
Principali adempimenti del mese di Febbraio 2018

Giovedì 1
IVA (Dichiarazione annuale) - Dall'01/02/2018 al 30/04/2018 invio telematico della “Dichiarazione IVA 2018”, in forma autonoma.

Giovedì 8
Spese sanitarie - Proroga invio telematico (anno d'imposta 2017) per infermieri, medici, odontoiatri, ottici, psicologi, ecc.

Giovedì 15
Cassa Edile di Firenze - Invio telematico modello M.U.T. relativo ai lavoratori edili occupati nel mese precedente. 
Ravvedimento operoso - Versamento sanzione ridotta e interessi per importi non versati entro la scadenza del mese scorso.

Venerdì 16
Ca.Di.Prof. (Studi Professionali) - Versamento con mod. F24 del contributo, per l’assistenza sanitaria, relativo al mese precedente.
Condominio - Versamento ritenute d’acconto 4% su prestazioni di servizi (cod. 1019 soggetti Irpef - cod. 1020 soggetti Ires).
EBTT/EBRET/EST - Versamento contributi dovuti dalle imprese iscritte, relativi al mese precedente, tramite il mod. F24.
INAIL - Versamento premio assicurativo relativo al saldo 2017 e all'acconto 2018 e comunicazione riduzione retribuzioni presunte.
INPS - Versamento contributi con mod. F24 di cui alla denuncia (mod. DM 10/2) delle retribuzioni relative al mese precedente.
INPS - Versamento contributi sui compensi corrisposti nel mese scorso ai Co.Co.Co. (cod. C10/CXX).
INPS (Artigiani e commercianti) - Versamento contributi, a quota fissa, relativi al trimestre precedente (calcolati sul minimale).
INPS (ex ENPALS) - Versamento dei contributi previdenziali, relativi al mese precedente, tramite il mod. F24 (codice CCLS).
IRPEF (Addizionale Regionale/Comunale) - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente (codice 3802/3816).
IRPEF (Collaboraz. coordinate e continuative) - Versamento ritenute operate nel mese precedente (dall'01/01/2017 → cod. 1001).
IRPEF (Dipendenti) - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente (codici 1001/1002/1012).
IVA (Contribuenti mensili) - Versamento dell’imposta dovuta, superiore ad € 25,82, relativa al mese precedente (codice 6001).
Ritenute d’acconto - Versamento delle ritenute, operate nel mese precedente, per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
TFR (Saldo rivalutazione) - Versamento imposta sostituiva del 17% sull’importo del Tfr maturato al 31 dicembre dell’anno scorso.

Martedì 20
CONAI - Presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Enasarco - Invio telematico della distinta relativa al trimestre precedente e pagamento del bollettino bancario MAV.

Giovedì 22
ISTAT - Giorno di diffusione dei dati sui prezzi al consumo, relativi al mese precedente, utili per il calcolo del Tfr e delle locazioni.

Lunedì 26
Prorogare ad oggi le scadenze di Domenica 25 Febbraio (*)

INPS (Cig/Cigs) - Presentazione della richiesta relativa alla sospensione o alla riduzione d’attività lavorativa nel mese precedente.
IVA (Intrastat) - Aboliti modelli Intrastat trimestrali relativi acquisti di beni e servizi. I modelli mensili hanno solo valenza statistica.
Trattenute sindacali - Versamento con bonifico bancario delle trattenute relative al mese precedente.

Mercoledì 28
Autotrasportatori - Pagamento quota associativa iscrizione Albo Nazionale Autotrasportatori per il 2018 (D.L. 30.12.2016, n. 244).
Bollo virtuale - Versamento mod. F24 rata bimestrale imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R.
642/1972 - Ris. Ag. Entrate 03/02/2015, n. 12/E).
Cassa Edile di Firenze - Versamento contributi per le imprese edili, relativi al mese precedente.
Collocamento obbligatorio - Proroga invio telematico prospetto informativo personale disabile (aziende con più di 14 dipendenti).
Comunicazione liquidazioni IVA periodiche  - Invio telematico della comunicazione dati  delle liquidazioni periodiche relative ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 per i contribuenti mensili e al 4° trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali.
CU 2018 (Certificazione Unica) - Proroga al 31/03/2018 certificazioni lavoro dipendente o autonomo, provvigioni e redditi diversi.
INAIL (Denuncia annuale) - Termine per la presentazione all’Inail della denuncia retributiva annuale.
INPS - Invio telematico della denuncia contributiva (mod. DM 10/2) e del flusso UniEmens relativi al mese precedente.
INPS (ex ENPALS) - Invio telematico denuncia contributiva mensile unificata relativa al mese precedente in formato Xml.
INPS (Regime forfettario) - Le persone fisiche, in regime forfettario, iscritte all'Inps Art/Com possono fruire del regime contributivo
agevolato con comunicazione telematica inviata all’Inps entro il 28/02.  La domanda non va ripresentata ogni anno.
IVA - Rilevare con periodicità mensile o trimestrale i chilometri da riportare nella scheda carburanti (esclusi i professionisti).
Libro Unico del Lavoro - Effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro relative al mese precedente.
Locazioni - Versamento imposta registro sui nuovi contratti con decorrenza 1° del mese e sui rinnovi annuali.
SCF - Pagamento diritto annuale diffusione di musica d'ambiente in esercizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico. Per le
seguenti categorie (acconciatori, estetisti, pubblici esercizi e strutture ricettivo-alberghiere) la scadenza è il 31/05.
SIAE - Pagamento diritto annuale per la diffusione di musica d'ambiente per le attività artigianali, commerciali, pubblici esercizi, ecc. 
Spesometro 2017 - Proroga al 06/04/2018 dell'invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute relative al
2° semestre 2017, ovvero al 1° semestre 2017 in caso di errata o incompleta trasmissione, senza l’applicazione di sanzioni.

(*)  Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3, Codice Civile). I versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono

tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, c. 1, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241). Gli adempimenti ed i versamenti previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,

comprese le Agenzie fiscali, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo (art. 7, c. 2, lett. l, D.L. 13/05/2011, n. 70).
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