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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI  

MAGGIO 2020 
 

SABATO 16  LUNEDÌ 18 

Ritenute IRPEF mensili (*) 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, 

sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di aprile 

2020.Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS mensili (*) (***) 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei 

lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile 2020. Versamento a 

mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS mensili Gestione separata (*) (***) 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi 

erogati nel mese di aprile 2020 a collaboratori coordinati e continuativi. Versamento a mezzo dichiarazione 

unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili (*) (***) 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello 

spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile 2020. Versamento a mezzo 

dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPGI mensili (*) (***) 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti 

professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile 2020. Versamento a mezzo 

dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”. 

Autoliquidazione INAIL (*) 

Versamento II rata. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Addizionali (*) 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro 

dipendente (aprile 2020). 
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DOMENICA 31  LUNEDÌ 1 (GIUGNO) 

Invio telematico del Flusso UNIEMENS (**) 

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e 

contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., 

lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai 

compensi corrisposti nel mese di aprile 2020. Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. 

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata (**) 

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al 

mese di aprile 2020, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata 

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo 

indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al 

mese di aprile 2020. Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

Contributi FASI 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali 

relativi al trimestre aprile – giugno 2020. Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI. 

Stampa libro unico 

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di 

aprile 2020. 

Ritenute IRPEF mensili 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento in unica soluzione delle ritenute alla fonte operate da tutti i 

datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sospese per i contribuenti 

con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 ovvero per coloro che rientrano nella c.d. “Zona 

rossa”, nonché nei settori turismo e altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex art. 5 del DL n. 9/2020 

e artt. 61 e 62 DL n. 18/2020, come convertito dalla Legge n. 27/2020). Versamento a mezzo dichiarazione 

unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS mensili 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento in unica soluzione dei contributi previdenziali, a favore della 

generalità dei lavoratori dipendenti, sospesi per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad 

euro 2.000.000 e coloro che rientrano nei settori turismo e altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex 

artt. 61 e 62 DL n. 18/2020, come convertito dalla Legge n. 27/2020). Versamento a mezzo dichiarazione 

unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS mensili Gestione separata 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento, in unica soluzione, alla Gestione separata dei contributi 

sospesi per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 e per coloro che 
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rientrano nei settori turismo e altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 e 62 DL n. 18/2020 

come convertito dalla Legge n. 27/2020). Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 

“Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento in unica soluzione dei contributi previdenziali a favore dei 

lavoratori dello spettacolo, sospesi per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 

2.000.000 e coloro che rientrano nei settori turismo e altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 

61 e 62 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020). Versamento a mezzo dichiarazione unificata, 

Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPGI mensili 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento, in unica soluzione, dei contributi previdenziali a favore dei 

giornalisti professionisti, sospesi per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 

2.000.000 e coloro che rientrano nei settori turismo e altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 

61 e 62 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020). Versamento a mezzo dichiarazione unificata, 

Modello F24 “Accise”. 

Contributi operai agricoli 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento, in unica soluzione, dei contributi relativi agli operai agricoli 

occupati nel trimestre luglio – settembre 2019, sospesi per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non 

superiori ad euro 2.000.000 e nei settori turismo e altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 

e 62 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020). Versamento a mezzo dichiarazione unificata, 

Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Conguaglio sostituti d’imposta 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte inerenti operazioni di conguaglio 

eseguite nel corso del mese di febbraio 2020 da datori di lavoro e committenti su redditi corrisposti nel corso 

dell’anno solare 2019, per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 nei 

settori turismo e altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 e 62 DL n. 18/2020 come 

convertito dalla Legge n. 27/2020). 

Addizionali 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento, in unica soluzione, delle addizionali regionale/comunale su 

redditi da lavoro dipendente sospese per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 

2.000.000 e nei settori turismo e altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 e 62 DL n. 

18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020). 

Invio telematico del Flusso UNIEMENS 

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e 

contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., 

lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai 

compensi corrisposti nel mese di febbraio e di marzo 2020, per i contribuenti del settore turismo e dei settori 

più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex art. 61 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020). 

Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. 
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INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata 

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative ai 

mesi di febbraio e di marzo 2020, a favore dei lavoratori dello spettacolo, per i contribuenti più colpiti 

dall’emergenza Covid-19 (ex art. 61 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020). Invio tramite Flusso 

UNIEMENS. 

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata 

Ultimo giorno per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, 

determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi ai mesi di febbraio e 

di marzo 2020, per i contribuenti più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex art. 61 DL n. 18/2020 come 

convertito dalla Legge n. 27/2020). Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

 

(*) Scadenza posticipata per i contribuenti interessati dalle sospensioni stabilite dal Legislatore causa 

emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si tratta delle Federazioni sportive nazionali e altri 

soggetti ex art. 61, c. 5, DL n. 18/2020 (come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020), nonché dei 

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ex art. 18 DL n. 23/2020 e delle imprese del settore 

florovivaistico ex art. 78 comma 2-quinquiesdecies del DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020). 

(**) Sospensione dell’invio solo per le Federazioni sportive nazionali e altri soggetti ex art. 61, 

c. 5, DL n. 18/2020 (come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020). 

(***) I soggetti della c.d. Zona Rossa versano in unica soluzione o a rate i contributi sospesi dei mesi di 

febbraio e marzo 2020 a partire dal 1° maggio 2020. 

 

 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MAGGIO 2020 

Venerdì 1: Festa dei lavoratori 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
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