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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 
 
 

15-11 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). 

15-11 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

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

15-11 IVA - Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 

mese precedente. 

15-11 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 16-10-2019. 

18-11 Versamento rata imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione Redditi ed Irap per i 

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

18-11 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (diversi dai 

dividendi), provvigioni. 

18-11 Termine per il versamento, con mod. F24 telematico, dell’Iva relativa al mese di Ottobre 

2019 (codice trib. 6010). 

18-11 Termine per il versamento, con Mod. F24 telematico, dell’Iva risultante da liquidazione 

III trimestre 2019 (cod. trib.: 6033) con applicazione della maggiorazione 1%. 

18-11 CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale  

Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS 

artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale). 
18-11 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

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

18-11 Imposta sugli intrattenimenti: termine per il versamento dell’imposta sugli 

intrattenimenti del mese precedente. 
18-11 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA  Versamento rata. 
20-11 Contributi Enasarco III trimestre - Versamento contributi III trimestre. 
25-11 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. 

Intrastat mese di Ottobre 2019. 

02-12 DICHIARAZIONE REDDITI trasmissione telematica dichiarazione dei redditi 

persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente 

con l’anno solare. 
02-12 DICHIARAZIONE IRAP Termine per la presentazione della dichiarazione 

annuale IRAP. 
02-12 OPZIONE PER TRASPARENZA (2019 - 2021) Presentazione del Mod. 

REDDITI o di apposita comunicazione per l’adesione/rinnovo al regime di 

trasparenza da parte di società di capitali per il triennio 2019-2021. 
02-12 Imposte sui redditi, contributi eccedenti minimale, gestione separata Inps 

Professionisti: versamento della II o unica rata d’acconto per l’anno in corso, di 

IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP, cedolare secca, imposta sostitutiva 
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minimi/forfetari. 
02-12 ESTEROMETRO (ottobre) invio telematico all'Agenzia delle Entrate della 

comunicazione relativa al mese di ottobre dei dati fatture emesse/ricevute a/da 

soggetti UE/extraUE. 
02-12 COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA  

Trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni 

periodiche IVA relative al III trimestre 2019. 
02-12 Cedolare secca - Versamento acconto imposta sostitutiva c.d. “cedolare secca” seconda o 

unica rata. 

02-12 Accise: versamento della rata d’acconto dell’accise per il gas metano. 

02-12 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 Novembre. 

 
 

Ricordiamo che il prossimo 02 Dicembre 2019 scadrà il termine per la presentazione della 

comunicazione telematica delle liquidazioni iva relative al III trimestre 2019  vi invitiamo 

pertanto ad inviare quanto prima la documentazione necessaria per ottemperare a tale adempimenti. 

 

 

 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

Porto San Giorgio, lì 05-11-2019 

 

                                                                                    STUDIO PATRIZI & CARBINI 
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