STUDIO TREMOLADA & ASSOCIATI – CONSULENTI DEL LAVORO – AVVOCATI

SCADENZIARIO LAVORO GENNAIO 2020
SCADENZA
DESTINATARIO
ADEMPIMENTO
_________________________________________________________________________________________
Martedì 7 gennaio
Fonchim
Termine per l’invio della distinta relativa ai contributi
dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim relativa
al mese di dicembre 2019.
_________________________________________________________________________________________
Venerdì’ 10 gennaio
Inps
Versamento dei contributi per i lavoratori domestici
relativi al trimestre ottobre/dicembre 2019
Fondo A.Pastore

Le Aziende di commercio, spedizione e trasporto sono tenute
al versamento trimestrale dei premi a favore
dell’assicurazione polivalente supplementare - PREVIR ed ora
intitolata ad Antonio Pastore – istituita a seguito di un accordo
stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei
dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale
ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M.
Negri.

Fondo M. Besusso

Le Aziende di commercio, spedizione e trasporto sono tenute
al versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i
dirigenti.

Fondo Mario Negri

Le Aziende di commercio, spedizione e trasporto, dei servizi,
ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli
alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali
sono tenute al versamento trimestrale dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti.
_________________________________________________________________________________________
Lunedì 13 gennaio
Agenzia Delle Entrate
Ravvedimento Operoso - Contribuenti obbligati al versamento delle ritenute possono ravvedere l'omesso o
insufficiente versamento entro 15 giorni dal termine (27
dicembre 2019) con sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per
ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
_________________________________________________________________________________________
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Martedì 14 gennaio
Agenzia delle Entrate

Ravvedimento operoso -termine per effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario
in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che
andavano versate entro il 16 ottobre 2019, versando il tributo
unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67 per cento (1/9
del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalità telematiche.
_________________________________________________________________________________________
Mercoledì 15 gennaio
Assistenza fiscale
I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono,
entro oggi, richiedere ai soggetti interessati la preventiva
comunicazione che gli stessi intendono avvalersi
dell'assistenza fiscale.
Agenzia delle Entrate

Ravvedimento operoso - Termine per effettuare l’adempimento omesso o insufficiente in relazione al versamento
delle ritenute alla fonte che andavano versate entro il 15
dicembre 2019, versando il tributo unitamente alla
sanzione ridotta pari all'1,5 per cento (1/10 del 15%)
dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati
al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalità telematiche.
_________________________________________________________________________________________
Giovedì 16 gennaio
Casagit
Trasmissione in via telematica denuncia retributiva e
contributiva relativa al mese di dicembre 2019 mediante
procedura DASM e versamento dei contributi relativi al
medesimo mese.
Inpgi

Elaborazione mediante procedura DASM e presentazione
in via telematica con i servizi ENTRATEL o FISCONLINE della
denuncia contributiva.
Versamento con modello unificato (Mod.F24-Accise) dei
contributi relativi al mese di dicembre 2019.

Inps

VERSAMENTO CONTRIBUTI - I datori di lavoro, che hanno
alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi
categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e
assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle
retribuzioni di competenza del mese di dicembre 2019
nonché il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria
Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale,
di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle
forme pensionistiche complementari.

Inps

VERSAMENTO CONTRIBUTI - I committenti che hanno
corrisposto nel mese di dicembre 2019 compensi inerenti ai
venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione
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coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo
contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione
separata INPS.
Agenzia delle Entrate

I sostituti d'imposta, devono effettuare il versamento con
modello unificato (Mod. F24) delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro
autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi
corrisposti nel mese di dicembre 2019.
(Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i
versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17,
comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.
241, esclusivamente mediante modalità telematiche.

I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate, (Entratel/Fisconline) nel caso in cui,
per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di
importo pari a zero;
b) a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è
previsto l’obbligo di inviare il modello F24 telematico mediante i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate,
(Entratel/Fisconline) anche per le compensazioni di crediti
maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze
di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti,
come rimborsi 730 e bonus Renzi.
c) a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la
compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle
relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all’Irap, risultanti da dichiarazione fiscale, per importi
superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10°
giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o
dell’istanza da cui il credito emerge.
_________________________________________________________________________________________
Lunedì 20 gennaio
Centro Impiego
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE per l'assunzione, proroga,
trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso
del mese di dicembre 2019 da parte delle Agenzie per il
Lavoro.

Previndai

Denuncia (mod. 050) e versamento relativi al quarto trimestre
2019 dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti industria
iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai. Si
ricorda che il mod. 050 compilato, stampato, timbrato e
sottoscritto va inoltrato via fax o tramite caricamento online
sul sito, al fondo entro la scadenza del trimestre cui si
riferisce, a prescindere dalla regolarizzazione contributiva.

Previndapi

Versamento e trasmissione tramite fax del mod. PREV/1
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relativo al quarto trimestre 2019, dei contributi sulle
retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende
industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi. Il
versamento dei contributi deve essere effettuato su c/c n.
096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma L.go
Pietro
Vassaletto
2
Roma
IBAN
IT65A0503503303096570217860.
Non deve essere utilizzato il mod. F24.
Fasc

Versamento dei contributi da parte di imprese di spedizione
spedizione e agenzie marittime che applicano il ccnl
autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e
aeree, relativi al mese di dicembre 2019 e dovuti al fondo di
previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della
distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.
L'elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei
contributi avviene mediante apposito software denominato
Telefasc

Fonchim

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza
complementare Fonchim relativi al mese di dicembre 2019.
_________________________________________________________________________________________
Mercoledì 29 gennaio
Agenzia delle Entrate
Ravvedimento – Termine per I contribuenti che non hanno
presentato il modello 770 entro la scadenza del 31/10/2019,
possono regolarizzare la posizione, con l’applicazione della
sanzione ridotta è pari a un decimo di €. 258.
_________________________________________________________________________________________
Venerdì 31 gennaio
Collocamento
i Datori di lavoro soggetti alla disciplina del collocamento
Obbligatorio
obbligatorio devono inviare al servizio Competente il prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre
2019.
Inps

TRASMISSION UNIEMENS - I datori di lavoro soggetti al
sistema UNIEMENS, devono inoltrare all’Inps, in via
telematica, i dati retributivi e contributivi riferiti al dicembre
2019 oltre alle informazioni necessarie per l’erogazione delle
prestazioni.

Inail

Termine di versamento del premio assicurativo di €. 24,00, da
parte delle casalinghe e relativo all’anno 2020.

Ditte Preponenti

Termine per l’invio del conto provvigioni e liquidazione ad
Agenti e Rappresentanti delle provvigioni relative al 4°
trimestre 2019.

Libro Unico
Del Lavoro

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico
relativamente alle variabili retributive del mese di dicembre
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2019
Agenzia delle Entrate

Ravvedimento Operoso-Contribuenti obbligati al versamento
delle ritenute possono ravvedere l'omesso o insufficiente
versamento entro 15 giorni dal termine (16 gennaio 2020)
con sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di
ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno.

Agenzie Per Il Lavoro

Le Aziende che hanno occupato nell’anno 2019 personale
somministrato, devono comunicare obbligatoriamente alle
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli
organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
del numero dei contratti di somministrazione conclusi, della
durata degli stessi, del numero e della qualifica dei lavoratori
interessati.
_________________________________________________________________________________________
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