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Scadenzario mensile – Dicembre 2018
Le scadenze indicate sono quelle aggiornate alla data di redazione della presente circolare
(29/11/2018) e potrebbero, quindi, subire successive variazioni. L’elenco ha carattere di
generalità e non può considerarsi esaustivo. Per una ulteriore e completa verifica delle
scadenze relative agli adempimenti fiscali del mese, si consiglia la consultazione dello scadenzario
sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Lunedì 17 dicembre 2018

• RITENUTE - Versamento ritenute relative al mese precedente
• ADDIZIONALI - Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro
dipendente del mese precedente
• IVA MENSILE - Liquidazione e 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 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
• IMU E TASI - Versamento saldo
• TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE - Versamento
dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
Giovedì 20 dicembre 2018
•

RITENUTE CONDOMINIO - Versamento ritenute da parte del condominio nel
caso non sia superato il limite di euro 500 di ritenute operate

member of
MILANO

CREMA

FIRENZE
LEXIS DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Viale Bianca Maria n. 41 – 20122 MILANO
tel. 02.76009185 / 02.795660 - fax 02.76012211
Via Boldori n. 18 – 26013 – CREMA
tel. 0373.8781 r.a. - fax 0373.878149
studio@lexis.it | www.lexis.it

ROMA

CATANIA

Giovedì 27 dicembre 2018

• IVA - Versamento acconto 2018 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e
trimestrali speciali
• ELENCHI INTRASTAT - Presentazione contribuenti mensili
Lunedì 31 dicembre 2018

• PREVIDENZA INTEGRATIVA - Comunicazione ai fondi di previdenza
integrativa/compagnie di assicurazione dei contributi versati e non dedotti nei
Modelli REDDITI 2018 o 730/2018
• Denuncia UNIEMENS - Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi del
mese precedente
• LIBRO UNICO - Scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto si ricorda che il termine è fissato in 30 giorni dalla data di stipula o,
se antecedente, di decorrenza del contratto.
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