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ANOMALIE STUDI SETTORE
Inviate le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore per il triennio 2014‐2015‐2016
L’Agenzia delle entrate ha individuato le anomalie nei dati degli studi di settore afferenti il triennio di
imposta 2014‐2016 che sono comunicate ai contribuenti mediante pubblicazione nel “Cassetto fiscale”.
Nel caso in cui i contribuenti non abbiano delegato l’intermediario che ha presentato telematicamente la
dichiarazione dei redditi a ricevere le comunicazioni di anomalia, l’Agenzia delle entrate comunica agli
indirizzi di posta elettronica certificata che la sezione degli studi di settore è stata aggiornata. A seconda
delle anomalie segnalate, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa ovvero segnalare
qualsiasi nota in merito alle anomalie comunicategli utilizzando l’apposito software “Comunicazioni
anomalie 2018”.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 121001, 18/06/2018)

INCASSI TRAMITE POS
Nessuna sanzione per chi non accetta i pagamenti con carta di credito o di debito
Il Ministero dello sviluppo economico ha sollecitato il Consiglio di Stato ad esprimersi sulla sanzionabilità
dei soggetti che rifiutano di incassare mediante carta di credito o di debito le vendite di beni e le
prestazioni di servizi, anche professionali. L’obbligo di installazione del POS ovvero la mancata
accettazione di pagamenti mediante carta di credito o di debito non prevede ad oggi alcuna sanzione
amministrativa. Il Consiglio di Stato ha bocciato lo schema di decreto che prevedeva l’applicazione di una
sanzione amministrativa di 30 euro in caso di violazione dell’obbligo e ha suggerito di individuare la
sanzione applicabile in caso di violazione degli obblighi all’interno dell’ordinamento giuridico vigente che
disciplina le attività commerciali e professionali.
(Consiglio di Stato, parere n. 1446, 01/06/2018)

ACCESSO AL CREDITO
Le banche devono motivare alle imprese il non accoglimento delle domande di finanziamento
L’Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni che rappresentano le micro, piccole e medie
imprese hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa sulle modalità che le banche aderenti devono seguire al
fine di rendere trasparenti le ragioni sottostanti l’eventuale mancato accoglimento delle richieste di
finanziamento. Su richiesta dell’impresa, la banca deve fornire entro 30 giorni indicazioni utili all’impresa
sulle possibili aree di miglioramento riguardo in particolare: la struttura finanziaria, la capacità reddituale,
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le garanzie prestate e/o gli elementi informativi messi a disposizione della banca per la sua valutazione.
(ABI‐Associazioni delle imprese, comunicato stampa congiunto, 22/06/2018)

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito
professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati
necessari per l’effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo
d’imposta 2017.
Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di
previdenza, con l’indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle
relative ai versamenti. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al
fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.
Categoria

Attuari, chimici,
geologi, dottori
agronomi e dottori
forestali

Sito di riferimento

www.epap.it

Agrotecnici
www.enpaia.it
Periti agrari
Avvocati

www.cassaforense.it

Biologi

www.enpab.it

Consulenti del lavoro

www.enpacl.it

Dottori
commercialisti ed
esperti contabili
Dottori
commercialisti ed
esperti contabili
(Cassa ragionieri)
Farmacisti
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www.cnpadc.it

Termine invio

Modello 2/18 entro il 31/07/2018
in via telematica

Modello GSAG/CR entro il
30/11/2018 in via telematica
Modello GSAG/CR entro il
30/11/2018 in via telematica
Modello 5/2018 entro il
1/10/2018 in via telematica
Modello 1.2018 entro il
07/08/2018
Modello 18/red entro il
17/09/2018
da
inviare
telematicamente
Modello A entro il 15/11/2018 da
inviare
telematicamente
tramite il servizio SAT PCE

Termine di versamento
 5/4 ‐ I acconto pari al
30%
dei
contributi
calcolati in base al
reddito
dichiarato
nell’ultimo modello di
autocertificazione
reddituale
 5/8 – II acconto pari al
35%
dei
contributi
dovuti
dell’anno
 15/11
successivo – saldo

1/8/2018

1° rata: 31/07/2018
2° rata: 31/12/2018
1° rata: 30/09/2018
2° rata: 30/12/2018
17/09/2018 oppure in 4 rate
17/9, 16/10, 16/11 e 17/12)

17/12/2018

www.cassaragionieri.it

Modello A/19 entro il 31/07/2018
in via telematica

Acconto: 17/09/2018
Saldo: 17/12/2018

www.enpaf.it

Non prevista

1° rata: 28/04/2018
2° rata: 31/05/2018
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3° rata: 31/07/2018

Geometri

www.cassageometri.it

Quadro RR sezione III del
modello Rediti 2018 Persone
fisiche entro il 31/10/2018 in via
telematica

Giornalisti

www.inpgi.it

Modello RED‐GS entro
31/07/2018 in via telematica

il

Infermieri
professionali,
assistenti sanitari,
vigilatrici d’infanzia

www.enpapi.it

Modello UNI/2018 entro
10/09/2018 in via telematica

il

Ingenieri, architetti

www.inarcassa.it

Medici, odontoiatrici

www.empam.it

Notai

www.cassanotariato.it

Periti industriali

www.eppi.it

Psicologi

www.enpap.it

Veterinari

www.enpav.it
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Modello DICH/2018 entro il
31/10/2018 in via telematica
Modello D/2018 per la quota B
entro il 31/07/2018 in via
telematica o con raccomandata
semplice

Non prevista

Modello EPPI 03 entro il
1/10/2018 in via telematica
Modello redditi Ord. entro il
1/10/2018 in via telematica
Modello 1/2018 entro il
30/11/2018 in via telematica

Unica soluzione: 2/07/2018
oppure in forma rateizzata
31/10/2018 oppure in 3 rate
(31/10, 30/11 e 31/12) con
maggiorazione
In sei rate di cui l’ultima a
saldo entro il 10/12/2018

31/12/2018

Saldo 2017 quota B:
31/10/2018
Il contributo mensile va
pagato entro la fine del
mese successivo a quello di
competenza
1/10/2018
Acconto: 01/03/2018
Saldo: 01/10/2017
28/02/2019
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LA SCADENZA DEL 31 LUGLIO 2018 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA
DELLE SOMME DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE NOTIFICATE NEL 2017

Il D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare la definizione agevolata (c.d.
“Rottamazione‐bis”) relativamente a tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è
stato affidato il carico all’agente della riscossione:
a) carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
b) carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016;
c) carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i
pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016.
In questi giorni l’Agenzia delle entrate‐Riscossione sta inviando a coloro che hanno presentato la
Dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 gli importi del debito da pagare per la definizione delle
cartelle con la ripartizione delle somme in base al numero delle rate richieste, il prospetto di sintesi con il
totale del debito ante rottamazione, il mandato per l’addebito diretto delle somme dovute da consegnare
all’istituto di credito ed il bollettino postale RAV (le modalità di pagamento tra addebito diretto in conto
corrente e bollettino postale RAV sono alternative).
TIPOLOGIA ROTTAMAZIONE

SCADENZE DI VERSAMENTO

Carichi affidati dal 1/1/2017 al

Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il

30/09/2017

31/07/2018 ovvero in un massimo di 5 rate aventi scadenza la prima il 31/07/2018,
la seconda il 30/09/2018, la terza il 31/10/2018, la quarta il 30/11/2018 e
l’eventuale quinta il 28/02/2019

Carichi affidati dal 1/1/2000 al

Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il

31/12/2016, per i quali non è

31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018,

stata presentata la domanda di

la seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il 28/02/2019

definizione entro il 21/04/2017
Carichi affidati dal 1/1/2000 al

Versamento delle rate scadute e non pagate già comunicate dall’Agenzia delle

31/12/2016, per i quali era in

entrate‐Riscossione in unica soluzione entro il 31/07/2018. Successivo

essere una rateizzazione al

versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione, comunicate dalla

24/10/2016 e vi erano rate

AdeR entro il 30/09/2018 a seguito dell’avvenuto pagamento delle rate scadute,

scadute al 31/12/2016

in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi
scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il
28/02/2019

Si ricorda alla gentile Clientela che la dichiarazione di adesione sospende il pagamento di eventuali
versamenti rateali e blocca eventuali azioni esecutive relativamente ai carichi oggetto della richiesta di
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definizione agevolata fino alla data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute. In caso di
mancato versamento della prima o unica rata di carichi interessati da piani di dilazione sarà possibile
riprendere i pagamenti dalla precedente rateazione.

NUOVI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l’Agenzia interviene nuovamente sul tema della fatturazione
elettronica; le indicazioni fornite riguardano prima di tutto la disciplina dei subappalti nella catena della
pubblica amministrazione, fattispecie nella quale la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria dallo
scorso 1° luglio, ma alcune importanti indicazioni sono state fornite anche relativamente alle forniture di
carburante da autotrazione, settore nel quale l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica è stato
rinviato al prossimo anno ad opera del recente D.L. 79/2018, con possibilità di continuare a utilizzare la
scheda carburante (seppure con pagamento tracciato).
Di seguito si propongono schematicamente i chiarimenti forniti.
Fatturazione elettronica e carburanti
Tipologie di
cessione

Soggetti identificati

Fatturazione
differita
Trasmissione delle
fatture elettroniche

Scarto e reinvio
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L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica (a seguito della proroga, a decorrere dal 2019)
riguarda tutte le cessioni di carburante per autotrazione, anche quelle tra grossista e
distributore.
Sono escluse invece le cessioni per finalità diverse (ad esempio il carburante per aerei ed
imbarcazioni).
La cessione di carburante verso trattori agricoli e forestali è esclusa dalla fatturazione
elettronica; la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva sono però concesse se il
pagamento avviene con mezzi tracciati.
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche la cessione di carburante effettuata da
soggetti stabiliti, ma non da soggetti non residenti solo identificati in Italia ai fini Iva.
Come segnalato dall’Agenzia, è possibile (ma non obbligatorio) indirizzare una fattura
elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la
possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
Le fatture differite emesse dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica,
anche per operazioni effettuate precedentemente, sono soggette alla fattura elettronica.
Anche per la fatturazione elettronica si applicano le normali regole previste per
l’effettuazione dell’operazione e l’esigibilità dell’imposta.
In caso di fattura immediata, questa deve essere contestualmente inviata tramite il
Sistema di Interscambio. In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, l’Agenzia
ammette che il file fattura possa essere inviato con un minimo ritardo, comunque tale da
non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.
E’ invece irrilevante il fatto che la consegna possa avvenire successivamente alla data di
formazione della fattura ed invio, ritardo legato ai controlli che lo SdI effettua sul file
inoltrato.
In caso di mancato superamento dei controlli (ovvero nel caso di codice destinatario

Pag. 5

inesistente) viene recapitata ‐ entro 5 giorni ‐ una “ricevuta di scarto” del file al soggetto
trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.
In tali ipotesi la fattura elettronica si considera non emessa. Qualora il cedente/prestatore
abbia effettuato la registrazione contabile del documento, è necessaria una variazione
contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.
L’Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada
preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro 5 giorni dalla notifica
di scarto) con la data ed il numero del documento originario.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, è
possibile alternativamente:
 l’emissione di una fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un
collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con
variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della
fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
 l’emissione di una fattura con nuovo numero e data, ma ricorrendo ad una specifica
numerazione (ad esempio, numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le
fatture, inserite in un apposito registro sezionale, che richiamino la numerazione di
quella scartata).

Fatturazione elettronica e appalti
Ambito soggettivo
di applicazione

L’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica opera solo nei confronti dei soggetti
subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni
alla stazione appaltante prescritte dalla legge.
Sono invece esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica tutti coloro che cedono
beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con
comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si
pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne
farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).

Committente
società controllata
dalla P.A.
Concorsi

Se il committente non è direttamente un soggetto facente parte della P.A. ma una società
controllata dalla P.A. non opera l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica.
Qualora il subappalto avvenga nei confronti di un consorzio che ha sottoscritto un
contratto di appalto nei confronti della P.A. l’obbligo di fatturazione elettronica non si
estende al rapporto tra consorzio ed imprese consorziate.

Registrazione e conservazione
Registrazione

La nuova disciplina della fatturazione elettronica non ha inciso sugli obblighi di
registrazione delle fatture attive e passive.
Nei casi di integrazione della fattura, occorrerà predisporre un altro documento da
allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione
sia gli estremi della stessa.

Conservazione

È consentito portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche
in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal D.P.C.M. 3
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dicembre 2013 e considerati idonei a fini della conservazione.
Chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le
altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i
quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
Per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le
fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione
a norma del D.M. 17 giugno 2014.
Tale servizio non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto
passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale.

DAL 1° LUGLIO 2018 DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE
RETRIBUZIONI

Dallo scorso 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati e ai committenti, pagare la
retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000
euro.
È la Legge di Bilancio 2018 a prevedere che dal 1° luglio 2018 sia vietato corrispondere
retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori/collaboratori, pena l’applicazione di una
sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in
alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla
contrattazione collettiva di riferimento. L’obbligo di pagamento della retribuzione/compenso (o loro
anticipazioni) tramite sistemi tracciabili è stato pertanto introdotto al fine di tutelare i
lavoratori/collaboratori. La finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione
normativa in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova
dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ambito applicativo
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) e i committenti non possono più
corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o
loro anticipi, per mezzo di denaro contante.
In assenza di chiarimenti, ad oggi non ancora emanati, si ritiene che rientrino tra le somme soggette al
pagamento tracciabile, oltre alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, le mensilità
supplementari, i superminimi e tutti gli importi di natura retributiva previsti dal contratto applicabile al
rapporto di lavoro.
Forme di pagamento ammesse
La retribuzione (o il compenso) dovrà essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o
committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:
 bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
 strumenti di pagamento elettronico;
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pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di
tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, a un suo delegato (per “comprovato impedimento” si intende la circostanza in cui il
delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del
lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni).
Si fa poi presente che nella Nota INL n. 4538 del 22 maggio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha
precisato che il divieto in esame si intende violato quando:
 la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate;
 il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi
di pagamento (fattispecie che si verifica, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del
lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima
dell’incasso).
Di conseguenza, ai fini della contestazione, è necessario verificare non solo che il datore di lavoro abbia
disposto il pagamento utilizzando i suddetti strumenti ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Prestazioni coinvolte
Rientrano nel campo di applicazione della norma:
 tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094, cod. civ. (ai sensi del quale “È prestatore di
lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”),
indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto (pertanto, la norma si
applica ai contratti a tempo indeterminato e determinato, di lavoro intermittente o apprendistato,
etc.);
 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2222, cod. civ., e
 i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Si ritiene che il suddetto obbligo si estenda anche agli anticipi di cassa corrisposti al lavoratore ad esempio,
in occasione di una trasferta anche se su questo punto, come su altre fattispecie analoghe, si attendono gli
opportuni chiarimenti ufficiali.
Esclusioni
Il divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni non si applica ai rapporti di lavoro:
 instaurati con le P.A. (di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001);
 domestico (di cui alla L. 339/1958) o comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli
addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti
autonomi di natura occasionale.
Aspetti sanzionatori
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Come già anticipato in premessa, i datori di lavoro/committenti che violano l’obbligo in esame e che,
pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti
ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
In riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore l’INL ha chiarito che trovano applicazione le
disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida in quanto si tratta
di un illecito non materialmente sanabile.
L’importo della sanzione potrà essere ridotto a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, a condizione che il
pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla notifica del
verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza sarà possibile presentare:
 ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’INL ovvero
 scritti difensivi.
Va infine ricordato che nel caso la retribuzione/compenso sia superiore a 2.999,99 euro si ritiene trovi
applicazione l’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) che dispone il divieto al
trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro, pena una sanzione
amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.
In merito al coordinamento tra le due disposizioni sanzionatorie, si attendono puntuali indicazioni
ministeriali.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2018
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2018, con il commento dei
termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7,
D.L. 70/2011.
In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d’esercizio, si ricorda che
esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel
modello Redditi 2018.
SCADENZE FISSE
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di
giugno (codice tributo 6006).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3,
D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

16
luglio

Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai
redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
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Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte
effettuate nel mese precedente:
‐ sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
‐ sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
‐ sui redditi di lavoro autonomo;
‐ sulle provvigioni;
‐ sui redditi di capitale;
‐ sui redditi diversi;
‐ sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
‐ sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

19
luglio

25
luglio

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli
omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in
misura ridotta, entro lo scorso 18 giugno.
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il
termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite
intracomunitarie effettuate nel mese precedente. I mensili devono anche presentare in
medesima data, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio
telematico degli elenchi Intra‐12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
maggio.
Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale
Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del
credito Iva riferito al secondo trimestre 2018 (Modello TR).

31
luglio

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2018.
Bonus autotrasportatori
Scade oggi il termine per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio o per
conto terzi, per presentare apposita istanza al fine di beneficiare di apposita agevolazione
sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa
massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.
Scadenza versamento rottamazione bis 2018
Scade oggi il termine, per coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione ma ne
sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive e hanno versato entro il 31
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marzo le rate omesse, il termine per il versamento dell’importo condonato oltre interessi.
Scadenza versamento rottamazione ruoli dal 2000 al 2017
Scade oggi il termine, per coloro che hanno definito entro lo scorso 21/4 ruoli affidati
all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 il pagamento della quarta rata.
Scade sempre oggi per coloro che hanno definito ruoli affidati all’agente della riscossione
entro il 30/9/2017 il pagamento del saldo o prima rata del dovuto.
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo
inferiore a 300 euro.

15
agosto

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne
o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i
corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta
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