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LAVORO E PREVIDENZA CHI COSA 

 

 

1 luglio 

 

I sostituti di imposta Assistenza fiscale 

 Adempimento:  
Effettuazione dei conguagli delle imposte risultanti dal 
mod. 730/2016 sia per assistenza fiscale diretta che 
tramite CAF 

Modalità:  
Con le competenze relative al mese di luglio 

   

LAVORO E PREVIDENZA CHI COSA 

 

 

1 luglio 

 

Generalità datori di lavoro con più di 35 dipendenti 
costituenti base di computo per assumere di disabili  

Presentazione dell'autocertificazione di essersi 
avvalsi dell'esonero di assumere disabili 

 Adempimento:  
Presentazione dell'autocertificazione di essersi avvalsi 
dell'esonero di assumere disabili stante la presenza di 
lavorazioni con tasso di tariffa superiore al 60 per mille 

Modalità:  
Servizio provinciale competente in via telematica 

FISCALE CHI COSA 
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1 luglio 

 

Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non 
abbiano optato per il regime della "cedolare secca 

ADEMPIMENTO 

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di 
locazione e affitto stipulati in data 01/06/2016 o 
rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2016 

Modalita’ 

Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" 
(F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare 
necessariamente con modalità telematiche; i non 
titolari di partita Iva possono pagare con modalità 
telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, 
Agenti della riscossione 

 

 

 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

 

 

7 luglio 

 

 

Contribuenti 

Assistenza fiscale 

 Adempimento:  
Consegna del modello 730 per l'anno 2015 o 
autorizzazione a prelevare la dichiarazione pre 
compilata 

Modalità:  

Datore di lavoro sostituto di imposta 
CAF 

 

FISCALE CHI COSA 

 

 

 

7 luglio 

 

Società per azioni (esercenti attività per le quali sono stati 
elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi di 
ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio 
di settore di riferimento, comprese quelle che presentano 
cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché 
quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 
del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate 
dagli studi di settore), residenti fiscalmente nel territorio 

Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires 
e dell'Irap 

Adempimento: 

Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e 
dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili 
destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si 
applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto 
aumentato di un punto percentuale, da versare 
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dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione 
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in 
mercati regolamentati, con esercizio coincidente con 
l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale 
opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ. 

contestualmente al versamento di ciascuna delle 
predette rate 

Modalità 

Modello F24 con modalità telematiche, direttamente 
(utilizzando i servizi “F24 web ” o “F24 online ” 
dell’Agenzia delle Entrate 

 

 

 

LAVORO E PREVIDENZA CHI COSA 

 

 

7 luglio 

 

Sostituto di imposta, CAF o professionista abilitato 

Assistenza fiscale 

 Adempimento:  
Trasmissione del modello 730, su incarico del 
contribuente a cui va consegnata copia della 
dichiarazione e prospetto di liquidazione (mod. 730-3) 
(v. scadenza del 22 luglio 2016) 

Modalità:  
Agenzia entrate in via telematica tramite il sito web 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

 

 

12 luglio 

 

 

Collaboratori che hanno cessato il rapporto 

DIS COLL 

 Adempimento:  
Presentazione della domanda di DIS COLL per le 
cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 
1° gennaio 2016 e il 5 maggio 2016 

Modalità:  

INPS  
In via telematica 

 

FISCALE CHI COSA 

  Emissione e registrazione fatture differite 
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15 luglio 

 

Soggetti Iva 

Adempimento 

Emissione e registrazione delle fatture differite relative 
a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente 
e risultanti da documento di trasporto o da altro 
documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è 
effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle 
prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea 
documentazione effettuate nel mese solare precedente 

 

Modalità 

La fattura deve anche contenere l'indicazione della data 
e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le 
cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese 
precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere 
una sola fattura riepilogativa 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

 

 

15 luglio 

 

 

Datori di lavoro 

Prepensionamento 
 Adempimento:  
Versamento della provvista mensile del trattamento di 
prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non 
più di 4 anni per andare in pensione 

Modalità:  

INPS 
 

 

FISCALE CHI COSA 

 

 

 

18 luglio 

 

 

Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e 
contributi 

Ravvedimento breve 

Adempimento 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei 
versamenti di imposte e ritenute non effettuati o 
effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 
2016, con maggiorazione degli interessi legali e della 
sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento 
breve) 
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Modalità 

Modello F24 con modalità telematiche, direttamente 
(utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” 
dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici 
Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario 
abilitato. 

 

 

 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

 

18 luglio 

 

Professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione 
separata INPS 

Contributi gestione separata 

Versamento dei contributi a saldo per il 2015 e primo 
acconto per il 2016 con la maggiorazione dello 0,40% 

Modalità:  

INPS 
A mezzo mod. F24 tramite posta, banca o 
concessionario 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

 

18 luglio  

 

 
Artigiani e commercianti 

Contributi INPS 

Adempimento:  
Versamento dei contributi a saldo per la quota di 
reddito eccedente il minimale per il 2015 e premio 
acconto per il 2016, con la maggiorazione dello 
0,40% 

Modalità:  
INPS 
A mezzo mod. F24 tramite posta, banca o 
concessionario 

FISCALE CHI COSA 

 

 

 

 

Versamento unificato 
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18 luglio Generalità dei contribuenti Adempimento:  
Versamento unificato relativo a: 
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di 
imposta nel mese precedente; 
- contributi previdenziali e assistenziali dovuti 
all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga 
scaduto il mese precedente; 
- contributi dovuti dai committenti alla gestione 
separata INPS per collaborazioni coordinate e 
associazione in partecipazione pagate nel mese 
precedente; 
- contributi sui compensi pagati nel mese di giugno 
2016, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai 
lavoratori autonomi occasionali; 
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo 
all'INPS Gestione ex Enpals; 
- prima rata dei contributi dovuti dai lavoratori 
agricoli autonomi; 
- rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori 
autonomi; 
- seconda rata della contribuzione atipica dovuta 
nei confronti dei dirigenti ex Inpdai 
- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del 
mese precedente; 
- liquidazione periodica IVA 

Modalità:  
Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: 
- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - 
con remote banking) 
- tramite intermediari abilitati Entratel 
Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo 
tramite: 
- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega 



ds 
 

7 
 

irrevocabile oppure 
- Uffici postali abilitati 
- concessionario della riscossione 
mediante modello F24. 
Il versamento può essere eseguito anche con 
modelli separati. 

 

 

 

 

FISCALE CHI COSA 

 

 

18 luglio 

 

 
Condomini in qualità di sostituti d'imposta 

Ritenute condomini 

Adempimento 

Versamento ritenute operate dai condomini sui 
corrispettivi nel mese precedente per prestazioni 
relative a contratti d'appalto, di opere o servizi 
effettuate nell'esercizio d'impresa 

Modalità 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web ” o 
“F24 online ” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso 
i canali telematici 

FISCALE CHI COSA 

 

18 luglio 

 

 
Contribuenti Iva mensili 

Versamento IVA 

Adempimento 

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese 
precedente 

Modalità 

Modello F24 con modalità telematiche, 
direttamente (utilizzando i servizi “F24 web ” o 
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“F24 online ” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso 
i canali telematici 

 

 

20 luglio 

 

 

Imprese industriali 

Contributi Previndai 

Adempimento:  
Versamento dei contributi dovuti sulle 
retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al 
Previndai, nel trimestre precedente 

Modalità:  
Previndai mediante c/c bancario e denuncia in via 
telematica 

 


