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CIRCOLARE MARZO 2018

Prossime scadenze:

● 07 marzo 2018: invio telematico della Comunicazione Unica 2018 contenente i
dati  fiscali  e  previdenziali  relativi  alle  certificazioni  per  lavoro  dipendente,
assimilati  e  assistenza  fiscale  ed  alle  certificazioni  per  lavoro  autonomo,
provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2017;

● 16 marzo 2018:  versamenti fiscali e previdenziali mensili;

● 16 marzo 2018: versamento Iva da dichiarazione annuale (l'importo dovuto può
essere rateizzato);

● 16 marzo 2018: versamento tassa annuale vidimazione libri sociali società di
capitali (normalmente pari ad euro 309,87);

● 26 marzo 2018: presentazione degli  elenchi  Intrastat  relativi  alle  operazioni
intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio per i  contribuenti con obbligo
mensile;

● 03 aprile 2018: termine per la consegna ai dipendenti e lavoratori autonomi
della Comunicazione Unica 2018 per i compensi corrisposti nel 2017;

● 03 aprile 2018: versamento  contributi  Firr  agenti  e  rappresentanti  da parte
della ditta mandante;

● 03 aprile 2018: invio telematico mod. EAS per Enti non commerciali;

● 06 aprile 2018: trasmissione all’Agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e
ricevute “c.d. spesometro” relative al secondo semestre 2017. 
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Prorogati al 9 marzo i dati della precompilata

L'Agenzia  delle  Entrate  ha  disposto,  con  il  Provvedimento  27  febbraio  2018,  n.
46319, la proroga dal 28 febbraio al 9 marzo 2018 del termine per la trasmissione dei
dati ai fini della dichiarazione precompilata.
Si tratta in particolare dei dati relativi:

➔ alle rette per la frequenza di asili nido,
➔ agli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio  e  di  riqualificazione

energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali,
➔ alle spese sanitarie rimborsate.

Con un comunicato stampa diffuso in pari data, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha
reso noto che – considerati i recenti eventi meteorologici eccezionali – sarà valutata
la disapplicazione “per causa di forza maggiore” delle sanzioni previste dalla norma
per  ritardi  nell’effettuazione  degli  adempimenti  tributari,  anche  in  relazione  ad
eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi.
Tale comunicato stampa è estremamente generico, non si fa infatti alcun riferimento
a  quali  adempimenti  potrà  essere  riservato  questo  beneficio.  Da  ciò  deriva  che
teoricamente  dovrebbero  rientrare  nell’ambito  applicativo  della  misura  tutte  le
scadenze  di  questi  giorni,  a  cominciare  dalle  comunicazioni  delle  liquidazioni
periodiche Iva (in scadenza lo scorso 28 febbraio).

Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica 2018

Entro mercoledì 7 marzo 2018, i sostituti d’imposta devono trasmettere le CU2018
per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi, in via telematica all’Agenzia delle Entrate. 
Gli  stessi  sono  inoltre  tenuti  a  rilasciare  le  predette  certificazioni  ai  percipienti,
mediante invio postale o consegna diretta, entro il 31 marzo (per il 2018 la scadenza
è fissata al 3 aprile, ossia al primo giorno lavorativo successivo a sabato 31 marzo e
alle festività pasquali che cadono l’1 e 2 aprile).
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o
tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene
ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi
esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei
quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi  entro il 31 ottobre
2018.
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La tassa di vidimazione 2018 dei libri sociali

Entro il 16 marzo di ciascun anno:
• le società di capitali,
• le società consortili,
• le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
• gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla
vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad
imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del
libro degli inventari):

• le società di persone,
• le società cooperative,
• le società di mutua assicurazione,
• gli enti non commerciali,
• le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal
numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per
il 2018 sarà di:

• 309,87 euro per la generalità delle società;
• 516,46  euro  per  le  società  con  capitale  sociale  al  primo  gennaio  2018

superiore a € 516.456,90.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito
alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione
di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento
del 16 marzo 2018.
Le  società  neocostituite  devono  versare  la  tassa  di  concessione  governativa  con
bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati
esclusivamente  mediante  modello  F24  (codice  tributo  7085  -  Tassa  annuale
vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa
corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a
103 euro.
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Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche

A seguito dell’introduzione del nuovo applicativo, a partire dal 1° gennaio 2018 tutte
le utenze attualmente attive non sono più valide e, pertanto, il legale rappresentante
di  ogni  singola associazione/società sportiva,  deve provvedere ad accreditarsi  alla
nuova piattaforma CONI, per poter accedere alla propria scheda e usufruire degli
ulteriori servizi messi a disposizione dal registro.
Sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo https://rssd.coni.it/ e, seguendo le istruzioni,
chiedere una nuova utenza (username e password).
Il nuovo login consentirà l’accesso alla sezione riservata del Registro per verificare le
informazioni esistenti,  stampare il  certificato di iscrizione nonché utilizzare le altre
funzioni opzionali che saranno rese disponibili per le asd/ssd.
Si  ricorda  che  l'adempimento  è  necessario  per  poter  usufruire  delle  agevolazioni
fiscali riservate al settore.

Enti associativi: invio telematico modello comunicazione dati rilevanti

Il  03 aprile 2018 sarà l’ultimo giorno utile per l'invio,  in via telematica,  diretta o
mediante intermediari abilitati a Entratel, del "Modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del
2017,  si  siano  verificate  variazioni  di  alcuni  dei  dati  dell'ente  precedentemente
comunicati.
Per gli enti neocostituiti, il primo modello deve invece essere inviato entro 60 giorni
dalla data di costituzione.
L’invio del modello è presupposto necessario per beneficiare della non imponibilità
delle  quote  e  dei  contributi  associativi  nonché,  per  determinate  attività,  dei
corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa tributaria.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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