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lunedì 05 marzo 2018 

TRASMISSIONE CORRETTIVA DEI DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI  

in caso di errata comunicazione (avvenuta entro il termine del 28 febbraio), i soggetti obbligati alla 

trasmissione dei dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato (banche, assicurazioni, enti 

previdenziali ed enti di previdenza complementare, ecc.) possono provvedere all’invio all’Agenzia delle 

Entrate dei dati corretti senza incorrere in sanzioni 

 

mercoledì 07 marzo 2018 

INVIO CU 2018 ORDINARIA  

termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2018 ordinaria, nonché degli ulteriori dati 

fiscali e contributivi, dei dati necessari per l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e degli enti 

previdenziali e assicurativi, dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e 

assicurativi e delle informazioni relative alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza 

fiscale 

 

venerdì 09 marzo 2018 

TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (proroga)  

invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri deducibili/detraibili sostenuti nell’anno precedente da 

ciascun contribuente da parte di asili nido pubblici e privati ed amministratori di condomini (in relazione a 

parti comuni di edifici residenziali) nonché dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate da parte di 

enti/casse/società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e fondi integrativi del SSN 

 

lunedì 12 marzo 2018 

INVIO CORRETTIVO CU 2018 ORDINARIA  

a seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza 

incorrere in sanzioni 

 

venerdì 16 marzo 2018 

ADDIZIONALI  

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE  

Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente 

IVA - saldo  

Versamento imposta a saldo dichiarazione anno precedente 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI  

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese precedente 

CONTRIBUTI INPS MENSILI  

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei 

lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente 

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI  

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo 

CONTRIBUTI INPGI  



Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel 

mese precedente 

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI  

versamento contributi relativi al mese precedente 

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA  

Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola 

TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI  

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali 

RITENUTE  

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, 

corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei 

canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente) 

 

lunedì 26 marzo 2018 

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI  

Presentazione contribuenti mensili 

 

sabato 31 marzo 2018 

CERTIFICAZIONI UTILI  

consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel periodo d'imposta precedente 

CU SINTETICA  

consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle certificazioni dei redditi di 

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché delle certificazioni dei redditi da locazione breve 

relative al periodo d'imposta precedente 


