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 Le principali scadenze Fiscali di Marzo  2018 

 

 

DATA ADEMPIMENTI 

Lunedì 5 

Marzo  
CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento 

Mercoledì 

7 Marzo 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Trasmissione della Certificazione Unica 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Comunicazione per la ricezione in via telematica del 730-4 

Giovedì 8 

Marzo 
CONTRIBUENTI – Opposizione comunicazione dati spese sanitari 

Venerdì 9 

Marzo 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Trasmissione spese sostenute per ristrutturazione, 

risparmio energetico, bonus mobili, delle parti comuni condominiali 

Comunicazione spese sanitarie rimborsate 

Comunicazione spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido 

Giovedì 15 

Marzo 

IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura 

IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali – 

Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili 

 

 
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 
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Venerdì 

16 Marzo 

 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel 

mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte 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. 

 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. 
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INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute 

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad 

organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 

BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (oneri deducibili e detraibili) 

 Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati – Versamento imposta sostitutiva 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE -  Versamento ritenute 

IVA ANNUALE – Versamento 

IVA – Liquidazione e versamento mensile 

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

IVA- Split payment versamento  

SOCIETA’ DI CAPITALI - Vidimazione libri sociali - Versamento 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 

RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato) 

IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento 

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento 

Lunedì 19 

Marzo 

CONTRIBUENTI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute 

ENTI PUBBLICI -  Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute 

Lunedì 26 

Marzo 

(25 Marzo 

cade di 

Domenica) 

IVA – Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Mensili 

Martedì 03 

Aprile 

 (31 Marzo 

cade di 

sabato) 

IVA – Acquisti intracomunitari ENC– Modello INTRA-12 

IVA – Acquisti intracomunitari ENC – Liquidazione e versamento 

INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria    

IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta sui premi 

CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento 

COMUNICAZIONE ENTI ASSOCIATIVI – Modello EAS 

ENTI CREDITIZI - Dichiarazione imposta sostitutiva 

EREDI – Presentazione della dichiarazione 

RIPSARMIO AMMINSITRATO – Rilascio attestazione 

EROGAZIONI LIBERALI – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

TOBIN TAX - Presentazione modello FTT 

IVA – Adempimenti di fine mese 



 
 

 Iscritto LAPET. n. 4066039 - Legge n. 4/2013 Certificato Tributarista UNI ISO 11511 

 

Rottamazione bis - comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dei carichi affidati ma 

non ancora notificati 

SOSTITUTI D’IMPOSTA –  

• Consegna della Certificazione Unica 

• Consegna Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti 

 

 


