
SCADENZARIO MESE DI FEBBRAIO 2016 
 
 

LLuunneeddìì  11  

UNIEMENS 
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi 
che quelli retributivi relativi al mese precedente. L’adempimento 
interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e 
continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, 
lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con 
apporto esclusivo di lavoro. 
INPS MANO D’OPERA AGRICOLA 
Denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel trimestre 
precedente 
LIBRO UNICO DEL LAVORO 
Scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 
CANONE RAI PER LE ATTIVITÀ 
Scadenza per il pagamento del canone RAI speciale 

 

MMaarrtteeddìì  1166  

IVA LIQUIDAZIONE 
Liquidazione IVA riferita al trimestre o al mese precedente e versamento 
dell’imposta 
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E 
ASSIMILATI, AUTONOMO, PROVVIGIONI. 
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente  
ADDIZIONALI 
Versamento delle addizionali regionali e/o comunali sui redditi di lavoro 
dipendente del mese precedente 
INPS DIPENDENTI E COLLABORATORI 
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, 
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente 
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 
Versamento del premio (regolazione ano precedente ed acconto anno 
corrente) o prima rata 
TFR 
Versamento a saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr 
maturate nel 2015 
INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
Versamento della quota fissa sul minimale  
 

 

VVeenneerrddìì  1199  ffeebbbbrraaiioo  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020/ MISURA 13  
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici. Presentazione domande di conferma 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020/ MISURA 11  
Agricoltura biologica. Presentazione domande di conferma. 

 

LLuunneeddìì  2222  ffeebbbbrraaiioo  oorree  1133..0000  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020/ MISURA 8.3  
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. 
Presentazione domande di aiuto. 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020/ MISURA 8.4  
Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici.  
Presentazione domande di aiuto. 
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GGiioovveeddìì  2255 

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI 
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni 
di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o 
soggetti a registrazione, relativi al mese precedente 

 

LLuunneeddìì  2299 

CERTIFICAZIONE UTILI, COMPENSI, PROVVIGIONI 
Consegna ai percettori delle certificazioni relative ai redditi, compensi, 
provvigioni corrisposti nell’anno precedente. 
CU 2016 (EX CUD) 
Consegna ai lavoratori dipendenti, assimilati, autonomi, a provvigione e 
redditi diversi, della certificazione dei redditi erogati nell’anno precedente
COMUNICAZIONE DATI IVA 
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione annuale 
dati IVA 
INPS DIPENDENTI, COLLABORATORI, ANCHE OCCASIONALI, COCOPRO 
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi 
che quelli retributivi relativi al mese precedente  
LIBRO UNICO DEL LAVORO 
Scadenza delle registrazioni relative al mese precedente 
INAIL 
Denuncia dei dati retributivi e richiesta di riduzione del tasso medio di 
tariffa 
ACQUISTI DA SAN MARINO 
Invio telematico degli acquisti effettuati presso operatori di San Marino 
annotati nel mese precedente 
OPZIONE PER RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS CONTRIBUENTI FORFETTARI 
Trasmissione telematica della richiesta di riduzione dei contributi 
previdenziali 

 

LLuunneeddìì  2299  ffeebbbbrraaiioo  
OCM RISTRUTTURAZIONE, RICONVERSIONE VIGNETI, REG. (UE) 1308/13  
CAMPAGNA 2015/2016 – ANNO FINANZIARIO 2016. 
Presentazione domande di aiuto. 
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