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Scadenzario Fiscale novembre 
2019 
 

  

DATA ADEMPIMENTI 

Lunedì 11 

Novembre 

Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari 

Consegna al dipendente o pensionato del modello 730 integrativo e del 

prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo 

Trasmissione telematica all'Agenzia dei dati contenuti nelle dichiarazioni 

integrative 730/2019 e i relativi modelli 730-4 integrativi 

Venerdì 15 

Novembre 

 

Soggetti Iva - Emissione delle fatture differite 

Commercio al minuto e assimilati - Annotazione nel registro dei 

corrispettivi 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni 

contabili  

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni 

senza scopo di lucro, e le associazioni pro-loco che hanno optato per il 

regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 1 della legge 398/1991, di 

effettuare le previste annotazioni nel prospetto individuato dal decreto 

ministeriale dell’11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Si tratta di 

annotare, anche con un'unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e 

di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciale, con 

riferimento al mese precedente. 

Enti ed Organismi pubblici – Ravvedimento breve 

Contribuenti – Ravvedimento breve 

Comunicazione dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e 

accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese 

precedente (Articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 

maggio 2016, n. 94) 

Canone tv – richiesta frazionamento 

Lunedì 18 

Novembre 

Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) – Versamento 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e 

assimilati corrisposti nel mese precedente. 
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 Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o 

maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari 

corrisposti o maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti 

o maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte (per rapporti 

di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) nel 

mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto 

di agenzia corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto 

di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di 

avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari 

corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati 

nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze 

vita corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al 

mese precedente. 

 Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti 

nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di 

opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. 

 Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilati. 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 

premi di risultato e partecipazione agli utili 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 

premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata 

fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 

premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e 

versata fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 

premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d'Aosta e 

versata fuori regione  
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 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su 

premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna 

e Valle d'Aosta, maturati fuori dalle predette regioni 

 Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock 

options trattenuta dal sostituto d'imposta 

 Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese 

precedente 

Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività 

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute 

Banche e poste italiane – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri 

deducibili o detraibili) 

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) – 

Versamento ritenute sui proventi derivanti 

Imprese di assicurazione - Versamento ritenute 

IVA – Liquidazione e versamento mensile 

IVA – Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la 

contabilità) 

IVA – Liquidazione e versamento trimestrale 

IVA – Liquidazione e versamento trimestrale soggetti al regime di cui 

all'art. 74, commi 4, del D.P.R. n. 633/1972 

IVA – Liquidazione e versamento trimestrale Associazioni sportive 

dilettantistiche 

IVA – Versamento IX rata Iva annuale 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento Iva PA (scissione dei 

pagamenti) 

Imposta sugli intrattenimenti – versamento 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 

RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del 

mandato) 

CONTO UNICO – Versamento imposta sostitutiva 

Imposta fabbricazione e consumo – versamento 

Nota bene - Versamento prorogato al 30.09.2019 per i soggetti ISA 

Modello Redditi PF, 730/2019 –SP 2019 e Irap- Titolari di partita Iva – 

VERSAMENTO 6° - Saldo e I° acconto (Contribuenti che hanno scelto il 

pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° 

luglio 2019) 

Irpef  

Irap  



 
 
 
                                                  TRIBUTARISTI 

Studio Leonardo Ambrosi & Partners 
Via Caprera, 1 - 37126 - Verona - Tel. 045/8350518 - Telefax 045/8301408 

e-mail: info@ambrosiepartners.it - web: www.ambrosiepartners.it 

Addizionale regionale 

Addizionale Comunale 

Tassazione separata 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

Soldo Iva - scadenza legata al modello redditi 

Contributo di solidarietà 

IVIE 

IVAFE 

Cedolare secca 

Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi 

Modello Redditi PF – Regime forfetario agevolato: versamento 6° - Saldo 

e I° acconto (contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno 

effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019) 

Modello Redditi PF -Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 

giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 6° - Saldo e I° acconto 

(contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il 

primo versamento entro il 1° luglio 2019) 

Modello Redditi – Società fiduciarie: versamento 6° rata dell'IVIE –saldo 

e I° acconto (contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno 

effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019) 

Modello Redditi SC - Soggetti Ires: versamento 6°- saldo e I° acconto 

(contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il 

primo versamento entro il 1° luglio 2019) 

Modello Redditi SC - Società "di comodo": versamento 6° rata della 

maggiorazione del 10,5% - saldo I° acconto (per i soggetti che hanno 

effettuato il primo versamento entro il 1° luglio) 

Versamento 6° rata tassa etica (rateizzazione a partire dal 1° luglio) 

Adeguamento ISA – Versamento 6° rata (contribuenti che hanno scelto il 

pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° 

luglio 2019) 

Modello Redditi PF, Titolari di partita Iva – VERSAMENTO 5° - Saldo 

e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40% per chi ha scelto il 

pagamento rateale ed i contribuenti che hanno effettuato il primo e secondo 

versamento entro il 31 luglio 2019, avvalendosi della facoltà prevista 

dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001) 

Irpef  

Irap  

Addizionale regionale 

Addizionale Comunale 

Tassazione separata 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  
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Soldo Iva - scadenza legata al modello redditi 

Contributo di solidarietà 

IVIE 

IVAFE 

Cedolare secca 

Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi 

Modello Redditi PF – Regime forfetario agevolato: versamento 5° - Saldo 

e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%) 

Modello Redditi PF -Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 

giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 5° - Saldo e I° acconto 

(rateizzazione con maggiorazione 0,40%) 

Modello Redditi – Società fiduciarie: versamento 5° rata dell'IVIE –saldo 

e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%) 

Modello Redditi SC - Soggetti Ires: versamento 5°- saldo e I° acconto 

(rateizzazione con maggiorazione 0,40%) 

Modello Redditi SC - Società "di comodo": versamento 5° rata - saldo I° 

acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%) 

Versamento 5° rata tassa etica (rateizzazione con maggiorazione 0,40%) 

Adeguamento ISA – Versamento 5° rata (rateizzazione con 

maggiorazione 0,40% per chi ha deciso di non usufruire della proroga) 

Modello Redditi PF - SP 2019 Titolari di partita Iva – VERSAMENTO 

3°rata - Saldo e I° acconto (PROROGA ISA) 

Irpef  

Irap  

Addizionale regionale 

Addizionale Comunale 

Tassazione separata 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

Soldo Iva - scadenza legata al modello redditi 

Contributo di solidarietà 

IVIE 

IVAFE 

Cedolare secca 

Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi 

Modello Redditi PF – Regime forfetario agevolato: versamento 3°rata - 

Saldo e I° acconto (PROROGA ISA) 

Modello Redditi PF -Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 

giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 3°rata - Saldo e I° acconto 

(PROROGA ISA) 

Modello Redditi – Società fiduciarie: versamento 3° rata dell'IVIE –saldo 

e I° acconto (PROROGA ISA) 
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Modello Redditi SC - Soggetti Ires: versamento 3°rata- saldo e I° acconto 

(PROROGA ISA) 

Modello Redditi SC - Società "di comodo": versamento 3° rata della 

maggiorazione del 10,5% - saldo I° acconto (PROROGA ISA) 

Adeguamento ISA – Versamento 3° rata (PROROGA ISA) 

 

ATTENZIONE! - Non godono di alcuna proroga i soggetti che non hanno 

nulla a che fare con gli ISA, o che restano espressamente fuori dalla 

proroga:  

 i “privati”, ovvero coloro che non hanno posizione IVA e non detengono 

partecipazioni in soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA. Si 

considerano “privati” anche gli agricoltori che determinano il reddito in 

base al reddito agrario; 

 i contribuenti che esercitano attività di impresa o professionale per le 

quali gli ISA non sono stati approvati. 

I soggetti che, seppure esercitando attività il cui codice rientra negli ISA, 

ne sono esclusi per l’aver superato il limite dei ricavi di 5.164.569 euro. 

Modello Redditi PF –SP 2019- Titolari di partita Iva – VERSAMENTO 

2° - Saldo e I° acconto (Proroga ISA con maggiorazione 0,40%) 

Irpef  

Irap  

Addizionale regionale 

Addizionale Comunale 

Tassazione separata 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

Soldo Iva - scadenza legata al modello redditi 

Contributo di solidarietà 

IVIE 

IVAFE 

Cedolare secca 

Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi 

Modello Redditi PF – Regime forfetario agevolato: versamento 2° - Saldo e 

I° acconto (Proroga ISA con maggiorazione 0,40%) 

Modello Redditi PF -Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 

giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2° - Saldo e I° acconto 

(Proroga ISA con maggiorazione 0,40%) 

Modello Redditi – Società fiduciarie: versamento 2° rata dell'IVIE –saldo e 

I° acconto (Proroga ISA con maggiorazione 0,40%) 

Modello Redditi SC - Soggetti Ires: versamento 2°- saldo e I° acconto 

(Proroga ISA con maggiorazione 0,40%) 

Modello Redditi SC - Società "di comodo": versamento 2° rata della 

maggiorazione del 10,5% - saldo I° acconto (Proroga ISA con 

maggiorazione 0,40%) 
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Adeguamento ISA – Versamento 2° rata (Proroga ISA con maggiorazione 

0,40%) 

Mercoledì 20 

Novembre 

Comunicazione dati relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso 

e riversato nel mese precedente  

Lunedì 25 

Novembre 

IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT – Mensili e 

trimestrali 

Lunedì 2 

Dicembre 

ENC - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti 

non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti 

passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12) 

IVA – Acquisti intracomunitari ENC– Dichiarazione mensile 

Intermediari finanziari – Comunicazione all’Anagrafe tributaria 

Imprese di assicurazione – Versamento imposta sui premi e accessori 

IVA – Adempimenti di fine mese 

Trasmissione corrispettivi telematici Ottobre 

Esterometro – Operazioni effettuate nel mese di Ottobre 

Modello Redditi PF –SP 2019- NON titolari di partita Iva – 

VERSAMENTO 6° (con o senza maggiorazione) - Saldo e I° acconto 

Irpef  

Addizionale regionale 

Addizionale Comunale 

Tassazione separata 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

Contributo di solidarietà 

IVIE 

IVAFE 

Cedolare secca 

Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi 

Modello Redditi PF –SP 2019- NON titolari di partita Iva – 

VERSAMENTO 3° (Proroga ISA) - Saldo e I° acconto 

Irpef  

Addizionale regionale 

Addizionale Comunale 

Tassazione separata 

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

Contributo di solidarietà 

IVIE 

IVAFE 

Cedolare secca 

Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi 
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Scadenza 1° o unica rata ROTTAMAZIONE TER (sia per i 

contribuenti che avevano aderito entro il 30 aprile, che per i contribuenti 

che hanno usufruito della riapertura dei termini entro il 31 luglio 2019) 

Enti creditizi – Imposta sostitutiva su finanziamenti 

Invio modelli dichiarativi 2019 – Redditi e Irap 

Versamenti da dichiarazioni – Acconto 2019 

Liquidazioni periodiche Iva - Comunicazione 

 


