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Scadenzario 

Le scadenze del mese 
 

   

N. 12 Dicembre 2018 
  

Le principali scadenze in sintesi… 
 

 

DATA ADEMPIMENTI 

03 Lunedì  Affitti - Versamento Imposta di registro 

07 Venerdì  
Rottamazione ter – Pagamento rate scadute rottamazione bis  

Definizione liti pendenti - Versamento  

17 Lunedì 

Soggetti Iva - Emissione delle fatture differite 

Commercio al minuto e assimilati - Annotazione nel registro dei 

corrispettivi 

Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili 

Enti ed Organismi pubblici – Ravvedimento breve 

Contribuenti– Ravvedimento breve 

Imu – Versamento saldo 2018 

Tasi – Versamento saldo 2018 

Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) – Versamento 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e 

assimilati corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o 

maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari 

corrisposti o maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o 

maturati nel mese precedente. 
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 Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto 

di agenzia corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto 

di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di 

avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari 

corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati 

nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze 

vita corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti 

nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di 

opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. 

 Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilati. 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 

premi di risultato e partecipazione agli utili 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 

premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata 

fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 

premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e 

versata fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 

premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d'Aosta e 

versata fuori regione  

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 

premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna 

e Valle d'Aosta, maturati fuori dalle predette regioni 

Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività 

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute 
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Banche e poste italiane – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri 

deducibili o detraibili) 

OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute 

Imprese di assicurazione - Versamento ritenute 

IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile 

IVA – Versamento mensile (contribuenti che hanno affidato a terzi la 

contabilità) 

SPLIT PAYMENT: versamento dell'IVA derivante da scissione dei 

pagamenti 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 

RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del 

mandato) 

IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensile 

19 Mercoledì Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) – Versamento 

20 Giovedì 
Condomini sostituti d’imposta – Versamento ritenute 

Imprese di assicurazione: Versamento imposta sulle assicurazioni 

27 Giovedì  
INTRASTAT – operatori intracomunitari con obbligo mensile 

Iva – versamento acconto 2018 

31 Lunedì 

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad 

acquisti intracomunitari 

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12 

Affitti – Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione 

Operatori finanziari: comunicazione mensile AT dei dati riferiti al mese 

precedente 

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI: versamento 

Irpef – Ravvedimento 2° acconto imposte sui redditi (ravvedimento breve) 

IRES – Ravvedimento 2° acconto imposte sui redditi (ravvedimento breve) 

Irap – Ravvedimento 2° acconto imposte sui redditi (ravvedimento breve) 

Forfetario – Ravvedimento 2° acconto imposta sostitutiva (ravvedimento 
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breve) 

Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e in mobilità – 

Ravvedimento 2° acconto imposta sostitutiva (ravvedimento breve) 

IVIE E IVAFE- Ravvedimento 2° acconto imposta sostitutiva 

Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle 

SIINQ 

IVA/Intrattenimenti: Opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari 

Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA"  

Esercizio dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione 

telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

Ritenuta d'acconto sulle provvigioni: commisurazione al 20% del loro 

ammontare 

Proprietari di cavalli: Iscrizione nell'apposito elenco tenuto presso 

l'UNIRE  

Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi 
 
 

 

 

 

 


