
 

 

 

 

 

 

 

 
  

scadenziario 
 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 31 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2018 
 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 31 gennaio al 28 febbraio 2018, con il commento dei 

termini di prossima scadenza.  
 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli 
adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.  
Si segnala inoltre che dal 1^febbraio 2018 sarà possibile effettuare l’invio telematico della dichiarazione 
Iva relativa all’anno di imposta 2017.La scadenza per l’invio telematico della dichiarazione Iva annuale è 
fissata al 30 aprile 2018 e con provvedimento del 15 gennaio è stato messo a disposizione il modello 
ufficiale e definitivo da utilizzare e le relative istruzioni. 
Da ultimo si segnala inoltre che il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018” ha  introdotto una serie 

di semplificazioni in materia di spesometro. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la 

bozza del Provvedimento finalizzato al recepimento delle predette novità. La stessa Agenzia ha 

comunicato che, a seguito del “ritardo” nel recepimento delle nuove disposizioni, il termine di invio dello 

spesometro relativo al secondo semestre 2017, in scadenza il 28.2.2018, è fissato al 60° giorno successivo 

all’emanazione definitiva del citato Provvedimento. 

 

SCADENZE FISSE 

31 

gennaio 

Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione 

di apparecchio televisivo 

Scade oggi il termine per la presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al 

canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle 

abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio 

TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica. 

 

Strutture sanitarie, medici, veterinari ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei 

dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai contribuenti nell'anno 2017 

Scade oggi il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese 

sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2017, così come riportati sul 

documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato 

sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi, ai fini della 

predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili 

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 

telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di 

novembre. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 

contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori 

coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.  

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2018. 

 

Contributo revisori legali 

Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26,85 euro da parte degli iscritti nel 

Registro dei Revisori legali. 

 

Imposta di bollo virtuale 

Scade oggi il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva 

dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2017 utilizzando il modello approvato 

dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento 29 dicembre 2017. 

15 

febbraio 

Registrazioni contabili 

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali 

e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore 

a 300 euro. 

 

Fatturazione differita 

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o 

spedizioni avvenute nel mese precedente. 

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche 

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi 

e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le 

medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. 

16  

febbraio 

Versamento Irpef 

Scade oggi il versamento relativo alle ritenute alla fonte a titolo d’acconto effettuate dai 

sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese 

precedente comprensivo di addizionali comunali e regionali e sui redditi da lavoro 

autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di 

agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il versamento 

dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 1040 con competenza 01/2018. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Versamento contributi Inps 

Il versamento è previsto per quanto concerne i contributi Inps dovuti dal datore di lavoro 

sulle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre. 

 

Versamento Iva 

Scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio 2018 per i contribuenti con 

liquidazione mensile. Si dovrà utilizzare il codice tributo 6001 nella sezione “Erario” del 

modello F24. 

26 

febbraio 

Elenchi Intrastat 

Entro lunedì 26 febbraio 2018 bisognerà trasmettere all’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia 

delle Dogane gli elenchi riepilogativi Intrastat. Sono tenuti a trasmettere i modelli Intrastat 

entro la scadenza del 26 febbraio 2018 i contribuenti che hanno effettuato operazioni di 

cessioni o prestazioni di servizi di importo superiore a 50.000 euro a trimestre, ovvero 

i contribuenti con obbligo mensile. Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2018, sono 

entrate in vigore le semplificazioni Intrastat previste dal provvedimento numero 

194409/2017 del 25 settembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate. 

28 

febbraio 

 
 
 
 

Liquidazioni Iva periodiche 

Entro tale data sarà necessario trasmettere la comunicazione delle liquidazioni Iva 

periodiche trimestrali relative al quarto trimestre 2017. 

 

 
 

Brescia, 1 febbraio 2018 
 
 

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it  

 

 


