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giovedì, 10 gennaio
Fondo A. Pastore (ex PREVIR) - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende di commercio, spedizione e trasporto
Adempimento
Versamento trimestrale 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
Modalità
L'esazione dei premi è affidata al Fondo "Mario Negri", al quale deve essere effettuato il versamento dei
relativi importi, in coincidenza con i pagamenti trimestrali dei contributi dovuti per la previdenza integrativa
gestita dal Fondo stesso. Per il versamento deve essere utilizzato l'apposito mod. F.P. che l'Associazione
Antonio Pastore invia alle aziende circa tre settimane prima della scadenza trimestrale precompilato con
particolari codici identificativi per ciascuna posizione contributiva. Le aziende provvedono a trattenere dalla
busta paga del dirigente le quote a suo carico.

Fondo M. Besusso (FASDAC) - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende di commercio, spedizione e trasporto
Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e
trasporti
Modalità
Per il versamento si deve utilizzare il mod. C/01 attraverso la "Procedura incassi automatizzati" gestita dalla
Banca Nazionale del Lavoro.
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Fondo M. Negri - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende di commercio, spedizione e trasporto
Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende
commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi,
delle agenzie marittime e dei magazzini generali.
Modalità
Il Fondo, tramite il servizio Postel, invia all'azienda nel mese precedente a quello del versamento trimestrale i
moduli prestampati di pagamento PIA (procedura di incasso automatizzato) per l'accredito presso la Banca
Nazionale del Lavoro. I versamenti possono anche essere effettuati presso altri istituti di credito.

Inps - Versamento contributi lavoratori domestici
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari
Adempimento
Versamento trimestrale contributi previdenziali
Modalità
Bollettini di conto corrente postale inviati dall'Inps al domicilio del datore di lavoro. Dopo il primo invio di
bollettini, in seguito alla presentazione della denuncia di assunzione, l'Inps provvede a fornire i successivi solo
su richiesta del datore di lavoro.
L'Inps consente, dal proprio sito Internet, il versamento dei contributi online tramite il pagamento con
Posteitaliane. Per effettuare questa operazione, pubblicata tra i servizi online del sito www.inps.it, è
necessario essersi precedentemente registrati con Posteitaliane a poter usufruire dei servizi online.La
registrazione al sito www.poste.it è gratuita. Gli strumenti di pagamento abilitati sono:

•

addebito in conto corrente BancoPosta

•

carta prepagata PostePay emessa da Posteitaliane

•

carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e MasterCard.

martedì, 15 gennaio
Assistenza fiscale - Comunicazione ai dipendenti
Soggetti obbligati
ostituti d'imposta
Adempimento
Il sostituto d'imposta deve comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

mercoledì, 16 gennaio
Enpals - Versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Causale contributo
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dello spettacolo)

Imposte e ritenute - Regolarizzazione
Soggetti obbligati
Soggetti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Adempimento
Regolarizzazione di eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte che
dovevano essere versate entro la scadenza del mese precedente
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice tributo
8906 (sanzione pecuniaria sostituti d'imposta)

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione
all'Inpgi della denuncia contributiva mensile
Modalità
Versamento
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Denuncia
Presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica
dell'Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.
Codice contributo
I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo "codice tributo", del modello
F24 sono
C001 (Contributi obbligatori correnti)
C002 (Contributi obbligatori pregressi)
C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)
C004 (Differenze contributive)
C005 (Contributi diversi e contrattuali)

Inps - Versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica
iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps
Adempimento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
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Codice contributo
DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)

Inps - Versamento contributi Gestione separata
Soggetti obbligati
Committenti
Adempimento
Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a
collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza
obbligatoria
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice contributo
C10 (lavoratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria; lavoratori titolari di pensione diretta)
CXX (lavoratori privi di altra copertura previdenziale)

Inps - Versamento contributi pescatori autonomi
Soggetti obbligati
Pescatori autonomi
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice contributo
PESC

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
Soggetti obbligati
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie
dipendenze almeno 50 addetti.
Adempimento
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.
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

Irpef - Versamento ritenute
Soggetti obbligati
Sostituti d'imposta
Adempimento
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Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni, su indennità
di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese
precedente
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice tributo
1001, 1002, 1004, 1012 (redditi di lavoro dipendente e assimilati) 1038 (provvigioni) 1040 (ritenute su
redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni)

Irpef - Versamento addizionale regionale
Soggetti obbligati
Sostituti d'imposta
Adempimento
Versamento della rata dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle
operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice tributo
3802 (addizionale regionale all'IRPEF - sostituti d'imposta)

Irpef - Versamento addizionale comunale
Soggetti obbligati
Sostituti d'imposta
Adempimento
Il versamento delle rate dell’addizionale comunale è previsto in forma di acconto e di saldo.
Acconto: è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata al reddito
imponibile dell'anno precedente (l'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera del Comune sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno. In caso di
pubblicazione successiva al predetto termine dovrà essere utilizzata la misura vigente per l'anno precedente).
L'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti di imposta e il relativo importo è trattenuto in un
numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Saldo: è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state
effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica
soluzione.
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/226 convertito in L. n. 248/2006). I
contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Codice tributo
3848 (addizionale comunale all’Irpef – sostituti d’imposta. Saldo)
3847 (addizionale comunale all’Irpef – sostituti d’imposta. Acconto)
Limitatamente ai versamenti dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta su
emolumenti corrisposti nell’anno solare 2007, rimangono invariati i codici tributo:
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3860 per i versamenti in acconto
3816 per i versamenti a saldo.

Sostituti d'imposta - Operazioni di conguaglio
Soggetti obbligati
Sostituti d’imposta
Adempimento
Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese
precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente
Modalità
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente,
utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti
a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/226 convertito in L. n. 248/2006). I
contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli
dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

lunedì, 21 gennaio
Casagit - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione
relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico o in formato
cartaceo
Modalità
Mediante apposito modello di versamento presso qualsiasi sportello della Banca di Roma. La documentazione
relativa alla denuncia delle contribuzioni dovrà essere spedita direttamente alla Direzione Generale della
Casagit.

FPI - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e
trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati
Modalità
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano – Via S. Margherita 11 su c/c bancario n.
80900.1 (coordinate bancarie K 01030 01600) intestato al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati
delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime – Contributi aziendali. Per la presentazione della
denuncia tramite supporto magnetico o via modem le aziende devono attenersi al prospetto appositamente
predisposto dallo stesso Fondo

Previndai - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende industriali
Adempimento
Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a
capitalizzazione Previndai
Modalità
Mediante bonifico bancario sul c/c intestato a: Previndai - Fondo Pensione
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CIN Naz.

ABI

CAB

NR. CC

Y

01030

03200

000008900095

Y

01030

03200

000008900095

BIC(codice SWIFT) PASCITMMROM
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Roma - Via del Corso 232, 00186 Roma, avendo riguardo
di di richiedere la valuta fissa per il beneficiario coincidente, al massimo, con la data di scadenza del
versamento trimestrale. Per data di versamento, infatti, deve essere inteso il giorno della valuta riconosciuta
al Previndai che verrà preso a riferimento, in caso di ritardato pagamento, per l’applicazione degli interessi di
mora previsti statutariamente. Per disporre il bonifico è preferibile utilizzare il mod.053. In tale modulo è
stato anche riportato, con la massima evidenza, il contenuto del campo "Comunicazioni
ordinante/beneficiario". E’ indispensabile che all’atto dell’ordine l’impresa verifichi che la banca che effettuerà
il bonifico registri in tale spazio il codice riportato sul modulo 053 del trimestre di competenza, essendo
questo l’unico fattore di collegamento, per il Fondo, tra l’accredito di contributi, l’impresa versante ed il
relativo modulo 050. Il modulo 050 deve essere inoltrato via Internet e una volta confermato e stampato,
deve essere inoltrato (entro il termine previsto per il versamento dei contributi relativi ad ogni singolo
trimestre) al Fondo via fax debitamente datato, timbrato e sottoscritto.

Previndapi - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Piccole e medie aziende industriali
Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali
iscritti al fondo di previdenza Previndapi
Modalità
Invio al Previndapi, anche via fax, del mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento. Si
consiglia di accertarsi che la banca incaricata di eseguire l'ordine di bonifico in favore del Fondo indichi,
tassativamente, nella causale di versamento, il numero di codice riportato nello specifico riquadro delle lettere
d'ordine bonifico bancario che si allegano ai quattro mod. PREV/1 trimestrali. Il versamento dei contributi
deve essere effettuato su c/c n. 096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma – L.go Pietro
Vassaletto 2 - Roma
Cod. ABI 05418 - Cod. CAB 03303 - CIN M. In nessun caso per il versamento dei contributi può essere
utilizzato il mod. F24.

venerdì, 25 gennaio
Enpaia - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende agricole
Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi
contributi previdenziali per gli impiegati agricoli
Modalità
Versamento dei contributi mediante bollettini di c/c postale forniti dall'ente o bonifico bancario appoggiato
esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma c/c 000036000X17 ABI 05696 CAB 03211 CIN
Y e contestuale trasmissione telematica all’ente della denuncia (mod. DIPA/01).
È possibile effettuare il pagamento dei contributi dovuti tramite il bollettino M.Av., stampabile direttamente
dal proprio pc e pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. E’ inoltre possibile il pagamento
del M.Av. a mezzo internet Banking digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura
informatica della propria banca.
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Enpals - Denuncia mensile
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport
Adempimento
Presentazione della denuncia mensile delle somme dovute e versate relative al mese precedente
Modalità
Mediante mod. 031/R da spedire o consegnare direttamente all'ente. La denuncia può essere presentata,
inoltre, avvalendosi della procedura telematica predisposta dall’Enpals. Qualora l’impresa utilizzi la procedura
telematica per la trasmissione delle denunce trimestrali (mod. 031/CM), il modello 031/R sarà predisposto
automaticamente dalla procedura stessa e non dovrà pertanto essere compilato.

Enpals - Denuncia trimestrale
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport
Adempimento
Presentazione della denuncia trimestrale delle retribuzioni soggette a contribuzione e delle trattenute a carico
dei lavoratori pensionati con riferimento al trimestre precedente
Modalità
Mediante mod. 031/CM da spedire o consegnare direttamente all'ente. La denuncia può essere presentata,
inoltre, avvalendosi della procedura telematica predisposta dall’Enpals. In questo caso il modello 031/R
(denuncia mensile dei versamenti effettuati) sarà predisposto automaticamente dalla procedura stessa e non
dovrà pertanto essere compilato.

Inps - Richiesta di autorizzazione per Cig/Cigs

Soggetti obbligati
Aziende industriali
Adempimento
Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla
fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione
dell’oraio di lavoro
Modalità
La richiesta va inoltrata:
all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
alla Direzione provinciale del lavoro con mod. Cigs-Solid-1 per Cig straordinaria e contratti di
solidarietà

giovedì, 31 gennaio
Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato
occupazionale
Soggetti obbligati
Datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie
Adempimento
Invio al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l’avviamento al lavoro (provincia)
del prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della
denuncia
Modalità
Il prospetto può essere inviato anche per via telematica e per il tramite delle associazioni cui aderiscono i
datori di lavoro. Il prospetto deve riportare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i
nominativi dei lavoratori computabili nelle quote di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in
materia di assunzioni obbligatorie, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. I
datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, trasmettono i suddetti
propsetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, e complessivamente al
servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale
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Inail - Domanda di riduzione dei tassi di premio (per prevenzione)
Soggetti obbligati
Datori di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e e igiene del lavoro nonché
con gli adempimenti contributivi ed assicurativi
Adempimento
Presentazione alla competente sede territoriale dell’Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa
in misura fissa pari al 5% o al 10% in relazione al numero dei dipendenti. In caso di accoglimento della
domanda lo sconto sarà applicato al momento del calcolo della regolazione del premio per l’anno di
riferimento all’atto dell’autoliquidazione
Modalità
Mediante mod. OT/24

Inps - Denuncia contributiva
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica
iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS
Adempimento
Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
Modalità
Mediante presentazione mod. DM10/2 tramite flusso telematico

Inps - Denuncia mensile retributiva
Soggetti obbligati
Datori di lavoro tenuti alla compilazione della Parte C del mod. 770 semplificato (sezione dati previdenziali e
assicurativi); committenti relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in
partecipazione per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa; datori di lavoro agricolo
relativamente ai dati di impiegati e dirigenti per i quali i contributi vengono versati tramite DM10/2
Adempimento
Elaborazione della denuncia dei dati retributivi mensili relativi al mese precedente utilizzati per l'elaborazione
della busta paga e dei compensi
Modalità
Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "Emens". La trasmissione può essere
effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati. Per l'abilitazione diretta occorre compilare l'apposito
modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che
già lo possiedono e utilizzano per l'invio delle denunce mensili DM10/2.

Inps - Denuncia trimestrale manodopera agricola
Soggetti obbligati
Datori di lavoro agricolo
Adempimento
Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato e
indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Modalità
Mediante mod. DMAG-UNICO esclusivamente per via telematica

Studio Associato AVALLONE
Consulente del Lavoro
Luca Avallone

Studio Associato Avallone Via L.Einaudi 108 – 62012 Civitanova Marche
Tel. 0733/829494-829612 Fax: 0733/829528 SITO INTERNET www.studioavallone.it

