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Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 04 di 
 
 
 
 

SPAZIO AZIENDE – APRILE 2015 
 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 

Rinnovato il CCNL Terziario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ipotesi di accordo 30 marzo 2015 

In data 30 marzo 2015, tra CONFCOMMERCIO, FILCAMS – CGIL, 
FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, è stata stipulata l’ipotesi di 
accordo per il rinnovo del CCNL 26 febbraio 2011 (ratificato con 
modifiche il 6 aprile 2011) per i dipendenti da aziende del 
terziario, distribuzione e servizi, che decorre dal 1° aprile 2015 
ed ha validità fino al 31 dicembre 2017. 
L’intesa ha stabilito un aumento retributivo lordo a regime pari 
ad euro 85,00 per il IV livello, con relativa riparametrazione 
sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 5 tranches ed 
ha introdotto, tra l’altro, novità in tema di flessibilità dell’orario 
di lavoro e di disciplina del contratto a tempo determinato.  

Lavoro intermittente: chiarimenti 
sull’utilizzo 

 
 
 
 
 

Interpello Ministero del Lavoro  
n. 6 del 24 marzo 2015 

Il Ministero ha fornito indicazioni sulla possibilità di ricorso al 
lavoro intermittente per l’impiego di operatori specializzati 
nell’attività di soccorso e recupero nel settore degli ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati. Viene espresso parere 
favorevole alla possibilità di equiparare tali operatori alla figura 
dei “sorveglianti che non partecipano materialmente al 
lavoro” (n. 11 dell’elenco delle attività discontinue allegate al 
R.D. n. 2657/1923), laddove nella fattispecie concreta si tratti 
effettivamente di personale che svolge la funzione di 
sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro. 

Assistenza fiscale 2015: accesso al 
modello 730 precompilato e visto 

di conformità 
 

Provvedimento Agenzia delle 
Entrate del 23 febbraio 2015 

Circolare Agenzia delle Entrate  
n. 7 del 26 febbraio 2015 

Circolare Agenzia delle Entrate  
n. 11 del 23 marzo 2015 

Con il Decreto “Semplificazioni fiscali” il Legislatore ha 
introdotto importanti novità che, a decorrere dal 2015, 
impattano fortemente sull’attività di assistenza fiscale.  
A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha: 
 definito le modalità operative con le quali i contribuenti, i 

sostituti d’imposta/CAF/intermediari abilitati possono 
accedere al Mod. 730 precompilato, nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal Garante della Privacy; 

 fornito chiarimenti in merito al visto di conformità a carico di 
CAF/professionisti abilitati. 

Impiego di minori come 
animatori: niente autorizzazione 

al lavoro 
 

Interpello Ministero del Lavoro  
n. 7 del 24 marzo 2015 

Il Ministero del Lavoro precisa che non è necessario richiedere 
l’autorizzazione preventiva della DTL per l’impiego di minori 
nell’espletamento dell’attività di animatore, in quanto tale 
attività non è finalizzata alla realizzazione di spettacoli, ma 
all’accoglienza e all’intrattenimento degli ospiti di strutture 
ricettive o turistiche. 

 

 

TOMIOLO 
STUDIO ASSOCIATO 

di consulenza commerciale e del lavoro 
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COMMENTI 
 
La Legge di Stabilità 2015 prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di 
richiedere la liquidazione della quota maturanda di TFR a partire dal mese di marzo 
2015 e fino al mese di giugno 2018. Successivamente, con il DPCM n. 29/2015 sono 
state fornite le norme attuative per la liquidazione di tali importi. 
 

 
Preme evidenziare che l’erogazione mensile della quota maturanda di TFR 
risulta essere una facoltà per il lavoratore, il quale è dunque libero di 
decidere in tal senso, mentre risulta essere un obbligo per il datore di lavoro 
nell’ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore. 

LAVORATORI BENEFICIARI 

Possono presentare richiesta di liquidazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori 
dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro 
subordinato in essere da almeno 6 mesi. 

Rimangono esclusi: 

a. i lavoratori domestici; 

b. i lavoratori dipendenti del settore agricolo; 

c. i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di 
lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la 
corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo 
presso soggetti terzi; 

d. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; 

e. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle 
imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della 
Legge fallimentare; 

f. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro 
delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 2, 
lettera d), della Legge fallimentare; 

g. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni 
normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale 
straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, 
limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai 
predetti interventi; 

h. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di 
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della 
Legge 27 gennaio 2012, n.3. 

 
Rimane, infine, preclusa la possibilità di vedersi liquidata la Qu.I.R. in busta 
paga per i lavoratori dipendenti che, a fronte di un contratto di 
finanziamento che comporta la cessione del quinto dello stipendio, abbiano 
fornito il TFR a garanzia del predetto finanziamento. Tale preclusione 
permane fino alla notifica da parte del mutuante dell’estinzione del credito 
oggetto del contratto di finanziamento.  
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QUOTA EROGABILE SOTTO FORMA DI QUIR 

La Qu.I.R. da liquidare, su espressa richiesta del lavoratore, è pari alla quota 
maturanda di TFR, al netto del contributo dello 0,50% Ivs ove dovuto. 

Si ricorda che la richiesta di liquidazione della Qu.I.R. può essere esercitata anche in 
caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. 

MODALITÀ DI RICHIESTA 

I lavoratori interessati sono tenuti a richiedere al datore di lavoro la liquidazione 
mensile della Qu.I.R. presentando l’apposito modello, allegato al DPCM n. 29/2015, 
debitamente compilato e validamente sottoscritto.  

 
Preme evidenziare che non è previsto alcun termine per esercitare l’opzione. 
Rimane, invece, fermo il termine di validità della stessa al 30 giugno 2018 
ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Si ricorda, 
inoltre, che l’opzione, una volta esercitata, è irrevocabile fino alla predetta 
(30 giugno 2018 ovvero data di cessazione del rapporto di lavoro se 
precedente). 

TEMPI DI LIQUIDAZIONE 

Il datore di lavoro, a partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a 
quello di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore, provvede alla 
liquidazione della Qu.I.R., sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della 
retribuzione. 

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE 

La QU.i.R.  

 è assoggettata a tassazione ordinaria e concorre alla formazione del reddito 
complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni d’imposta. Non 
concorre, invece, alla determinazione del reddito complessivo ai fini 
dell’attribuzione del bonus 80 euro; 

 non costituisce imponibile ai fini previdenziali.  

FINANZIAMENTO 

Ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze fino a 49 addetti, non tenuti 
al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, è riconosciuta la facoltà di accedere 
ad una speciale forma di finanziamento per far fronte alla liquidazione mensile della 
Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.  

È, invece, preclusa tale facoltà per i datori di lavoro che superano tale limite 
dimensionale (più di 49 addetti) i quali già ora sono tenuti, comunque, al versamento 
del TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero ai Fondi pensione. 
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE 2015 
 
 

VENERDÌ 10 

Contributi INPS trimestrali personale domestico 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al 
trimestre gennaio – marzo 2015 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 dei dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre 
gennaio – marzo 2015. 

Versamento tramite bonifico bancario. 
 

MERCOLEDÌ 15 

Modelli 730: comunicazione della ricezione telematica 

Ultimo giorno utile per effettuare la trasmissione della “Comunicazione per la ricezione 
in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle 
Entrate” (Modello CSO) da parte dei sostituti d’imposta che non hanno presentato, a 
partire dal 2011, l’apposito modello CSO o che non hanno trasmesso il quadro CT entro 
il 12 marzo 2015. 

Trasmissione telematica del Modello CSO. 

 

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 marzo 2015. 

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 2015. 

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 2015 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 2015. 

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 
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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 2015. 

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”. 

Addizionali 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale 
su redditi da lavoro dipendente (marzo 2015). 
 

LUNEDÌ 20 

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei 
dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2015. 

Versamento tramite bonifico bancario. 
 

GIOVEDÌ 30 

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 2015, a favore dei lavoratori dello spettacolo. 

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o 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 marzo 2015. 

Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. 

Denuncia INPS agricoli trimestrale 

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai 
agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro 
retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre gennaio – marzo 2015. 

Denuncia all’INPS a mezzo DMAG telematico. 

Stampa libro unico 

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili 
retributive del mese di marzo 2015. 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2015 

Lunedì 6: Lunedì dell’Angelo 

Sabato 25: Festa della Liberazione 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.   


