
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 19 DEL 15/10/2014 AFFARI GENERALI 
 

 

OGGETTO: SCADENZARIO 

TRIMESTRE OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2014 

 

Pubblichiamo lo scadenzario relativo ai principali adempimenti previsti nel 4° trimestre 2014. 

Naturalmente è possibile che i termini indicati possano subire variazioni a seguito di modifiche 

normative. 

 

DATA                       ADEMPIMENTO 
 

OTTOBRE 
 

01 Decorrenza obbligo F24 telematico esteso a contribuenti privati, salvo limitate eccezioni 

16 Versamento RITENUTE IRPEF 

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

16 Versamenti INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

16 IVA dichiarazioni d’intento relative al mese di settembre  

16 Versamento 1a rata TASI (tributo per i servizi indivisibili) a favore dei Comuni. 

27 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di settembre o al terzo trimestre 2014 

30 Presentazione della comunicazione per i beni aziendali concessi in uso a soci e familiari per l’anno 

2013 

30 Presentazione di finanziamenti e conferimenti erogati dai soci a favore alla società nel 2013 

31 Invio telematico del modello IVA per le operazioni con soggetti “black list” mensili e trimestrali 

31 Presentazione della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA del 3° trimestre 2014 

31 Invio ad Agenzia Entrate dell’indirizzo PEC per adempimenti antiriciclaggio di professionisti  
 

NOVEMBRE 
 

17 Versamento RITENUTE IRPEF 

17 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI e TRIMESTRALI 

17 Versamenti INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

17 IVA dichiarazioni d’intento relative al mese di ottobre 

17 INPS artigiani/commercianti con partita IVA e soci 3a rata fissa sul minimale 2014 

17 Versamento 4a rata rateizzazione INAIL 

20 ENASARCO rappresentanti: versamento contributi trimestrali 

25 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre 
 

DICEMBRE 
 

01 Invio telematico del modello IVA per le operazioni con soggetti “black list” relativamente al mese di 

ottobre 

01 Versamento 2a rata acconto imposte dirette e IRAP 2014 

01 Versamento 2a rata acconto INPS 2014 art/comm. eccedenti il minimale e professionisti a gest. separata 

INPS 

01 Versamento dell'unica o della seconda rata di acconto della cedolare secca sugli affitti in corso nel 2014 

16 Versamento RITENUTE IRPEF 

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI 

16 Versamenti INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori 

16 IVA dichiarazioni d’intento relative al mese di novembre  

16 Versamento acconto ritenuta su rivalutazione TFR  

16 Pagamento saldo IMU e TASI 2014 

29 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di novembre 

29 Versamento acconto IVA con base di riferimento dicembre o 4° trimestre 2013 

30 Completamento conservazione elettronica, nei casi previsti, con firma digitale e marca temporale 

31 Invio del modello IVA per le operazioni con soggetti “black list” relativamente al mese di novembre 

31 Opzione per il regime trasparenza fiscale per le S.r.l. (triennio 2014/2016) 
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