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SCADENZARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2019 
 

15-10 Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le 

associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91). 

15-10 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 

mese precedente. 

15-10 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita). 

16-10 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), 

provvigioni. 

16-10 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Settembre 2019 (cod. trib. 6009). 

16-10 Versamento con interessi della rata d'imposta (i.v.a.) dovuta a conguaglio in base a 

dichiarazione annuale. 

16-10 Versamento con interessi della rata risultante dalle dichiarazioni UNICO ed IRAP per i 

contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato. 

16-10 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale. 

16-10 Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli 

utili corrisposti nel trimestre solare precedente. 

16-10 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 

precedente. 

21-10 Moss - dichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di 

commercio elettronico (e-commerce) effettuate da operatori non UE e da operatori Ue nei 

confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta. 

21-10 Fatture elettroniche Versamento dell’imposta di bollo virtuale poste sulle fatture 

elettroniche emesse nel terzo trimestre. 

25-10 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 

Intrastat relativi al mese di Settembre 2019 ed al III trimestre 2019. 

30-10 REDDITI 2019 - PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE – maggiorazione 

(sogg. con ISA) Versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla 

dichiarazione delle Persone Fisiche/Società di Persone (periodo d'imposta 2018). 

30-10 REDDITI 2019 - SOGGETTI IRES - maggiorazione (soggetti con ISA)  

versamento con maggiorazione imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES i 

cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019. 

30-10 DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - maggiorazione (soggetti con 

ISA) Versamento con maggiorazione (0,4%) diritto annuale camerale per il 2019. 

30-10 IMPOSTE SOSTITUTIVE MAGGIORAZIONE versamento imposte sostitutive da 

parte di soggetti in regime dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc. 

30-10 MOD. IRAP 2019 - maggiorazione (soggetti con ISA)   

Versamento con maggiorazione (0,4%) dell'IRAP (saldo 2018 e I acconto 2019). 

30-10 

 

ADEGUAMENTO ISA – maggiorazione Versamento, con maggiorazione, dell’ IVA 

derivante dai maggiori ricavi/compensi dichiarati ai fini del miglioramento del profilo di 

affidabilità fiscale. 

https://www.fattura24.com/dizionario/marca-da-bollo/
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7399
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7399
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7400
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7401
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7401
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7405
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7406
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31-10 ACCISE AUTOTRASPORTATORI Presentazione all’Agenzia delle Dogane 

dell’istanza relativa al precedente trimestre per il rimborso/compensazione del maggior 

onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio. 

31-10 CERTIFICAZIONE UNICA 2019 Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte 

dei sostituti d’imposta, della Certificazione Unica 2019 contenente esclusivamente redditi 

2018 non dichiarabili tramite Mod. 730/2019 (ad esempio, compensi corrisposti a 

lavoratori autonomi titolari di partita IVA). 

31-10 ESTEROMETRO invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione 

relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE. 

31-10 BONUS PUBBLICITA’ Presentazione telematica del credito d'imposta per le spese 

2019. 

31-10 Modello 770/2019; presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa al 

2018. 

31-10 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 

contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con 

data di stipula / decorrenza dal 1 Ottobre. 

31-10 Versamento con interessi della rata risultante dalle dichiarazione redditi per i contribuenti 

NON titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato. 

31-10 Annotazione numero km. nella scheda carburante 

31-10 Accise (gas naturale): versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei 

consumi dell’anno precedente. 

31-10 Presentazione telematica ad Agenzia Entrate del Modello IVA TR per richiesta rimborso 

o di utilizzazione in compensazione dell'IVA a credito relativa al III trimestre 2019. 

 
 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 

 

FATTURA ELETTRONICA 

 

L'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la Risposta all'Interpello nr.389 del 24 settembre 

2019  in merito alla questione della data da riportare sulla fattura elettronica differita.  

L'Agenzia chiarisce che convenzionalmente la fattura differita può riportare la data di fine mese senza 

perdere il beneficio di poter inviare la fattura allo SDI entro il 15 del mese successivo, essendo la stessa 

indicativa del periodo di effettuazione delle operazioni.  Si riporta il passaggio della risposta: 

"Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai 

relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”,a seconda dei casi, può 

essere indicato: 

a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia 

contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”); 

b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, 

preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). Come 

ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 

https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7413
https://servizi2.seac.it/portale/scadenzario/scheda.asp?ID=7416
https://www.fattura24.com/dizionario/sostituto-dimposta/
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2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere 

inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019". 

 

Va sottolineato che l’indicazione nella fattura di una data compresa tra il giorno 1 e 

il giorno 15 del mese successivo comporta che la relativa IVA deve essere fatta 

confluire nella liquidazione periodica del mese / trimestre di effettuazione delle operazioni. 

 

ESEMPIO 

 Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 10.9, 20.9 e 28.9.2019. 

La fattura elettronica (differita) tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, 

indicando nel campo “Data” del file fattura, alternativamente: 

O un giorno qualsiasi tra il 28.9 e il 15.10.2019 se la fattura è predisposta contestualmente 

all’invio al SdI; 

O la data dell’ultima operazione (28.9); 

O l’ultimo giorno del mese (30.9). 

La fattura va inviata al SdI entro il 15.10.2019. 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

Porto San Giorgio, lì 08-10-2019 

 

                                                                                                                       STUDIO PATRIZI & CARBINI 

 


