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Fiscale CHI COSA 

3 Aprile Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

che hanno corrisposto utili e/o proventi 

assimilati 

Certificazione degli utili e proventi 

equiparati (CUPE) 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi. 

Termine ultimo per rilasciare la 

certificazione degli utili e dei proventi 

equiparati corrisposti 

Modalità:  

Il modello può essere rilasciato in forma 

cartacea e in formato elettronico 

purché sia garantita al percettore la 

possibilità di riceverlo, di averlo a 

disposizione e di stamparlo per i 

successivi adempimenti 

Fiscale CHI COSA 

3 Aprile Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta 

Certificazioni compensi e ritenute 

(Certificazione Unica) 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi. Termine ultimo 

per la consegna al percipiente, delle 

certificazioni relative ai compensi 
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corrisposti ed alle ritenute effettuate 

nell'anno precedente. Entro lo stesso 

termine devono essere consegnate le 

certificazioni relative alle ritenute 

d'acconto sugli utili delle società. 

Modalità:  

La consegna può avvenire mediante 

consegna diretta, invio postale o posta 

elettronica 
   

Fiscale CHI                       COSA  

3 Aprile Sono tenuti all'adempimento i titolari di 

contratti di locazione che non hanno 

optato per la cedolare secca di cui 

all'art. 3 D.Lgs. N. 23/2011 

Contratti di locazione - Registrazione e 

versamento 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi. Termine ultimo 

per il versamento dell'imposta di 

registro sui contratti di locazione 

stipulati il 1° marzo o rinnovati 

tacitamente a decorrere dal 1° marzo. 

I contratti di locazione, dopo il 

versamento dell'imposta autoliquidata, 

devono essere registrati entro 30 giorni 

dalla data degli atti. 

Modalità:  

Modello "F24 versamenti con elementi 

identificativi" (F24 ELIDE) con modalità 

telematiche per i titolari di partita Iva, 
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ovvero presso Banche, Agenzie Postali, 

Agenti della riscossione per i non titolari 

di partita Iva 

Fiscale CHI COSA 

3 Aprile  Sono tenuti all'adempimento gli enti e le 

associazioni senza scopo di lucro 

Enti associativi - Comunicazione dati 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi. Termine ultimo 

per la trasmissione del modello per la 

comunicazione dei dati rilevanti degli 

enti associativi 

Modalità:  

La trasmissione va effettuata con 

modalità telematiche utilizzando il 

modello EAS, disponibile sul sito 

dell'Agenzia 

Fiscale CHI COSA 

3 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRES con esercizio non coincidente con 

l'anno solare 

Modello Redditi Sc - presentazione 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi. Termine ultimo 

per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi (mod. Redditi 

SC) in modalità telematica per le 

società di capitali e gli enti 
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commerciali residenti che hanno 

chiuso il periodo d'imposta al 30 

giugno dell'anno precedente (il 

termine è l'ultimo giorno del 9° mese 

successivo a quello di chiusura 

dell'esercizio) 

Modalità:  

Presentazione esclusivamente in via 

telematica diretta o mediante 

intermediari abilitati 

Fiscale CHI COSA 

3 Aprile Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRES con periodo di imposta 1 maggio - 

30 aprile 

Modello Redditi SC - versamenti - 

soggetti con esercizio non coincidente 

con anno solare 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi. Termine ultimo 

per il versamento della seconda o 

unica rata delle imposte (IRES e IRAP) 

relative alla dichiarazione dei redditi 

(mod. Redditi SC) 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

 

 



ds 

 

5 

 

Fiscale CHI COSA 

3 Aprile Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti unitari 

Ravvedimento sprint omessi versamenti 

di imposte e ritenute 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi. Ultimo giorno 

utile per la regolarizzazione, mediante 

ravvedimento, dei versamenti di 

imposte e ritenute non effettuati (o 

effettuati in misura insufficiente) entro il 

16 marzo 2018 usufruendo della 

riduzione della sanzione in misura pari 

allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sino 

al quattordicesimo. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica. Il ravvedimento comporta 

il versamento di sanzioni ridotte pari 

allo 0,2% per ogni giorno di ritardo 

(oltre agli interessi legali), a condizione 

che le violazioni oggetto della 

regolarizzazione non siano state già 

constatate e comunque non siano 

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o 

altre attività amministrative di 

accertamento (inviti di comparizione, 

questionari, richiesta di documenti, 
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ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti 

solidalmente obbligati abbiano avuto 

formale conoscenza. Gli interessi, per i 

sostituti d'imposta, vanno cumulati 

all'imposta 

Fiscale CHI COSA 

3 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i datori di 

lavoro 

Trasmissione dati contributivi tramite 

modello Uniemens 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi. Termine per la 

trasmissione dei dati contributivi, relativi 

i compensi e le retribuzioni del mese 

precedente tramite il modello di 

denuncia telematica denominato 

"UNIEMENS" 

Modalità:  

Per ogni singolo lavoratore è 

obbligatorio fornire oltre ai dati 

retributivi, anche i dati contributivi e 

assistenziali, compresi i dati relativi alle 

somme conguagliate, per esempio: 

assegni familiari, malattia, maternità, 

congedi parentali, cassa integrazione 

anche in relazione alla DID 

(Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità). Vengono forniti i dati 

sull'accantonamento TFR e la scelta 
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effettuata dal dipendente di lasciare il 

TFR in azienda o di trasferirlo a Fondo 

pensione, e in questo caso anche le 

misure compensative. L'UNIEMENS 

viene presentato entro l'ultimo giorno 

del mese successivo a quello di 

riferimento 

Fiscale CHI COSA 

3 Aprile  Sono tenuti all'adempimento gli enti non 

commerciali non soggetti passivi IVA e 

soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso, 

limitatamente alle operazioni di acquisto 

realizzate nell'esercizio di attività non 

commerciali) e agricoltori esonerati 

Acquisti intracomunitari - Modello 

Intra-12 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi. Termine ultimo 

per la dichiarazione relativa agli 

acquisti intracomunitari, registrati o 

soggetti a registrazione nel mese 

precedente (modello INTRA-12) con 

indicazione dell'IVA dovuta, e 

contestuale versamento. 

Modalità:  

Presentazione in via telematica 

direttamente o tramite intermediari 

abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 
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Fiscale CHI COSA 

3 Aprile Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

che conseguono plusvalenze e 

minusvalenze su capital gain 

Capital gain - opzione imposta 

sostitutiva 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi.  

Esercizio dell'opzione per utilizzare, nel 

calcolo delle plusvalenze, in luogo del 

costo o valore di acquisto, o del valore 

determinato ai sensi dell'art. 14, commi 

6 e seguenti, del D.Lgs. n. 461/1997, il 

valore dei titoli, quote, diritti, valute 

estere, metalli preziosi allo stato grezzo 

o monetato, strumenti finanziari, 

rapporti e crediti alla data del 31 

dicembre 2017 

Modalità:  

Comunicazione sottoscritta indirizzata 

al soggetto gestore 

Fiscale CHI COSA 

3 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

che conseguono plusvalenze e 

minusvalenze su capital gain 

Capital gain - opzione imposta 

sostitutiva 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

31 marzo, che cade di sabato, mentre 

1 e 2 aprile sono festivi.  
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Esercizio dell'opzione per utilizzare, nel 

calcolo delle plusvalenze, in luogo del 

costo o valore di acquisto, o del valore 

determinato ai sensi dell'art. 14, commi 

6 e seguenti, del D.Lgs. n. 461/1997, il 

valore dei titoli, quote, diritti, valute 

estere, metalli preziosi allo stato grezzo 

o monetato, strumenti finanziari, 

rapporti e crediti alla data del 31 

dicembre 2017 

Modalità:  

Comunicazione sottoscritta indirizzata 

al soggetto gestore 

Fiscale CHI COSA 

3 Aprile Sono tenuti all'adempimento 

intermediari, banche, imprese di 

investimento e altri soggetti, anche non 

residenti nel territorio dello Stato, 

autorizzati nello Stato d'origine 

all'esercizio professionale nei confronti 

del pubblico per: - negoziazione per 

conto proprio;- esecuzione di ordini per 

conto dei clienti; - ricezione e 

trasmissione di ordini, ad esclusione delle 

attività consistenti nel mettere in 

contatto due o più investitori 

Dichiarazione Tobin Tax 

 

Adempimento:  

Termine dell'invio della dichiarazione 

riguardante l'imposta sulle transazioni 

finanziarie (Tobin tax) relativa all'anno 

2017. 

Modalità:  

La dichiarazione, da presentare per via 

telematica sul sito dell'Agenzia delle 

Entrate tramite il suddetto modello FTT, 

può essere trasmessa direttamente, 

tramite una società del gruppo (se il 

"dichiarante" fa parte di un gruppo 

societario) oppure per mezzo di 

professionisti, associazioni di categoria 
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e Caf. Se l'imposta liquidata risulta 

inferiore a 50 euro, il dichiarante non 

deve versarla. il provvedimento n. 

42770/2017 interviene anche 

prevedendo la possibilità di compilare 

facoltativamente alcuni nuovi campi 

della sezione III del modello, 

denominata "esclusioni/esenzioni" 

Lavoro e Previdenza  CHI COSA 

3 Aprile  Generalità datori di lavoro Cassa integrazione 

 

Adempimento:  

Termine per presentare le domande di 

CIGO per eventi oggettivamente non 

evitabili verificatisi nel mese 

precedente 

Modalità:  

INPS in via telematica 

Lavoro e Previdenza CHI COSA 

3 Aprile Generalità dei sostituti di imposta Certificazione unica 

 

Adempimento:  

Consegna della certificazione unica 

dei redditi di lavoro dipendente e 

assimilati corrisposti nel 2017 

Modalità:  

Lavoratori e collaboratori tramite mod. 

di Certificazione unica CU/2018 
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Lavoro e Previdenza  CHI COSA 

3 Aprile  Datori di lavoro e consulenti intermediari Denuncia contributiva 

 

Adempimento:  

Presentazione del flusso dei dati relativi 

alla retribuzione e alla contribuzione 

del mese precedente 

Modalità:  

INPS a mezzo del Flusso Uniemens 

individuale in via telematica 

Lavoro e Previdenza CHI COSA 

3 Aprile Datori di lavoro che svolgono lavori 

usuranti 

Lavori usuranti 

 

Adempimento:  

Comunicazione annuale del periodo o 

i periodi nei quali ogni dipendente ha 

svolto nel 2017 le lavorazioni rientranti 

nel concetto di lavori usuranti (art. 1, 

comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 

67/2011), nonché, in caso di 

svolgimento di lavoro notturno per ogni 

dipendente, del numero dei giorni di 

lavoro rientranti in tale tipologia 

Modalità:  

Tramite sito clic lavoro.gov.it con mod. 

LAV-US in via telematica 
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Lavoro e Previdenza CHI COSA 

3 Aprile  Datori di lavoro, committenti e soggetti 

intermediari tenutari 

Libro unico lavoro 

 

Adempimento:  

Obbligo di stampare il Libro unico del 

lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di 

consegnare copia al soggetto 

obbligato alla tenuta, in relazione al 

periodo di paga precedente 

Modalità:  

Mediante stampa meccanografica su 

fogli mobili vidimati e numerati su ogni 

pagina oppure a su stampa laser 

previa autorizzazione Inail e 

numerazione progressiva automatica 

Lavoro e Previdenza  CHI  COSA 

3 Aprile  Aziende che, al 31.12.2017, hanno 

raggiunto il limite dei 50 addetti 

TFR 

 

Adempimento:  

Obbligo di presentare la dichiarazione 

sull'avvenuto superamento dei 50 

addetti 

Modalità:  

INPS tramite mod. SC34_TFR_Tesoreria 
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Fiscale  CHI  COSA 

6 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto 

(IVA)  

Comunicazione dei dati delle fatture 

emesse e ricevute nel secondo 

semestre del 2017 - Spesometro 

 

Adempimento:  

L'Agenzia delle Entrate, con 

provvedimento al protocollo n. 29190 del 5 

febbraio 2018, fissa il termine per la 

comunicazione dei dati delle fatture del 

secondo semestre 2017 al 6 aprile 2018. 

Detta scadenza, inizialmente fissata al 28 

febbraio 2018, è stata prorogata a seguito 

del confronto con gli operatori sulla bozza 

di provvedimentopubblicata il 19 gennaio 

scorso, recependo in via definitiva le 

semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017, 

decreto fiscale collegato alla Legge di 

Bilancio 2018. La proroga è stata definita 

nel rispetto delle norme dello Statuto del 

contribuente.  

Termine ultimo per la comunicazione dei 

dati delle fatture emesse e ricevute nel 

secondo semestre solare del 2017. 

Modalità:  

La presentazione avviene con modalità 

telematica 
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Fiscale CHI COSA 

10 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

passivi Iva che effettuano la liquidazione 

dell'imposta mensile e soggetti mensili 

presso i quali sono effettuati, in denaro 

contante, acquisti di beni e dai quali 

sono rese le prestazioni di servizi legate al 

turismo 

Comunicazione operazioni IVA - 

spesometro 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per la comunicazione 

delle cessioni di beni e delle prestazioni 

di servizi rese e ricevute nel 2016 

Modalità:  

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari 

abilitati, utilizzando il modello 

disponibile sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it 

Lavoro e Previdenza  CHI COSA 

10 Aprile  Aziende commercio, trasporto e 

spedizione 

Contributi dirigenti terziario 

 

Adempimento:  

Versamento dei contributi a favore dei 

Fondi di previdenza integrativa e 

assistenziale per i dirigenti in relazione 

al trimestre precedente 

Modalità:  

FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod 

FN-001 tramite Bnl 

FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo 

mod C/01 tramite Bnl 

PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl 
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Lavoro e Previdenza  CHI COSA 

13 Aprile Datori di lavoro Prepensionamento 

 

Adempimento:  

Versamento della provvista mensile del 

trattamento di prepensionamento dei 

lavoratori a cui manchino non più di 7 

anni per andare in pensione 

Modalità:  

INPS 

Ambiente e Sicurezza CHI COSA 

15 Aprile Titolare ex art. 2, comma 1, lettera B, 

D.lgs. n. 624/1996 

Sicurezza sul lavoro - Denuncia 

infortuni settore estrattivo 

 

Adempimento:  

Entro questa data il "titolare" ex art. 2, 

comma 1, lettera B, D.lgs. n. 624/1996, 

deve trasmettere all'autorità di 

vigilanza un prospetto riassuntivo, 

anche se negativo, degli infortuni 

verificatisi nel mese precedente e che 

abbiano comportato un'assenza dal 

lavoro di almeno tre giorni. 
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Enti Locali e Pa CHI COSA 

16 Aprile   Addizionali comunali in acconto 

 

Adempimento:  

Versamento dell'acconto addizionali 

comunali trattenute sulle retribuzioni 

erogate nel mese precedente:  

- redditi da lavoro dipendente 

- redditi assimilati 

Modalità:  

F24EP 

Attraverso l'utilizzo di Entratel o 

Fisconline con invio entro le ore 20,00 

del secondo giorno lavorativo 

antecedente la data di versamento 

Enti Locali e Pa CHI COSA 

16 Aprile  Contributo Gestione separata Inps 

 

Adempimento:  

Versamento del contributo alla 

Gestione separata Inps sulle retribuzioni 

erogate nel mese precedente:  

- redditi di collaborazione in forma 

coordinata e continuativa 

Modalità:  

F24EP 
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Enti Locali e Pa CHI COSA 

16 Aprile   Addizionali comunali e regionali 

 

Adempimento:  

Versamento delle addizionali comunali 

e regionali trattenute sulle retribuzioni 

erogate nel mese precedente:  

- redditi da lavoro dipendente 

- redditi assimilati (compresi co.co.co.) 

Modalità:  

F24EP 

Attraverso l'utilizzo di Entratel o 

Fisconline con invio entro le ore 20,00 

del secondo giorno lavorativo 

antecedente la data di versamento 

Enti Locali e Pa CHI COSA 

16 Aprile   Contributi Inpdap 

 

Adempimento:  

Versamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali sui compensi corrisposti al 

personale dipendente 

Modalità:  

F24EP 

Attraverso l'utilizzo di Entratel o 

Fisconline con invio entro le ore 20,00 

del secondo giorno lavorativo 

antecedente la data di versamento 
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Enti Locali e Pa CHI COSA 

16 Aprile   Contributo Ds 

 

Adempimento:  

Versamento del contributo Ds sulle 

retribuzioni erogate nel mese 

precedente:  

- redditi da lavoro dipendente a 

tempo determinato 

Modalità:  

F24EP 

Enti Locali e Pa CHI COSA 

16 Aprile  Irap 

 

Adempimento:  

Versamento acconto mensile 

calcolato sulle retribuzioni erogate nel 

mese precedente: 

- redditi da lavoro dipendente 

- redditi assimilati (compresi co.co.co.) 

- redditi da lavoro occasionale 

Modalità:  

F24EP 

Attraverso l'utilizzo di Entratel o 

Fisconline con invio entro le ore 20,00 

del secondo giorno lavorativo 

antecedente la data di versamento 
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Enti Locali e Pa CHI COSA 

16 Aprile   Ritenute Irpef 

 

Adempimento:  

Versamento delle ritenute Irpef 

trattenute sulle retribuzioni erogate nel 

mese precedente: 

- redditi da lavoro dipendente 

- redditi assimilati (compresi co.co.co.) 

- redditi da lavoro autonomo 

- redditi da lavoro occasionale 

 

Modalità:  

F24EP 

Attraverso l'utilizzo di Entratel o 

Fisconline con invio entro le ore 20,00 

del secondo giorno lavorativo 

antecedente la data di versamento  

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta  

Addizionale comunale IRPEF 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento 

dell'addizionale comunale all'IRPEF 

trattenuta ai lavoratori dipendenti e 

pensionati sulle competenze del mese 

precedente. Il versamento riguarda: - 

la rata relativa alle operazioni di 

conguaglio di fine anno; - l'intero 
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importo trattenuto a seguito delle 

operazioni di cessazione del rapporto 

di lavoro 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica per i titolari di partita IVA, 

ovvero, modello F24 presso Banche, 

Agenzie Postali, Agenti della riscossione 

o con modalità telematiche per i non 

titolari di partita IVA 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta  

Addizionale comunale IRPEF - acconto 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento della 

rata dell'acconto sull'addizionale 

comunale all'IRPEF trattenuta ai 

lavoratori dipendenti e pensionati sulle 

competenze del mese precedente 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 
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Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta 

Addizionale regionale IRPEF 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento 

dell'addizionale regionale all'IRPEF 

trattenuta ai lavoratori dipendenti e 

pensionati sulle competenze del mese 

precedente. Il versamento riguarda: - 

la rata relativa alle operazioni di 

conguaglio di fine anno; - l'intero 

importo trattenuto a seguito delle 

operazioni di cessazione del rapporto 

di lavoro 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica per i titolari di partita IVA, 

ovvero, modello F24 presso Banche, 

Agenzie Postali, Agenti della riscossione 

o con modalità telematiche, per i non 

titolari di partita IVA 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile Sono tenuti all'adempimento imprese ed 

esercenti arti e professioni soggetti ad 

IVA 

Fatturazione differita 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

15 aprile, che cade di domenica.  

Termine ultimo per l'emissione e 
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registrazione delle fatture differite 

relative a beni consegnati o spediti nel 

mese precedente e risultanti da 

documenti di accompagnamento. La 

registrazione deve avvenire con 

riferimento al mese di effettuazione. 

Modalità:  

Registro delle vendite o dei corrispettivi 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile Sono tenuti all'adempimento i 

professionisti, le imprese e altri enti 

Fatture di modesto valore 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

15 aprile, che cade di domenica.  

Termine ultimo per registrare in un 

unico documento riepilogativo tutte le 

fatture emesse nel mese di marzo, di 

importo inferiore a Euro 300,00 

Modalità:  

Le fatture di valore inferiore ai 300,00 

euro vanno entro oggi registrate nel 

relativo registro; Per le fatture emesse 

nel corso del mese, di importo inferiore 

ad euro 300,00 può essere annotato 

con riferimento a tale mese, in luogo di 

ciascuna, un documento riepilogativo 

nel quale devono essere indicati i 

numeri delle fatture cui si riferisce, 

l'ammontare complessivo imponibile 

delle operazioni e l'ammontare 
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dell'imposta, distinti secondo l'aliquota 

applicata 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento Imprese ed 

esercenti arti e professioni in regime IVA 

mensile 

Iva mensile - versamento 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per liquidazione e 

versamento dell'IVA relativa al mese 

precedente 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRES con periodo di imposta non 

coincidente con l'anno solare 

Modello Redditi SC - versamenti - 

soggetti con esercizio non coincidente 

con l'anno solare 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle 

imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e 

di primo acconto relative alla 

dichiarazione dei redditi (mod. Redditi 

SC) per i soggetti IRES che hanno 

chiuso il periodo d'imposta al 

31/10/2017 (il termine è il giorno 16 del 

6° mese successivo a quello di chiusura 

dell'esercizio. Per i soggetti che, per 

legge, possono approvare il bilancio 
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oltre i 4 mesi dalla chiusura 

dell'esercizio, il termine è entro il giorno 

16 del mese successivo a quello di 

approvazione del bilancio 

dell'esercizio. Il versamento può essere 

effettuato entro 30 giorni dalla 

scadenza con la maggiorazione dello 

0,40% 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti unitari 

Ravvedimento omessi versamenti di 

imposte e ritenute 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 

15 aprile, che cade di domenica.  

Ultimo giorno utile per la 

regolarizzazione dei versamenti di 

imposte e ritenute non effettuati o 

effettuati in misura insufficiente entro il 

19 marzo 2018, con maggiorazione 

degli interessi legali e della sanzione 

ridotta a un decimo del minimo 

(ravvedimento breve) 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24 con modalità 
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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 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (società di capitali ed enti 

commerciali, istituti di credito e altri 

intermediari residenti per i dividendi 

esteri) 

Ritenute su dividendi e utili 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle 

ritenute sugli importi pagati nel 

trimestre solare precedente relativi a:  

- dividendi e simili distribuiti da società 

residenti su partecipazioni non 

qualificate corrisposti a privati o a fondi 

comuni d'investimento;  

- dividendi e simili da società residenti 

su partecipazioni non qualificate 
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corrisposti a soggetti esenti da IRES;  

- dividendi di azioni estere corrisposti a 

privati, a fondi immobiliari, a soggetti 

esenti IRES;  

- dividendi pagati a non residenti in 

relazione a partecipazioni non relative 

a stabili organizzazioni nel territorio 

dello Stato. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973) 

Ritenute su pignoramenti presso terzi 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle 

ritenute sui pignoramenti presso terzi 

relative al mese precedente 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica per i titolari di partita IVA, 

ovvero, modello F24 presso Banche, 

Agenzie Postali, Agenti della riscossione 

o con modalità telematiche, per i non 

titolari di partita IVA 
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Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i 

condomini in qualità di sostituti d'imposta 

(articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 

Ritenute su prestazioni effettuate nei 

confronti dei condomini 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle 

ritenute sulle corresponsioni effettuate 

nel mese precedente relative a 

prestazioni su contratti di appalto di 

opere o servizi effettuate nell'esercizio 

di impresa 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24 presso Banche, Agenzie 

postali o Agenzie della riscossione 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 

Ritenute su redditi di lavoro autonomo, 

abituale, occasionale, diritti d'autore e 

simili 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle 

ritenute sugli importi pagati nel mese 

solare precedente relativi a: - 

compensi di qualsiasi natura per 

prestazioni di lavoro autonomo 

abituale; - compensi per prestazioni 

occasionali (salvo che si tratti di 

compensi di importo inferiore a euro 
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25,82 corrisposti da enti non 

commerciali); - compensi corrisposti ad 

associati in partecipazione che 

apportano solo lavoro; - cessione di 

diritti d'autore da parte degli stessi 

autori o da parte di eredi o donatari; - 

diritti e opere dell'ingegno, ceduti da 

persone fisiche non imprenditori o 

professionisti che le hanno acquistate; - 

compensi a stranieri per prestazioni di 

lavoro autonomo in Italia; - compensi a 

stranieri per brevetti e diritti d'autore; - 

partecipazione agli utili dei fondatori di 

società di capitali; - compensi a sportivi 

professionisti per prestazioni di lavoro 

autonomo 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica per i titolari di partita IVA, 

ovvero, modello F24 presso Banche, 

Agenzie Postali, Agenti della riscossione 

o con modalità telematiche per i non 

titolari di partita IVA 
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Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 

Ritenute su redditi di lavoro dipendente 

e assimilato 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle 

ritenute sulle corresponsioni effettuate 

nel mese precedente relative a: - 

salari, stipendi, pensioni, ecc.; - 

prestazione fondi pensione; - mance 

dei croupiers; - emolumenti arretrati e 

redditi di lavoro dipendente corrisposti 

a eredi (escluso Tfr); - pensioni, vitalizi e 

indennità per la cessazione di cariche 

elettive; - compensi ai soci lavoratori di 

cooperative; - rendite vitalizie a tempo 

determinato; - compensi corrisposti da 

terzi a dipendenti per incarichi in 

relazione a tale qualità; - altri assegni 

periodici di cui all'art. 50, co. 1, lett. i, 

D.P.R. n. 917/1986; - indennità e gettoni 

di presenza per cariche elettive e per 

l'esercizio di funzioni pubbliche; - borse 

di studio e assegni corrisposti per fini di 

studio o addestramento professionale; 

- redditi di collaborazione coordinata e 

continuativa, amministratori, sindaci e 

revisori di società; - collaborazioni a 

giornali, riviste ecc.; - distributori a 

domicilio di giornali; - indennità di fine 
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rapporto ed equipollenti 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973) 

Addizionale stock options 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento 

dell'addizionale sui compensi 

corrisposti il mese precedente sotto 

forma di bonus e stock options, che 

eccedono il triplo della parte fissa della 

retribuzione, attribuiti ai dipendenti che 

rivestono la qualifica di dirigenti nel 

settore finanziario nonché ai titolari di 

rapporti di collaborazione coordinata 

e continuativa nello stesso settore 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica per i titolari di partita IVA, 

ovvero, modello F24 presso Banche, 

Agenzie Postali, Agenti della riscossione 

o con modalità telematiche, per i non 

titolari di partita IVA 
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Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) 

Imposta sostitutiva sui premi di 

produttività 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento 

imposta sostitutiva sulle somme 

erogate ai dipendenti, nel mese 

precedente, in relazione a incrementi 

di produttività, innovazione ed 

efficienza legati all'andamento 

economico delle imprese (art. 1, co. 

481-482 L. n. 228/2012) 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

che fanno intermediazione immobiliare, 

anche mediante portali online 

Ritenute locazioni brevi - versamento 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle 

ritenute operate sui pagamenti delle 

locazioni brevi avvenuti nel mese 

precedente 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24. 

NB: Per consentire la corretta 
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indicazione nel modello F24 del 

rappresentante fiscale tenuto al 

versamento per conto degli 

intermediari e degli altri soggetti non 

residenti nel territorio dello stato, 

ovunque localizzati, privi di stabile 

organizzazione in Italia, è stato istituito il 

codice identificativo "72" denominato 

"rappresentante fiscale". 

Fiscale  CHI COSA 

16 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973 

ed enti pubblici) 

Ritenute su avviamento e contributi 

degli enti pubblici 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle 

ritenute sugli importi pagati nel mese 

solare precedente relativi a: - 

compensi per la perdita 

dell'avviamento commerciale; - 

contributi a imprese non in conto 

capitale; - contributi e premi erogati 

dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 
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Lavoro e Previdenza  CHI COSA 

16 Aprile  Generalità dei contribuenti Versamento imposte e contributi 

 

Adempimento:  

Versamento unificato relativo a: - 

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati trattenute dai 

sostituti di imposta nel mese 

precedente; - contributi previdenziali e 

assistenziali dovuti all'INPS dai datori di 

lavoro per il periodo di paga scaduto il 

mese precedente compresa la 

regolarizzazione dei contributi di 

gennaio dovuti sui nuovi minimali e 

massimali; - contributi dovuti dai 

committenti alla gestione separata 

INPS per collaborazioni coordinate, a 

progetto e associazione in 

partecipazione pagate nel mese 

precedente; - - contributo mensile 

pescatori;- contributi sui compensi 

pagati nel mese di marzo 2018, 

eccedenti la franchigia di 5000 euro 

annui, ai lavoratori autonomi 

occasionali - contributi dovuti dalle 

imprese dello spettacolo alla Gestione 

ex Enpals; - addizionale regionale IRPEF 

per le cessazioni del mese precedente; 

- liquidazione periodica IVA 

Modalità:  
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Titolari di partita IVA con F24 

telematico tramite: 

- modalità diretta (servizio Entratel o 

Fisconline - con remote banking) 

- tramite intermediari abilitati Entratel 

Per i non titolari di partita IVA con F24 

cartaceo tramite: 

- Istituto di credito convenzionato a 

mezzo delega irrevocabile oppure 

- Uffici postali abilitati 

- concessionario della riscossione 

mediante modello F24. 

Il versamento può essere eseguito 

anche con modelli separati. 

Fiscale  CHI COSA 

20 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

passivi Iva che effettuano la liquidazione 

dell'imposta trimestrale 

Comunicazione operazioni IVA - 

spesometro 

 

Adempimento:  

Comunicazione delle cessioni di beni e 

delle prestazioni di servizi rese e 

ricevute nel 2016 

Modalità:  

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari 

abilitati, utilizzando il modello 

disponibile sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it 
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Ambiente e Sicurezza CHI COSA 

30 Aprile Chiunque svolge le operazioni di 

recupero e smaltimento dei rifiuti, 

nonché le imprese e gli enti produttori 

iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli 

enti produttori iniziali di rifiuti non 

pericolosi provenienti da attività 

industriali, artigianali e del cosìdetto 

"down stream" (art. 184, c. 3, lett. C, D e 

G, D.lgs. n. 152/2006), eccezion fattasi 

per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 

2135, c.c., con volume d'affari annuo 

non superiore ad euro 8.000,00, nonché, 

per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e 

gli enti produttori iniziali che non hanno 

più di dieci dipendenti 

Rifiuti - Comunicazione annuale 2017 

 

Adempimento:  

Gli esercenti operazioni di recupero e 

smaltimento dei rifiuti, nonché le 

imprese e gli enti produttori iniziali di 

rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti 

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 

provenienti da attività industriali, 

artigianali e del cosìdetto "down 

stream" (art. 184, c. 3, lett. C, D e G, 

D.lgs. n. 152/2006), sono tenuti ad 

effettuare la comunicazione annuale 

relativa al 2015, dichiarando le 

quantità e caratteristiche qualitative 

dei rifiuti oggetto delle proprie attività 

svolte durante il menzionato anno. 

Sono esonerati da tale obbligo gli 

imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, 

c.c., con volume d'affari annuo non 

superiore ad euro 8.000,00, nonché, 

per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese 

e gli enti produttori iniziali che non 

hanno più di dieci dipendenti. 

Il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 conferma 

la validità del modello di dichiarazione 

ambientale, allegato al D.P.C.M. del 17 

dicembre 2014 da utilizzare per le 

dichiarazioni ambientali ex l. n. 70/1994 
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da effettuare entro il 30 aprile di ogni 

anno, fino alla piena entrata in 

operatività del SISTRI. Il decreto indica, 

inoltre, una serie di siti istituzionali presso 

i quali potranno essere reperite 

informazioni aggiuntive alle istruzioni 

allegate al citato D.P.C.M. del 17 

dicembre 2014 (-

http://www.sviluppoeconomico.gov.it; 

- http://www.minambiente.it; -

http://www.isprambiente.gov.it; - 

http://www.unioncamere.it; - 

http://www.infocamere.it; - 

http://www.ecocerved.it) 

Fiscale  CHI COSA 

30 Aprile  Sono tenuti all'adempimento i titolari di 

contratti di locazione che non hanno 

optato per la cedolare secca di cui 

all'art. 3 D.Lgs. N. 23/2011 

Contratti di locazione - Registrazione e 

versamento 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento 

dell'imposta di registro sui contratti di 

locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati 

tacitamente a decorrere dal 1° aprile. I 

contratti di locazione, dopo il 

versamento dell'imposta autoliquidata, 

devono essere registrati entro 30 giorni 

dalla data degli atti 

Modalità:  

Modello "F24 versamenti con elementi 

identificativi" (F24 ELIDE) con modalità 

http://www.ecocerved.it/
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telematiche per i titolari di partita Iva, 

ovvero presso Banche, Agenzie Postali, 

Agenti della riscossione per i non titolari 

di partita Iva 

Fiscale  CHI COSA 

30 Aprile  Sono tenuti tutti i soggetti IVA (esclusi i 

contribuenti minimi e forfetari) 

Presentazione dichiarazione annuale 

IVA 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per la presentazione 

della dichiarazione annuale IVA 

relativa all'anno 2017 

Modalità:  

Mediante invio telematico del modello 

pubblicato sul sito dell'Agenzia delle 

Entrate 

Fiscale  CHI COSA 

30 Aprile  E' tenuto all'adempimento l'intestatario 

del mezzo di trasporto utilizzato 

nell'esercizio di impresa 

Scheda carburante - rilevazione 

chilometri 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per la rilevazione dei 

chilometri dall'apposito dispositivo 

esistente nel veicolo e annotazione 

sulla scheda carburanti (mensile o 

trimestrale) 

Modalità:  

La scheda carburante deve essere 

istituita mensilmente o trimestralmente 
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per ciascun veicolo a motore utilizzato 

nell'esercizio di impresa, arte o 

professione. In ogni caso, l'annotazione 

deve avvenire prima della 

registrazione della scheda carburanti 

nel registro previsto dall'art. 25 del DPR 

633/1972 (registro acquisti) 

Lavoro e Previdenza  CHI COSA 

30 Aprile  Generalità datori di lavoro  Cassa integrazione 

 

Adempimento:  

Termine per presentare le domande di 

CIGO per eventi oggettivamente non 

evitabili verificatisi nel mese 

precedente 

Modalità:  

INPS in via telematica 

Lavoro e Previdenza  CHI COSA 

30 Aprile  Datori di lavoro e consulenti intermediari Denuncia contributiva 

 

Adempimento:  

Presentazione del flusso dei dati relativi 

alla retribuzione e alla contribuzione 

del mese precedente 

Modalità:  

INPS a mezzo del Flusso Uniemens 

individuale in via telematica 
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Lavoro e Previdenza  CHI COSA 

30 Aprile  Datori di lavoro, committenti e soggetti 

intermediari tenutari 

Libro unico lavoro 

 

Adempimento:  

Obbligo di stampa del Libro unico del 

lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di 

consegna di copia al soggetto 

obbligato alla tenuta, in relazione al 

periodo di paga precedente. 

Modalità:  

mediante stampa meccanografica su 

fogli mobili vidimati e numerati su ogni 

pagina oppure a su stampa laser 

previa autorizzazione Inail e 

numerazione 

 

 

 

 

 


