
SCADENZARIO MESE DI DICEMBRE 
 
 

LLuunneeddìì  11  ddiicceemmbbrree 

ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI 
Versamento della seconda o unica rata dell’acconto 2014 anche per i 
contribuenti minimi (imposta sostitutiva) 

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST 
Invio della comunicazione delle operazioni effettuate nel mese 
precedente (soggetti mensili) 

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI  
Versamento secondo acconto per l’anno corrente sul reddito eccedente 
il minimale 

UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi previdenziali del 
mese precedente  

LIBRO UNICO 
Scadenza registrazioni relative al mese precedente 

IMU/TASI ENTI NON COMMERCIALI  
Dichiarazione per gli anni 2012/2013 

 
 

MMaarrtteeddìì  1166  ddiicceemmbbrree 

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E 
ASSIMILATI ADDIZIONALI  
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi 
di lavoro dipendente ed assimilati (cococo ed a progetto)  

INPS DIPENDENTI 
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, 
per le retribuzioni maturate nel mese precedente 

INPS GESTIONE SEPARATA  
Versamento dei contributi previdenziali da parte dei committenti, sui 
compensi corrisposti nel mese precedente a cococo, lavoratori a 
progetto, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio, 
lavoratori autonomi occasionali con compenso superiore a € 5mila. 
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi 
corrisposti nel mese precedente agli associati in partecipazione con 
apporto esclusivo di lavoro. 

MANODOPERA AGRICOLA  
Termine per il versamento dei contributi Inps 

RIVALUTAZIONE TFR 
Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 
fondo TFR  

IMU/TASI 
Versamento a saldo dell’Imposta dovuta per il 2014 

IVA 
Liquidazione e versamento dell’eventuale imposta a debito (soggetti 
mensili) 

IVA DICHIARAZIONI D ’INTENTO 
Invio delle comunicazioni d’intento in relazione alle quali sono state 
emesse fatture senza IVA registrate nel mese precedente 

 
 

LLuunneeddìì  2299  ddiicceemmbbrree 

IVA 
Versamento dell’acconto 2014 
ELENCHI INTRASTAT  
Presentazione per i contribuenti mensili 

 



MMaarrtteeddìì  3300  ddiicceemmbbrree 
STAMPA LIBRI CONTABILI  
Stampa dl libro giornale, mastro ed inventari, registri IVA e beni 
ammortizzabili 

 

MMeerrccoolleeddìì  3311  ddiicceemmbbrree 

UNIEMENS 
Invio telematico dell’UNI-EMENS contenente i dati contributivi e  
retributivi relativi al mese precedente. 
LIBRO UNICO 
Registrazione relative al mese precedente 
OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA  
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione 
per il regime di tassazione per trasparenza per le società di capitali, 
valido per il triennio 2014-2016 
OCM - RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI – REG. CE 
1234/07 
Termine ultimo per la presentazione della domanda di accertamento 
finale e svincolo, relativa agli anticipi di co0ntruibuto liquidati nelle 
campagne 2009-2010 e 2010 -2011  

 


