
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                   SCADENZE MAGGIO 2018 

 

 
MERCOLEDì 2 MAGGIO 

      
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° aprile 2018 
e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle 
ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici 
delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermedia-
rio abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su 
conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il 
modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 
(annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo). 
 
 
SABATO 5 MAGGIO 

 
LIBRETTO FAMIGLIA – Ultimo giorno per effettuare all’Inps la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale 
svolto, tramite Libretto Famiglia, nel mese precedente. 
 
 
MARTEDì 15 MAGGIO 

        
ROTTAMAZIONE-BIS – Entro questa data, coloro che intendono avvalersi della definizione agevolata dei carichi 
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 (c.d. rottamazione delle cartelle di 
pagamento) devono produrre l’apposita domanda tramite il modello DA 2000/17. L’istanza può essere presentata: 
online, attraverso il portale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione; tramite posta elettronica certificata, inviandola 
alla competente direzione regionale dell’agente della riscossione; presso gli sportelli della stessa Agenzia presenti 
su tutto il territorio nazionale, tranne la Sicilia. 
 

IVA - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato 
entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. 
 
IVA - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scon-
trino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro 
dei corrispettivi entro oggi. 
 

IVA - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un 
medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione 
delle operazioni. 



 

 

 

 

OPERAZIONI CON L’ESTERO - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve 

essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di 

servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generi-

che” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato rice-

vimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve 

emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di 

fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 

del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 

ASSOCIAZIONI - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 de-

vono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con 

riferimento al mese precedente. 

 
 
MERCOLEDì 16 MAGGIO 

 
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di aprile 2018. Nel modello F24 va 
indicato il codice tributo 6004 (Iva mensile – aprile). 
 
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al primo trimestre 2018. Nel modello F24 
va indicato il codice tributo 6031 (Iva trimestrale – 1° trimestre). 
 
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la terza rata dell’Iva relativa al 2017, con applicazione degli interessi 
dello 0,66% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta 
risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione an-
nuale) e 1668 (interessi) 
 
TOBIN TAX  - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti 
finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 
 

RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di aprile. Questi i principali codici 
tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo congua-
glio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di 
capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e profes-
sioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 
(addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve). 
 
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di aprile sui corrispettivi pagati 
per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, 



 

 

 

manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 
(ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal 
percipiente). 
 
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT – Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di 
aprile 2018 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali. 
 
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di aprile 
2018 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24. 
 
TFR A FONDO TESORERIA INPS – Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla 
quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di aprile 2018 
dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende 
del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24. 
 
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) – Scade il termine 
per versare i contributi previdenziali relativi al mese di aprile 2018 da parte dei committenti. Il pagamento va 
fatto tramite modello F24. 
 
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2018 
calcolata sul minimale (cd contributo fisso). Il versamento va fatto con F24 anche dai soggetti senza partita Iva, 
per se stessi e per le altre persone (familiari) che prestato la loro attività nell’impresa familiare. 
 
 
DOMENICA 20 MAGGIO 

 

ENASARCO -  Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2018. 

 

LUNEDì 21 MAGGIO 

 

5 PER MILLE  - Termine per la correzione di eventuali errori negli elenchi del 5 per mille 2018. 
 

VENERDì 25 MAGGIO 

 

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi 
riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel 
mese di aprile (operatori con obbligo mensile).  
A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di 

beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per 
l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 



 

 

 

50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi 
(Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499). 
 
MERCOLEDì 30 MAGGIO 

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2018 
e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle 
ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici 
delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermedia-
rio abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su 
conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il 
modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 
(annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo). 
 
BILANCIO 31-12-2017 - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilancio appro-
vato il 30.04.2018, 
 
GIOVEDì 31 MAGGIO 

 
LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite interme-
diario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nei primi tre mesi del 
2018. 
 
SPESOMETRO – Ultimo giorno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati 
delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018, a meno che non si decida di effettuare l’adempimento 
con periodicità semestrale; in tal caso, i dati relativi al primo semestre 2018 andranno trasmessi entro il 17 settem-
bre. 
 
BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promi-
scuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad aprile 2018. Il pagamento 
può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli 
con potenza superiore a 185 kW, va pagata anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt oltre i 185; va 
utilizzato il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364. 
 
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono 
stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento 
al periodo di paga di aprile 2018. 
 
DENUNCIA UNIEMENS – I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare 
all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e 
collaboratori per il mese di aprile 2018. 
 



 

 

 

INAIL, BANDO ISI 2017 – Alle ore 18 di questa data termine la possibilità di precaricare, online, sul sito web dell’Inail, 
le domande di finanziamento degli interventi migliorativi per la sicurezza sul lavoro. Il pre-caricamento serve a ve-
rificare il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando ed è stato possibile a partire dal 19 aprile. 
 
 
GIOVEDì 7 GIUGNO 

 
INAIL, BANDO ISI 2017 – Da questa data è possibile acquisire il codice per l’invio della domanda online. L’Inail, 
inoltre, renderà noti date e orari per la presentazione. 


