“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello studio o dell’associazione e
contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un
commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli
adempimenti del mese.
In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 04 del mese di aprile 2017.
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Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 04 di

SPAZIO AZIENDE – APRILE 2017

LE ULTIME NOVITÀ
Voucher baby sitting: invariate le L’INPS continuerà ad emettere voucher baby sitting, spettanti
modalità di erogazione
alle lavoratrici madri in alternativa al congedo parentale.
L’Istituto, ponendo così fine alle perplessità sorte dopo
l’abrogazione del lavoro accessorio, comunica di aver già
Comunicato INPS del
modificato le procedure informatiche interessate al fine di
30 marzo 2017
erogare i soli voucher baby sitting.
In merito al procedimento accertativo ed in particolare sugli
illeciti rilevati dagli ispettori di INPS e INAIL durante i loro accessi
in azienda, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che,
qualora siano accertati illeciti di natura lavoristica oltre che
violazioni di tipo previdenziale o assicurative, gli ispettori
dovranno darne comunicazione all’Ispettorato territoriale del
lavoro competente, al fine dell’emissione di un unico
documento accertativo che contenga tutte le irregolarità
Nota INL n. 103 del 27 marzo 2017
rilevate.
Ispettori INPS e INAIL:
segnalazione degli illeciti

Flussi d’ingresso 2017 per lavoro È stata stabilita la programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari, per lavoro stagionale
stagionale e non stagionale
e non stagionale, nel territorio dello Stato per l’anno 2017.
Le domande di nulla osta per:
DPCM 13 febbraio 2017
Circolare Ministero del Lavoro e • lavoro non stagionale, autonomo e conversioni possono
Ministero dell’Interno
essere inviate dal 20 marzo;
n. 902 dell’8 marzo 2017
• lavoro stagionale possono essere inviate dal 28 marzo.
Licenziato per manomissione del In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la
Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento
registro delle presenze
espulsivo nei confronti del dipendente che, con dolo,
manomette il sistema informatico e si registra come presente
quando, in realtà, si trova in ferie.
La sanzione è giustificata, in quanto il lavoratore, per sua stessa
Corte di Cassazione sentenza
ammissione, ha agito per ritorsione nei confronti del datore di
n. 6991 del 17 marzo 2017
lavoro, restio ad accordargli alcune pretese economiche.
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COMMENTI
Il Decreto Legge n. 25/2017 ha disposto l’abrogazione, dal 17 marzo 2017,
della fattispecie del lavoro accessorio.
Contestualmente, è stato istituito un periodo transitorio, che scadrà il 31 dicembre
2017, entro il quale i committenti potranno utilizzare i buoni lavoro eventualmente
già richiesti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (17 marzo 2017) ma
non ancora utilizzati.
Più precisamente:
• sarà possibile utilizzare, entro il 31 dicembre 2017, i buoni lavoro acquistati entro il
17 marzo 2017 compreso;
• l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sino
al 31 dicembre 2017, “dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in
materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte
del decreto”, pertanto seguendo le disposizioni e le prassi sinora utilizzate.
A tal proposito, preme ricordare che i committenti in possesso di voucher per lavoro
accessorio non ancora utilizzati, per le prestazioni eseguite sino al 31 dicembre 2017,
dovranno:
• effettuare la comunicazione di inizio attività all’INPS (tutti i committenti), prima
dell’inizio della prestazione lavorativa, indicando i dati del committente, i dati del
prestatore, il luogo di lavoro, l’importo presunto che verrà corrisposto al datore di
lavoro e il periodo nel quale si verificherà la prestazione (massimo 30 giorni di
calendario), mediante:
- la procedura informatica sul sito dell’INPS,
- il Contact Center unificato INPS – INAIL,
- la sede INPS territorialmente competente;
• effettuare la comunicazione obbligatoria all’Ispettorato Nazionale del Lavoro
(solo committenti imprenditori o professionisti), mediante l’invio di una e-mail
all’indirizzo delle sede territorialmente competente dell’INL, almeno 60 minuti
prima dell’inizio della prestazione, indicando oltre ai dati del committente, i dati
anagrafici del lavoratore e il luogo, il giorno e l’ora di inizio della prestazione
(ovvero la durata in un arco temporale massimo di 3 giorni per i gli imprenditori
agricoli).
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE 2017
LUNEDÌ 10
Contributi INPS trimestrali personale domestico
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al
trimestre gennaio – marzo 2017 per il personale domestico.
Versamento tramite bollettino MAV
Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed
assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al
“Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre
gennaio – marzo 2017.
Versamento tramite bonifico bancario.
MARTEDÌ 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 marzo 2017.
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 marzo 2017.
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 marzo 2017 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
marzo 2017.
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
marzo 2017.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
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Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale
su redditi da lavoro dipendente (marzo 2017).
GIOVEDÌ 20
Contributi Previndai e Previndapi trimestrali
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore di dirigenti di aziende
industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre gennaio – marzo 2017.
Versamento tramite bonifico bancario.
DOMENICA 30 → MARTEDÌ 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 2017, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
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
marzo 2017.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Denuncia INPS agricoli trimestrale
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia relativa agli operai agricoli a
tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni,
contenente i dati relativi al trimestre gennaio – marzo 2017.
Denuncia telematica all’INPS attraverso DMAG telematico.
Stampa libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di marzo 2017.
FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2017
Lunedì 17: Lunedì dell’Angelo
Martedì 25: Festa della Liberazione
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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