
SCADENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2018 

A cura dell'Ufficio Fiscale di Confartigianato Udine  
 

Scadenza di domenica 30 settembre prorogata a lunedì 1 ottobre 

Spesometro 2018: invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute 
relative a: 

• secondo trimestre 2018, 

•  primo semestre 2018 per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale. 
Richiesta rimborso IVA UE: presentazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell’istanza 
di rimborso dell’IVA assolta nel 2017 in altri Stati membri UE. 
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di 
agosto relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata Inps. 
Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 
1/09/2018 senza opzione per la cedolare secca. 
Mod.730/2018 Comunicazione minor acconto: richiesta al sostituto d’imposta di non 
versare/versare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2018 la seconda o unica rata 
dell’acconto 2018. 
DICHIARAZIONI 2018: versamento rata per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno 
scelto il pagamento rateale. 
Imposta sulla pubblicità: versamento della quarta rata da parte dei soggetti che, dovendo pagare 
un'imposta annuale superiore a € 1.549,37, hanno scelto di versare l'imposta a rate trimestrali. 
Definizione agevolata ruoli 2000 – 2016: versamento, relativamente alla definizione agevolata 
delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 della quinta rata 
da parte di coloro che hanno presentato la domanda di definizione entro il 21.4.2017. 
Definizione agevolata ruoli 2017: versamento seconda rata di quanto dovuto per la definizione 
agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017. 

Martedì 16 ottobre 

Versamento unitario:  

• dell'iva relativa al mese di settembre 

• delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 

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

• dei contributi sui compensi corrisposti in settembre ai lavoratori parasubordinati 

• dei contributi sui compensi corrisposti in settembre a venditori a domicilio e prestatori occasionali 

in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000,00. 

DICHIARAZIONI 2018: 
- per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale versamento della 
quinta rata con quantificazione degli interessi di rateazione; 
- per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto sia il versamento con la maggiorazione 
dello 0,40% che il pagamento rateale versamento della quarta rata con quantificazione degli 
interessi di rateazione. 
Il D.P.C.M. del 10/8/18 ha riscritto il calendario delle scadenze offrendo ai soggetti titolari di partita 
Iva che avevano scelto di versare quanto dovuto in 5 rate mensili con la maggiorazione dello 0,40 
per cento la possibilità di rimodulare il piano di rateazione  da 5 a 4 rate con le seguenti scadenze:- 
prima rata 20/8/18 (in luogo delle prime due rate) – seconda rata 17/9/18 (in luogo della terza) – 
terza rata 16/10/18 (in luogo della quarta) – quarta rata 16/11/18 (in luogo della quinta). 

Scadenza di sabato 20 ottobre 

Conai: presentazione a norma del regolamento Conai dell'apposita dichiarazione relativa al mese di 
settembre e presentazione dell’apposita dichiarazione relativa al terzo trimestre 2018. 

Scadenza di sabato 20 ottobre prorogata a lunedì 22 ottobre 

Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati 
relativi alle operazioni di verificazione periodica eseguite nel trimestre precedente. 
Bonus pubblicità 2017-2018: invio telematico al Dipartimento per l‘informazione e l‘Editoria della 
richiesta/prenotazione del c.d. “bonus pubblicità”. 



 
 
 

Giovedì 25 ottobre 

Mod.730/2018 integrativo: termine ultimo per inviare telematicamente nuovo mod. 730 integrativo 
da cui risulti un maggior credito, minor debito o un’imposta invariata e/o una integrazione in relazione 
ai dati del sostituto d’imposta. 
Elenchi Intrastat: presentazione degli elenchi mensili di settembre o per il terzo trimestre 2018. 

Martedì 30 ottobre 

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 
1/10/2018 per chi non ha optato per la cedolare secca. 

Mercoledì 31 ottobre 

DICHIARAZIONI 2018: versamento rata per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno 
scelto il pagamento rateale. 
Parametri: versamento dell’IVA dovuta sull’adeguamento ai parametri anno 2017. 
Dichiarazioni fiscali relative al 2017: presentazione telematica della dichiarazione dei redditi, della 
dichiarazione Irap e del modello 770/2018. 
Irap agevolazioni regionali: invio telematico modello per aliquote Irap ridotte. 
Regime di trasparenza opzione 2018-2020: invio telematico all’Agenzia delle Entrate della 
comunicazione dell’opzione per l’adesione/rinnovo al regime di trasparenza da parte di società di 
capitali per il triennio 2018-2020. 
Certificazione Unica 2018: invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare 
per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non 
occasionale, redditi esenti) senza l’applicazione di sanzioni, purchè entro il termine dei quadri 
riepilogativi ST,SV,SX, SY del modello 770. 
Iva-rimborso infrannuale: istanza per il rimborso o la compensazione del credito iva maturato nel 
III trimestre 2018, da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell'iva ai sensi dell'art.38 
bis comma 2 del DPR 633/72. 
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di 
settembre relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps. 
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 terzo 
trimestre 2018. 
Tosap: versamento rata da parte di chi occupa spazi pubblici e ha scelto il pagamento rateale. 
Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica 
dei rifiuti solidi poste in essere nel corso del terzo trimestre. 
Definizione agevolata ruoli 2000 – 2016: versamento in unica soluzione/prima rata di quanto 
dovuto relativamente alla (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi 
affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, da parte di coloro che non hanno presentato 
la domanda di definizione entro il 21/4/17 ma l’hanno presentata entro il 15/5/18 e/o avevano una 
rateazione in essere al 24/10/16 e non erano in regola con il versamento delle rate scadute al 
31/12/16 e hanno presentato domanda di definizione entro il 15/5/18. 
Definizione agevolata ruoli 2017: versamento terza rata di quanto dovuto per la definizione 
agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30/9/2017. 
 


