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Triuggio, 22 giugno 2018 

AI CLIENTI 

LORO SEDI  

Circolare n. 16/2018: Scadenze fiscali e previdenziali mese di luglio 2018  

Di seguito si trasmette un promemoria delle principali scadenze fiscali e previdenziali previste per il prossimo mese 
di luglio. 

Lunedì 2 luglio Martedì 3 Mercoledì 4 Giovedì 5 Venerdì 6 

Imposte: termine 

versamento saldo IRPEF, 

IRES, IRAP, cedolare 

secca, IVIE ed IVAFE 2017 

e primo acconto 2018 

senza maggiorazione 

dello 0,4%      

CCIAA: versamento del 

contributo senza 

maggiorazione dello 

0,4%.      

Acquisto carburante: 

nuovo obbligo di 

pagamento con modalità 

tracciate e di 

certificazione della 

cessione mediante 

fattura elettronica       

Bollo virtuale: 

versamento della terza 

rata bimestrale       

Rivalutazione quote e 

terreni 2018: termine 

versamento imposta 

sostitutiva.       

Rivalutazione quote e 

terreni 2016 e 2017: 

termine versamento III o 

II rata imposta 

sostitutiva.       

Rottamazione cartelle: 

termine per l'Agenzia 

delle Entrate per 

comunicare l'ammontare 

delle somme dovute dal 

contribuente.       

Lunedì 9 Martedì 10 Mercoledì 11 Giovedì 12 Venerdì 13 

        

Lunedì 16 Martedì 17 Mercoledì 18 Giovedì 19 Venerdì 20 

Iva: versamento Iva mese 

di giugno 

  

 

CONAI: termine 

trasmissione denuncia 

relativa al mese di giugno 

o II trimestre 

Ritenute: versamento 

codici 1040-1001-1012 

  

     

Lunedì 23 Martedì 24 Mercoledì 25 Giovedì 26 Venerdì 27 

  

  

Mod. Intrastat
1
: 

trasmissione telematica 

modelli INTRASTAT mese 

di giugno o II trimestre    

Lunedì 30 Martedì 31       

         

 
1 

I clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 10 del mese di luglio, cartacea o via 

mail all'indirizzo freddy.nunez@studiomrp.it  



Studio Associato Pirovano 
Commercialisti Consulenti del Lavoro 

       

 
 

   
Via Vittorio Emanuele II, 62/B Via Manfredo Camperio, 14 - Milano info@studioassociatopirovano.it 

20844 Triuggio (MB) C.F. 08800920152 – P.I. 00926180969 T +39 0362 9481 . F +39 0362 948248 
 

Si ricordano inoltre i seguenti termini entro i quali devono essere effettuate le seguenti registrazioni: 

• Contratti di compravendita, comodato e altre scritture private: da registrare entro 20 giorni dalla data di 
stipula; 

• Contratti di locazione: 
o Nuovi contratti: da registrare entro 30 giorni dalla data di stipula; 
o Proroghe e chiusure: imposta di registro da pagare entro 20 giorni dalla data di proroga/chiusura; 
o Rinnovi: imposta di registro da pagare entro 30 giorni dalla data di rinnovo. 

 
* * * * * 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario. 

Distinti saluti. 

Emanuela Meroni              Stefano Pezzotta 

 


