
SCADENZIARIO FISCALE 2018

16 febbraio 2018

Liquidazione IVA relativa al IV° trimestre del 2017 e versamenti F24 di ritenute, IVA e contributi

26 febbraio 2018

Elenchi Intrastat contribuenti mensili

28 febbraio 2018

• Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al 4° trimestre 2017 
• Spesometro 2017: il 28 febbraio, è anche il termine per l'invio dei dati delle fatture emesse 

e ricevute nel corso del secondo semestre 2017 

7 marzo 2018

I sostituti d'imposta devono procedere all'invio telematico della certificazione unica Cu 2018 dei 
dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, autonomi, all'Agenzia delle Entrate

16 marzo 2018

Saldo IVA 2017 e acconto IVA 2018: prima rata. Il contribuente tenuto al versamento, può decidere
anche di versare quanto dovuto al 30 giugno, applicando però una maggiorazione dello 0,40% per 
ogni mese o frazione di mese dopo la scadenza del 16 marzo. In caso, è possibile anche spostare 
il pagamento al 30 luglio, che cadendo di domenica fa slittare la scadenza a lunedì 31 luglio, in tal 
caso, all'importo va sommata la maggiorazione 0,40% + un altro 0,40%

31 marzo 2018

• CU 2018: entro la suddetta scadenza, i sostituti  d'imposta, ovvero, datori di lavoro, enti
pensionistici  e  committenti,  devono  consegnare  ai  lavoratori  dipendenti,  pensionati,
autonomi cococo e a tutti  coloro a cui sono state operate le ritenute IRPEF, la  propria
Certificazione Unica 2018 

• Rottamazione bis 2018: entro la suddetta data, coloro che hanno partecipato alla prima
rottamazione  ma  ne  sono  stati  esclusi  perché  non  hanno  pagato  le  rate  successive,
possono  rientrare  nella  nuova  rottamazione  bis  se  pagano  le  rate  scadute  in  un’unica
soluzione 

30 aprile 2018

Dichiarazione IVA 2018 anno 2017: scadenza ultima per la trasmissione telematica del modello 
annuale



15 maggio 2018

Rottamazione cartelle bis 2018: entro la suddetta data, coloro che intendono aderire alla nuova 
definizione agevolata dei ruoli, devono provvedere ad inviare l'apposita domanda all'Agenzia delle 
Entrate-Riscossione

16 maggio 2018

• Versamento del  I° trimestre IVA 2018, liquidazioni mensili, ritenute e contributi 
• Contributi Inps: versamento con F24 della prima rata 2018 dei contributi artigiani e 

commercianti 

31 maggio 2018

• Comunicazione liquidazioni periodiche Iva del primo trimestre 2018 
• Spesometro 2018: scadenza 1° trimestre per chi invia i dati fatture emesse e ricevute 

trimestralmente 

18 giugno 2018

• IMU e TASI: entro il 16 va pagata la prima rata 2018 in acconto o unica soluzione 
dell'imposta municipale propria e della tassa sui costi indivisibili del Comune 

• Cedolare Secca: va pagata entra questa scadenza la prima rata acconto 2018 in unica 
soluzione o Acconto 

2 luglio 2018

• Versamento saldo 2017 e prima rata acconto 2018 in unica soluzione o Acconto derivanti 
dalla dichiarazione dei redditi 2018 anno 2017 e dalla dichiarazione IRAP. In caso, è 
possibile versare quanto dovuto anche al 30 luglio, che slitta a lunedì 31 luglio, 
maggiorando le somme dello 0,40% 

• Contributi Inps artigiani e commercianti Ivs e gestione separata derivanti dalla dichiarazione
dei redditi persone fisiche: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018 

• Cedolare secca: si versa il saldo 2017. 

9 luglio 2018

Modello 730 ordinario: è la scadenza 730 per i contribuenti che inviano il modello 730 ordinario

16 luglio 2018

• Versamento imposte IRPEF IRES e contributi per i titolari di Partita IVA derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi sia per le persone fisiche che società di persone che IRES 

• Cedolare secca: si versa il saldo e acconto 2018 o in unica soluzione maggiorando 
l'importo dello 0,40%. 

23 luglio 2018

730 precompilato 2018: per tutti i contribuenti che utilizzano la dichiarazione precompilata 
dell'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi 2018 anno 2017



25 luglio 2018

Elenchi Intrastat relativi al mese di giugno

31 luglio 2018

• Versamento saldo e acconto IRPEF IRES IRAP derivanti dal modello Redditi 2017 e Irap 
2017 con maggiorazione dello 0,40% 

• Versamento contributi INPS artigiani commercianti e gestione separata primo acconto 2017
e saldo, con maggiorazione dello 0,40% 

• Dichiarazione dei redditi persone fisiche, società di persone e soggetti Ires: Rata per 
imposte e contributi per i non titolari di partita Iva 

• Rottamazione cartelle bis 2018: per coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione 
ma ne sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive, possono rientrare 
nella nuova rottamazione bis se entro il 31 marzo hanno pagato le rate omesse e se entro il
31 luglio, versano l'importo condonato  oltre interessi di mora 

20 Agosto 2018

• Versamento del II° trimestre IVA 2018, liquidazioni mensili, ritenute e contributi 
• Contributi Inps artigiani commercianti: pagamento con F24 della seconda rata del 2018 

25 agosto 2018

Intrastat di luglio

25 settembre 2018

Intrastat del mese di agosto

30 Settembre 2018

• Spesometro 2018 invio dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre 
• Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva 2018 relativa al secondo trimestre, 

per cui aprile, maggio e giugno 

25 ottobre 2018

Presentazione Intrastat del mese di settembre

31 ottobre 2018

• Si  versano  le  imposte  e  i  contributi  per  i  NON  titolari  di  Partita  IVA  derivati  dalla
dichiarazione dei redditi 

• Dichiarazione dei redditi 2018 anno 2017 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires
del nuovo modello redditi 2018 ex Unico 

• Dichiarazione IRAP persone fisiche, società di persone e di capitali e studi associati 
• Modello 770 2018 
• Canone RAI 2018 pagamento con F24



• Certificazione unica 2018 per i sostituti di imposta: fissato  dalla nuova Legge di Bilancio
2018, il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta per
trasmettere  in  via  telematica  le  Certificazioni  uniche  contenenti  esclusivamente  redditi
esenti  o  non  dichiarabili  mediante  la  dichiarazione  precompilata,  in  base  al  nuovo
calendario fiscale 2018 la nuova scadenza diventa il 31 ottobre 

16 novembre 2018

• Versamento del III° trimestre IVA 2018, liquidazioni mensili, ritenute e contributi 
• Contributi Inps versamento con F24 per artigiani e commercianti della terza rata 2018 

25 novembre 2018

Presentazione elenchi intrastat relativi al mese di settembre

30 novembre

• Versamento secondo acconto Irpef, Irap e IRES 2018  
• Contributi Inps artigiani e commercianti Ivs: si versa il il secondo acconto per il 2018 
• Versamento dell'ultima rata delle imposte e contributi per i non titolari di partita Iva derivanti 

dalla dichiarazione dei redditi 2018 
• Cedolare secca: si versa il secondo acconto 2018 
• Comunicazione liquidazione Iva periodiche: invio telematico del terzo trimestre 2018 

17 dicembre  2018

IMU e TASI: versamento saldo 2018.

27 dicembre 2018

• Versamento acconto IVA 2018 
• Elenchi intrastat di novembre 


