
  
scadenzario a cura dell’Ufficio Fiscale 

 
SCADENZE DI GENNAIO 2018 

 

Scadenze  di sabato 30  dicembre prorogate  a martedì 2 gennaio  

Locazioni:  versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 

1/12/2017 per chi non ha optato per la cedolare secca 

Scadenze  di domenica 31  dicembre prorogate  a martedì 2 gennaio  

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

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

Autotrasportatori: versamento della quota di iscrizione all'Albo per il 2018 

Martedì 16 gennaio 

Versamenti iva, irpef e contributi previdenziali - versamento unitario: 

 dell'iva relativa al mese di dicembre 

 delle ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre  

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

 dei contributi sui compensi corrisposti in dicembre a lavoratori parasubordinati 

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

occasionali in caso di superamento della franchigia annua di  5000 euro 

Scadenze di sabato 20 gennaio  

Conai: presentazione  della dichiarazione relativa a dicembre o della dichiarazione trimestrale e 

presentazione  dell'autodichiarazione attestante i requisiti per la determinazione della periodicità delle 

dichiarazioni periodiche 

Scadenze di sabato 20 gennaio prorogate a lunedì 22 

Rifiuti: denuncia di inizio occupazione o delle variazioni avvenute nel 2017 per i comuni che non hanno 

ancora adottato il nuovo sistema tariffario 

Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle 

operazioni di verificazione periodica eseguite nel 4° trimestre 2017 

Giovedì 25 gennaio  

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie relativi al mese di  

dicembre e di quelli trimestrali relativi al 4° trimestre 2017 

Lunedì 29 gennaio  

Ravvedimento: regolarizzazione  omessa presentazione dei modelli redditi, IRAP  e 770   

Conservazione sostitutiva: termine per procedere alla conservazione elettronica dei libri contabili relativi 

al 2016 in alternativa alla loro stampa e termine entro cui effettuare la conservazione sostitutiva delle fatture 

elettroniche relative al 2016  

Martedì 30 gennaio  

Locazioni:  versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 

1/1/2018 per chi non ha optato per la cedolare secca 

Mercoledì 31 gennaio  

Fatturazione  di imballaggi e recipienti non restituiti nel corso del 2017 per i quali sia stato espressamente  

pattuito il rimborso alla resa 

Stampa registri contabili: libro giornale,  libro degli inventari e il libro cespiti vanno stampati  entro tre 

mesi dal temine di presentazione delle dichiarazioni fiscali (per i registri iva tenuti  in formato elettronico il 



DL 148/2017 ha abolito l’obbligo di stampa entro tre mesi dal termine per la presentazione delle dichiarazioni 

fiscali) 

Catasto terreni: denuncia all'Ufficio tecnico erariale delle variazioni del reddito domenicale verificatesi nel 

corso del 2017 

Imposta sulla pubblicità: versamento  dell'imposta annuale di pubblicità (o della 1^ rata trimestrale se 

l'imposta annuale è superiore a euro 1549,37  e si sceglie il pagamento rateale) 

Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti 

solidi poste in essere nel 4° trimestre 2017 e presentazione della dichiarazione relativa alle quantità conferite 

e ai versamenti eseguiti nel 2017 

Tosap: versamento della 1^  o dell'unica rata  da parte di chi occupa spazi pubblici 

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

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

INAIL Casalinghe: versamento premio per chi avendo un’età compresa tra 18 e 65 anni svolge l’attività di 

casalinga/o a tempo pieno 

Sconto sul gasolio: presentazione dell'istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con 

veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del 

credito d’imposta  relativo alle accise sui consumi di gasolio  del quarto trimestre 2017 

Canone RAI: pagamento del canone da parte degli abbonati  non titolari di utenza elettrica residenziale;    invio 

di apposito modello all’Agenzia Entrate da parte degli intestatari di una fornitura elettrica residenziale privi di 

TV, per evitare l’addebito del canone in bolletta 

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

il sistema tessera sanitaria) per la predisposizione dei  mod. 730 e UNICO precompilato, dei dati relativi alle 

spese mediche da parte di farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, 

psicologi, ostetriche, infermieri, ottici e tecnici di radiologia medica 


