
 

 

 

 
 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 
 

VENERDÌ 10 

Contributi INPS trimestrali personale domestico  

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali 

relativi al trimestre ottobre – dicembre 2013 per il personale domestico. 

Versamento tramite bollettinoMAV. 

 

Contributi “FondoM. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “FondoM. 

Besusso” trimestrali 

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed 

assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. 

Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende 

commerciali, relativi al trimestre ottobre - dicembre 2013. 

Versamento tramite bollettino bancario. 

MERCOLEDÌ 15 

Assistenza fiscale 

Ultimo giorno utile per il sostituto d’imposta per comunicare ai propri 

sostituiti di voler prestare assistenza fiscale. 

GIOVEDÌ 16 

Ritenute IRPEF mensili 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte 

operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di dicembre 2013. 

Versamento a mezzo dichiarazione unificata,Modello F24 

“Fisco/INPS/Regioni”. 

 

Contributi INPS mensili 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a 

favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 

maturate nel periodo di paga di dicembre 2013. 

Versamento a mezzo dichiarazione unificata,Modello F24 

“Fisco/INPS/Regioni”. 

 

Contributi INPS mensili Gestione separata 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei 

contributi dovuti su compensi erogati nelmese di dicembre 2013 a 

collaboratori coordinati e continuativi. 

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 

“Fisco/INPS/Regioni”. 

 

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a 

favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel 

periodo di paga di dicembre 2013. 

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 

“Fisco/INPS/Regioni”. 

 

Contributi INPGI mensili 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a 

favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel 

periodo di paga di dicembre 2013. 

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”. 

 

Addizionali 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali 

regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (dicembre 2013). 

 



 

 

 

 

LUNEDÌ 20 

Contributi Previndai e Previndapi trimestriali 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a 

favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, 

relativi al trimestre ottobre – dicembre 2013. 

Versamento mediante bonifico bancario. 

VENERDÌ 31 

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata 

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata 

delle somme dovute e versate, relative almese di dicembre 2013, a favore 

dei lavoratori dello spettacolo. 

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o 

tramite Flusso UNIEMENS. 

 

Invio telematico del Flusso UNIEMENS 

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile 

UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori 

dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., 

co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati 

della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi 

corrisposti nel mese di dicembre 2013. 

Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. 

 

Denuncia INPS agricoli trimestrale 

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa 

agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti 

individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre ottobre 

– dicembre 2013. 

Denuncia telematica all’INPS attraverso modello DMAG. 

 

Stampa libro unico 

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente 

alle variabili retributive del mese di dicembre 2013. 

 

FESTIVITÀ CADENTI NELMESE DI GENNAIO 2014 

 

Mercoledì 1: Primo giorno dell’anno 

Lunedì 6: Festa dell’Epifania 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 

 

 


