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Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
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Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
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Campostrini Rag. Barbara
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Arvetti D.ssa Nives
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email:stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati

Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Anno 2018 n. 24

Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione
degli adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
•
Operazioni societarie straordinarie,
•
Predisposizione ed analisi di bilanci,
•
Sistemi contabili e finanziari,
•
Valutazione di aziende,
•
Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
Erogazione di servizi di Controllo legale dei
conti

PRINCIPALI SCADENZE mese di MAGGIO

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI
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5 per mille - Domande di iscrizione

07

Ultimo giorno utile per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche per
presentare all'Agenzia delle Entrate domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi.
La richiesta va inoltrata, esclusivamente per via telematica, utilizzando il prodotto informatico
disponibile sul sito dell'Agenzia, direttamente dagli interessati, se abilitati ai servizi Entratel o
Fisconline, o tramite intermediari autorizzati.

MAGGIO

N.B.: Gli enti in già in possesso dei requisiti di legge sono inseriti in un apposito elenco
permanente. Pertanto gli enti che hanno regolarmente presentato la domanda e la successiva
dichiarazione sostitutiva, se conservano i necessari requisiti, accedono al contributo anche per gli
esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover riproporre né la domanda di iscrizione né la
dichiarazione sostitutiva, fatta eccezione per il caso in cui sia cambiato il rappresentate legale.

Versamento I rata contributi INPS 2018 Artigiani e Commercianti
Scade il termine per i versamenti relativi alla prima rata del contributo fisso INPS IVS dovuto per il
2018 da parte di artigiani e commercianti.

Versamento IVA mese precedente e primo trimestre 2018
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente e/o primo trimestre 2018 per i
contribuenti trimestrali.

16
MAGGIO

Versamento ritenute
Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc…,
corrisposti nel mese precedente.

Accise - Versamento
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui
prodotti immessi in consumo nel mese di aprile 2018, utilizzando il modello F24 telematico.

Versamento Imposta sugli intrattenimenti
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività
svolte con carattere di continuità nel mese di aprile 2018, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.

Versamento contributi Enasarco

20

Scade il termine per la compilazione via web ed il versamento dei contributi Enasarco riferiti al
primo trimestre 2018, relativi agli agenti e rappresentanti.

MAGGIO

Presentazione dichiarazione periodica CONAI
Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di aprile 2018 da
parte dei contribuenti tenuti con cadenza mensile.

25
MAGGIO

Presentazione elenchi INTRASTAT
Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni
intracomunitarie effettuate nel mese di Aprile 2018, relativamente alla nuova normativa 2018.
Rif.: Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4)
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Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 01.05.2018.
Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1)

Presentazione “COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA”
Entro il 31 maggio 2018 scadenza invio telematico file XML, direttamente o tramite intermediario
abilitato, delle “liquidazioni periodiche Iva” relative a:
- primo trimestre del 2018 (soggetti trimestrali);
- ai mesi di gennaio/febbraio/marzo (soggetti mensili),
utilizzando il nuovo modello “comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”
Riferimento settore fiscale interni da 4 1 a 4 8

Presentazione “COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE”
Scadenza invio telematico file XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, della
“comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” relativa al primo trimestre 2018 per i
soggetti che scelgono la cadenza trimestrale (vincolante anche per l’invio dei trimestri successivi).
Si evidenzia che i contribuenti hanno facoltà di inviare i dati anche con cadenza semestrale, in
quest’ultimo caso la scadenza per la trasmissione del file XML dei dati fatture, emesse e ricevute,
relativo al I° semestre 2018 è il 30 settembre 2018.
Riferimento settore fiscale interni da 4 1 a 4 8

GAS FLUORURATI ad effetto serra – Dichiarazione F-Gas 2017

31
MAGGIO

Entro il 31 maggio 2018 deve essere presentata la dichiarazione annuale sulle emissioni di gas
fluorurati registrate nel 2017, dagli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio
contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
La dichiarazione dovrà essere trasmessa tramite il formato elettronico, dal portale scrivania.fgas.it
IUC/IMU/TASI
Produrre allo studio eventuali atti compravendita e/o variazioni catastali, nuovi contratti locazione
effettuati nel mese di maggio 2018 e mesi precedenti se non già consegnati.
SUPERBOLLO per bolli scadenti in aprile 2018
Ultimo giorno utile per il pagamento del cd. superbollo, per i proprietari, usufruttuari, acquirenti
con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo
scadente ad aprile 2018.
E’ pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotto dopo cinque,
dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%
(Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione)
Il versamento avviene utilizzando il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, con
esclusione della compensazione, con modalità telematica da parte dei titolari di partita Iva o presso
banche, poste, agenti della riscossione o tramite i servizi di pagamento on-line, da parte dei non
titolari di partita Iva. Il codice tributo da indicare è il 3364.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
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