
 
SCADENZARIO MESE DI NOVEMBRE 

 
 

LLuunneeddìì  22 

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 
LIBRO UNICO 
Scadenza registrazioni relative al mese precedente 

 
 
 

MMaarrtteeddìì  1100 

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 

 
 
 

LLuunneeddìì  1166 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE 
Liquidazione IVA riferita al mese o trimestre precedente e versamento 
dell’imposta se dovuto 
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 2015 dei 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 

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 – PACCHETTO GIOVANI ANNUALITÀ 
2015 
Presentazione domanda di aiuto. 
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MMeerrccoolleeddìì  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). 

 
 

LLuunneeddìì  3300 

MOD. 730 CONGUAGLIO 
Conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese, dell'importo in acconto 
per il 2015, 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 
2015 
INPS CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERICANTI 
Versamento secondo acconto 2015 sul reddito eccedente il minimale 
UNI-EMENS 
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese 
precedente 
LIBRO UNICO 
Scadenza delle registrazioni inerenti il mese precedente 

 
 

MMaarrtteeddìì  1155  ddiicceemmbbrree 
OCM VINO REG. CE 1234/07 – DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E DI 
PRODUZIONE DI VINO E/O MOSTI ANNUALITÀ 2015 – 2016 
Presentazione dichiarazioni. 
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