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

 

 

SPAZIO AZIENDE – DICEMBRE 2014 
 

 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 
 
 

Assunzioni congiunte in 
agricoltura: pronto il modello 

 
 
 

Decreto Ministero del Lavoro  
n. 85 del 28 novembre 2014 

Il Ministero del Lavoro ha illustrato le modalità operative per 
effettuare la comunicazione delle “assunzioni congiunte in 
agricoltura”. 
Dal 7 gennaio 2015 le suddette comunicazioni dovranno essere 
effettuate attraverso la compilazione del modulo “UniLav-
assunzionicongiunte”. 

Riduzione dei premi per il 2015 
 
 

Determina Presidente INAIL n. 327 
del 3 novembre 2014 

L’INAIL ha stabilito che la misura della riduzione da applicare, 
nel 2015, a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di 
riduzione è pari al 15,38% (nel 2014 era pari al 14,17%). 

Denunce annuali delle retribuzioni 
 
 
 
 

Determina Presidente INAIL n. 330  
del 5 novembre 2014 

L’INAIL ha deciso di anticipare il termine di presentazione 
all’Istituto delle denunce delle retribuzioni, dal 16 marzo al 28 
febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) di ciascun anno.  
Resta fermo al 16 febbraio di ciascun anno il termine previsto 
per il pagamento dei premi di assicurazione. 

Flussi d’ingresso per tirocini 
formativi e corsi di formazione 

professionale 
 
 

Decreto interministeriale  
25 giugno 2014 

Il Ministro del Lavoro ha autorizzato, per gli anni 2014, 2015 e 
2016, l’ingresso in Italia di 

 7.500 cittadini extracomunitari per la frequenza di corsi di 
formazione professionale e 

 7.500 cittadini extracomunitari per lo svolgimento di tirocini 
formativi. 

Alluvionati di Modena e Veneto: 
versamento rateale della 

contribuzione sospesa 
 
 

Messaggio INPS n. 8876  
del 18 novembre 2014 

Il 17 novembre 2014 sono ripresi gli adempimenti ed i 
versamenti da parte dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali 
ed atmosferici verificatesi in Emilia Romagna (17 e 19 gennaio 
2014) e in Veneto (dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014). 
A riguardo l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione 
delle istanze di dilazione. 
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COMMENTI 
 

Con l’Interpello n. 26 del 7 novembre 2014, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro ha chiesto delucidazioni al Ministero del Lavoro sul lavoro 
intermittente, ed in particolare in merito all’eccezione al limite delle 400 giornate di 
effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. 

Si ricorda, infatti, che il ricorso al lavoro intermittente è ammesso per ciascun 
lavoratore con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivo non 
superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Il superamento 
di tale limite è sanzionato con la trasformazione del rapporto in un rapporto a tempo 
pieno e indeterminato. 

Tuttavia, il limite delle 400 giornate non si applica nei settori del turismo, dei pubblici 
esercizi e dello spettacolo.  
 
 

 
In particolare, viene chiesto al Ministero se l’eccezione per i settori del 
turismo, pubblici esercizi e spettacolo, si riferisce 

 al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente, ovvero 

 al settore di appartenenza dei datori di lavoro (codice attività ATECO). 

IL PARERE DEL MINISTERO 

In risposta al quesito avanzato il Ministero del Lavoro ribadisce, innanzitutto, che il 
vincolo delle 400 giornate 

 si riferisce alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e 
l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

 non opera, per espressa previsione normativa, nei settori del turismo, dei pubblici 
esercizi e dello spettacolo. 

 

Al fine di individuare i datori di lavoro che possono beneficiare di tale eccezione, il 
Ministero rimanda ai criteri utilizzati nell’ambito delle comunicazioni obbligatorie 
“semplificate” (sistema CO). 
Di conseguenza, i datori di lavoro non soggetti al limite quantitativo delle 400 giornate 
sono: 

 quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 
corrispondente ai suddetti settori produttivi; 

 quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in 
questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e 
spettacolo applicando i relativi contratti collettivi. 
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2014 
 

MARTEDÌ 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 2014. 
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 2014. 
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 2014 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 2014. 
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 
novembre 2014. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”. 

Contributi operai agricoli 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai 
agricoli occupati nel trimestre aprile – giugno 2014.  
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 2014). 
 

MERCOLEDÌ 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 2014, a favore dei lavoratori dello 
spettacolo. 
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o tramite Flusso 
UNIEMENS. 
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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 2014. 
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 2014. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2014 

Lunedì 8: Festività dell’Immacolata Concezione 

Giovedì 25: Santo Natale 

Venerdì 26: Santo Stefano 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


