
 
 

Principali Scadenze Fiscali N ovembre 2015  
 

 

lunedì 02 novembre 2015  

IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE   
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre 

precedente 

INPS  
denuncia relativa alle retribuzioni per manodopera agricola del III trimestre 2015 

DENUNCIA UNIEMENS (settembre 2015)   
denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di 

settembre 2015 

LIBRO UNICO (settembre 2015)   
scadenza delle registrazioni relative al mese di settembre 2015 

ACQUISTI DA SAN MARINO (settembre 2015)   
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, 

annotati nel mese di settembre 

martedì 10 novembre 2015  

MODELLO 730 INTEGRATIVO   
Trasmissione dei modelli 730 da parte del CAF e del professionista abilitato e consegna al 

lavoratore dipendente o pensionato dei relativi modelli 730 e 730/3 integrativo (prospetto di 
liquidazione) 

MOD. 730 RETTIFICATIVO/COMUNICAZIONE  
A seguito di visto di conformità infedele, CAF/professionisti abilitati possono trasmettere la 

dichiarazione rettificativa ovvero la comunicazione contenente i dati corretti, versando la 
sanzione ridotta 

lunedì 16 novembre 2015  

RITENUTE  
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, 

provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese 
precedente) 

ADDIZIONALI   
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese 

precedente 

IVA (mensile - trimestrale)   
liquidazione e versamento (mese e trimestre precedente) 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI   
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese precedente 

CONTRIBUTI INPS MENSILI   
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della 

generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente 

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI  
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo 

CONTRIBUTI INPGI  
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni 

maturate nel mese precedente 

GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI   
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e 

associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente 



CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLT IVATORI DIRETTI, COLONI MEZZADRI   
Versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori 

agricoli professionali, relativi al precedente trimestre 

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale   
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e 

commercianti (quota fissa sul reddito minimale) 

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA  
Versamento rata 

venerdì 20 novembre 2015  

CONTRIBUTI ENASARCO - III trimestre   
versamento contributi III trimestre 

mercoledì 25 novembre 2015  

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI  
Presentazione contribuenti mensili 

lunedì 30 novembre 2015  

MODELLO 730 - CONGUAGLIO  
Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) 

dell'importo in acconto (seconda o unica rata) 

ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP  
versamento della II o unica rata d’acconto per l’anno 2015 

ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI (contr. minimi)   
versamento II acconto o unica rata imposta sostitutiva contribuenti minimi 

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - secondo acconto   
versamento secondo acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale 

GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI - secondo acconto   
Versamento seconda rata acconto previdenziale anno corrente 

FASI  
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso) 

DENUNCIA UNIEMENS  
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) 

del mese precedente 

LIBRO UNICO  
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 

ACQUISTI DA SAN MARINO   
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, 

annotati nel mese precedente 

VOLUNTARY DISCLOSURE (proroga)   
invio telematico dell'istanza di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di 

capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale 
 


