trimestre 2018, cosiddetto 
“spesometro”. Si devono comunicare al Fisco i dati delle fatture emesse 

e ricevute nel secondo trimestre 2018. L’obbligo riguarda 

sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali. 

Si tratta della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e 

ricevute. Per l’anno 2018, è prevista una cadenza trimestrale, cioè con 

quattro invii, con possibile opzione per una cadenza semestrale, cioè con 

due soli invii. E’ facile prevedere che quasi tutti i contribuenti opteranno per 

l’invio con cadenza semestrale. Per chi intenderà inviare i dati con cadenza 

trimestrale, le scadenze del 2018 sono le seguenti: 31 maggio 2018 per il 

primo trimestre, 30 settembre 2018 (che slitta a lunedì 1° 

ottobre) per il secondo trimestre, 30 novembre 2018 per il terzo trimestre e 

28 febbraio 2019 per il quarto trimestre. Le scadenze per l’invio con 

cadenza semestrale saranno stabilite dall’annunciato provvedimento del 

direttore dell’agenzia delle Entrate. 

In base alla legge di Bilancio 2018, lo spesometro dovrebbe 

essere soppresso dal 2019, a seguito dell’obbligo della 

fatturazione elettronica che dal 2019 dovrebbe riguardare tutti i 

contribuenti 
30 SETTEMBRE 

2018 

(slitta a 
lunedì 1 
ottobre 2018) 

Rottamazione cartelle prima edizione. Quinta e ultima 

rata. I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione “prima 

edizione” (articolo 6, decreto legge 193/2016), devono pagare la quinta e 

ultima rata 
30 SETTEMBRE 

2018 

(slitta a 
lunedì 1 
ottobre 2018) 

Novità del 2018. Rottamazione - bis per i carichi affidati alla 

Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In scadenza 
la seconda rata. 
I contribuenti, che hanno presentato la domanda per accedere alla 

rottamazione – bis, per definire i carichi affidati alla Riscossione dal 1° 

gennaio al 30 settembre 2017, devono eseguire i pagamenti in 



un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate di 

pari importo, con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 

2018 e febbraio 2019. Per chi sceglie di pagare a rate, a partire dalla 

seconda rata, si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi 

del 4,5 per cento annuo 
30 SETTEMBRE 

2018 

(slitta a 
lunedì 1 
ottobre 2018) 

Novità del 2018. Comunicazione somme da pagare per la 

rottamazione – bis dei ruoli affidati alla Riscossione dal 

2000 al 2016. 

I contribuenti, che intendono accedere alla riapertura della definizione 

agevolata per i carichi affidati all’agente della Riscossione dal 2000 al 

31 dicembre 2016, devono presentare la domanda entro il 15 

maggio 2018. Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° 

gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate - Riscossione 

dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro il 30 

settembre 2018. In questo caso, i pagamenti sono previsti in unica 

soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate, di cui il 40% 

entro il 31 ottobre 2018, il 40% entro il 30 novembre 

2018 e il restante 20% entro il 28 febbraio 2019 

30 SETTEMBRE 

2018 

(slitta a 
lunedì 1 
ottobre 2018) 

Novità del 2018. Rottamazione bis dei “ripescati”. 

Comunicazione somme da pagare. 

I contribuenti, che intendono accedere alla prima rottamazione, in quanto 

non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate 

scadute al 31 dicembre 2016, relative ai piani di rateazione in essere al 24 

ottobre 2016, devono presentare la domanda entro il 15 maggio 

2018. L’agenzia delle entrate - Riscossione deve inviare, entro il 30 

giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per 

regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento di queste rate, 

da fare in unica soluzione entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al 

contribuente, entro il 30 settembre 2018, la “Comunicazione delle 

somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. 

Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in 

un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2018, o in un massimo di tre 

rate, di cui il 40% entro il 31 ottobre 2018, il 40% entro il 30 

novembre 2018 e il restante 20% entro il 28 febbraio 

2019 

16 OTTOBRE 

2018 
VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali 

e assistenziali) 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 

fisiche, società di persone e soggetti Ires - RATA per imposte 

e contributi per i titolari di partita Iva 

RATA IVA - Versamento rata Iva per anno 2017 risultante dalla 

dichiarazione Iva 2018 
25 OTTOBRE 2018 Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di settembre 

2018 o per il terzo trimestre 2018 
31 OTTOBRE 

2018 
DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 



fisiche, società di persone e soggetti Ires - Presentazione “on 

line” via Entratel o via Internet delle dichiarazioni dei redditi con esercizio 

che coincide con l’anno solare. 

Irap 2018, per il 2017 - Presentazione “on line” via Entratel o via 

Internet delle dichiarazioni Irap per le persone fisiche, società di persone, 

studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l’anno 

solare. 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 

fisiche, società di persone e soggetti Ires - RATA per imposte 

e contributi per i non titolari di partita Iva 
31 OTTOBRE 

2018 
DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PER ANNO 2016 persone 

fisiche, società di persone e soggetti Ires. 

RATA per imposte e contributi per i non titolari di partita Iva 
31 OTTOBRE 

2018 
Modello 770/2018 – Presentazione in via telematica del modello 770; 

riguarda i dati e le ritenute operate nei confronti dei contribuenti ai quali 

sono stati corrisposti nel 2017 redditi di lavoro dipendente e assimilati, 

indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e 

redditi diversi, dividendi, redditi di capitali e su operazioni di natura 

finanziaria, nonché i dati riassuntivi dei versamenti, delle compensazioni 

e dei crediti usati 
31 OTTOBRE 

2018 
CU 2018 – Invio delle certificazioni uniche (CU) al Fisco per gli importi 

corrisposti nel 2017 contenenti esclusivamente redditi esenti o non 

dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, modello 730. Questa 

scadenza potrà riguardare, ad esempio, le certificazioni uniche relative ai 

redditi di lavoro autonomo abituale 
31 OTTOBRE 

2018 
Novità del 2018. Rottamazione bis per i carichi affidati alla 

Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In scadenza 
la terza rata. I contribuenti, che hanno presentato la domanda per 

accedere alla rottamazione – bis, per definire i carichi affidati alla 

Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, devono 

eseguire i pagamenti in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un 

massimo di 5 rate di pari importo, con scadenze a luglio, settembre, 

ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Per chi sceglie di 

pagare a rate, a partire dalla seconda rata, si applicano, a decorrere dal 1° 

agosto 2018, gli interessi del 4,5 per cento annuo 



31 OTTOBRE 

2018 
Novità del 2018. Rottamazione bis dei “ripescati”. In 
scadenza la prima rata. I contribuenti, che intendono accedere alla 

prima rottamazione, in quanto non erano stati ammessi perché non in regola 

con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, relative ai piani di 

rateazione in essere al 24 ottobre 2016, devono presentare la domanda 

entro il 15 maggio 2018. Per le cartelle di pagamento o per gli 

avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una 

rateazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate - Riscossione 

deve inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali 

somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al 

pagamento di queste rate, da fare in unica soluzione entro il 31 luglio 

2018, verrà inviata al contribuente, entro il 30 settembre 2018, la 

“Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata 

dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della 

“rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 

2018, o in un massimo di tre rate, di cui il 40% entro il 31 ottobre 

2018, il 40% entro il 30 novembre 2018 e il restante 20% 

entro il 28 febbraio 2019 
31 OTTOBRE 

2018 
Novità del 2018. Rottamazione – bis dei ruoli affidati 

alla Riscossione dal 2000 al 2016. In scadenza la prima 
rata. 

I contribuenti, che intendono accedere alla riapertura della definizione 

agevolata per i carichi affidati all’agente della Riscossione dal 2000 al 

31 dicembre 2016, devono presentare la domanda entro il 15 

maggio 2018. L’agenzia delle entrate - Riscossione dovrà inviare la 

“Comunicazione delle somme dovute” entro il 30 settembre 2018. In 

questo caso, i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 

o in un massimo di tre rate, di cui il 40% entro il 31 ottobre 2018, 

il 40% entro il 30 novembre 2018 e il restante 20% entro 

il 28 febbraio 2019 

10 NOVEMBRE 

2018 

(slitta a 
lunedì 12 
novembre) 

730/2018 integrativo – Presentazione in via telematica del modello 

730/2018 integrativo da parte del Caf o degli altri intermediari abilitati 

(commercialisti o consulenti lavoro) 

16 NOVEMBRE 

2018 
IVA - Versamento terzo trimestre 2018 

VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali 

e assistenziali) 

CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti, pagamento terza rata 

2018 con F24 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 

fisiche, società di persone e soggetti Ires. 

ULTIMA RATA imposte e contributi per i titolari di partita Iva 

RATA IVA - Versamento rata Iva per anno 2017 risultante dalla 

dichiarazione Iva 2018 
25 NOVEMBRE 

2018  

(slitta a 

Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di ottobre 

2018 



lunedì 26) 
30 NOVEMBRE 

2018 
DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 

fisiche, società di persone e soggetti Ires - Versamento 

secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2018 

CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS – versamento secondo 

acconto per il 2018 

DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PER ANNO 2017 persone 

fisiche, società di persone e soggetti Ires - ULTIMA RATA 

imposte e contributi per i non titolari di partita Iva 

CEDOLARE SECCA – Versamento secondo acconto per il 2018 
30 NOVEMBRE 

2018 Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del terzo 
trimestre. Si devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del 

terzo trimestre 2018 

30 NOVEMBRE 

2018 
Novità del 2018. Comunicazione dati fatture emesse e 

ricevute nel terzo trimestre 2018, cosiddetto 
“spesometro”. Si devono comunicare al Fisco i dati delle fatture emesse 

e ricevute nel terzo trimestre 2018. L’obbligo riguarda sia i 

contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali. Si 

tratta della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e 

ricevute. Per l’anno 2018, è prevista una cadenza trimestrale, cioè con 

quattro invii, con possibile opzione per una cadenza semestrale, cioè con 

due soli invii. E’ facile prevedere che quasi tutti i contribuenti opteranno per 

l’invio con cadenza semestrale. Per chi intenderà inviare i dati con cadenza 

trimestrale, le scadenze del 2018 sono le seguenti: 31 maggio 2018 per il 

primo trimestre, 16 settembre 2018 (che slitta a lunedì 17 settembre) per il 

secondo trimestre, 30 novembre 2018 per il terzo trimestre e 28 febbraio 

2019 per il quarto trimestre. Le scadenze per l’invio con cadenza semestrale 

saranno stabilite dall’annunciato provvedimento del direttore dell’agenzia 

delle Entrate. In base alla legge di Bilancio 2018, lo spesometro 

dovrebbe essere soppresso dal 2019, a seguito dell’obbligo della 

fatturazione elettronica che dal 2019 dovrebbe riguardare tutti i 

contribuenti 
30 NOVEMBRE 

2018 
Novità del 2018. Rottamazione - bis per i carichi affidati alla 

Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In scadenza 
la quarta rata. 
I contribuenti, che hanno presentato la domanda per accedere alla 

rottamazione – bis, per definire i carichi affidati alla Riscossione dal 1° 

gennaio al 30 settembre 2017, devono eseguire i pagamenti in 

un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate di 

pari importo, con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 

2018 e febbraio 2019. Per chi sceglie di pagare a rate, a partire dalla 

seconda rata, si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi 

del 4,5 per cento annuo 
30 NOVEMBRE 

2018 
Novità del 2018. Rottamazione - bis dei “ripescati”. In 
scadenza la seconda rata. 
I contribuenti, che intendono accedere alla prima rottamazione, in quanto 

non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate 



scadute al 31 dicembre 2016, relative ai piani di rateazione in essere al 24 

ottobre 2016, devono presentare la domanda entro il 15 maggio 

2018. L’agenzia delle entrate - Riscossione deve inviare, entro il 30 

giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per 

regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento di queste rate, 

da fare in unica soluzione entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al 

contribuente, entro il 30 settembre 2018, la “Comunicazione delle 

somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. 

Per questa “rottamazione”, i pagamenti sono previsti in un’unica soluzione, 

entro il 31 ottobre 2018, o in un massimo di tre rate, di cui il 40% 

entro il 31 ottobre 2018, il 40% entro il 30 novembre 

2018 e il restante 20% entro il 28 febbraio 2019 

30 NOVEMBRE 

2018 
Novità del 2018. Rottamazione – bis dei ruoli affidati 

alla Riscossione dal 2000 al 2016. 

In scadenza la seconda rata. I contribuenti, che intendono accedere 

alla riapertura della definizione agevolata per i carichi affidati all’agente 

della Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016, devono presentare 

la domanda entro il 15 maggio 2018. L’agenzia delle entrate - 

Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro il 

30 settembre 2018. In questo caso, i pagamenti sono previsti in unica 

soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate, di cui il 40% 

entro il 31 ottobre 2018, il 40% entro il 30 novembre 

2018 e il restante 20% entro il 28 febbraio 2019 

16 DICEMBRE 

2018 

(slitta a 
lunedì 17 
dicembre) 

VERSAMENTO UNITARIO F24 (ritenute - Iva - contributi previdenziali 

e assistenziali) 

IMU E TASI – Versamento saldo IMU E TASI 2018 

25 DICEMBRE 

2018 (slitta a 
giovedì 27) 

Elenchi INTRASTAT - Presentazione modelli per il mese di novembre 

2018 

27 DICEMBRE 

2018 
IVA - Versamento acconto per il 2018 

 


