
SCADENZARIO MESE DI GENNAIO 2015

LLuunneeddìì 1122 ggeennnnaaiioo
CONTRIBUTI INPS PERSONALE DOMESTICO
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre 
precedente 

GGiioovveeddìì 1155 ggeennnnaaiioo

DICHIARAZIONE DI GIACENZA DI VINI E MOSTI 
Campagna 2013/2014 – Art. 11 “Dichiarazione di giacenza” del 
Regolamento CE 436/09 
BANDO INAL  
Per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul 
lavoro, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica..
DICHIARAZIONE DI GIACENZA DI VINI E MOSTI
Campagna 2013/2014 Art. 11 “Dichiarazione di giacenza” del 
Regolamento CE 436/09
BANDO INAL
Per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul 
lavoro, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica. 
PSR 2007-2013 MISURA 214 FASE VII
Ricorso ai servizi di consulenza per gli imprenditori agricoli e forestali -
presentazione domanda di aiuto. 
REG. CE 1234/07 – APICOLTURA 
Azioni “A” e “B” - Presentazione domande di accesso al contributo

VVeenneerrddìì 1166 ggeennnnaaiioo

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versamento dell’imposta 
dovuta considerando l’eventuale acconto già versato. 
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO
Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle 
dichiarazioni registrate nel mese precedente 
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E 
ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi 
di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e 
lavoratori a progetto).  
INPS DIPENDENTI E COLLABORATORI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, 
per le retribuzioni maturate nel mese precedente 
INPS AGRICOLTURA
Versamento della quarta rata per il 2014 dei contributi previdenziali da 
parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).  

LLuunneeddìì 2266 ggeennnnaaiioo

IVA COMUNITARIA  ELENCHI INTRASTAT MENSILI  E TRIMESTRALI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni 
di beni/servizi resi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o 
soggetti a registrazione, relativi al mese e trimestre precedente. 
IMU TERRENI MONTANI
Scadenza versamento dell’Imposta per i possessori di terreni agricoli la 
cui altitudine (Comune) è inferiore a 601 metri; scadenza per il 
versamento dell’Imposta per i coltivatori diretti e Iap in possesso di 
terreni agricoli la cui altitudine è inferiore a 281 metri   

VVeenneerrddìì 3300 ggeennnnaaiioo REG. CE 1234/07 – APICOLTURA 
Azione “C”- Presentazione domande di accesso al contributo

SSaabbaattoo 3311 ggeennnnaaiioo AGRICOLTURA BIOLOGICA
Presentazione programma annuale di produzione
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LLuunneeddìì 22 ffeebbbbrraaiioo

UNIEMENS
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi 
che quelli retributivi relativi al mese precedente. L’adempimento 
interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e 
continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, 
lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con 
apporto esclusivo di lavoro. 
INPS MANO D’OPERA AGRICOLA
Denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel trimestre 
precedente
IVA  ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI  E TRIMESTRALI
Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con 
soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata 
per le operazioni, registrate o soggette a registrazione nel mese o 
trimestre precedente  
LIBRO UNICO DEL LAVORO
Scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 
CANONE RAI
Scadenza per il pagamento del canone RAI 
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