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SCADENZARIO DEL LAVORO
MESE DI MAGGIO
Giovedì 16
Versamento ritenute IRPEF operate nel mese precedente su compensi
per lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo e provvigioni. Versamento contributi INPS lavoro dipendente dovuti sulle retribuzioni relative
al mese precedente. Versamento contributi INPS Gestione Separata sui
compensi erogati nel mese precedente ad amministratori, sindaci, associati in
partecipazione, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto,
ecc. Versamento contributi mensili ai fondi di assistenza sanitaria (Est,
ecc.). Versamento contributi mensili agli Enti Bilaterali (Elba, ecc). Versamento contributi mensili fondi di previdenza complementare. Cassa
edile: trasmissione telematica denuncia mensile. Versamento seconda rata
premio INAIL (saldo 2012 acconto 2013) per aziende che hanno rateizzato.
Lunedì 27
Presentazione richiesta autorizzazione INPS per Cig/Cigs mese precedente.
Venerdì 31
Obbligo di stampa del libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di
consegna della copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo
di paga precedente. Cassa edile: versamento contributi. INPS: invio telematico Uniemens individuale aggregato.

GIORNATA NAZIONALE DI PREVENZIONE
DELL'ALZHEIMER: PARTECIPATO
INCONTRO IN CONFARTIGIANATO

a cura di Emanuele Lupi
Consulente del Lavoro - Responsabile Area Paghe
e.lupi@confartigianato.lodi.it

SCADENZARIO FISCALE
MESE DI MAGGIO
Giovedì 2
IMPOSTE DI REGISTRO – LOCAZIONE DI IMMOBILI
Termine per la registrazione ed il versamento relativo ai contratti di locazione
che hanno avuto inizio, o sono stati tacitamente rinnovati, con decorrenza
01/04/2013 per i soggetti che non hanno optato per la cedolare secca.
Giovedì 16
1.VERSAMENTOUNIFICATOIVA,RITENUTED’ACCONTOECONTRIBUTI
-Termineentrocuieffettuareilversamentounificatodelleseguentivoci:IVAliquidata nel mese di aprile per i contribuenti mensili; IVA liquidata nel primo trimestre
pericontribuentitrimestrali;Versamentodellaprimaratafissaperil2013deicontributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla sezione
INPSartigiani/commercianti;VersamentodellasecondarataINAILderivantedall’autoliquidazione per chi ha scelto la rateazione.
2.IVADICHIARAZIONID’INTENTO-Termineperlapresentazioneinviatelematicadellacomunicazionedeidatirelativialledichiarazionid’intentoricevutenel
mesediaprile(soggettimensili)oppurenelprimotrimestre(soggettitrimestrali).
Lunedì 20
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI - Termine per il versamento da
parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.
Lunedì 27
IVA – ELENCHI RIEPILOGATIVI CESSIONI E/O ACQUISTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI - Termine per la trasmissione in via
telematica del prospetto riepilogativo delle cessioni e/o acquisti e prestazioni
di servizi intracomunitari effettuati nel mese di aprile (operatori mensili) ad uno
qualsiasi degli uffici doganali della circoscrizione territorialmente competente
in base alla sede del soggetto obbligato.
Venerdì 31
1. IVA ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI - Termine per l’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 del mese di aprile da parte dei soggetti mensili.
2. IMPOSTE DI REGISTRO – LOCAZIONE DI IMMOBILI - Termine per la
registrazione ed il versamento relativo ai contratti di locazione che hanno avuto
inizio, o sono stati tacitamente rinnovati, con decorrenza 01/05/2013 per i soggetti che non hanno optato per la cedolare secca.
Laura Ferrari
Addetta servizio fiscale - Contabilità semplificata
l.ferrari@confartigianato.lodi.it

Successo per l’incontro che, lo scorso 5 aprile, l’Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati della Provincia di Lodi e l'A.S.P. Santa Chiara di Lodi
hanno organizzato presso la sala conferenze della sede di Lodi della Confartigianato. L’iniziativa si collocava nel contesto della Giornata Nazionale di informazione e prevenzione dell'Alzheimer promossa da ANCoS,
dall'ANAP-Confartigianato e dall'Istituto De Ritis. Dopo gli interventi di
benvenuto da parte di Francesco Vignati, Presidente ANAP della Provincia
di Lodi, e di Luciano Bertoli, Presidente A.S.P. Santa Chiara, sono state
brillantemente illustrate dalle tre relatrici del Santa Chiara le caratteristiche della malattia, i positivi effetti derivanti dall’adozione di buone abitudini alimentari e di corretti stili di vita sul processo di invecchiamento,
i servizi di assistenza agli ammalati e ai loro familiari oggi disponibili nel
territorio lodigiano.

SICUREZZA SUL LAVORO: TRA I CORSI
IN AVVIO A MAGGIO ANCHE QUELLI
PER CARRELLI ELEVATORI E PLE
Il ruolo della formazione è sempre più centrale nell’ambito della sicurezza
e Confartigianato Imprese Provincia di Lodi ha approntato una proposta
completa per lavoratori e imprenditori. Tra le novità dei corsi in avvio nel
mese di maggio anche quelli per conseguire il patentino per l’utilizzo di
carrelli elevatori e piattaforme di lavoro. Di seguito i corsi in partenza nel
prossimo mese di maggio: Lunedì 6 maggio – Corso Addetto Primo Soccorso; Lunedì 13 maggio – Corso Sicurezza Lavoratori (Modulo generale); Mercoledì 15 maggio – Corso Addetto Primo Soccorso (Modulo aggiornamento); Giovedì 16 maggio – Corso Sicurezza Lavoratori Alto
Rischio (Modulo specifico);Giovedì 16 maggio – Corso Datori di lavoro
che svolgono il ruolo di RSPP (Modulo aggiornamento); Sabato 18 maggio – Corso Addetto Antincendio (Modulo aggiornamento); Lunedì 20
maggio – Corso Addetto Antincendio; Venerdì 24 maggio – NOVITA’
– Corso di formazione per l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi e a
braccio telescopico; Mercoledì 29 maggio – NOVITA’ – Corso di addestramento per piattaforme di lavoro (PLE) con e senza stabilizzatori.
Per iscrizioni o maggiori informazioni (costi, tempistica, ecc):
Giusy Negri (0371 - 439197 oppure g.negri@confartigianato.lodi.it) o Laura Meazzi (0377 - 41541 oppure l.meazzi@confartigianato.lodi.it).

