SCADENZARIO DI NOVEMBRE 2019
02/11/2019
• Il via da oggi a pagamenti degli acconti di imposta, contributi e cedolare secca per l’anno
2019, in attesa dei chiarimenti definitivi sulla modifica della percentuale di acconto
11/11/2019
• Termine per consegnare al contribuente la copia del modello 730/2019 integrativo elaborato
e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3) - Trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2019 integrativi elaborati
15/11/2019
• Ravvedimento imposte non versate il 16/10/2019
18/11/2018
Versamenti relativi a:
• Liquidazione periodica IVA per i contribuenti mensili
• Versamento ritenute sui redditi dei dipendenti
• Versamenti contributivi INPS dipendenti e parasubordinati, ENPALS, INPGI, CASAGIT,
FONDO GIORNALISTI
• Versamento terza rata contributi fissi artigiani e commercianti
• Pagamento rateizzazione INAIL scaturita dall’autoliquidazione 2019
• Presentazione in telematica della denuncia DASM per i giornalisti relativamente ai
contributi del mese precedente
• Pagamento 4% da parte dei condomini su corrispettivi corrisposti su contratti di appalto di
opere e servizi. Codici tributo:
1019 per i pagamenti effettuati a ditte individuali
1020 per i pagamenti effettuati a contribuenti soggetti ad IRES.
20/11/2019
Il Punto di Hdemia: Deontologia CDL. “Libertà di espressione e utilizzo dei social network
nel rispetto deontologico”. Relatori Dott. David Trotti – Avv Luca Ramaccini.
www.hdemiadelleprofessioni.it
20/11/2019
• Enasarco – provvigioni luglio – settembre
25/11/2019
• Versamento ctr ENPAIA denuncia e versamento
• Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
30/11/2019 (prorogato al 2/12/2019)
• Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre lugliosettembre
• Pagamento dell’imposta di registro per i contratti di affitto registrati mese precedente
• Invio Telematico UNIEMENS
• Ultimo giorno per pagamento acconti dovuti per l’anno 2019
• Trattenuta in busta paga dell’unico o secondo acconto di imposte 2019.
• Pagamento FASI per i dirigenti industriali
• Invio modello UNICO/2019
• Invio modello LIPE III trimestre 2019

