ASSOCIAZIONE PIEMONTESE
DEGLI SPEDIZIONIERI
AUTOTRASPORTATORI
CORRIERI

Torino, 5 marzo 2018

CIRCOLARE N. 32/2018

OGGETTO:

Scadenzario mese di marzo 2018.

Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di marzo:
LUNEDÌ 5:

Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta di registro sui
contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 febbraio 2018 per
coloro che non abbiano optato per la “cedolare secca”.

MERCOLEDÌ 7: Sostituti d’imposta - Trasmissione CU 2018 - Termine per la trasmissione in
via telematica da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate delle
Certificazioni Uniche 2018 contenenti i dati sui redditi corrisposti e le ritenute
effettuate nel 2017.
VENERDÌ 16:

Ritenute e contributi - Termine per i datori di lavoro per il versamento unitario
tramite il modello F24 delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e
assistenziali sulle retribuzioni e sui compensi del mese precedente.
IVA mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa al mese precedente.
Iva trimestrale - Termine di versamento dell'imposta relativa al IV trimestre
2017, con la maggiorazione dell’1%, da effettuare unitamente al conguaglio
dell’IVA annuale.
Iva annuale – Termine di versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione
annuale relativa al 2016.
CC.GG. - Termine per le società di capitali per il versamento della tassa
annuale di concessione governativa in misura forfetaria per la bollatura e la
numerazione dei registri.
Accise - Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo
nel mese precedente.
Fondo Pensione PRIAMO (ex Previlog) - Termine per la trasmissione delle
liste di contribuzione e per il versamento dei relativi contributi con riferimento al
mese precedente.
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LUNEDÌ 19:

Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare i mancati o insufficienti
versamenti di imposte e ritenute del mese precedente, con applicazione della
sanzione ridotta al 3% più interessi.

MARTEDÌ 20:

FASC - Termine di versamento da parte delle imprese di spedizione e delle
agenzie marittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni del mese precedente.

LUNEDÌ 26:

Intrastat mensili – Termine di presentazione in via telematica dei modelli
riepilogativi degli acquisti e cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari del
mese precedente.

MARTEDÌ 3
APRILE:

INPS - Uniemens - Termine per la presentazione in via telematica della
dichiarazione Uniemens relativa al mese precedente.
Sostituto d'imposta - Certificazione Unica 2018 - Termine per l'invio postale
o la consegna diretta a dipendenti e collaboratori delle certificazioni dei redditi e
dei compensi corrisposti nel 2017.
Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come scadenza "febbraio
2018”.
Superbollo – Termine di versamento per veicoli da trasporto promiscuo di
persone e cose dell’addizionale erariale (pari a venti euro per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a 185 Kw) relativa al mese di "febbraio 2018”.
Contratti di locazione - Termine per il versamento dell'imposta di registro sui
contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 marzo 2018 per coloro
che non abbiano optato per la “cedolare secca”.

Cordiali saluti.
L’Ufficio segreteria

