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FISCALE  CHI  COSA    

5 marzo Parti contraenti di contratti di locazione 

e affitto che non abbiano optato per il 

regime della "cedolare secca" 

Contratti di locazione - parti contraenti 

 

Adempimento:  

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di 

locazione e affitto stipulati in data 01/02/2018 o 

rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2018 

Soggetti: Parti contraenti di contratti di locazione e 

affitto che non abbiano optato per il regime della 

"cedolare secca" 

 

Modalità: 

Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" 

(F24 ELIDE) con modalità 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     

5 marzo  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti unitari 

Ravvedimento sprint omessi versamenti di imposte e 

ritenute 

 

Adempimento:  

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante 

ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute 

non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) 

entro il 16 febbraio 2018 usufruendo della riduzione 

della sanzione in misura pari allo 0,1% per ogni giorno 

di ritardo sino al quattordicesimo 

 

Modalità:  
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
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esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento 

comporta il versamento di sanzioni ridotte pari allo 0,1% 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, 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. Il ravvedimento comporta il 

versamento di sanzioni ridotte pari allo 0,1% 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, 

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 

 

Enti locali e P.A. CHI COSA    

7 marzo Sostituti di imposta pubblici e privati CU (Certificazioni Uniche) 

 

 Adempimento:  

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle 

certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro 

dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi 

diversi 

 

Modalità:  

File telematico da trasmettere dal sito dell'Agenzia 

delle Entrate 
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Fiscale CHI COSA    

7 marzo  I soggetti interessati alla comunicazione 

di tale modello son coloro che nel 2017 

hanno corrisposto somme soggette a 

ritenuta alla fonte o coloro che hanno 

corrisposto contributi previdenziali e 

assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS 

Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi 

assicurativi dovuti all'Inail 

Certificazione Unica 2018 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per l'invio della Certificazione Unica 

all'Agenzia delle Entrate. 

 

Modalità:  

La sola modalità di presentazione avviene per via 

telematica, direttamente o da parte di un 

intermediario abilitato 

   

7 marzo Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

di imposta che prestano assistenza 

fiscale 

Comunicazione ricezione 730-4 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per la Presentazione del modello 

"Comunicazione per la ricezione in via telematica dei 

dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle 

Entrate " presente all'interno della Certificazione 

Unica - CU 2018 - quadro CT, per ricevere i risultati 

contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati 

 

Modalità:  

La presentazione avviene in via telematica 

   

Lavoro e previdenza CHI COSA    

7 marzo  Sostituti di imposta Autoliquidazione INAIL 

 

Adempimento:  

Trasmissione della Certificazione unica (C.U.) per i 

redditi 2017 
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Modalità:  

Agenzia delle entrate in via telematica 

Fiscale CHI COSA    

8 marzo Contribuenti che intendono esercitare 

l'opposizione a rendere disponibili 

all'Agenzia delle Entrate i dati relativi 

alle spese sanitarie sostenute nell'anno 

d'imposta precedente e ai rimborsi 

effettuati nell'anno precedente per 

prestazioni parzialmente o 

completamente non erogate, per 

l'elaborazione della dichiarazione dei 

redditi precompilata 

Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle 

Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 

2017 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per esercitare l'opposizione a rendere 

disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle 

spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 

precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno 

precedente per prestazioni parzialmente o 

completamente non erogate, per l'elaborazione 

della dichiarazione dei redditi precompilata 

 

Modalità:  

L'opposizione può essere effettuata, in relazione ad 

ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo 

accedendo all'area autenticata del sito web 

dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera 

sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali 

Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. 
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Fiscale CHI COSA    

9 marzo Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

individuati dall'articolo 2 del decreto 

del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze del 1° dicembre 2016 

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi 

alle spese sostenute nell'anno precedente dal 

condominio con riferimento agli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica su 

parti comuni di edifici residenziali 

 

Adempimento: 

NB: detta scadenza, originarimanete fissata per il 28/2 

è stata prorogata al 9/3 con provvedimento 

direttoriale n. 46319 del 27 febbraio 2018.  

Termine ultimo per la trasmissione telematica, ai fini 

della elaborazione della dichiarazione dei redditi 

precompilata 2018, dei dati relativi agli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 

energetica effettuati su parti comuni di edifici 

residenziali con riferimento alle spese sostenute nel 

2017, nonché dei dati re i elettrodomestici finalizzati 

all'arredo lativi alle spese sostenute per l'acquisto di 

mobili e di grand delle parti comuni dell'immobile 

oggetto di ristrutturazione. 

 

Modalità:  

La comunicazione avviene in via telematica 
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Fiscale CHI COSA    

9 marzo Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

individuati dall'articolo 1 del decreto 

del MEF del 30 gennaio 2018 

Comunicazioni all'anagrafe tributaria, ai fini della 

elaborazione della dichiarazione dei redditi 

precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la 

frequenza degli asili nido 

 

Adempimento: 

NB: detta scadenza, originarimanete fissata per il 28/2 

è stata prorogata al 9/3 con provvedimento 

direttoriale n. 46319 del 27 febbraio 2018.  

Termine ultimo per la trasmissione telematica dei dati 

riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza 

degli asili nido, esclusivamente con riferimento ai dati 

relativi alle spese sostenute nel 2017 e ai relativi 

rimborsi 

 

Modalità: 

La comunicazione avviene in via telematica 

   

Fiscale CHI COSA    

9 marzo Sono tenuti all'adempimento gli enti, le 

casse e le società di mutuo soccorso 

aventi esclusivamente fine assistenziale 

e i fondi integrativi del Servizio sanitario 

nazionale che nell'anno precedente 

hanno ottenuto l'attestazione di 

iscrizione nell'Anagrafe dei fondi 

integrativi del servizio sanitario 

nazionale nonché gli altri fondi 

comunque denominati. 

Comunicazioni all'anagrafe tributaria, ai fini della 

elaborazione della dichiarazione dei redditi 

precompilata 2018, dei dati relativi alle spese 

sanitarie rimborsate, con riferimento ai rimborsi 

erogati nel 2017. 

 

Adempimento: 

NB: detta scadenza, originarimanete fissata per il 28/2 

è stata prorogata al 9/3 con provvedimento 

direttoriale n. 46319 del 27 febbraio 2018.  

Termine ultimo per la trasmissione telematica dei dati 

relativi alle spese sanitarie rimborsate, con riferimento 
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ai rimborsi erogati nel 2017. 

 

Modalità: 

La comunicazione avviene in via telematica 

Fiscale CHI COSA    

9 marzo Soggetti che intendono opporsi 

all'utilizzazione dei dati relativi alle 

spese sostenute nell'anno precedente 

per le rette relative alla frequenza 

dell'asilo nido e ai rimborsi ricevuti 

nell'anno precedente per 

l'elaborazione della dichiarazione dei 

redditi precompilata 

Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle 

Entrate i dati relativi alle rette asili nido versate nel 

2017 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per esercitare l'opposizione 

all'utilizzazione dei dati delle rette per la frequenza di 

asili nido sostenute nell'anno precedente per 

l'elaborazione della dichiarazione dei redditi 

precompilata 

 

Modalità: 

Utilizzando il modello denominato "Opposizione 

all'utilizzo dei dati delle rette per la frequenza di asili 

nido per la dichiarazione dei redditi precompilata".  

Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente 

ad una copia di un documento d'identità, deve 

essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando 

una e-mail all'indirizzo 

opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it 

oppure inviando un fax al numero 0650762651 
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Ambiente e Sicurezza CHI COSA    

15 marzo  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. 

 

   

Fiscale  CHI COSA    

15 marzo Sono tenuti all'adempimento imprese 

ed esercenti arti e professioni soggetti 

ad IVA 

Fatturazione differita 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per l'emissione e la 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. 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 fra gli stessi soggetti è possibile emettere 

una sola fattura riepilogativa 
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Fiscale  CHI COSA    

15 marzo Sono tenuti all'adempimento i 

professionisti, le imprese e altri enti 

Fatture di modesto valore 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per registrare in un unico documento 

riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese 

precedente, di importo inferiore a Euro 300,00 

 

Modalità: 

Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro 

 

 

   

Fiscale CHI COSA    

15 marzo Sono tenute all'adempimento le 

Imprese che operano del settore della 

grande distribuzione (ai sensi dell'art. 4, 

comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 

114/1998) 

Trasmissione corrispettivi imprese grande distribuzione 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per la trasmissione dei corrispettivi 

relativi alle operazioni effettuate nel mese 

precedente 

 

Modalità: 

La trasmissione, effettuata esclusivamente in via 

telematica: 

1. deve avvenire, distintamente per ciascun punto 

vendita e per ciascuna giornata, in conformità alle 

specifiche tecniche allegate al provvedimento 

12/03/2009; 

2. riguarda tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o 

delle prestazioni di servizi relative a un mese solare; 

3. va effettuata, anche per le giornate in cui vi sia 

assenza di corrispettivi. 
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Lavoro e previdenza CHI COSA    

15 marzo  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 

 

 

   

Fiscale  CHI COSA    

16 marzo  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 

600/1973) 

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 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 
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Fiscale  CHI COSA    

16 marzo Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 

600/1973) 

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 marzo 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 
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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 marzo Sono tenuti all'adempimento le società 

di capitali 

Bollatura libri e registri contabili 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento della tassa annuale 

di concessione governativa per la bollatura e la 

numerazione dei registri in misura forfetaria 

 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica 

   

Fiscale CHI COSA    

16 marzo 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 
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Fiscale CHI COSA    

16 marzo Sono tenuti all'adempimento imprese 

ed esercenti arti e professioni soggetti 

ad IVA 

Iva annuale - versamento 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento dell'imposta relativa 

all'anno precedente risultante dalla dichiarazione IVA 

annuale. I contribuenti possono scegliere di effettuare 

il versamento entro il termine previsto per il 

pagamento delle somme dovute in base alla 

dichiarazione Redditi maggiorando le somme da 

versare degli interessi dello 0,40% per ogni mese o 

frazione di mese successivo al 16 marzo 

 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica 

   

Fiscale CHI COSA    

16 marzo  Sono tenuti all'adempimento Imprese 

ed esercenti arti e professioni in regime 

IVA mensile 

Iva mensile – versamento 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per la liquidazione e il versamento 

dell'IVA relativa al mese precedente 

 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica 
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Fiscale CHI COSA    

16 marzo 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 

30/09/2017 (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 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 marzo 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. 
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NB: Per consentire la corretta 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 marzo 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 

   

Fiscale CHI COSA    

16 marzo 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, 
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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 marzo  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (società, istituti di credito, 

amministrazione postale, altri 

intermediari residenti, Stato e enti 

pubblici) 

Ritenute su redditi di capitale 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi 

maturati nel mese precedente relativi a: 

- obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;  

- certificati di deposito e buoni fruttiferi.  

Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese 

precedente relativi a:  

- accettazioni bancarie;  

- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza 

non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 

18 mesi;  

- interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;  

- altri redditi di capitale (diversi dai precedenti, dagli 

interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi);  

- interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone 

fisiche;  

- cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);  

- proventi di titoli atipici;  

- interessi corrisposti a imprese estere;  

- cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto 

contro termine;  

- prestito di titoli;  

- cessione a termine di valute estere;  

- OICVM esteri;  

- proventi pagati a non residenti tramite stabili 

organizzazioni estere di imprese residenti;  

- proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese 

residenti non appartenenti all'erogante;  
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- proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di 

finanziamenti a imprese residenti 

 

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 marzo Sono tenuti all'adempimento i datori di 

lavoro che abbiano corrisposto 

retribuzioni nel mese precedente e i 

commitenti nel caso di contributi relativi 

alla gestione separata 

Versamento contributi INPS 

 

Adempimento: 

Scade oggi il termine per: 

- il versamento dei contributi INPS dovuti sulle 

retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di 

competenza del mese precedente; 

- il versamento del contributo INPS, gestione separata, 

sui compensi corrisposti nel mese precedente a 

collaboratori coordinati e continuativi/ a progetto e 

sulle provvigioni per vendite a domicilio, iscritti e non 

iscritti a forme di previdenza obbligatorie 

 

Modalità: 

I contributi devono essere versati a mezzo modello F24 le 

cui causali indicano il tipo di contribuzione che si intende 

versare. Il modello F24 si utilizza per esporre le somme a 

debito o a credito delle aziende nei confronti di: Regioni, 

Ministero delle Finanze, Inail, Enpals, Inps. Pertanto, 

consente di utilizzare immediatamente i crediti maturati nel 

periodo compensandoli con i debiti alle diverse 

amministrazioni. I crediti nei confronti dell'Inps possono 

essere compensati entro un massimo di 12 mesi, oltre i quali 
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il rimborso del credito residuo va richiesto alla sede 

competente. Il mancato versamento entro i termini previsti 

delle somme dovute a saldo delle denunce mensili 

presentate espone l'azienda, oltre alle conseguenze penali 

in tema di illecito, all'attivazione di un sistema di recupero 

coattivo del credito a mezzo notifica di avviso bonario e 

successiva cartolarizzazione del credito stesso 

Fiscale CHI COSA    

16 marzo Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati al versamento delle accise 

(titolari dei depositi fiscali e, in solido, i 

soggetti garanti di tale pagamento o 

soggetti nei cui confronti si verificano i 

presupposti per l'esigibilità dell'imposta) 

Imposta di fabbricazione e consumo 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per il versamento delle accise sui 

prodotti immessi in consumo nel mese precedente al 

netto dell'acconto versato 

 

Modalità: 

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica 

   

Lavoro e Previdenza CHI COSA    

16 marzo Generalità dei contribuenti Versamento imposte e contributi 

 

Adempimento: 

Versamento unificato relativo a:  

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilati; 

- contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS 

dai datori di lavoro;  

- contributi dovuti dai committenti alla gestione 

separata INPS per collaborazioni;  

- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'ex 

Enpals;  
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- contributi dovuti all'INPS da datori di lavoro agricoli 

in relazione al 3° trimestre 2017;  

- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del 

mese precedente;  

- liquidazione periodica IVA. 

 

Modalità: 

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    

19 marzo Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti unitari 

Ravvedimento omessi versamenti di imposte e 

ritenute 

 

 

Adempimento: 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante 

ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute 

non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) 

entro il 16 febbraio 2018 

 

Modalità: 
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Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento 

comporta il versamento di sanzioni ridotte al 1,5% 

(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, 

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    

20 marzo Soggetti che intendono opporsi 

all'utilizzazione dei dati delle erogazioni 

liberali effettuate nell'anno precedente 

per l'elaborazione della dichiarazione 

dei redditi precompilata 

Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni 

liberali effettuate nell'anno precedente per 

l'elaborazione della dichiarazione dei redditi 

precompilata 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per esercitare l'opposizione 

all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali 

effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione 

della dichiarazione dei redditi precompilata 

 

Modalità: 

L'opposizione può essere effettuata utilizzando il 

modello denominato "Opposizione all'utilizzo dei dati 

delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi 

precompilata".  

Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente 

ad una copia di un documento d'identità, deve 
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essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando 

una e-mail all'indirizzo 

opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it 

oppure inviando un fax al numero 0650762650 

 

 

Fiscale CHI COSA    

31 marzo Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 

600/1973) 

Consegna ai soggetti interessati della Certificazione 

Unica (CU 2017) 

 

Adempimento: 

Termine ultimo per la consegna agli interessati della 

Certificazione Unica (c.d. CU 2017) contenente i dati 

fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro 

dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle 

certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi 

diversi  

 

Modalità: 

La consegna può avvenire mediante invio postale o 

consegna diretta 

   

Fiscale CHI COSA    

31 marzo 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° 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 
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Modalità: 

Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" 

(F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di 

partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, 

Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva 

Lavoro e Previdenza CHI COSA    

31 marzo Generalità datori di lavoro Cassa integrazione (slitta a martedì 3 aprile 2018) 

 

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    

31 marzo Generalità dei sostituti di imposta Certificazione unica (slitta a martedì 3 aprile 2018) 

 

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    

31 marzo Datori di lavoro e consulenti 

intermediari 

Denuncia contributiva (slitta a martedì 3 aprile 2018) 

 

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    

31 marzo Titolari di indennità DIS COLL Disoccupazione (slitta a martedì 3 aprile 2018) 

 

Adempimento: 

Obbligo di presentare una dichiarazione sui redditi da 

lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2017, in caso 

di esonero dalla dichiarazione dei redditi 

 

Modalità: 

INPS  

Con l'indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di 

impresa 

   

Lavoro e Previdenza CHI COSA    

31 marzo Datori di lavoro che svolgono lavori 

usuranti 

Lavori usuranti (slitta a martedì 3 aprile 2018) 

 

Adempimento: 

Comunicazione annuale del periodo o i periodi nei 

quali ogni dipendente ha svolto nel 2017 le 

lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti 

   



ds 

 

24 

 

(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 

Lavoro e Previdenza  CHI  COSA    

31 marzo Datori di lavoro, committenti e soggetti 

intermediari tenutari 

Libro unico lavoro (slitta a martedì 3 aprile 2018) 

 

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    

31 marzo Aziende che, al 31.12.2017, hanno 

raggiunto il limite dei 50 addetti 

TFR (slitta a martedì 3 aprile 2018) 

 

Adempimento: 

Obbligo di presentare la dichiarazione sull'avvenuto 

superamento dei 50 addetti 
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Modalità: 

INPS tramite mod. SC34_TFR_Tesoreria 

Lavoro e Previdenza CHI COSA    

31 marzo Lavoratori disoccupati, invalidi, che 

assistono portatori di handicap e 

addetti a lavori gravosi o addetti ai 

lavori usuranti, considerati precoci 

Ape sociale 

 

Adempimento: 

Domanda di riconoscimento dei requisiti per 

accedere all'Ape sociale per chi matura i relativi 

requisiti entro la fine del 2018 

 

Modalità: 

NPS 

In via telematica anche tramite patronato 

   

 

 

 

 

 

 


