
SCADENZARIO MESE DI OTTOBRE 
 

 

VVeenneerrddìì  1100 

INPS COLF E BADANTI  

Versamento dei contributi previdenziali per il personale domestico, 
relativi al trimestre precedente 

 

MMaarrtteeddìì  1144    

PSR 2007/2013 MIS. 114 “ RICORSO AI SERVIZI DI CONSULENZA PER GLI 
OPERATORI AGRICOLI E FORESTALI ”. 

DOMANDA DI PAGAMENTO FASE VI 

La misura favorisce lo sviluppo e il consolidamento delle aziende sul 
territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione 
dell'innovazione e delle conoscenze in materia di sicurezza sul 
lavoro. 
La misura concorre ai costi sostenuti da imprenditori agricoli e 
detentori di aree forestali per l'acquisto di servizi di consulenza 
tecnica forniti da soggetti selezionati mediante appostiti bandi 
pubblici regionali. 
I servizi di consulenza riguardano le seguenti materie: 
a) condizionalità (CGO e BCAA) e sicurezza sul lavoro per aziende 
con produzioni vegetali/animali; 
b) miglioramento globale del rendimento aziendale mediante lo 
sviluppo e il miglioramento della gestione aziendale sostenibile, della 
competitività aziendale e della capacità di innovazione per aziende 
con produzioni vegetali/animali. 

 

GGiioovveeddìì  1166 

TASI 

Versamento dell’acconto per il 2014 per gli immobili presenti nei comuni 
che hanno deliberato e pubblicato aliquote, detrazioni e regolamenti 
dopo il 31 maggio ed entro l’8 settembre 

RITENUTE ED ADDIZIONALI  

Versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi da lavoro 
dipendente ed assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per 
contratti d'appalto nei confronti dei condomini, relative al mese 
precedente 

IVA LIQUIDAZIONE  

Liquidazione ed eventuale versamento dell’IVA a debito relativa al mese 
precedente 

IVA DICHIARAZIONE D ’INTENTO 

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle 
dichiarazioni d'intento in relazione alle quali sono state emesse fatture 
senza applicazione dell'IVA, registrate per il mese precedente 

INPS CONTRIBUTI 

Versamento da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a 
favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese precedente. Versamento dei contributi previdenziali 
per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione 
determinati sulle somme corrisposte nel mese precedente 

 



LLuunneeddìì  2277 

ELENCHI INTRASTAT  

Presentazione elenchi Intrastat per i contribuenti mensili e trimestrali  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 INTEGRATIVO 

Consegna al Caf o al professionista del 730 integrativo da parte del 
contribuente che ha già presentato il 730 ordinario nei termini  

 

GGiioovveeddìì  3300 

BENI DI IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI E FAMI LIARI  

Presentazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi a 
soci o familiari di questi 

FINANZIAMENTI AD IMPRESE CONCESSI DA SOCI E FAMILIAR I 

Presentazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o 
familiari di questi che hanno erogato finanziamenti o 
capitalizzazioni all’impresa 

 

VVeenneerrddìì  3311 

IVA RIMBORSO O COMPENSAZIONE TRIMESTRALE  

Presentazione della richiesta di rimborso o compensazione dell’IVA a 
credito determinata nel trimestre precedente 

INPS MANODOPERA AGRICOLA  

Denuncia relativa alle retribuzioni erogate nel trimestre precedente 

UNIEMENS 

Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi del mese 
precedente 

OPERAZIONI CON PAESI IN BLACK LIST 

Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate con Paesi 
inseriti nella Black List, nel mese o trimestre precedente 

LIBRO UNICO 

Registrazioni relative al mese precedente  

 


