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LAVORO E PREVIDENZA CHI COSA 

 

 

10 giugno 

 

Piccole e medie imprese Formazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 
 Adempimento:  
Scade il termine per presentare le domande di finanziamento 
delle iniziative per rafforzare la formazione prevista dalla 
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Modalità:  
Inail a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o 
consegnata direttamente 

   

LAVORO E PREVIDENZA CHI COSA 

 

 

15 giugno 

Datori di lavoro con più di 15 dipendenti Prepensionamento anziani 
 Adempimento:  
Versamento della provvista del trattamento provvisorio 
da erogare nel mese successivo ai lavoratori a cui 
manchino meno di 4 anni per la pensione. 

Modalità:  
All'Inps dopo avere concordato coi sindacati l'esodo anticipato 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

16 giugno Datori di lavoro e consulenti intermediari Contributi gestione separata 
 Adempimento:  
Pagamento del saldo 2015 e del 1° acconto dei 
contributi dovuti per il 2016 

Modalità:  

INPS a mezzo F24 
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LAVORO E PREVIDENZA CHI COSA 

 

 

16 giugno 

Imprese soggette al premio INAIL che hanno aperto la 
posizione nel 2015 

Premi INAIL 
 Adempimento:  
Autoliquidazione del premio dovuto in un'unica 
soluzione o versando la prima rata. 

Modalità:  
INAIL a mezzo mod. 1031 in via telematica e pagamento con mod. 
F24 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

 

 

16 giugno 

Datori di lavoro e consulenti intermediari Contributi gestione separata 
 Adempimento:  
Pagamento del saldo 2015 e del 1° acconto dei 
contributi dovuti per il 2016 

Modalità:  

INPS a mezzo F24 

 

 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

 

 

16 giugno 

Generalità dei contribuenti Versamento imposte e contributi 
 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 dovuti dalle imprese dello spettacolo 
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all'INPS Gestione x Enpals; 
- contributo mensile pescatori autonomi 
- contributi sui compensi pagati nel mese di maggio 
2016, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai 
lavoratori autonomi occasionali; 
- contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli in 
relazione ai contributi del 4° trimestre 2015; 
- 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 
irrevocabile oppure 
- Uffici postali abilitati 
- concessionario della riscossione 
mediante modello F24. 
Il versamento può essere eseguito anche con modelli 
separati 

 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

 

30 giugno 

Imprese destinatarie dei contratti di solidarietà di 
tipo B 

Contratti di solidarietà 

Scade il termine per stipulare accordi aziendali 
diretti a svolgere contratti di solidarietà di tipo 
B 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

 

30 giugno 

Datori di lavoro e consulenti intermediari Denuncia contributiva 

Adempimento:  
Presentazione del flusso dei dati relativi alla 
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retribuzione e alla contribuzione del mese 
precedente 

Modalità:  
INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in 
via telematica 

Lavoro e previdenza CHI COSA 

 

 

30 giugno 

Datori di lavoro, committenti e soggetti 
intermediari tenutari 

Adempimento:  
Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel 
caso di soggetti gestori, di consegna di copia al 
soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al 
periodo di paga precedente 

Modalità:  
Mediante stampa meccanografica su fogli mobili 
vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su 
stampa laser previa autorizzazione Inail e 
numerazione 

 


