
 
scadenzario a cura dell’Ufficio Fiscale 

 

SCADENZE  DI   MARZO 2018 

 

Mercoledì 7 marzo 

Certificazioni uniche (CU): invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti 

d’imposta delle certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, a redditi di 

lavoro autonomo, a provvigioni, ad alcuni redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo 

occasionale) e ai corrispettivi degli appalti con condomini. Le certificazioni uniche che non 

contengono dati da utilizzare per le dichiarazioni precompilate, come ad esempio quelle relative al 

lavoro autonomo non occasionale possono essere trasmesse senza sanzioni entro il termine di 

presentazione del mod.770 

Venerdì 16 marzo 

Versamento unitario: 

▪ dell'iva relativa al mese di febbraio 

▪ dell'iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2017 (può essere versata anche  entro i 

termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi, maggiorando l'iva dovuta dello 0,40% 

per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo). Il saldo iva da versare può inoltre essere 

rateizzato. 

▪ delle  ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 

▪ dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza  di febbraio 

▪ dei contributi sui compensi corrisposti in febbraio ai lavoratori parasubordinati  

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

occasionali in caso di superamento della franchigia annua di  5000 euro 

▪ della tassa annuale vidimazione libri sociali e contabili: versamento con il modello F24  (codice 

tributo 7085 periodo di riferimento 2018) della tassa annuale di euro 309,87 (o di euro 516,46 se 

il capitale al 1° gennaio supera euro 516.456,90) dovuta dalle società di capitali (spa srl e sapa) 

▪ dell’ISI  e dell’IVA forfetaria  dovute per il 2018 per gli apparecchi da divertimento ed 

intrattenimento  installati entro il 28/2/2018 o non disinstallati entro il 31/12/2017 

Martedì 20 marzo 

Conai: presentazione a norma del regolamento Conai della dichiarazione relativa al mese di febbraio 

Scadenze di domenica 25 prorogate a lunedì 26 marzo 

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

tenendo conto delle semplificazioni disposte con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.194409 

del 25.9.2017  

Venerdì 30 marzo 

Locazioni: versamento dell'imposta di registro su contratti  e  annualità  con decorrenza 1/03/2018 

per chi non ha optato o non opta per la cedolare secca 

Sabato 31 marzo 

FIRR: versamento contributo annuale per il trattamento  di  fine rapporto agenti e rappresentanti  

Scadenze di sabato 31 marzo prorogate a martedì 3 aprile 

Imposta sulla pubblicità: versamento della seconda rata  

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

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

Certificazione Unica:   consegna del modello CU per la certificazione delle ritenute operate sui  

redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, sui redditi diversi  e sulle provvigioni 

erogati nel 2017 

Certificazione Utili:    consegna ai soci della certificazione (modello CUPE) degli utili corrisposti 

nel 2017, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.); consegna agli associati in partecipazione con 

apporto di capitale o misto della certificazione dei compensi corrisposti nel 2017 


