
 Scadenze Gennaio 2017 
 

  

lunedì 02 gennaio 2017 

DENUNCIA UNIEMENS (novembre 2016)  
denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di novembre 2016 

LIBRO UNICO (novembre 2016)  
registrazioni relative al mese di novembre 

ACQUISTI DA SAN MARINO (novembre 2016)  
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, annotati nel mese di novembre 

martedì 10 gennaio 2017 

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) 

lunedì 16 gennaio 2017 

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

RITENUTE  
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per 
contratti d'appalto nei confronti dei condomini (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 

venerdì 20 gennaio 2017 

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

mercoledì 25 gennaio 2017 

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

martedì 31 gennaio 2017 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO  
invio del prospetto informativo 

INPS MANODOPERA AGRICOLA  
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente 

LIBRO UNICO  
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 

ACQUISTI DA SAN MARINO  
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, annotati nel mese precedente 

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 

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

 


