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Enti Locali e PA CHI COSA 

2 maggio  Responsabile finanziario, 

Segretario 

Certificazione della spesa di personale 

in aspettativa sindacale 

 

Adempimento:  

I Comuni devono presentare la 

certificazione della spesa sostenuta per 

il personale cui è stata concessa 

l'aspettativa per motivi sindacali, ai fini 

dell'erogazione del contributo statale. 

Modalità:  

La certificazione dovrà essere 

compilata esclusivamente con 

metodologia informatica, avvalendosi 

dell'apposito documento 

informatizzato che sarà messo a 

disposizione degli Enti sul sito web 

istituzionale della Direzione Centrale 

della Finanza Locale. 

Fiscale CHI COSA 

2 maggio  Parti contraenti di contratti di locazione e 

affitto che non abbiano optato per il 

regime della "cedolare secca" 

Contratti di locazione e affitto 

 

Adempimento:  

Versamento dell'imposta di registro sui 

contratti di locazione e affitto stipulati 

in data 01/04/2017 o rinnovati 

tacitamente con decorrenza dal 

01/04/2017. 



DS 

 

2 

 

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  

2 maggio  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 01/04/2018 o rinnovati 

tacitamente con decorrenza dal 

01/04/2018. 

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 

2 maggio  Lavoratori addetti ai lavori usuranti che 

maturano i requisiti ridotti nel 2019 

Lavori usuranti 

 

Adempimento:  

Presentazione della domanda di 
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accesso ai benefici previdenziali per 

avere svolto lavori usuranti. 

Modalità:  

INPS o altro Ente previdenziale di 

iscrizione. 

Enti Locali e PA CHI COSA 

4 maggio  Responsabili servizi, Responsabile servizio 

finanziario 

Finanziamenti edilizia scolastica 

 

Adempimento:  

Gli enti locali proprietari di edifici adibiti 

ad uso scolastico e ricadenti nelle zone 

sismiche 1 e 2 possono presentare 

richiesta di finanziamento per 

effettuare le necessarie verifiche di 

vulnerabilità sismica e per le 

progettazioni di interventi di 

adeguamento antisismico. 

Modalità:  

Il termine di presentazione delle 

richieste scadrà il 5 giugno 2018. 

Fiscale CHI COSA 

5 maggio  Sono tenuti all'adempimento gli enti 

rientranti nella previsione di cui all'art. 1, 

comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 

23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca 

sanitaria") che intendono partecipare 

alla ripartizione della quota del 5 per 

mille dell'Irpef (si tratta di: enti destinatari 

di finanziamenti pubblici riservati alla 

Enti della ricerca sanitaria che hanno 

trasmesso la domanda di ammissione 

al cinque per mille: richiesta di rettifica 

degli errori 

 

Adempimento:  

Scade il termine per chiedere la 

rettifica di eventuali errori di iscrizione 
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ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti 

per legge e vigilati dal Min. Salute; 

associazioni senza fini di lucro e 

fondazioni che svolgono attività di 

ricerca traslazionale in collaborazione 

con i predetti enti) 

nell'elenco degli "enti della ricerca 

sanitaria". 

Modalità:  

Presentazione istanza al Ministero della 

Salute - Direzione Generale per la 

ricerca scientifica e tecnologica. 

Ambiente e Sicurezza  CHI COSA 

15 maggio 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 maggio  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 
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riferimento al mese di effettuazione. 

Modalità:  

Registro delle vendite o dei 

corrispettivi. 

Fiscale CHI COSA 

15 maggio  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 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 

dell'imposta, distinti secondo l'aliquota 

applicata. 
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Fiscale CHI COSA 

15 maggio  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. 

Fiscale CHI COSA 

15 maggio  Soggetti esclusi dalla prima 

rottamazione perché al 24 ottobre 2016 

avevano piani di dilazione in corso con 

l'ex Equitalia e non erano in regola con i 

pagamenti delle rate scadute entro il 31 

dicembre 2016 

Rottamazione-bis: adesione alla 

rottamazione delle cartelle per i 

contribuenti esclusi dalla prima 

rottamazione 

 

Adempimento:  

Termine ultimo richiesta di adesione 
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alla rottamazione delle cartelle per i 

contribuenti esclusi dalla prima 

rottamazione perché al 24 ottobre 

2016 avevano piani di dilazione in 

corso con l'ex Equitalia e non erano in 

regola con i pagamenti delle rate 

scadute entro il 31 dicembre 2016. La 

rottamazione potrà esser pagata solo 

in 3 rate. 

Modalità:  

Vi sono diverse modalità di 

presentazione:  

- direttamente online accedendo alla 

sezione "Fai DA Te" del sito dell'Agenzia 

Entrate Riscossione; 

- presentazione del modello cartaceo 

presso gli sportelli dell'Agenzia;  

- trasmettendo il modello via mail 

utilizzando la PEC all'indirizzo della 

direzione regionale di riferimento 

dell'Agenzia. 

Fiscale CHI COSA 

15 maggio  Soggetti con carichi affidati alla 

riscossione dal 1° gennaio al 30 

settembre 2017 

Rottamazione-bis: adesione alla 

rottamazione per i carichi affidati alla 

riscossione dal 1° gennaio al 30 

settembre 2017 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per l'adesione alla 

rottamazione per i carichi affidati alla 



DS 

 

8 

 

riscossione dal 1° gennaio al 30 

settembre 2017. 

Modalità:  

Vi sono diverse modalità di 

presentazione:  

- direttamente online accedendo alla 

sezione "Fai DA Te" del sito dell'Agenzia 

Entrate Riscossione; 

- presentazione del modello cartaceo 

presso gli sportelli dell'Agenzia;  

- trasmettendo il modello via mail 

utilizzando la PEC all'indirizzo della 

direzione regionale di riferimento 

dell'Agenzia. 

Fiscale CHI COSA 

15 maggio  Soggetti con carichi affidati alla 

riscossione dal 2000 al 2016 

Rottamazione-bis: adesione alla 

rottamazione per i carichi affidati alla 

riscossione dal 2000 al 2016 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per l'adesione alla 

rottamazione per i carichi affidati alla 

riscossione dal 2000 al 2016, ma è 

necessario non aver già presentato 

domanda alla prima rottamazione. La 

rottamazione potrà esser pagata solo 

in 3 rate. 

Modalità:  

Vi sono diverse modalità di 

presentazione:  
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- direttamente online accedendo alla 

sezione "Fai DA Te" del sito dell'Agenzia 

Entrate Riscossione; 

- presentazione del modello cartaceo 

presso gli sportelli dell'Agenzia;  

- trasmettendo il modello via mail 

utilizzando la PEC all'indirizzo della 

direzione regionale di riferimento 

dell'Agenzia. 

Lavoro e Previdenza  CHI COSA 

15 maggio  Datori di lavoro con più di 15 dipendenti Prepensionamento anziani 

 

Adempimento:  

Versamento della provvista del 

trattamento provvisorio da erogare nel 

mese successivo ai lavoratori a cui 

manchino meno di 4 anni per la 

pensione. 

Modalità:  

all'Inps dopo avere concordato coi 

sindacati l'esodo anticipato. 

Enti Locali e PA CHI COSA 

16 maggio   Cessione quinto stipendio 

 

Adempimento:  

Versamento all'Inpdap della quota 

trattenuta al dipendente per prestiti 

Modalità:  

Accredito c/c dell'Inpdap 
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Enti Locali e PA CHI COSA 

16 maggio   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. 

Enti Locali e PA CHI  COSA 

16 maggio   Contributo Ds 

 

Adempimento:  

Versamento del contributo Ds sulle 

retribuzioni erogate nel mese 

precedente:  

- redditi da lavoro dipendente a 

tempo determinato 

Modalità:  

F24EP 
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Enti Locali e PA  CHI  COSA 

16 maggio   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 

Enti Locali e PA  CHI COSA 

16 maggio   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 maggio   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  

   

Enti Locali e PA   CHI COSA 

16 maggio Responsabile del servizio finanziario Gestione separata INPS 

 

Adempimento:  

Versamento del contributo INPS, 

Gestione separata lavoratori autonomi, 

sui compensi corrisposti nel mese 

precedente ai soggetti tenuti 

all'iscrizione nell'apposita gestione 

separata INPS ex L. 335/1995. 
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Modalità:  

Il versamento deve avvenire per mezzo 

di modello F24 

Fiscale CHI COSA 

16 maggio  Sono tenuti all'adempimento i datori di 

lavoro e i soggetti assicurati Inail 

Autoliquidazione Inail 2017/2018 - 

Premi e contributi assicurativi 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per eseguire il 

versamento della II rata trimestrale del 

premio di autoliquidazione. 

Modalità:  

Il versamento è effettuabile mediante il 

modello di pagamento unificato Mod. 

F24 o il modello di pagamento F24 Enti 

Pubblici. 

Fiscale CHI COSA 

16 maggio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti unitari 

Ravvedimento omessi versamenti di 

imposte e ritenute 

 

Adempimento:  

Ultimo giorno utile per la 

regolarizzazione dei versamenti di 

imposte e ritenute non effettuati o 

effettuati in misura insufficiente entro il 

16 aprile 2018, con maggiorazione 

degli interessi legali e della sanzione 

ridotta a un decimo del minimo 

(ravvedimento breve). 
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Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24 con modalità 

telematiche, direttamente (utilizzando i 

servizi "F24 web" o "F24 online" 

dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i 

canali telematici Fisconline o Entratel 

oppure attraverso l'home banking del 

proprio istituto di credito) oppure 

tramite intermediario abilitato. I non 

titolari di partita IVA potranno 

effettuare il versamento con modello 

F24 cartaceo presso Banche, Poste 

Italiane e agenti della riscossione 

purché non utilizzino crediti tributari o 

contributivi in compensazione, oppure 

quando devono pagare F24 

precompilati dall'ente impositore.  

N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli 

interessi dovuti al tributo. 

Fiscale  CHI COSA 

16 maggio  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 , 
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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 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 
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Fiscale  CHI COSA 

16 maggio  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. 

Fiscale  CHI COSA 

16 maggio  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

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

Addizionale comunale IRPEF - acconto 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento della 
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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. 

Fiscale  CHI COSA 

16 maggio  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 
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titolari di partita IVA. 

Fiscale CHI COSA 

16 maggio  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. 

Fiscale CHI COSA 

16 maggio 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 
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Modello F24, esclusivamente in via 

telematica. 

Fiscale  CHI COSA 

16 maggio 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 maggio  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 
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telematica. 

Fiscale  CHI COSA 

16 maggio  Sono tenuti all'adempimento imprese ed 

esercenti arti e professioni in regime IVA 

trimestrale 

IVA trimestrale - versamento 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per Liquidazione e 

versamento dell'IVA relativa al 1° 

trimestre. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica.  

Sull'importo dell'IVA sono dovuti gli 

interessi pari all'1%. 

Fiscale  CHI COSA 

16 maggio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRES con periodo di imposta non 

coincidente con l'anno solare 

Modello Unico SC - versamenti - 

soggetti con esercizio non coincidente 

con 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. Unico 

SC) per i soggetti IRES che hanno 

chiuso il periodo d'imposta al 

30/11/2017 (il termine è il 16 del 6° 

mese successivo a quello di chiusura 

dell'esercizio.  
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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 maggio   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 25,82 

corrisposti da enti non commerciali);  

- compensi corrisposti ad associati in 
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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. 

Fiscale  CHI COSA 

16 maggio  Sono tenute all'adempimento le imprese 

in regime IVA trimestrale di cui all'articolo 

74 D.P.R. 633/1972 

Soggetti trimestrali speciali art. 74 - 

versamento IVA 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per liquidazione e 
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versamento dell'IVA relativa al 1° 

trimestre dell'anno. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica. 

Lavoro e Previdenza  CHI COSA 

25 maggio  Generalità dei datori di lavoro Privacy 

 

Adempimento:  

Obbligo di applicare le nuove regole in 

materia di protezione dei dati 

personali. 

Fiscale  CHI COSA 

30 maggio  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 maggio 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 
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Modello F24, 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. 

Enti Locali e PA  CHI COSA 

31 maggio  Datori di lavoro con personale iscritto 

Inps gestione ex Inpdap 

ListaPosPA 

 

Adempimento:  

Trasmissione delle retribuzioni erogate 

al personale iscritto all'Inpdap e delle 

informazioni per l'implementazione 

delle posizioni assicurative. 

Modalità:  

File telematico da trasmettere dal sito 

dell'Inps. 
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Enti Locali e PA  CHI COSA 

31 maggio  Datori di lavoro pubblici e privati Uniemens individuale 

 

Adempimento:  

Trasmissione dati retributivi e 

contributivi per l'implementazione delle 

posizioni assicurative individuali. 

Modalità:  

File telematico da trasmettere dal sito 

dell'Inps. 

Fiscale  CHI  COSA 

31 maggio  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:  

Termine ultimo per la dichiarazione 

relativa agli acquisti intracomunitari, 

registrati o soggetti a registrazione nel 

mese di aprile (modello INTRA-12) con 

indicazione dell'IVA dovuta, e 

contestuale versamento. 

Modalità:  

Presentazione in via telematica. 

Fiscale  CHI COSA 

31 maggio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto 

(IVA) 

Comunicazione liquidazioni periodiche 

IVA effettuate nel primo trimestre 

 

Adempimento:  



DS 

 

26 

 

Termine ultimo per la comunicazione 

dei dati delle liquidazioni periodiche 

IVA effettuate nel primo trimestre 

solare del 2018, da effettuare 

utilizzando il modello "Comunicazione 

liquidazioni periodiche IVA". 

Modalità:  

La presentazione avviene con 

modalità telematica 

Fiscale CHI COSA 

31 maggio  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° maggio o 

rinnovati tacitamente a decorrere dal 

1° maggio. 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, 

ovvero presso Banche, Agenzie Postali, 

Agenti della riscossione per i non titolari 

di partita Iva 
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Fiscale CHI COSA  

31 maggio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRES con esercizio non coincidente con 

l'anno solare 

Modello Unico Sc – presentazione 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per la presentazione 

della dichiarazione dei redditi (mod. 

Unico SC) in modalità telematica per le 

società di capitali e gli enti 

commerciali residenti che hanno 

chiuso il periodo d'imposta al 31 

agosto 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 

31 maggio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRES con periodo di imposta 1 luglio - 30 

giugno 

Modello Unico Sc - Versamenti - 

Soggetti con esercizio non coincidente 

con l'anno solare 

 

Adempimento:  

Versamento della seconda o unica 

rata delle imposte (IRES e IRAP) relative 

alla dichiarazione dei redditi (mod. 

Redditi SC). 
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Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il 

Modello F24, esclusivamente in via 

telematica 

Fiscale CHI COSA 

31 maggio  Sono tenuti all'adempimento i datori di 

lavoro. 

Trasmissione dati contributivi tramite 

modello Uniemens 

 

Adempimento:  

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 

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 
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viene presentato entro l'ultimo giorno 

del mese successivo a quello di 

riferimento. 

 

Fiscale  CHI  COSA  

31 maggio  Sono tenuti all'adempimento gli 

imprenditori individuali che alla data del 

31 ottobre 2016 possiedono beni 

immobili strumentali di cui all'art. 43, 

comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che 

intendono optare per l'estromissione dei 

detti beni dal patrimonio dell'impresa, 

con effetto dal 1° gennaio 2017, 

pagando l'imposta sostitutiva nella 

misura dell'8% della differenza tra il 

valore normale di tali beni ed il relativo 

valore fiscalmente riconosciuto prevista 

dall'art. 1, comma 566, della legge n. 

232 del 2016 

Estromissione agevolata di beni 

dall'impresa individuale 

 

Adempimento:  

Scade il termine per effettuare 

l'estromissione agevolata dei beni 

strumentali di cui all'art. 43, comma 2, 

del D.P.R. n. 917/1986 dall'impresa 

individuale avvalendosi dell'opzione 

prevista dall'art. 1, comma 566, della 

legge n. 232/2016. 

 

Lavoro e Previdenza  CHI  COSA  

31 maggio  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. 
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Lavoro e Previdenza  CHI  COSA  

31 maggio  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  

31 maggio  Generalità dei datori di lavoro Differimento ferie 

 

Adempimento:  

Presentazione della domanda di 

differimento degli adempimenti 

contributivi in caso di chiusura per ferie 

collettive. 

Modalità:  

INPS - Comitato provinciale. 

Lavoro e Previdenza  CHI  COSA 

31 maggio  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 
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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. 

 


