
venerdì 10 gennaio 2020 

INPS - PERSONALE DOMESTICO  
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente) 

FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE  
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa (trimestre precedente) 
 
mercoledì 15 gennaio 2020 

MODELLO 730 ASSISTENZA FISCALE  
il sostituto d'imposta comunica ai propri dipendenti l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta 
 
giovedì 16 gennaio 2020 

RITENUTE  
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, 
corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei 
canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente) 

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE  
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI  
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese precedente 

CONTRIBUTI INPS MENSILI  
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei 
lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente 

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI  
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo 

CONTRIBUTI INPGI  
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel 
mese precedente 

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI  
versamento contributi relativi al mese precedente 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI MEZZADRI   
Versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli 
professionali, relativi al precedente trimestre 
 
lunedì 20 gennaio 2020 

IMPOSTA DI BOLLO (IV trimestre)  
versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il IV trimestre 2019 

PREVINDAI E PREVINDAPI  
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle 
retribuzioni maturate nel trimestre precedente 
 
lunedì 27 gennaio 2020 

ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali)  
presentazione contribuenti mensili e trimestrali 
 
 
 



venerdì 31 gennaio 2020 

DENUNCIA UNIEMENS  
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente 

INPS MANODOPERA AGRICOLA  
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO  
invio del prospetto informativo 

LIBRO UNICO  
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 

TRASMISSIONE SPESE SANITARIE (2019) AL SISTEMA TS  
farmacie, strutture sanitarie, medici, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di 
farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e gli ulteriori 
soggetti indicati nel D.M. 22 novembre 2019 (dietisti, fisioterapisti, podologi, ecc.) trasmettono 
telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2019 

AUTOTRASPORTATORI (IV trimestre)  
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al IV trimestre per il rimborso/compensazione 
del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio 

ESTEROMETRO  
invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture 
emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE 

COMUNICAZIONE VENDITE DIGITALI  
i soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di beni importati nell’UE tramite l’uso di 
un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale/piattaforma/portale o mezzi analoghi inviano una 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle vendite effettuate nel IV trimestre 2019 

BONUS PUBBLICITÀ  
presentazione dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019 


