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Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 12 di 
 
 

SPAZIO AZIENDE – DICEMBRE 2013 
 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 

Contratto di inserimento con donne 
prive di impiego: chiarimenti 

 
 
 
 
 

Circolare INPS n. 166  
del 5 dicembre 2013 

L’INPS fornisce istruzioni operative in seguito all’emanazione del Decreto 
interministeriale del 10 aprile 2013, che consente di riconoscere 
agevolazioni contributive in favore dei datori che abbiano assunto con 
contratti di inserimento lavorativo, negli anni dal 2009 al 2012, donne 
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e 
residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione 
femminile. Le operazioni di regolarizzazione dovranno essere effettuate 
entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della 
circolare, pertanto entro il 16 marzo 2014. 

Indennità ASpI ai lavoratori  
sospesi a rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messaggio INPS n. 19436  
del 28 novembre 2013 

L’INPS comunica che, a seguito del monitoraggio delle somme stanziate 
per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori 
sospesi per crisi aziendali o occupazionali, è emerso il rischio del 
raggiungimento del limite di budget. 
L’Istituto avvisa gli Enti bilaterali e i datori di lavoro che: 

 resta ferma la possibilità di continuare ad inserire le dichiarazioni di 
sospensione sul sito dell’INPS, ma i pagamenti potranno essere 
effettuati solo fino al raggiungimento del finanziamento; 

 al fine di completare il monitoraggio sono stati momentaneamente 
bloccati i pagamenti delle nuove domande pervenute e non ancora 
acquisite in DSWeb, con la sola eccezione della sistemazione relativa 
alla casistica degli apprendisti sospesi le cui domande sono già 
presenti in procedura. 

Riduzione contributiva  
in edilizia per il 2013 

 

Comunicato in G.U. n. 277  
del 26 novembre 2013 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato con cui si conferma, per 
l’anno 2013, la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in 
favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell’11,50%.  

Piccola mobilità: nuovo stop  
all’attività di verifica 

 
 
 

Messaggio INPS n. 18639/2013 

L’INPS interviene in merito alle assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste 

della c.d. piccola mobilità rispetto alle quali, gli incentivi, a decorrere dal 

1° gennaio 2013, non trovano più applicazione dal momento che non 

sono state stanziate le necessarie risorse finanziarie. In particolare, si 

comunica il nuovo stop all’attività di verifica: si tratta di una decisione 

provvisoria in attesa dei “definitivi chiarimenti ministeriali”. 

Tasso Ufficiale di Riferimento  
(TUR) allo 0,25% 

 
 

Circolare INPS n. 158  
del 13 novembre 2013 
Circolare INAIL n. 54  

del 13 novembre 2013 

A seguito della riduzione del TUR deliberata dalla Banca Centrale 

Europea, pari allo 0,25% dal 13 novembre 2013, l’INPS e l’INAIL sono 

intervenuti per comunicare, rispettivamente, la variazione del: 

 tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti 

contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle sanzioni 

civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali; 

 tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi 

ed accessori, nonché della misura delle sanzioni civili. 
 

 

TOMIOLO 
STUDIO ASSOCIATO 

di consulenza commerciale e del lavoro 
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COMMENTI 
 
 

Il DL “Istruzione” prevede nuove possibilità di utilizzo del contratto di apprendistato. 
La norma rinvia a decreti ministeriali di attuazione, tuttavia, di seguito si illustrano le 
novità introdotte in materia di alternanza scuola – lavoro e di contratti di 
apprendistato di alta formazione rivolti agli studenti degli istituti tecnici superiori e 
delle università. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

È demandato ad un decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l’adozione di un regolamento che 
definisca: 

 i diritti e i doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di 
secondo grado, 

 impegnati nei percorsi di formazioni relativi a periodi di alternanza scuola-lavoro, 

 al fine di implementare tale sistema, nonché di implementare le attività di stage, di 
tirocinio e di didattica in laboratorio. 

 

Tale regolamento dovrà definire le previsioni a tutela della sicurezza degli studenti 
lavoratori/tirocinanti impegnati in tali attività e dovrà essere adottato entro il 10 
gennaio 2014. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE LAVORO 

Viene rafforzata la possibilità di instaurare rapporti di apprendistato di alta 
formazione negli istituti tecnici e professionali. 
In particolare è previsto che i percorsi di orientamento e i piani di intervento per gli 
studenti della scuola secondaria superiore comprendano misure per: 

 far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate 
di formazione in azienda; 

 sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione. 
 

Un decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro dovrà 
prevedere l’avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di 
formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di 
secondo grado per il triennio 2014-2016. 
Il predetto programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato con 
oneri a carico delle imprese interessate. 
 

In particolare, il decreto dovrà definire: 

 la tipologia e i requisiti delle imprese che possono partecipare al programma; 

 il contenuto delle convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le imprese; 

 i diritti degli studenti; 

 il numero minimo delle ore di didattica curriculare; 

 i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 

In merito alle università è previsto che le stesse (con esclusione di quelle telematiche) 
possano stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese, al fine di 
realizzare progetti formativi congiunti. 
 
In pratica è previsto che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, 
svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto 
di apprendistato. 
 
Le convenzioni definiscono: 

 i corsi di studio interessati; 

 le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori; 

 le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato; 

 il numero dei crediti formativi riconoscibili entro il massimo di 60 crediti. 
 
 
 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2013 
 
 

LUNEDÌ 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 novembre 2013. 
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 novembre 2013. 
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 novembre 2013 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 
novembre 2013. 
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 
novembre 2013.  
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”. 

Contributi operai agricoli 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai 
occupati nel trimestre aprile – giugno 2013. 

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 (novembre 2013).  
 
 
 

MARTEDÌ 31 

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 novembre 2013, 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 novembre 2013. 
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. 

Stampa libro unico 

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili 
retributive del mese di novembre 2013. 
 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2013 

Domenica 8: festività dell’Immacolata Concezione 

Mercoledì 25: Santo Natale 

Giovedì 26: Santo Stefano 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.   
 


