“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. 02 del mese di febbraio 2017.

Spazio aziende – n. 02 – febbraio 2017
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 02 di

SPAZIO AZIENDE – FEBBRAIO 2017
LE ULTIME NOVITÀ
Riduzione contributiva in edilizia Per l’anno 2016 è stata confermata, nella misura dell’11,50%, la
riduzione contributiva a favore delle imprese edili. Il beneficio
può essere fruito entro il 16 aprile 2017 ed i datori di lavoro
Circolare INPS n. 23
possono inviare le relative domande fino al 15 aprile 2017.
del 31 gennaio 2017
No al licenziamento per diffusione La Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del
di immagini lesive dell’azienda provvedimento espulsivo adottato da un’azienda nei confronti
del dipendente che ha diffuso un’immagine del logo aziendale
nella chat tra colleghi
rivisto in tono satirico nella chat tra colleghi. La diffusione
dell’immagine solo ad alcuni colleghi e non all’esterno
dell’azienda non può causare una lesione dell’immagine della
stessa tale da legittimare il licenziamento che, quindi, viene
Corte di Cassazione, Sentenza
dichiarato ritorsivo nei confronti del lavoratore.
n. 2499 del 31 gennaio 2017
Tirocini e “Programma Garanzia È previsto un superbonus per le stabilizzazioni a tempo
Giovani”: fruizione incentivo fino indeterminato, effettuate tra il 1° marzo 2016 ed il 31 dicembre
2016, per i tirocini di tipo extracurriculare,
a febbraio 2018
• stipulati nell’ambito del “Programma Garanzia Giovani”,
• con giovani che all’inizio del tirocinio possedevano i requisiti
di NEET.
Decreto Ministero del Lavoro n.
L’incentivo
spettante può essere fruito fino al 28 febbraio 2018.
442 del 15 dicembre 2016
Viene istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono
Il nuovo “incentivo
giovani disoccupati di età compresa tra 16 e 29 anni (che
occupazione giovani”
abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se
minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o
formazione. Il beneficio consiste nell’esonero contributivo fino
a 8.060 euro annui per ogni giovane assunto.
Le assunzioni vanno effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31
Decreto Ministero del Lavoro
dicembre 2017; si attendono le istruzioni operative dell’INPS.
n. 394 del 2 dicembre 2016
Si è prevista l’istituzione di un incentivo per i datori di lavoro
Il nuovo “incentivo
che assumono – a tempo indeterminato o in apprendistato –
occupazione Sud”
persone disoccupate di età compresa tra i 15 e i 24 anni o
lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego da almeno 6
mesi. Il beneficio consiste nell’esonero contributivo fino a
Decreto Ministero del Lavoro
8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto.
n. 367 del 16 novembre 2016
Si attendono, ora, le istruzioni operative dell’INPS.
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COMMENTI
La Legge di Bilancio 2017 ha confermato, anche per gli anni 2017 e 2018, la
concessione di:
• voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero
• contributi per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei
servizi privati accreditati,
a favore delle mamme lavoratrici (dipendenti del settore pubblico o privato,
parasubordinate o libere professioniste iscritte alla Gestione separata INPS) che non si
avvalgono del congedo parentale.
Tale beneficio è stato esteso anche alle madri lavoratrici autonome o
imprenditrici.
Il contributo a favore delle mamme lavoratrici (anche adottive o affidatarie):
• consiste, per l’anno 2017, in un importo di 600 euro mensili;
• viene erogato, per un periodo massimo di 6 mesi (ridotti a 3 per le iscritte alla
Gestione separata)
- per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher)
esclusivamente in modalità telematica;
- in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati
accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell’INPS, alla struttura
prescelta, previa esibizione da parte di quest’ultima della documentazione
attestante l’effettiva fruizione del servizio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere ai suddetti benefici le lavoratrici madri devono presentare apposita
domanda telematica attraverso il sito dell’INPS.
Il percorso è il seguente: www.inps.it - Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN
– Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per
l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o
comunque, fino ad esaurimento degli stanziamenti previsti.
Il beneficio sarà riconosciuto secondo l’ordine delle domande presentate.
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017
GIOVEDÌ 16
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 gennaio 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 gennaio 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 gennaio 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
gennaio 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
gennaio 2017.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
Versamento saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate
nell’anno 2016.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Autoliquidazione INAIL
Versamento all’INAIL dei premi dovuti a titolo di regolazione 2016 e rata anticipata
2017, ovvero della prima rata per coloro che si avvalgono della possibilità di pagare in
maniera dilazionata.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale
su redditi da lavoro dipendente (gennaio 2017).
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MARTEDÌ 28
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 gennaio 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., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi
occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai
compensi corrisposti nel mese di gennaio 2017.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Contributi FASI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i
dirigenti industriali relativi al trimestre gennaio – marzo 2017.
Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.
INAIL
Termine ultimo per la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (Mod. OT24).
Denuncia delle retribuzioni
Ultimo giorno utile per la presentazione all’INAIL della denuncia dei dati retributivi via
internet (ferma restando la scadenza di pagamento del 16 febbraio 2017).
Stampa libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di gennaio 2017.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
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