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lunedì 18 giugno 2018 

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) 

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 

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 

IMU E TASI  

Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente 

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA  

Versamento del restante 40 per cento dell'imposta pari all'8 per cento (10,50 per cento se la società risulta 

non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti) della differenza tra il valore dei beni 

assegnati (entro il 30/9/2017) e il costo fiscalmente riconosciuto 

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE  

versamento della seconda ed ultima rata (ossia il restante 40%) dell’imposta sostitutiva IRPEF/IRAP relativa 

ai beni immobili strumentali, posseduti al 31/10/2016 ed estromessi dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017 

 

lunedì 25 giugno 2018 

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI  

Presentazione contribuenti mensili 

 

venerdì 29 giugno 2018 

Mod. 730  

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno consegnano 

al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati ed inviano telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4 


