
lunedì 02 dicembre 2019 

DICHIARAZIONE REDDITI  
trasmissione telematica dichiarazione dei redditi persone fisiche, società di persone e società di capitali con 
esercizio coincidente con l’anno solare 

DICHIARAZIONE IRAP  
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP 

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 

ACCONTI IMPOSTE SU REDDITI E IRAP  
versamento della II o unica rata d’acconto per l’anno in corso, di IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP, cedolare 
secca, imposta sostitutiva minimi/forfetari 

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - secondo acconto  
versamento secondo acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale 

GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI - secondo acconto  
Versamento seconda rata acconto previdenziale anno corrente 

FASI  
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso) 

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA   
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al III 
trimestre 2019 

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

LIBRO UNICO (ottobre)  
registrazioni reletive al mese di ottobre 

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 
 
lunedì 16 dicembre 2019 

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

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 

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 

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

IMU E TASI (saldo)  
versamento a saldo 

TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE  
Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 
 
venerdì 20 dicembre 2019 

RITENUTE CONDOMINIO   
versamento ritenute da parte del condominio nel caso non sia superato il limite di euro 500 di ritenute 
operate 
 
venerdì 27 dicembre 2019 

IVA   
versamento acconto 2019 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali 

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI  
Presentazione contribuenti mensili 
 
martedì 31 dicembre 2019 

PREVIDENZA INTEGRATIVA  
comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dei contributi versati e non 
dedotti nei Modd. REDDITI 2019 o 730/2019 

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

LIBRO UNICO  
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 

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

DICHIARAZIONE IMU/TASI  
Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute nel corso del precedente 
periodo d'imposta 


