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SCADENZE DI APRILE 2018 

Venerdì 6 aprile  

Comunicazione operazioni iva (spesometro): Invio telematico della comunicazione dei dati delle 

fatture emesse e  ricevute relative al secondo semestre 2017 (termine prorogato dal 28/5 al 6/4 con 

Provvedimento AE 5.2.2018)  

Domenica 15 aprile  

Mod.730 – messa a disposizione  sul sito dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata pei i 

titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati  

Lunedì 16 aprile  

Versamento unitario: 

• dell'iva mensile relativa a marzo 

• della 2^ rata del saldo IVA  2017 per chi ha scelto il pagamento rateale 

• delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 

• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di marzo 

• dei contributi sui compensi corrisposti in marzo ai lavoratori parasubordinati 

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

occasionali in caso di superamento della franchigia annua di  5000 euro 

Venerdì 20 aprile  

Conai: presentazione della dichiarazione relativa a marzo o della dichiarazione trimestrale 

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

operazioni di verificazione periodica eseguite nel trimestre precedente 

Scadenze del 25 aprile prorogate a giovedì 26 aprile 

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie relative al mese di  marzo o 

al primo trimestre tenendo conto delle semplificazioni disposte con provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate n.194409 del 25.9.2017  

Lunedì  30 aprile  

Dichiarazione IVA in forma autonoma per  tutti: tale modalità è ora obbligatoria per tutti i contribuenti 

tenuti a presentare la dichiarazione iva dato che dal 2017, in base alla nuova versione dell’art.8 del DPR 322/98, 

non è più possibile presentare la dichiarazione iva in modo unificato con la dichiarazione dei redditi  entro il 

31 ottobre 

Agenti e rappresentanti: invio agli agenti, da parte delle case mandanti, del riepilogo delle somme  versate  

all’Enasarco per contributi e FIRR di competenza dell’anno 2017  

Rifiuti: presentazione denuncia rifiuti (MUD); dichiarazione AEE; pagamento diritto annuale Albo Gestori 

Ambientali; pagamento contributo sistri 2018 

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

solidi poste in essere nel corso del 1° trimestre 2018 

Tosap: versamento della seconda rata da parte di chi occupa spazi pubblici per chi ha scelto il pagamento 

rateale 

Locazioni:  versamento dell'imposta di registro sui contratti  o  sulle annualità  con decorrenza 1/04/2018  per 

chi non ha optato o non opta per la cedolare secca 

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

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

Iva- rimborso infrannuale: Invio del modello TR  per il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito 

iva maturato nel 1° trimestre 2018, da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell'iva ai sensi 

dell'art.38 bis comma 2 del DPR 633/72 

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 primo trimestre 2018. 



Imposta di bollo su documenti informatici:  pagamento in un'unica soluzione con mod.F24 (codice tributo 

2501 e anno di riferimento 2017) dell'imposta di bollo relativa a fatture,  atti, documenti e registri in formato 

elettronico emessi o utilizzati durante l'anno precedente 


