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

 

SPAZIO AZIENDE – DICEMBRE 2016 
 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 

Conversione in legge  
del “Decreto fiscale” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 
(S.O. n. 53 alla G.U. n. 282/2016) 

La Legge di conversione, con modificazioni, del c.d. “Decreto 
fiscale” (in vigore dal 2 dicembre 2016), contiene disposizioni 
che interessano l’operato dei datori di lavoro/sostituti 
d’imposta, tra cui: 

 la possibilità d’integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. 
IRAP e il mod. 770 per correggere errori o omissioni sia “a 
favore” che “a sfavore” del contribuente, entro il termine 
previsto per l’accertamento; 

 il posticipo del termine di consegna della Certificazione 
Unica al percipiente al 31 marzo dell’anno successivo a 
quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; 

 la determinazione del reddito dei trasfertisti. 

Riduzione della contribuzione 
INAIL per le aziende agricole 

 

Messaggio INPS e INAIL n. 4821  
del 29 novembre 2016 

A seguito dell’istruttoria delle domande presentate, sono state 
individuate le aziende a cui si applica, dal 1° gennaio 2008 al 31 
dicembre 2015, la riduzione dei contributi INAIL introdotta 
dalla Legge n. 247/2007 

Al via il portale dell’ANPAL 
 
 
 
 
 
 

www.anpal.gov.it  

È online il portale dell’ANPAL (www.anpal.gov.it), l’Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, da cui le aziende 

 devono effettuare le comunicazioni obbligatorie, comprese 
quelle relative alle assunzioni congiunte in agricoltura, al 
lavoro intermittente e al lavoro marittimo, 

 possono pubblicare inserzioni sulla ricerca di personale e 
consultare la banca dati dei curriculum vitae, 

accedendo con le stesse credenziali utilizzate su Cliclavoro. 

Incentivi all’assunzione di donne:  
i settori e le professioni con 

disparità di genere per il 2017 
 

Ministero del Lavoro e MEF, 
Decreto 27 ottobre 2016 

Ai fini della corretta applicazione degli incentivi, sul portale del 
Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto 
interministeriale per l’individuazione dei settori e delle 
professioni caratterizzati da una significativa differenza di 
genere relativamente all’anno 2017. 

 

 

TOMIOLO 
STUDIO ASSOCIATO 

di consulenza commerciale e del lavoro 
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COMMENTI 
 

La Legge di bilancio 2017, approvata recentemente dal Senato, disciplina un nuovo 
esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in 
apprendistato), effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. 

Più precisamente, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, è previsto che i 
datori di lavoro privati, 

 con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2018 (esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai 
del settore agricolo), 

 possano beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal 
versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e 
contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all’anno. 

Rapporti di lavoro interessati 

L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi 
dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il 
medesimo datore di lavoro 

 attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 

 30% delle ore di alternanza previste dall’art. 1, comma 33, della Legge n. 
107/2015 (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei), 
ovvero 

 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi 
di istruzione e formazione professionale erogati ai sensi del capo III del D.Lgs n. 
226/2005, ovvero 

 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito 
dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, ovvero 

 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di 
alternanza nei percorsi universitari; 

 periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore 
o periodi di apprendistato in alta formazione. 

Risorse disponibili 

Il beneficio in esame sarà riconosciuto nel limite massimo di spesa di 

 7,4 milioni di euro per l’anno 2017, 

 40,8 milioni di euro per l’anno 2018, 

 86,9 milioni di euro per l’anno 2019, 

 84 milioni di euro per l’anno 2020, 

 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e 

 4,3 milioni di euro per l’anno 2022. 
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2016 
 
 

VENERDÌ 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 2016. 

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 2016. 

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 2016 a collaboratori coordinati e continuativi. 

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

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili 

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori 
dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2016. 

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

Contributi INPGI mensili 

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi previdenziali per i giornalisti 
professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2016. 

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 2016. 

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 2016). 
 
 
 

SABATO 31  LUNEDÌ 2 (GENNAIO) 

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 2016, a favore dei lavoratori dello 
spettacolo. 

Invio 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 2016. 

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 2016. 
 
 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 

Giovedì 8: Festività dell’Immacolata Concezione 

Domenica 25: Santo Natale 

Lunedì 26: Santo Stefano 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.   


