SCADENZARIO DI GENNAIO 2019
ALCUNE NOVITA’ 2019
• Il saggio di interessi legali a decorrere dal 1/1/2019 è pari allo 0,8%
• Dal 1/1/2019 entra a regime la nuova fatturazione elettronica (escluse le fatture inviate al TESAN e
i contribuenti minimi e forfettari)
• Dal 1/1/2019 il regime forfettario si applica ai soggetti con VA 2018 fino a 65.000 con applicazione
di nuove disposizioni e diverse limitazioni.
• Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
• Prorogato al 2020 il bonus occupazionale per gli assunti nel mezzogiorno.
• Introdotto un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo
indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca
ed aventi determinati requisiti: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla
data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro.
• Sale a 5 giorni il congedo obbligatorio per i papà.
• Congedo obbligatorio, tutto post partum, in via facoltativa.
• Soppresso l’obbligo dell’invio telematico LUL
• Nuove tabelle ACI 2019 per benefit auto ( Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018,
Supplemento ordinario n. 57).
• Detrazioni figli a carico con età fino a 24 anni: il limite di reddito per beneficiare delle detrazioni
passa da 2840,51 euro a 4.000 euro.
• Aumenta il bonus nido da euro 1.000 a 1.500.
10/01/2019
• Versamenti a: Fondo Pastore- Fondo M. Besusso - Fondo Mario Negri
• Versamento contributi Colf IV trimestre 2018
12/1/2019
• Operazioni di conguaglio per redditi dipendente o assimilato corrisposti entro il 12 gennaio di
competenza dell’anno precedente (principio cassa allargata)
15/1/2019
• Comunicazione preventiva di disponibilità a prestare assistenza fiscale da parte del datore di lavoro
16/01/2019
• Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU e della
TASI dovuta per l’anno precedente, la cui scadenza del termine era il 17.12.2018.
• Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di novembre, la
cui scadenza del termine era il 17.12.2018
VERSAMENTI TRAMITE F24 RELATIVI A
• Liquidazione Periodica Iva per i Contribuenti Mensili
• Versamento Ritenute sui redditi dei Dipendenti
• Versamenti Contributivi Inps Dipendenti e Parasubordinati, Inpgi , CASAGIT.
• Datori di lavoro del settore privato: versamento del contributo al Fondo di tesoreria INPS della
quota di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme di previdenza
complementare
• Versamento contributi alla previdenza complementare dei giornalisti + TFR
21/01/2019
VERSAMENTI RELATIVI A:
• Previndai/Previndapi
24/1/2019
Il Punto di Hdemia: novità legge di bilancio 2019
25/01/2019

• Versamento Enpaia
• Presentazione modelli intrastat
28/01/2019
• Ravvedimento Operoso Su acconto Iva non pagata nei termini del 27/12/2018
29/1/2019
• Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione telematica della
dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno d'imposta 2017 - Mod. 770/2018
Redditi 2017
31/01/2019
• Il Prospetto informativo annuale disabili salvo proroga
• Invio dati sanitari al sistema TESAN
• invio telematico denunce Uniemens
• Versamento contributo INAIL casalinghe (aumentato rispetto al 2018 da euro 12,91 a 24 euro
annui).
• Ad esclusione di chi ha utilizzato la cedolare secca, versamento dell'imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01/01/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2019.
Sul nostro sito la seconda uscita di “OPINIONE LAVORO”

