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4. SCADENZIARIO MAGGIO 2016 

Scadenze contrattuali 

• Centri Elaborazione Dati (CED):
 Nuovi minimi tabellari  
 Il CCNL 9 luglio 2015 per i dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), per le società tra professionisti,  
 costituite ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati  
 in ordini e collegi, per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative, per le imprese  
 esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi ha previsto, a far data  
 dal 1° maggio 2016, degli incrementi retributivi.

• Edilizia:
 Fondo APE  
 L’accordo 6 aprile 2016 in materia di regolamentazione nazionale dell’anzianità professionale edile (APE),  
 sottoscritto dalle Parti firmatarie dei CCNL per i settori dell’edilizia,ha previsto che:
    • in tema di contribuzione, solamente per l’anno in corso la scadenza del 30 marzo 2016 viene  
      prorogata al 30 aprile 2016; 
    • il versamento del contributo minimo (nella misura di 35,00 euro) entra in vigore dal mese di maggio  
      2016, anziché dal previsto mese di aprile. 
 Inoltre, tale norma non va applicata nelle seguenti ipotesi: 
    • inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese; 
    • cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese; 
    • assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione,  
      malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente,di 160 e 88 ore annue).  
      La suddetta innovazione entrerà in vigore con la denuncia relativa al mese di maggio, permettendo  
      alle Casse edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.

• Legno e arredamento – Piccola e media industria (CONFAPI):
 Scadenza del CCNL
 In data 31 maggio 2016 è prevista la scadenza del CCNL 25 ottobre 2013 per i lavoratori addetti  
 alla piccola e media industria legno, mobili, arredamento, sughero e forestazione. 

• Legno e arredamento – Piccola e media industria (CONFIMI):
 Scadenza del CCNL 
 In data 31 maggio 2016 è prevista la scadenza del CCNL 29 novembre 2013 per i lavoratori dipendenti  
 dalla piccola e media industria del legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione.

• Metalmeccanica – Piccola e media industria (CONFIMI):
 Scadenza del CCNL  
 In data 31 maggio 2016 è prevista la scadenza del CCNL 1° ottobre 2013 per i dipendenti delle piccole  
 e medie industrie metal meccaniche e di installazione di impianti.

• Tessili - Aziende industriali:
 Elemento retributivo nazionale (ERN) – Tessili vari 
 L’accordo 27 maggio 2015 per l’estensione dell’applicazione del CCNL Tessili e abbigliamento – aziende  
 industriali del 5 dicembre 2013, ratificato in data 4 febbraio 2014, da parte delle aziende dei comparti  
 Tessili vari / Torcitura e Filatura Serica che applicavano il CCNL 2 settembre 2010 ha previsto, a far data  
 dal 1° maggio 2016, degli incrementi retributivi.
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Sabato 30 aprile (» Lunedi 2 maggio)  
• INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata 
 Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate,  
 relative al mese di marzo 2016, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

• 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 relativa  
 ai compensi corrisposti nel mese di marzo 2016.

• Stampa libro unico  
 Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive  
 del mese di marzo 2016.

• Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d’imposta  
 non coincidente con l’anno solare 
 In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni tutti  
 i soggetti IRES presentano in via telematica, tramite Entratel o Internet, le dichiarazioni dei redditi ed IRAP  
 Unico 2015, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,  
 da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d’imposta  
 1° agosto 2014 - 31 luglio 2015.

• Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile  
 Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione  
 al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro  
 il 18 aprile 2016, possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente  
 versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno  
 nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta  
 dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno  
 per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
 Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15  
 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997,  
 è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo:  
 la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro  
 il quattordicesimo giorno successivo al termine.

 

Venerdì 6 maggio    
•  Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta entro 60 giorni dal termine  
 ordinario:
 Termine per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni entro 60 giorni  
 con riduzione delle sanzioni ad un terzo da parte dei sostituti d’imposta che nel 2015 hanno corrisposto  
 somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R.  
 n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988 e che non hanno provveduto entro il termine  
 del 7 marzo. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2015 hanno corrisposto contributi  
 previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi  
 dovuti all’Inail.
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Domenica 15 maggio      
• Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato occupazionale (scadenza prorogata  
 dal 29 febbraio 2016):
 I Datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie sono tenuti alI’nvio al servizio  
 presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l’avviamento al lavoro (provincia) del prospetto  
 informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della denuncia.

Lunedì 16 maggio    
• Inps ex Enpals - Versamento contributi:
 Le Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali  
 relativi al mese di aprile 2016. 

• Inps - Versamento contributi lavoro dipendente:
 I Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria  
 e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps sono tenuti al versamento  
 dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

• Inail - Versamento rata premio anticipato:
 I Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica  
 che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute all’Inail scaturenti dall’autoliquidazione  
 versano la II rata di premio anticipato e premio da regolazione. 

• Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente:
 I Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti sono tenuti al versamento dei contributi  
 previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi  
 della denuncia contributiva mensile.

• Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria:
 I Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano  
 alle proprie dipendenze almeno 50 addetti sono tenuti al Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria  
 Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente  
 e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

•  Casagit - Denuncia e versamento contributi:
 I Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti sono tenuti  
 al Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione  
 della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta  
 in formato elettronico.

• Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni:
 I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro  
 dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori  
 autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando  
 la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
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• Versamento del contributo alla gestione separata INPS:
 Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta  
 a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo  
 sono tenuti al Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi  
 soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

• 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 2016.

• Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale:
 Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione  
 al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate  
 entro il 16 febbraio 2016 possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni  
 dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67 per cento  
 (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione  
 giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Mercoledì 18 maggio     
• Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile:
 Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione  
 al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro  
 il 18 aprile 2016 possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando  
 il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5 per cento (1/10 del 15%) dell’imposta non versata  
 e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente  
 mediante modalità telematiche.

Venerdì 20 maggio     
• Fasc - Versamento contributi:
 Le Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica  
 e il Ccnl agenzie marittime e aeree sono tenute al Versamento dei contributi relativi al mese precedente  
 dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa  
 dei lavoratori e dei contributi versati.

• Enasarco - Versamento contributi:
 I Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia sono tenuti al Versamento dei contributi relativi  
 alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.

• Comunicazioni obbligatorie somministrati:
 Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro sono tenute alla comunicazione  
 dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso  
 del mese precedente.
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Lunedì 30 maggio      
• Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale:
 Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione  
 al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro  
 il 16 maggio 2016 possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente  
 versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno  
 nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta  
 dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno  
 per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Martedì 31 maggio      
• Fasi - Versamento contributi:
 Le Aziende industriali sono tenute al versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.

• Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale):
 Le Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute alla comunicazione dei dati retributivi  
 e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative  
 individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

• Inps - Domanda di autorizzazione per differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive:
 Le Aziende in caso di chiusura o sospensione di ogni attività per ferie collettive presentano all’Inps  
 la domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo  
 a quello in cui cadono le ferie. La concessione presuppone l’esistenza di vere e proprie ferie collettive  
 in relazione alle quali intervenga l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi  
 nei termini di legge. La concessione del differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche  
 se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi; il beneficio è attribuito  
 per una sola volta all’anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta  
 per un periodo complessivamente inferiore ad un mese.

• Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d’imposta  
 non coincidente con l’anno solare:
 Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP  
 Unico 2015, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,  
 da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d’imposta  
 1° settembre 2014 - 31 agosto 2015.

• 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 relativa  
 ai compensi corrisposti nel mese di aprile 2016.

• Stampa libro unico:
 Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive  
 del mese di aprile 2016.
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