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SCADENZARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2018 

 
 

15-10 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) 

15-10 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 
mese precedente 

15-10 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 
consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

16-10 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 

16-10 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Settembre 2018 (cod. trib. 6009) 
16-10 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). 
16-10 Versamento con interessi della rata risultante dalle dichiarazioni UNICO ed IRAP per i 

contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato 
16-10 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 
16-10 Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli 

utili corrisposti nel trimestre solare precedente 
16-10 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 

precedente 
17-10 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 17-09-2018, con sanzione del 1,5% ed interessi legali 0,3% annui 
20-10 Moss - dichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di 

commercio elettronico (e-commerce) effettuate da operatori non UE e da operatori Ue nei 
confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta 

25-10 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 

Intrastat relativi al mese di Settembre 2018 ed al III trimestre 2018 
31-10 Modello 770 - Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770 
31-10 Presentazione telematica della dichiarazione Modello Redditi 2018 e della dichiarazione 

Modello Irap 2018 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti Ires 
31-10 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 Ottobre 2018 

31-10 Versamento con interessi della rata risultante dalle dichiarazione redditi per i contribuenti 
NON titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato 

31-10 Annotazione numero km. nella scheda carburante 
31-10 Pagamento bollo in modo virtuale - Versamento della rata bimestrale per i soggetti 

autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale 
31-10 Termine per il versamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata (c.d. 

"rottamazione") delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 - 2016 (nuove istanze 
e riammissione di precedenti istanze) 
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31-10 Termine per il versamento, in forma rateale, delle somme dovute da parte dei soggetti che 
hanno presentato l'istanza per avvalersi della definizione agevolata (c.d. "rottamazione") 
delle somme affidate agli agenti della riscossione nel periodo dal 1 Gennaio al 30 
Settembre 2017 

31-10 Accise (gas naturale): versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei 
consumi dell’anno precedente 

31-10 Presentazione telematica ad Agenzia Entrate del Modello IVA TR per richiesta rimborso o 
di utilizzazione in compensazione dell'IVA a credito relativa al III trimestre 2018 

 

 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 

 
Modello REDDITI – IRAP – Mod. 770 Sostituti di imposta - Presentazione  
Il prossimo 31 Ottobre 2018 scade il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni del modello 
Redditi 2018, Irap 2018 e Sostituti di imposta (Mod. 770).  
 

Lettere di intento – verifica dei limiti 
In vista del fine anno e della possibilità di terminare il limite del “plafond” disponibile, invitiamo la Clientela 
che effettua vendite in seguito alla ricezione della lettera di intento (cessioni con applicazione dell’art. 8 c. 1 
lett. “c” del Dpr 633/72), a monitorare costantemente gli importi che vengono fatturati in esenzione iva.  
Con le nuove regole in vigore dal corrente anno nella fatturazione attiva non si dovrà mai eccedere l’importo 
indicato nella lettera di intento. Le sanzioni per eventuali errori nella fatturazione vanno dal 100 al 200% 
dell’iva non applicata (art. 7 c.3 D.Lgs. 471/97). 
 
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 
 
ASPETTI GENERALI  
L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 
16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per gli 
investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
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N.B. Le imprese ed i lavoratori autonomi possono beneficiare del credito a prescindere dal regime contabile 
adottato (quindi sia ordinario che semplificato). 
 
AMBITO OGGETTIVO 
 

 
 
DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE  
L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta, spettante nel limite massimo di spesa stabilito, pari: 
- al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati; 
- al 90% degli investimenti incrementali per le PMI e start up innovative, previa autorizzazione della 
Commissione Europea. 
N.B. Il credito liquidato potrebbe essere inferiore a quanto richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo 
dei crediti richiesti superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso si provvede ad una ripartizione 
percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti. 
  
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 
 

PERIODO EFFETTUAZIONE DEGLI 

INVESTIMENTI 

COMUNICAZIONE PER 

L’ACCESSO AL CREDITO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RELATIVA AGLI INVESTIMENTI 

EFFETTUATI 

 

Dal 24.06.2017 al 31.12.2017 Non deve essere presentata Dal 22.9.2018 al 22.10.2018 

 Anno 2018 Dal 22.9.2018 al 22.10.2018 Dall’1.1.2019 al 31.1.2019 

A regime Dal 1° al 31 marzo di ciascun anno 
Dal 1° al 31 gennaio dell’anno 

successivo 

 
TIPOLOGIE DI PUBBLICITA’ AMMESSE 
Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle 
emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di 
comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, 
iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di 
comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. 
NON AMMESSE al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità.  
A titolo esemplificativo:  
- GRAFICA PUBBLICITARIA SU CARTELLONI FISICI,  
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- VOLANTINI CARTACEI PERIODICI,  
- PUBBLICITÀ SU CARTELLONISTICA,  
- PUBBLICITÀ SU VETTURE O APPARECCHIATURE,   
- PUBBLICITÀ MEDIANTE AFFISSIONI E DISPLAY,  
- PUBBLICITÀ SU SCHERMI DI SALE CINEMATOGRAFICHE,  
- PUBBLICITÀ TRAMITE SOCIAL O PIATTAFORME ONLINE,  
- BANNER PUBBLICITARI SU PORTALI ONLINE,  
- ECC.. 
N.B. Per il periodo dal 24.6.2017 al 31.12.2017 sono agevolabili gli investimenti incrementali pubblicitari 
effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. 
 
SPESE CHE CONCORRONO A FORMARE LA BASE DI CALCOLO  
Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che 
concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese 
accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, 
anche se ad esso funzionale o connesso. 
Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali ma non quelli corrisposti alle concessionarie 
di pubblicità. 
Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle 
stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato 
dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o 
l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria. 
 
INVESTIMENTI INCREMENTALI 
L’ammontare del credito complessivo degli investimenti (pari alla sommatoria dell’ammontare degli 
incrementi derivanti dagli investimenti su stampa e dagli investimenti su radio – TV) deve essere superiore 
all’1% rispetto a quello dell’anno precedente. 
Ne consegue che non si può accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato, ad esempio, sulla 
stampa se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare 
l’incremento di spesa complessivo. 
N.B. Per l’anno 2017 occorre considerare come termine di confronto gli investimenti effettuati sulla stampa 
nel periodo 24.6.2016 – 31.12.2016. 
 
Lo studio è a vostra disposizione per chiarimenti ed eventuale assistenza nella presentazione della pratica per 
godere del credito di imposta. 
 
 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 03-10-2018 
 

                                             STUDIO PATRIZI & CARBINI 
 


