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SCADENZARIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 

 
Le scadenze del 16 Settembre, essendo Domenica, sono prorogate al 17 Settembre 

01-09 Contenzioso tributario - ripresa dei termini processuali, compresi quelli relativi alle 
giurisdizioni tributarie, rimasti sospesi nel periodo dal 1 al 31 Agosto 2018 

16-09 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) 

16-09 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese 
precedente 

16-09 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 
consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

16-09 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 

16-09 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) 

16-09 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Agosto 2018 (cod. trib. 6008) e 
versamento dell’imposta da “split payment” da parte dei soggetti interessati 

16-09 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  

16-09 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 
nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

16-09 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 
precedente 

16-09 Liquidazioni periodiche iva - Trasmissione della comunicazione dei dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel 2 
trimestre 2018 

19-09 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 
non eseguito entro il 20-08-2018, con sanzione del 1,5% ed interessi legali 0,3% annui 

25-09 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 
Intrastat relativi al mese di Agosto 2018 

30-09 Elenchi delle fatture emesse e ricevute (“spesometro semestrale”) - Trasmissione degli 
elenchi delle fatture emesse e ricevute relative al II trimestre 2018 (opzione invio 
trimestrale) ovvero relative al I semestre 2018 (opzione invio semestrale) 

30-09 "Rottamazione" cartelle di pagamento relative al periodo dal 2000 al 2016 - Termine per 
la comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute ai fini della 
definizione agevolata (nuove istanze e riammissione di precedenti istanze) 

30-09 "Rottamazione" cartelle di pagamento del 2017 - 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) 

30-09 Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione 
Redditi per i contribuenti NON titolari di partita IVA che hanno optato per versamento 
rateizzato 
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30-09 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 Settembre 2018 

30-09 Annotazione numero km. nella scheda carburante 
30-09 Accise: versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi 

dell’anno precedente 

 
 
 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 

 

Decreto Dignità (D.L. 87/2018) 
È stato approvato il Ddl di conversione del D.L. 87-2018 (c.d. decreto dignità). Di seguito vengono riportate 
le principali novità: 
Le misure in tema di lavoro 
Dal punto di vista lavoristico, il decreto contiene misure volte al contrasto del precariato ed interviene in 
materia di contratti a termine, di contratti di somministrazione a tempo determinato, nonché in materia di 
licenziamento illegittimo. Più specificamente:  
- si modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai 
limiti e ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per 
l'impugnazione del contratto medesimo. In particolare, viene ridotta la durata massima del contratto di lavoro 
a termine prevedendo un limite di 12 mesi, e vengono definite alcune ipotesi (causali) in cui il contratto può 
avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi.  Le suddette modifiche si applicano 
ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018), nonché ai 
rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine successivi al 31 ottobre 2018. 
- si dispone l'applicazione, ai contratti di somministrazione a tempo determinato, di alcune norme sui 
contratti a termine, in precedenza escluse.  
- si modificano i limiti minimi e massimi dell'indennità di licenziamento illegittimo, incrementando, in 
alcune ipotesi, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine.  
Sono state introdotte alcune disposizioni in materia di prestazioni occasionali, modificando la disciplina 
dettata dall'articolo 54-bis del D.L. 50/2017 prevedendo, tra l'altro:  
- che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e 
alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto 
lavoratori;  
- che i prestatori autocertifichino la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma 
informatica INPS e che, nel settore agricolo, autocertifichino la non iscrizione, nell'anno precedente, negli 
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;  
- l'ampliamento del novero dei soggetti  tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo 
presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche 
l'utilizzatore l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti 
locali e stabilendo che per i suddetti soggetti l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione 
non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);  
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- esclude l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al 
contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete 
o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori  
È stata altresì disposta una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con 
riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), 
effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con 
altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è pari al 50% dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi Inail) ed è applicata su base mensile, per 
un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.  
Fatturazione elettronica del carburante 
Durante l'esame in Commissione è stato trasfuso nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge 
n. 79 del 2018 (articolo 11-bis). 
Il provvedimento rinvia al 1 gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, 
della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di 
distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione 
elettronica tra privati. 
Adempimenti del contribuente 
L'articolo 10 contiene disposizioni finalizzate a modificare l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito 
complessivo (c.d..redditometro), introducendo il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente 
rappresentative dei consumatori. Contestualmente viene abrogato il decreto ministeriale contenente gli 
elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento. 
L'articolo 11 reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) da 
parte dei soggetti passivi iva. Esso stabilisce che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 
non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 (in applicazione dell'art. 21, comma 1, del 
decreto-legge n. 78 del 2010), bensì entro il 28 febbraio 2019. Qualora si opti per la trasmissione con 
cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre, al 
28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre. 
Con le modifiche in sede referente è stato eliminato lo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati a 
regime IVA agevolato. 
L'articolo 12 prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le 
prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla 
fonte (in sostanza, per i compensi dei professionisti). 
L'articolo 12-bis, introdotto in sede referente, estende anche al 2018 le norme che consentono la 
compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e 
professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, 
con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017. 
 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti 
 
Porto San Giorgio, lì 03-09-2018 
 
                                                 STUDIO PATRIZI & CARBINI 


