Principali adempimenti del mese di Novembre 2021
Lunedì 1
Cassa Edile (Durc di congruità) - Scatta il controllo dell'incidenza per la manodopera impiegata nel settore edilizia.
Martedì 2
SCIA - Proroga ad oggi dell'obbligo della Scia per i medici toscani.
Sabato 6
IVA - Chi utilizzerà i registri Iva precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà accedere, dal 06/11/2021,
anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall'Agenzia per il trimestre di riferimento.
Lunedì 15
Cassa Edile di Firenze - Invio telematico modello M.U.T. relativo ai lavoratori edili occupati nel mese precedente.
Ravvedimento operoso - Versamento sanzione ridotta e interessi per importi non versati entro la scadenza del mese scorso.
Martedì 16
Ca.Di.Prof. (Studi Professionali) - Versamento con mod. F24 del contributo, per l’assistenza sanitaria, relativo al mese precedente.
Condominio - Versamento ritenute d’acconto 4% su prestazioni di servizi (cod. 1019 soggetti Irpef - cod. 1020 soggetti Ires).
Denunce Redditi - I soggetti titolari di partita Iva devono versare le imposte rateizzate derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
EBTT/EBRET/EST - Versamento contributi dovuti dalle imprese iscritte, relativi al mese precedente, tramite il mod. F24.
INAIL - Versamento 4ª rata premio assicurativo anticipato, relativo al 2021, e dell’eventuale conguaglio relativo all’anno scorso.
INPS - Versamento contributi con mod. F24 di cui alla denuncia (mod. DM 10/2) delle retribuzioni relative al mese precedente.
INPS - Versamento contributi sui compensi corrisposti nel mese scorso ai Co.Co.Co. (cod. C10/CXX).
INPS (Artigiani e commercianti) - Versamento contributi, a quota fissa, relativi al trimestre precedente (calcolati sul minimale).
IRPEF (Addizionale Regionale/Comunale) - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente (codice 3802/3816).
IRPEF (Collaboraz. coordinate e continuative) - Versamento ritenute operate nel mese precedente (dall'01/01/2017 → cod. 1001).
IRPEF (Dipendenti) - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente (codici 1001/1002/1012).
ISTAT - Giorno di diffusione dei dati sui prezzi al consumo, relativi al mese precedente, utili per il calcolo del Tfr e delle locazioni.
IVA (Contribuenti mensili) - Versamento dell’Iva a debito, superiore ad € 25,82, relativa al mese precedente (codice 6010).
IVA (Contribuenti trimestrali) - Versamento imposta dovuta, superiore a 25,82 euro, relativa al trimestre precedente (cod. 6033).
Ritenute d’acconto - Versamento delle ritenute, operate nel mese precedente, per redditi di lavoro autonomo (codice 1040).
Venerdì 19 (Anticipare prudenzialmente ad oggi le scadenze di Sabato 20 Novembre)
CONAI - Presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Enasarco - Versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre precedente.
Giovedì 25
INPS (Cig/Cigs) - Presentazione della richiesta relativa alla sospensione o alla riduzione d’attività lavorativa nel mese precedente.
Mod. Intrastat - Invio telematico elenchi cessioni e acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.
Trattenute sindacali - Versamento con bonifico bancario delle trattenute relative al mese precedente.
Martedì 30
Cassa Edile di Firenze - Versamento contributi per le imprese edili, relativi al mese precedente.
Corrispettivi telematici - Invio corrispettivi mese precedente per coloro che effettuano le vendite “e-commerce indiretto”.
Denunce Redditi - I soggetti non titolari di partita Iva devono versare le imposte rateizzate derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Denunce Redditi (Acconti) - Versamento della 2ª o unica rata dell'acconto su Irpef/Irap/Ires/Inps/Cedolare secca, ecc. da parte di
persone fisiche, società di persone e società di capitali, relativamente all'anno 2021.
Imposta di bollo - Versamento imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2021. Se il 1° e il 2°
trimestre non superano la soglia di 250 € la scadenza è prorogata al 30/11/2021.
INPS - Invio telematico della denuncia contributiva (mod. DM 10/2) e del flusso UniEmens relativi al mese precedente.
Libro Unico del Lavoro - Effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro relative al mese precedente.
LIPE (Liquidazioni Iva PEriodiche) - Invio telematico delle comunicazioni LIPE relative al 3° trimestre 2021.
Locazioni - Versamento imposta registro sui nuovi contratti con decorrenza 1° del mese e sui rinnovi annuali.
Modello Redditi 2021 e IRAP 2021(anno 2020) - Invio telematico delle dichiarazioni.
Anticipazioni e proroghe
Asd/Ssd - Proroga all'01/07/2022 della stipula di contratti di lavoro subordinato, autonomo, ecc. per i lavoratori sportivi dilettantistici.
Contributi pubblici - Proroga al 31/12/2021, per coloro che hanno ricevuto contributi pubblici (oltre € 10.000), della pubblicazione
dei relativi dati sul proprio sito Internet o sui portali digitali con riferimento all'annualità 2020.
Corrispettivi telematici - Proroga all'01/01/2022 utilizzo nuovo tracciato telematico invio corrispettivi e adeguamento Reg. Telemat.
Crisi impresa - Proroga al 16/05/2022 entrata in vigore “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”. Proroga al 31/12/2023 entrata
in vigore delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
Fatture elettroniche - Proroga al 31/12/2021 per accedere al servizio di consultazione e di acquisizione delle fatture elettroniche.
INPS - Proroga temporanea (comunque non oltre il 31/12/2021) dell'utilizzo del Pin Inps da parte degli intermediari e delle aziende.
STS (Sistema Tessera Sanitaria) - Proroga al 31/01/2022 invio telematico spese sanitarie anno 2021 (non iscritti agli Albi).
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3, Codice Civile). I versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi
se effettuati il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, c. 1, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241). Gli adempimenti ed i versamenti previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le
Agenzie fiscali, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo (art. 7, c. 2, lett. l, D.L. 13/05/2011, n. 70).
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