
 

 

 

                                                                                                                               SCADENZE DICEMBRE 2019 

 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE 

 

IVA - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato 

entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. 

 

IVA - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scon-

trino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro 

dei corrispettivi entro oggi. 

 

IVA - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un 

medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione 

delle operazioni. 

 

OPERAZIONI CON L’ESTERO - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve 

essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di 

servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generi-

che” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato rice-

vimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve 

emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di 

fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 

del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 

ASSOCIAZIONI - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 de-

vono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con 

riferimento al mese precedente. 

 

LUNEDì 16 DICEMBRE 

 

IMU e TASI – Ultimo giorno per effettuare il versamento del saldo dell’IMU e della TASI dovute per l’anno 2019 

(vedi approfondimento all’interno della rivista). 

 

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di novembre 2019. Nel modello F24 

va indicato il codice tributo 6011 (Iva mensile – novembre). 

 

RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di novembre. Questi i principali codici 

tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo congua-

glio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di 

capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e 



 

 

 

professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Ir-

pef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve). 

 

CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di novembre sui corrispettivi pa-

gati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, 

manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello 

F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires 

dovuta dal percipiente). 

 

CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT – Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di 

novembre da parte delle aziende giornalisti ed editoriali. 

 

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di novem-

bre da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24. 

 

TFR A FONDO TESORERIA INPS – Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla 

quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di novembre 

dai lavoratori dipendenti (esclusi domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende 

del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24. 

 

TICKET LICENZIAMENTI – Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di 

ottobre (Inps circolare n. 44/2013). 

 

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) – Scade il termine 

per versare i contributi previdenziali relativi al mese di novembre da parte dei committenti. Il pagamento va fatto 

tramite modello F24. 

VERSAMENTI IRPEF – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef 

operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di novembre, incluse eventuali addizionali. 

 

ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RENDIMENTI DEL TFR – Scade il termine per versare l’acconto d’imposta 

sostitutiva (aliquota 17%) sui rendimenti del Tfr accantonato al 31 dicembre 2018 dei lavoratori dipendenti per 

l’anno corrente (il saldo va pagato entro il 17 febbraio 2020). 

 

REVISORI ENTI LOCALI Iscrizione nell’elenco - La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori 

dei conti degli enti locali da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello 

stesso elenco, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica entro il 16.12.2019 (ore 18:00) - (Decreto Min. 

Interno 24.10.2019). 

 

STATUTI S.R.L. Adeguamento - Fino al 16.12.2019 le S.r.l. già costituite alla data del 16.03.2019 (data di entrata in 

vigore del Codice della crisi d’impresa - D. Lgs. 14/2019) potranno effettuare l’adeguamento statutario alle nuove 

norme introdotte dal Codice. 

 



 

 

 

VENERDì 20 DICEMBRE 

 

CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel pe-

riodo giugno-novembre 2019 per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio 

d’impresa, il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2019. 

Questi i codici tributo da indicare nel modello F24 per le ritenute a titolo di acconto, rispettivamente, dell’Irpef e 

dell’Ires dovuta dal percipiente: 1019 e 1020. 

 

ACCONTO IVA – Termine per l’eventuale liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 

2019. 

 

FATTURA ELETTRONICA – Consultazione.  Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali po-

tranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20.12.2019 (Co-

municato Ag. Entrate 30.10.2019). 

 

DOTTORI COMMERCIALISTI – Contributi. Termine di versamento della prima o unica rata delle eccedenze contri-

butive 2019. 

 

 

VENERDì 27 DICEMBRE 

 

ACCONTO IVA – I contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione mensile o trimestrale, devono versare in via 

telematica, l’acconto Iva per il 2019. Questi i codici tributo da indicare in F24: 6013 per i contribuenti men-

sili, 6035 per quelli trimestrali. 

 

INTRASTAT – Scade il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle entrate 

gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (modelli Intrastat) effet-

tuate nel mese di novembre (operatori con obbligo mensile). 

 

 

LUNEDì 30 DICEMBRE 

 

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 

2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – 

nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi 

telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un 

intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con 

addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si 

paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registra-

zione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo). 

 



 

 

 

MARTEDì 31 DICEMBRE 

 

INVENTARIO –  Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12. 

 

COMMERCIO ESTERO - Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso 

del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2019, alla convalida annuale. 

 

DICHIARAZIONE IMU – Ultimo giorno per segnalare le variazioni intervenute nel 2018, incidenti sull’ammontare 

dell’imposta e non diversamente conoscibili dal Comune impositore. La dichiarazione va presentata con una delle 

seguenti modalità: consegna diretta all’ente; raccomandata all’Ufficio tributi; invio tramite PEC; trasmissione tele-

matica (vedi approfondimento all’interno della rivista). 

 

ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni 

di servizi effettuate e ricevute nel mese di novembre verso e da soggetti non stabiliti in Italia; sono escluse le ope-

razioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche. 

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono 

stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento 

al periodo di paga di novembre. 

 

DENUNCIA UNIEMENS – I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retribu-

tivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di novembre. 

 

CONTRIBUTI VOLONTARI – Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a pro-

seguire volontariamente il versamento dei contributi per maturare il diritto a pensione. La scadenza è relativa al III 

trimestre solare dell’anno 2019, luglio/settembre (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili). 

 

COMUNICAZIONE AI FONDI PENSIONE – Scade il termine per inviare al fondo pensione di appartenenza la comu-

nicazione relativa all’eventuale importo di contributi pagati nell’anno 2018 ma non dedotti fiscalmente (si poteva 

farlo quest’anno con una delle dichiarazione dei redditi). La comunicazione è necessaria affinché il fondo pensione 

possa, all’atto di erogazione delle prestazioni, escludere dalle tasse la quota di prestazione corrispondente all’im-

porto dei contributi non dedotti fiscalmente. 

 

FRUIZIONE MINIMO DI FERIE – Entro fine anno, i lavoratori dipendenti devono fruire di almeno due settimane del 

periodo minimo di ferie, fissato per legge a quattro settimane, maturato nel corso del 2019. 

 

 

 

 

 


