
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZIARIO NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01/11/2019 

 
ASSISTENZA FISCALE 
Trattenuta della rata del saldo dell'assistenza fiscale e /o trattenuta della seconda o unica rata 
dell'acconto Irpef. 
Sostituto che effettua assistenza fiscale. 
Modalità: dalle competenze di novembre 
 
 
 

03/11/2019 (slitta al 04/11/2019) 

 
LIBRETTO DI FAMIGLIA  
Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese 
precedente. 
Utilizzatori libretto famiglia. 
Modalità: INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center. 
 
 

10/11/2019 (slitta al 11/11/2019) 
 
CAF E PROFESSIONISTI ABILITATI 
 
Trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni integrative da effettuare all’ agenzia delle 
entrate in via telematica. 
Consegna di copia del mod. 730 integrativo elaborato e il relativo prospetto di liquidazione (mod. 
730-3 integrativo) al lavoratore o pensionato assistito (730-4 integrativo), nonché al sostituto di 
imposta non inseriti nell’elenco di quelli che hanno chiesto di ricevere i risultati in via telematica. 
 
 

15/11/2019 
 
DATORE DI LAVORO 
Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui 
manchino non più di 7 anni per andare in pensione da effettuare all’INPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16/11/2019 (slitta al 18/11/2019) 

 

VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI 

Versamento unificato relativo a:  

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;  

- contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro;  

- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per le collaborazioni;  

- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals;  

- contributi sui compensi ai lavoratori autonomi occasionali  

- contributi dovuti da artigiani e commercianti relativi al 3° trimestre 2019 e calcolati sul minimale;   

- contributo mensile pescatori  

- terza rata 2019 contributi agricoli autonomi  

- pagamento all'INAIL dell'ultima rata del premio derivante da autoliquidazione 2019  

- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente;  

- liquidazione periodica IVA. 

I titolari di partita IVA devono effettuare il versamento con F24 telematico tramite: – modalità diretta 

(servizio Entratel o Fisconline – con remote banking); – tramite intermediari abilitati Entratel. Per i 

non titolari di partita IVA, il versamento deve avvenire con F24 cartaceo tramite: – Istituto di credito 

convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure – Uffici postali abilitati – concessionario della 

riscossione. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. 

 
AZIENDE EDITRICI, QUOTIDIANI, IMPRESE RADIOTELEVISIVE 
 
Denuncia mensile dei contributi dovuti dai lavoratori con rapporto di lavoro giornalistico, 
versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti INPGI con procedura DASM e 
versamento a mezzo F24/Accise. 
 
 

20/11/2019 
 
 
ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO 
Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi 
imbarcati o sbarcati. 
Modalità: Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare. 



 
AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE 
Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese 
precedente con lavoratori somministrati in via telematica al Centro per l'impiego competente 
a mezzo modello UnificatoSomm. 
 
 
CONTRIBUTI ENASARCO 
Versamento dei contributi previdenziali per il terzo trimestre 2019, relativi agli agenti e 
rappresentanti. 
Soggetti: Preponenti nel rapporto di agenzia. 
Enasarco: a mezzo modulistica predisposta compilata e inviata in via telematica tramite il sito 
Internet dell'Enasarco con addebito dei contributi automaticamente su c/c bancario. 
 
FASC - VERSAMENTO CONTRIBUTI 
 
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati 
e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. 
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il 
Ccnl agenzie marittime e aeree. 
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/c bancario 
n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L'elaborazione e la spedizione 
delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc. 
 

 
 

25/11/2019  

 
DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAIA 
 
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei 
relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli. Sono tenute le aziende agricole. 
Tramite ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca.  
 
 

 
30/11/2019 (slitta al 02/12/2019) 

 
DATORI DI LAVORO E CONSULENTI INTERMEDIARI 
 
Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente, 
all’INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica. 
 



 
DATORI DI LAVORO, COMMITTENTI E SOGGETTI INTERMEDIARI TENUTARI 
 
Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al 
soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. La stampa deve essere 
meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a laser previa 
autorizzazione Inail e numerazione. 
 
 
GENERALITÀ DATORI DI LAVORO 
 
Termine per presentare, all’INPS, le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili 
verificatisi nel mese precedente, in via telematica. 
 
 
AZIENDE INDUSTRIALI 
 
Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 4° trimestre 2019. 
Modalità: FASI mediante bollettino bancario denominato "bollettino freccia"; - con addebito diretto 
SEPA DIRECT DEBIT (SDD). 
 
 
LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALL’APE SOCIALE E ALLA PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI 
 
Termine ultimo per la Presentazione della domanda di riconoscimento dei benefici pensionistici nel 
caso in cui dal monitoraggio INPS siano residuate risorse rispetto al precedente blocco di richieste, 
da effettuare all’ INPS in via telematica. 
 
DATORI DI LAVORO DEL CREDITO 
 
Termine ultimo per chiedere il riscatto o la ricongiunzione dei periodi precedenti l'accesso al Fondo 
di solidarietà da parte dei lavoratori del credito beneficiari dell'assegno straordinario. 


