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Lo scadenzario del proprietario di casa e del condominio – DICEMBRE 2019
2 Dicembre – Lunedì
Irpef - Versamento acconto

Ultimo giorno per il versamento della se-
conda o unica rata dell’acconto sull’Irpef dovuta
per il 2019 dalle persone fisiche e dalle società
di persone.

Cedolare secca immobili ad uso abitativo
Versamento acconto

Ultimo giorno per il versamento della se-
conda o unica rata dell’acconto della cedolare
secca per il 2019.

16 Dicembre – Lunedì
Imposte e contributi

Ultimo giorno per il versamento da parte del
condominio delle ritenute fiscali e dei contributi
previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti
e assimilati, lavoratori autonomi nonché a con-
tratti di appalto, con riferimento al mese di no-
vembre 2019.

Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del

condominio della rata delle addizionali regio-
nale e comunale all’Irpef trattenute ai dipen-
denti sulle competenze di novembre 2019 a
seguito delle operazioni di conguaglio di fine
anno nonché per il versamento della rata del-
l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef
2019 trattenuta ai dipendenti sulle competenze
di novembre 2019; ultimo giorno, inoltre, per il
versamento in unica soluzione delle predette
addizionali trattenute, sempre sulle competenze
di novembre 2019, a seguito di cessazione del
rapporto di lavoro.

Versamento acconto
imposta sostitutiva Tfr

Ultimo giorno per il versamento da parte del
condominio dell’imposta sostitutiva, a titolo di ac-
conto, sulla rivalutazione del fondo per il tratta-
mento di fine rapporto maturato nell’anno 2019.

Imu - Versamento saldo
Ultimo giorno – salvo diversi termini stabiliti

dal Comune – per il versamento della seconda
rata dell’imposta municipale propria per il 2019,

pari al saldo dell’imposta dovuta (effettuando gli
eventuali conguagli).

Tasi - Versamento saldo
Ultimo giorno – salvo diversi termini stabiliti

dal Comune – per il versamento della seconda
rata della tassa sui servizi indivisibili per il 2019,
pari al saldo dell’imposta dovuta (effettuando gli
eventuali conguagli).

20 Dicembre – Venerdì
Versamento della ritenuta del 4%

Ultimo giorno per effettuare il versamento da
parte del condominio della ritenuta d’acconto
operata sui corrispettivi dovuti per prestazioni
relative a contratti di appalto di opere o servizi,
anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, ef-
fettuate nell’esercizio di impresa), quando l’am-
montare della stessa non raggiunga l’importo di
euro 500.

31 Dicembre – Martedì
Comunicazione cessione del credito

Comunicazione all’amministratore di condo-
minio dei dati relativi alla cessione del credito –
derivante da detrazione fiscale per interventi di
risparmio energetico e per interventi antisismici
effettuati sulle parti comuni di edifici nell’anno
2019 – se la cessione non risulta da delibera
condominiale. Devono essere indicati i dati per-
sonali del cedente e quelli del cessionario non-
ché l’accettazione, da parte di quest’ultimo, del
credito ceduto.

Tari e imposta di registro
Si veda Confedilizia notizie gennaio 2019.

N.B. In tutti i casi in cui viene citato il condomi-
nio quale destinatario di un obbligo si intende
che al relativo adempimento provveda, quando
esistente, l’amministratore o, altrimenti, un sog-
getto designato dall’assemblea condominiale.

Lo sca den za rio annuale è presente – continuamente
aggiornato e ulteriormente approfondito – sul
sito della Confedilizia (www.confedilizia.it)

Lo scadenzario del datore di lavoro domestico – DICEMBRE 2019
Predisposizione prospetto paga

In ottemperanza al Contratto nazionale del la-
voro domestico, contestualmente alla correspon-
sione periodica della retribuzione, deve essere
predisposto, in duplice copia, il prospetto paga.

Erogazione tredicesima mensilità
Entro il mese di dicembre il datore di lavoro

domestico deve corrispondere al lavoratore la

tredicesima mensilità. A quei dipendenti le cui
prestazioni non raggiungono un anno di servizio
sono corrisposti tanti dodicesimi di detta mensi-
lità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Lo scadenzario annuale del datore di lavoro
domestico è presente – continuamente aggiornato
– sul sito www.confedilizia.it

SEGNALAZIONI

Atlante 2019 geopolitico del
Mediterraneo, a cura di France-
sco Anghelone e Andrea Ungari,
pref. di Antonio Iodice, intr. di
Andrea Margelletti, bordeaux
ed., pp. 480 con ill.

Accanto ad alcuni approfondi-
menti specifici, si rilevano le ac-
curate schede dedicate ai singoli
Paesi asiatici e africani che si af-
facciano sul Mediterraneo, valide
per accostarsi sia alla storia sia
alla contemporaneità, in rapporto
pure col mondo intero.

Robi Ronza, Non siamo nel
caos, pref. di Angelo Scola, Ares
ed., pp. 362

Una summa di cinque anni
d’interventi giornalistici, sui più
vari temi di politica internazio-
nale, interna, sociale, religiosa,
articolati per dimostrare che
dalla crisi si può uscire seguendo
una visione cristiana della vita.

Massimo Adinolfi, Hanno tutti
ragione?, Salerno ed., pp. 108

Fra post-verità, bufale, men-
zogne, notizie varie, populismi,
sono posti in dubbio i rapporti
fra verità e democrazia, che l’au-
tore, associato di filosofia teoretica
e puntuale commentatore sulla
stampa, intende ricomporre.

Simone Testa, Marco De Luca,
Vita di Niccolò Machiavelli Fioren-
tino, Minerva ed., pp. 96 con ill.

Un’originale e curiosa biogra-
fia a fumetti del Segretario Fio-
rentino, con ampie citazioni dalle
sue opere: si leggono con sim-
patia le vicende personali e le
riflessioni storiche e politiche
del grande Niccolò.

L’ultima battaglia per la Di-
visione Acqui, a cura di Luigi
Garoppo e Pierandrea Vanni,
medicea ed., pp. 206 con ill.

Sono presentati gli atti di un
recente convegno dedicati alla
controversa vicenda della Divi-
sione Acqui, subito dopo l’armi-
stizio del 1943, dal ruolo svolto
dal generale Antonio Gandin ai
processi svoltisi per decenni con-
tro militari tedeschi.

Renzo Gandolfo, Conoscenza –
e coscienza – attuale del passato
piemontese, Centro studi pie-
montesi ed., pp. 56

Commosse e documentate pa-
gine in lode del Piemonte, fra
storia e cultura, geografia e tra-
dizioni. 

Adriano Viarengo, Lorenzo Va-
lerio, Istituto per la storia del
Risorgimento italiano, Comitato
di Torino, pp. 368

La densa e corposa biografia
propone l’impegno di Valerio
(1810-1865) quale fautore della
“terza via del Risorgimento”, li-
beraldemocratica, capace di uni-
re iniziativa regia e popolo: Maz-
zini la definì “una rivoluzione
italiana con un re”.da il Giornale, 15.10.’19

da LA STAMPA 21.10.’19
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