
SCADENZARIO MESE DI NOVEMBRE 
 
 
 

LLuunneeddìì  1100  

SCHEDA DI VALIDAZIONE FASCICOLO  
Termine ultimo per la sottoscrizione della “scheda di validazione” del 
fascicolo nel S.I. Artea, così come previsto dal Decreto del Direttore di n. 
33 del 19 marzo 2014 

MOD. 730 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA  
Trasmissione all’Amm.ne finanziaria dei 730 da parte del CAF e del 
professionista abilitato e consegna al contribuente dei modelli 730 e del 
prospetto di liquidazione 730/3 integrativo  

 
 
 

VVeenneerrddìì  1144    

PRAF - MISURA F.1.14 AZIONE A "INDENNIZZO ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE 
A SEGUITO DI DANNO DA PREDAZIONE ” 
Con la misura F.1.14 la Regione Toscana attiva un sistema di indennizzi 
alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione. 
L’indennizzo è subordinato all'applicazione di almeno una misura di 
prevenzione da parte dei beneficiari. 
L'indennizzo è concesso sia per danni diretti (rimborso del capo predato) 
che indiretti o indotti (relativi ai capi predati e al comparto zootecnico 
generale dell’azienda). 

 
 
 

LLuunneeddìì  1177 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE  
Liquidazione IVA riferita al mese o trimestre precedente e versamento 
dell’imposta se dovuto 
IVA DICHIARAZIONI D 'INTENTO 
Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle 
dichiarazioni d'intento registrate per il mese o trimestre precedente  
IRPEF ADDIZIONALI RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 
E ASSIMILATI  
Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese precedente e delle 
addizionali relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co 
ed a progetto) e per i redditi di lavoro autonomo. 
INPS DIPENDENTI 
Versamento dei contributi previdenziali relativi alla generalità dei 
dipendenti per le retribuzioni maturate nel mese precedente 
INPS GESTIONE SEPARATA  
Versamento da parte dei committenti dei contributi sui compensi 
corrisposti nel mese precedente ai cococo ed a progetto, collaboratori 
occasionali, venditori a domicilio,  lavoratori autonomi occasionali con 
compenso superiore a € 5.000. Versamento da parte dell'associante del 
contributo dovuto sui compensi corrisposti nel mese precedente agli 
associati in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro. 
INPS  AGRICOLTURA 
Versamento della terza rata 2014 contributi previdenziali da parte dei 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). 
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE  
Calcolo e pagamento del premio Inail 
INPS CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - QUOTA FISSA SUL 
MINIMALE  
Versamento dei contributi IVS sul reddito minimale 

 
 
 

MMaarrtteeddìì  2255 

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI  
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni 
di beni/servizi resi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o 
soggetti a registrazione, relativi al mese precedente (soggetti mensili). 

 



DDoommeenniiccaa  3300    

PRAF - MISURA A.1.14 AZIONE A "CONTRIBUTI ALLO SMALTIMENTO DELLE 
CARCASSE DEGLI ANIMALI MORTI IN AZIENDA " 

Il PRAF (Piano Regionale Agricolo Forestale), attraverso la Misura 
A.1.14 azione a “Interventi a tutela della sanità animale e pubblica: 
contributi allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in Azienda” 
ha previsto contributi destinati ad aziende agricole con allevamento 
zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino finalizzati alla copertura dei 
costi di raccolta, trasporto e distruzione delle carcasse di animali morti in 
azienda. 
PRAF - A.1.14 AZIONE B "INTERVENTI A TUTELA DELLA SANITÀ ANIMALE E 
PUBBLICA : SOSTEGNO IN REGIME DE MINIMIS AGLI ALLEVAMENTI CHE  
METTONO A DISPOSIZIONE I PROPRI CAPI QUALI "SENTINELLE DA BLUE 
TONGUE"" 

Il PRAF con la Misura A.1.14 azione b “Interventi a tutela della sanità 
animale e pubblica: sostegno in regime de minimis agli allevamenti che 
mettono a disposizione i propri capi quali "sentinelle da Blue Tongue"" 
(Reg. CE 1535/07) ha previsto contributi destinati ad aziende agricole 
con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino finalizzati a 
compensare i costi ed i disagi sopportati dall’allevatore con la messa a 
disposizione dell’autorità sanitaria di un numero di capi adeguato alle 
esigenze del piano di sorveglianza sierologica. 

 
 
 

LLuunneeddìì  11  DDiicceemmbbrree 

MOD. 730 CONGUAGLIO  
Conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese, dell'importo in acconto 
per il 2014, seconda o ultima rata 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI ED IRAP VERSAMENTO ACCONTI  
Versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF, IRES ed 
IRAP, imposta sostitutiva per i contribuenti in regime dei minimi, per il 
2014 
IMU E TASI  ENTI NON COMMERCIALI  
Presentazione della dichiarazione IMU/TASI ENC per le variazioni 
avvenute nel corso del 2012 e del 2013 
INPS CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERICANTI  
Versamento secondo acconto 2014 sul reddito eccedente il minimale 
UNI-EMENS 
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese 
precedente 

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST  
Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate con Paesi 
Black List nel mese precedente (soggetti mensili). 

LIBRO UNICO 
Scadenza delle registrazioni inerenti il mese precedente 

 


