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SCADENZE DI FEBBRAIO 2018 
 

Venerdì 16 febbraio  

Versamento unitario: 

 dell'iva relativa al mese di gennaio 

 dell’iva, senza maggiorazione degli interessi, relativa al 4° trimestre 2017 da parte dei contribuenti 

trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, subfornitori) 

 delle ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 

 dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza  di gennaio 

 dei contributi sui compensi corrisposti in gennaio ai lavoratori parasubordinati 

 dei contributi dovuti   per i compensi corrisposti in gennaio  a venditori a domicilio e  prestatori 

occasionali in caso di superamento della franchigia annua di  5000 euro 

 della 4^ rata trimestrale dei contributi inps dovuti da artigiani e commercianti sul minimale 

 del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR da parte dei datori di lavoro 

 autoliquidazione INAIL sui premi dovuti per il 2017 e dei premi anticipati per il 2018, in unica soluzione 

o come 1^ rata  

Martedì 20 febbraio 

Conai: presentazione  della dichiarazione relativa a gennaio 

Enasarco: versamento dei contributi relativi al 4° trimestre 2017 

Scadenze di domenica 25 febbraio prorogate a lunedì 26  

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie del mese di  gennaio 

relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, tenendo conto delle semplificazioni disposte con 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.194409 del 25.9.2017  

Mercoledì  28 febbraio  

Comunicazione dati fatture (Spesometro):  Invio telematico della comunicazione dei dati delle 

fatture emesse /ricevute relative al secondo semestre 2017. Invio dei dati corretti delle fatture emesse 

/ ricevute relative al primo 

semestre 2017 senza applicazione di sanzioni 

Comunicazione dati liquidazioni iva:Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 

relative al quarto trimestre 2017 per i soggetti trimestrali e ai mesi di ottobre, novembre e  dicembre 

per i soggetti mensili 

Consorzi: deposito in CCIAA della situazione patrimoniale da parte dei consorzi non costituiti come 

società di capitali 

Credito d’imposta taxi: presentazione dell’apposita istanza alla circoscrizione doganale 

Certificazione utili e proventi equiparati: consegna del modello CUPE per la certificazione degli 

utili/dividendi pagati nel 2017 da società di capitali o imprese con associati in partecipazione che 

hanno apportato capitale 

Tipografie e rivenditori autorizzati di stampati fiscali: invio telematico all'Agenzia delle Entrate 

dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2017. 

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di 

gennaio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli  iscritti alla gestione separata inps  

INAIL:  presentazione  della denuncia delle retribuzioni relative all’anno precedente in via telematica 



Regime contributivo agevolato dei forfetari: invio telematico all’INPS, da parte degli imprenditori 

in regime forfetario della comunicazione dell’opzione per il regime agevolato contributivo (riduzione 

contributiva del 35%) 

Invio dati per  dichiarazione dei redditi precompilata: invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

per la predisposizione dei  mod. 730 e UNICO precompilato, dei dati relativi alle spese funebri 2017, 

alle spese veterinarie (mediante il sistema tessera sanitaria) e  alle spese 2017 con diritto alle 

detrazioni del 50% - 65% su parti comuni degli immobili  condominiali  

 


