CIRCOLARE N. 13/2018
Reggio nell’Emilia, lì 3 Agosto 2018

Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli

OGGETTO: Scadenzario fiscale 01.08.2018-31.12.2018
Chiusura feriale dello Studio

Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Luca Carra

Di seguito si elencano le principali scadenze fiscali del periodo in oggetto,
precisando che determinati settori di attività, o determinate tipologie di
transazione, possono prevedere ulteriori adempimenti.
I Vostri Professionisti di riferimento sono a disposizione per verificare con Voi le
ulteriori scadenze.

Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Guido Prati

Resta inteso che Vi aggiorneremo in caso di proroghe o variazioni delle scadenze
indicate.

Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini **

20 AGOSTO

Liquidazione IVA riferita al mese di luglio o al II trimestre
2018 e versamento dell’imposta dovuta
Versamento delle ritenute e dei contributi dipendenti
Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di
lavoro autonomo e provvigioni (codice tributo 1040)
Versamento della II rata (anno 2018) dei contributi INPS
artigiani e commercianti sul reddito minimale

Elena Viappiani
Collaboratori
Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Cristina Corradini
Anna Freschi **
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Nadia Pinelli *

Enasarco - Versamento da parte della casa mandante dei
contributi relativi al secondo trimestre
Pagamento terza rata premio INAIL regolazione 2017/anticipo
2018 per coloro che hanno scelto la rateizzazione
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la
maggiorazione dello 0,40%, relativi alle imposte autoliquidate
da Modello Unico Persone fisiche, Modello Unico Società di
Persone e Modello Società di Capitali (con esercizio
coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei
termini ordinari)
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Niccolò Reggi
Alessia Travaglini
* Avvocati
**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto
CCIAA 2018 (codice tributo 3850)
27 AGOSTO

30 AGOSTO

17 SETTEMBRE

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle
cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a
registrazione, relativi a luglio
Termine entro il quale effettuare i
maggiorazione dello 0,40%, relativi alle
da Modello Unico Società di capitali da
esercizio coincidente con l’anno solare
l’approvazione del bilancio entro 180
esigenze ex art. 2364, Codice civile

versamenti, con la
imposte autoliquidate
parte dei soggetti con
e che hanno differito
giorni per particolari

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto 2018 e versamento
dell’imposta dovuta
Versamento delle ritenute e dei contributi dipendenti
Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di
lavoro autonomo e provvigioni (codice tributo 1040)
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
relative ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili) o
al secondo trimestre (soggetti trimestrali)

25 SETTEMBRE

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle
cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi
ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto

1° OTTOBRE

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
(”spesometro” 2018): II trimestre 2018 o I semestre 2018
(per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale)
Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per
l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute ex D.Lgs. n.
127/2015 come definito dall’Agenzia con il Provvedimento
27.3.2017, relative al secondo trimestre 2018 o primo
semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza
semestrale
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

2

hanno presentato la domanda di definizione
21.4.2017

entro

il

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
16 OTTOBRE

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre
versamento dell’imposta dovuta

2018 e

Versamento delle ritenute e dei contributi dipendenti
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi
di lavoro autonomo, provvigioni (codice tributo 1040)
25 OTTOBRE

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle
cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi
ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad
settembre

31 OTTOBRE

Invio telematico del Modello Redditi 2018 anno 2017 persone
fisiche, società di persone e capitali
Invio telematico del Modello 770 2018
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

16 NOVEMBRE

Liquidazione e versamento IVA del mese di ottobre 2018
Versamento delle ritenute e dei contributi dipendenti
Versamento delle ritenute operate a ottobre relativi a redditi di
lavoro autonomo e provvigioni (codice tributo 1040)
Versamento della III rata (anno 2018) dei contributi INPS
artigiani e commercianti sul reddito minimale
Pagamento quarta rata premio INAIL regolazione 2017/
anticipo 2018 per coloro che hanno scelto la rateizzazione

20 NOVEMBRE Enasarco - Versamento da parte della casa mandante dei
contributi relativi al Terzo trimestre
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25 NOVEMBRE Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle
cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi
ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad ottobre
30 NOVEMBRE Versamento secondo acconto IRPEF, IRAP e IRES 2018
Versamento secondo acconto contributi INPS artigiani e
commercianti IVS
Versamento secondo acconto 2018 cedolare secca
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
relative ai mesi di luglio/agosto/ settembre (soggetti mensili) o al
terzo trimestre (soggetti trimestrali)
Versamento quarta 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
17 DICEMBRE

Liquidazione e versamento IVA mese di novembre 2018
Versamento delle ritenute e contributi dipendenti
Versamento delle ritenute operate a novembre 2018 relative a
redditi di lavoro autonomo e provvigioni (codice tributo 1040)
Versamento saldo IMU e TASI 2018

27 DICEMBRE

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle
cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi
ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre
Versamento acconto IVA 2018

Informiamo che lo Studio resterà chiuso, per la pausa estiva, nel periodo 13–26
agosto 2018 compresi. Negli altri giorni d’agosto alcuni associati, collaboratori e
dipendenti potrebbero non essere in Studio; vi invitiamo quindi, in caso di
necessità, a contattare il centralino, prima di inviare e-mail.
Per comunicazioni urgenti, potete, in ogni caso, utilizzare il fax.
Porgiamo, con l’occasione, i migliori saluti ed i più sentiti Auguri di Buone
Ferie.
BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI
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