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Scadenzario mensile – Gennaio 2019
Le scadenze indicate sono quelle aggiornate alla data di redazione della presente circolare
(27/12/2018) e potrebbero, quindi, subire successive variazioni. L’elenco ha carattere di
generalità e non può considerarsi esaustivo. Per una ulteriore e completa verifica delle
scadenze relative agli adempimenti fiscali del mese, si consiglia la consultazione dello scadenzario
sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Giovedì 10 gennaio 2019

• 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 16 gennaio 2019

• RITENUTE - Versamento ritenute relative al mese precedente
• IVA - Liquidazione e versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al
mese precedente
• IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Termine per il versamento
• CONTRIBUTI INPS MENSILI - Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro
dei contributi previdenziali 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
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Lunedì 21 gennaio 2019

• PREVINDAI E PREVINDAPI - Versamento dei contributi previdenziali integrativi
a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel
trimestre precedente
Venerdì 25 gennaio 2019
• ELENCHI INTRASTAT - Presentazione contribuenti mensili e trimestrali
Giovedì 31 gennaio 2019

• REGISTRI CONTABILI - Stampa o conservazione elettronica del libro giornale,
mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili
• FATTURE ELETTRONICHE - Termine ultimo per la conservazione digitale delle
fatture elettroniche 2017
• LIBRO UNICO - Scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
• TRASMISSIONE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS – Termine ultimo per la
trasmissione telematica al sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni
sanitarie incassate nel periodo d'imposta precedente
• AUTOTRASPORTATORI - Presentazione 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

Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto si ricorda che il termine è fissato in 30 giorni dalla data di stipula o,
se antecedente, di decorrenza del contratto.
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