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SCADENZARIO DEL MESE DI AGOSTO 2018 

 
 

01-08 Termini periodo feriale - sospensione tra il 1 ed il 31 Agosto 2018 dei termini processuali 

per le giurisdizioni tributarie; altre sospensioni di termini dal 1 Agosto al 4 Settembre 2018  

20-08 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) 

20-08 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese 

precedente 

20-08 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

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

20-08 Versamento imposte a saldo e in acconto risultanti da dichiarazioni modelli redditi ed irap 

con maggiorazione dello 0,40 per cento 

20-08 Versamento IVA dovuta per adeguamento agli studi di settore, con maggiorazione dello 

0,40 per cento. Importo rateizzabile. 

20-08 Versamento dei contributi INPS artigiani e commercianti a saldo ed in acconto risultanti 

da dichiarazione modello redditi con maggiorazione  

20-08 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 16-07-2018, con sanzione del 1,5% ed interessi legali 0,3% annui 

20-08 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su redditi 

di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), 

provvigioni 

20-08 Versamento con interessi della rata d’imposta (i.v.a.) dovuta a conguaglio in base a 

dichiarazione annuale con cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi). 

20-08  INPS artigiani e commercianti - versamento con Mod. F24 telematico rata contributi fissi 

per secondo trimestre 2018 di artigiani e commercianti  

20-08 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Luglio 2018 (cod. trib. 6007) 

20-08 Iva contribuenti trimestrali - versamento iva relativa al secondo trimestre 2018 (cod. trib.: 

6032) per soggetti trimestrali ordinari.  

20-08 Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazione redditi 

ed irap per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato 

20-08 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti nel 

mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

20-08 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 

precedente 

27-08 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 

Intrastat di Luglio 2018 

31-08 Versamento con interessi della rata di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazione 

redditi ed irap per i contribuenti non titolari di partita iva che hanno optato per versamento 

rateizzato 

31-08 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 / decorrenza dal 1 Agosto 2018 

31-08 Accise: Gas naturale - versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei 

consumi dell’anno precedente 
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Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti 
 

Porto San Giorgio, lì 31-07-2018 

 

                                                 STUDIO PATRIZI & CARBINI 


