
giovedì 10 ottobre 2019  
 
INPS - PERSONALE DOMESTICO  
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente)  

FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE  
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa (trimestre precedente)  
 
mercoledì 16 ottobre 2019  
 
RITENUTE  
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, 
corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei 
canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)  

ADDIZIONALI  
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente  

 IVA LIQUIDAZIONE MENSILE  
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente  

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI  
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese precedente   

CONTRIBUTI INPS MENSILI  
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei 
lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente   

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI  
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo  

CONTRIBUTI INPGI  
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel 
mese precedente  

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI  
versamento contributi relativi al mese precedente  
 
lunedì 21 ottobre 2019  
 
PREVINDAI E PREVINDAPI  
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle 
retribuzioni maturate nel trimestre precedente  

IMPOSTA DI BOLLO - FATTURE ELETTRONICHE (III trim.)  
versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2019  
 
venerdì 25 ottobre 2019  
 
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali)  
presentazione contribuenti mensili e trimestrali  

MOD. 730 - INTEGRATIVO  
Consegna al CAF o al professionista abilitato del Mod. 730 - integrativo da parte del lavoratore dipendente 
o pensionato che ha già presentato il Mod. 730  
 
 
 



mercoledì 30 ottobre 2019  
 
REDDITI 2019 - PERSONE FISICHE/SOCITÀ DI PERSONA – maggiorazione (sogg. con ISA)  
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/Società di 
Persone (periodo d'imposta 2018)  

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  

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - maggiorazione (soggetti con ISA)  
Versamento con maggiorazione (0,4%) diritto annuale camerale  

IMPOSTE SOSTITUTIVE - maggiorazione (soggetti con ISA)   
versamento imposte sostitutive da parte di soggetti in regime dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, 
IVAFE, ecc.  

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - maggiorazione (soggetti con ISA)   
versamento saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale 
(con maggiorazione 0,4%)  

GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - maggiorazione (soggetti con ISA)  
versamento saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente (con maggiorazione 
0,4%)  

MOD. IRAP 2019 - maggiorazione (soggetti con ISA)   
versamento con maggiorazione (0,4%) dell'IRAP (saldo 2018 e I acconto 2019)  

ADEGUAMENTO ISA – maggiorazione  
Versamento, con maggiorazione, dell’ IVA derivante dai maggiori ricavi/compensi dichiarati ai fini del 
miglioramento del profilo di affidabilità fiscale  
 
giovedì 31 ottobre 2019  
 
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE  
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre precedente   

DENUNCIA UNIEMENS  
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente  

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA  
Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola   

LIBRO UNICO  
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente  

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  

MOD. 770  
invio telematico dichiarazioni  
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)  

ESTEROMETRO  



invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture 
emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE  

COMUNICAZIONE VENDITE DIGITALI   
i soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di beni importati nell’UE tramite l’uso di 
un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale/piattaforma/portale o mezzi analoghi inviano una 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle vendite effettuate dal 13.2 al 30.4.2019 e dal 1.5 al 
30.9.2019  

BONUS PUBBLICITÀ  
prenotazione telematica del credito d'imposta per le spese 2019 


