
LE SCADENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 
 

02/11/2021  770 – Presentazione del modello 770/2021 anno 2020 
 ESTEROMETRO – Invio della Comunicazione 

Transfrontaliera (cd. esterometro) relativa alle operazioni 
attive e passive con l’estero intercorse nel terzo trimestre 
2021 

 IMPOSTE – Versamento terza rata imposte derivanti dal 
modello REDDITI/2021 anno 2020 (saldo 2020 e primo 
acconto 2021) per i soggetti non titolari di partita IVA 

15/11/2021  CONTABILITÀ – Scadenza emissione fatture differite 
relative a beni spediti o consegnati nel mese solare 
precedente e alle prestazioni di servizi effettuate nel mese 
di ottobre 2021 

16/11/2021  ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento 
F24 relativo alle ritenute, alle addizionali e ai contributi 
INPS dei propri dipendenti 

 IVA – Liquidazione e versamento F24 relativo all’IVA del 
mese di ottobre 2021 

 IVA – Liquidazione e versamento F24 relativo all’IVA del 
terzo trimestre 2021 

 ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Versamento F24 relativo 
alla terza rata dei contributi INPS della Gestione Artigiani e 
Commercianti calcolati sul reddito minimale 

 IMPOSTE – Versamento quarta rata imposte derivanti dai 
modelli REDDITI e IRAP/2021 anno 2020 (saldo 2020 e 
primo acconto 2021) per i soggetti IRPEF titolari di partita 
IVA e per i soggetti IRES 

25/11/2021  INTRASTAT – Presentazione Presentazione degli elenchi 
Intrastat relativi alle operazioni attive e passive nei 
confronti dei soggetti UE e intercorse nel mese di ottobre 
2021 

30/11/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DICHIARAZIONI FISCALI – Presentazione del modello 
REDDITI PF/2021 anno 2020 per tutti i contribuenti persone 
fisiche 

 DICHIARAZIONI FISCALI – Presentazione del modello 
REDDITI SP/2021 anno 2020 per tutte le Società di persone 

 DICHIARAZIONI FISCALI – Presentazione del modello 
REDDITI SC/2021 anno 2020 per tutte le Società di capitali 

 DICHIARAZIONI FISCALI – Presentazione del modello 
IRAP/2021 anno 2020 



(segue)  LIPE – Presentazione della Comunicazione Liquidazioni 
Periodiche IVA (cd. LIPE) relativa alle operazioni del terzo 
trimestre 2021 

 IMPOSTE – Versamento quarta rata imposte derivanti dal 
modello REDDITI/2021 anno 2020 (saldo 2020 e primo 
acconto 2021) per i soggetti non titolari di partita IVA 

 IMPOSTE – Versamento secondo acconto 2021 derivanti 
dai modelli REDDITI e IRAP/2021 per anno 2020 

 


