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SCADENZARIO DEL MESE DI MAGGIO 2018 

 
15-05 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

15-05 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 

mese precedente 

15-05 Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le 

associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91) 

15-05 Presentazione istanza per avvalersi della definizione agevolata (“rottamazione cartelle”) 

delle somme affidate agli agenti della riscossione nel periodo dal 1 Gennaio al 30 

Settembre 2017 

15-05 Presentazione istanza per avvalersi della definizione agevolata ("rottamazione") delle 

cartelle di pagamento relative al periodo 2000 - 2016 per la quale non è stata presentata 

istanza, nonché per regolarizzazione le istanze respinte per mancato pagamento delle rate  

16-05 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale, provvigioni 

16-05 Rata iva annuale (per i soggetti che abbiano optato per la rateizzazione): versamento con 

interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con 

Mod. F24 telematico e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).  

16-05 Termine per il versamento dell’Iva mese di Aprile 2018 (mensili, cod.tributo 6004) 

16-05 Termine per il versamento dell’Iva risultante dalla liquidazione del I trimestre 2018 

(codice tributo 6031) con applicazione della maggiorazione 1% 

16-05 Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con 

carattere continuativo nel mese precedente 

16-05 INPS - Versamento della rata dei contributi fissi (i.v.s.) per il I trimestre 2018 di artigiani 

e commercianti 

16-05 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

16-05 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 16-04-2018, con pagamento sanzione 1,5% ed int. legali 0,3% annui 

25-05 Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi 

intracomunitari Mod. Intrastat mese di Aprile 2018 

31-05 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 

contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con 

data di stipula dal 1 Maggio 2018 

31-05 Annotazione numero km. nella scheda carburante 

31-05 Accise: presentazione della dichiarazione annuale e versamento a conguaglio dell'imposta 

dovuta per l'anno precedente 

31-05 Liquidazioni periodiche iva - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati 

contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva mensili (n° 3 comunicazioni) o 

trimestrali (n° 1 comunicazione) effettuate nel trimestre solare precedente.  

31-05 Trasmissione degli elenchi delle fatture emesse e ricevute relative al I trimestre 2018. 

Come riportato nel sito dell’A.E., si ricorda che per le comunicazioni delle fatture relative 

alle operazioni effettuate nel 2018, la comunicazione può essere effettuata anche 

semestralmente: in questo caso la scadenza dell’invio per il I semestre sarà il 30-09-2018. 
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NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 

Comunicazioni telematiche “liquidazioni iva trimestrali” 
Ricordiamo, per il corrente anno 2018, i termini per la presentazione telematica delle “comunicazioni iva 

trimestrali”: 

- liquidazioni dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo (per i contribuenti con liquidazione periodica mensile) 

e I trimestre 2018 (per i contribuenti con liquidazione periodica trimestrale) presentazione delle 

comunicazioni telematiche entro il 31 Maggio 2018; 

- liquidazioni dei mesi di Aprile, Maggio e Giugno / II trimestre presentazione entro il 16 Settembre 2018; 

- liquidazione Luglio, Agosto e Settembre / III trimestre presentazione entro il 30 Novembre 2018; 

- liquidazioni Ottobre, Novembre e Dicembre / IV trimestre presentazione entro il 28 Febbraio 2019. 

 

Comunicazioni telematiche dati fatture (spesometro) 
Come riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, i termini per l’invio dei “dati fatture” (cosiddetto 

“spesometro”) sono i seguenti: 

- I trimestre entro il 31 Maggio 2018; 

- II trimestre entro il 30 Settembre 2018; 

- III trimestre entro il 30 Novembre 2018; 

- IV trimestre entro il 28 Febbraio 2019. 

Si ricorda che per le comunicazioni delle fatture relative alle operazioni effettuate nel 2018, la 
comunicazione può essere effettuata anche semestralmente (opzione): in tal caso le date di scadenza della 

comunicazione semestrale sono le seguenti: 

- I semestre 2018 entro il 30 Settembre 2018; 

- II semestre 2018 entro il 28 Febbraio 2019. 

 

SCADENZE DICHIARAZIONI FISCALI 
Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le istruzioni ministeriali per la redazione delle 

dichiarazioni dei Redditi, Irap e Studi di settore a.i. 2017.  

Le scadenze 2018 relative alle dichiarazioni fiscali per l’anno di imposta 2018 sono le seguenti: 

Dichiarazione termine scadenza 

Modello Redditi ed Irap – termine pagamento 30-06-2018 

Modello Redditi ed Irap – termine pagamento con maggiorazione 0,4% 30-07-2018 

Modello Redditi ed Irap – termine di presentazione telematica 31-10-2018 

Modello 770 – termine presentazione telematica 31-10-2018 
 

 

UNICO 2017: ESEMPIO DELLA PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
In allegato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inviamo l’elenco della principale documentazione che 

dovrà essere consegnata al nostro Studio per poter procedere alla compilazione ed invio della dichiarazione 

dei redditi delle persone fisiche.  

Invitiamo la Clientela, limitatamente alle casistiche che si sono manifestate nel 2017, a predisporre e 

consegnare allo Studio la seguente documentazione:  



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) – VIA FOSSACECA, 3S  

TEL. 0734 - 674988 /671044   –   FAX 0734-684217 

www.patrizicarbini.it 

 

 

 

acconti F24 copia degli acconti delle imposte (F24) versati a Giugno e 

Novembre 2017 

acquisto o vendita terreni e fabbricati copia atto notarile di compravendita o successione o donazione 

e copia certificato catastale degli immobili  

Attenzione: ai fini IMU e TASI devono essere consegnate 

anche le compravendite eseguite nel primo semestre 2018 

locazione immobili copia contratto di locazione (completo degli estremi della 

registrazione presso l’Agenzia delle Entrate) 

rivalutazione quote - terreni copia della perizia di rivalutazione delle quote di 

partecipazione e/o dei terreni e dei relativi versamenti delle 

imposte sostitutive (se eseguiti) 

redditi di pensione e lavoro dipendente cu 2018 (relativo all’anno 2017) 

indennità Inps o altri Enti copia della certificazione riferita alle somme erogate 

(maternità, mobilità, rendite Inail) 

assegni versati o percepiti dal coniuge per 

separazione legale 

copia atto di separazione legale o divorzio e certificazione dei 

versamenti eseguiti  

spese sanitarie specialistiche copia fattura o ricevuta fiscale intestata al contribuente 

spese per l’acquisto di farmaci fattura o scontrino con la specifica della natura, qualità e 

quantità dei beni (codice AIC del farmaco) ed il codice fiscale 

del contribuente 

 

dati anagrafici e 

familiari a carico 

variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico 

(indicazione dei figli di età inferiore a 3 anni, degli eventuali 

figli portatori di handicap, dei mesi in cui il familiare è a carico 

e della relativa percentuale) – indicazione del codice fiscale 

spese funebri fattura intestata al contribuente per le spese sostenute nel 2017 

premi di assicurazione vita - infortuni copia quietanza di pagamento e della polizza assicurativa 

 

interessi passivi per prima casa 

certificazione degli interessi pagati nell’anno (rilasciata 

dall’Istituto bancario) e copia del contratto di mutuo e di 

compravendita dell’immobile 

 

interessi passivi per costruzione e 

ristrutturazione prima casa 

certificazione degli interessi pagati nell’anno (rilasciata 

dall’Istituto bancario) e copia del contratto di mutuo per la 

ristrutturazione dell’immobile e concessione edilizia Dia 

rilasciata dal Comune 

spese istruzione copia della quietanza di pagamento relativa all’iscrizione ad 

istituti ed università (per i figli fiscalmente a carico) 

 

palestre ed associazioni sportive 

(per ragazzi tra 5 e 18 anni) 

fattura o ricevuta fiscale da cui risultino i dati del soggetto che 

ha eseguito e ricevuto la prestazione, causale del pagamento, 

attività sportiva esercitata, importo versato, codice fiscale del 

soggetto che ha eseguito il pagamento 

 

spese per ristrutturazione 50 - 41 - 36%; 

- ricevute dei bonifici bancari, copie fatture pagate, copia della 

documentazione inerente l’adempimento degli obblighi previsti 

dalla legge per poter accedere a tale agevolazione.  
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spese per ristrutturazione 50 - 41 - 36%; 

- per i condomini: copia dell’attestazione rilasciata 

dall’amministratore di condominio il quale attesta sia la spesa 

che l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge per 

accedere a tale agevolazione fiscale. 

spese per risparmio energetico 55 - 65% copie fatture, ricevuta del bonifico bancario, asseverazione del 

tecnico abilitato, ricevuta raccomandata Enea 

 

contributi previdenziali ed assistenziali 

copie dei versamenti (F24, Mav e/o bollettini) eseguiti all’i.v.s. 

artigiani e commercianti ed alle casse di previdenza 

professionali nel 2017 

 

versamenti pensioni complementari 

comunicazione del gestore del fondo relativo ai versamenti 

eseguiti nell’anno 2017 (limite massimo di deducibilità € 

5.164,56) 

contributi badanti e baby sitter ricevuta dei bollettini postali di pagamento dei contributi 

erogazioni Onlus copia del versamento postale o bancario (o addebito carta di 

credito o copia assegno bancario) 

 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

Porto San Giorgio, lì 02-05-2018 
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