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Con le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017 c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018” e dalla
Legge di Stabilità 2018 (Legge n. 205/2017) in materia di Spesometro, il calendario degli
adempimenti è stato nuovamente modificato.

Pare a questo punto opportuno fare un po’ di ordine nel coacervo di queste scadenze.

Mantenendo  inalterati  i  termini  di  invio  delle  liquidazioni  periodiche,  che  pertanto
rimangono trimestrali,  il  Legislatore ha invece previsto la facoltà di inviare i  dati  dello
Spesometro – originariamente introdotto dall’articolo 21, D.L. n. 78/2010 – con cadenza
semestrale (in luogo di quella trimestrale) e ha fissato la prima scadenza per il 30.09 (per il
2018 01.10 in quanto il 30 è domenica).

Considerato che i dati relativi al secondo semestre 2017 dovranno essere inviati entro il
prossimo  28.02.2018  in  ragione  della  sanatoria  concessa  con  riferimento  all’invio  del
secondo  semestre  2017,  la  scelta  della  periodicità  riguarderà,  di  fatto,  l’invio  dei  dati
relativi al 2018.

Sulla scorta di quanto appena precisato il nuovo calendario degli adempimenti può essere
schematizzato come segue:

Tratto dalla nostra circolare settimanale del 15/01/2018



ADEMPIMENTO VERSAMENTO INVIO DATI

Liquidazione

Ottobre 16/11/2017

28.02.2018

Novembre 16/12/2017

Dicembre 16/01/2018

IV trimestre “speciali”
(ad esempio: distributori carburante) 16/02/2018

IV trimestre 16/03/2018

Spesometro 2° semestre 2017 - 28.02.2018

Dichiarazione IVA 2017 - 30.04.2018

Liquidazione

Gennaio 16/02/2018

31.05.2018
Febbraio 16/03/2018

Marzo 16/04/2018

I trimestre 16/05/2018

Spesometro 1° trimestre 2018 - 31.05.2018

Liquidazione

Aprile 16/05/2018

17.09.2018
Maggio 16/06/2018

Giugno 16/07/2018

II trimestre 20/08/2018

Spesometro 2° trimestre 2018 -
01.10.2018

Spesometro 1° semestre 2018 (per scelta) -

Liquidazione

Luglio 20/08/2018

30.11.2018
Agosto 17/09/2018

Settembre 16/10/2018

III trimestre 16/11/2018

Spesometro 3° trimestre 2018 - 30.11.2018

Liquidazione

Ottobre 16/11/2018

28.02.2019

Novembre 17/12/2018

Dicembre 16/01/2019

IV trimestre “speciali”
(ad esempio: distributori carburante) 18/02/2019

IV trimestre 16/03/2019

Spesometro 4° trimestre 2018 -
28.02.2019

Spesometro 2° semestre 2018 (per scelta) -
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