
 Spazio aziende – n. 06 – giugno 2012 

 

Pag. 1 di 7 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 06 di 
 

SPAZIO AZIENDE – GIUGNO 2012 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 

Sisma Emilia Romagna: sospensione 
degli adempimenti e versamenti dei 

contributi previdenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 

È stato pubblicato (G.U. n. 131 del 7 giugno 2012) il Decreto Legge n. 74 del 
6 giugno 2012 (in vigore dall’8 giugno 2012), recante interventi urgenti per 
le popolazioni colpite dagli eventi sismici delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.  
Tra le misure di maggiore interesse per i datori di lavoro sono previste: 

 la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli 
adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria; 

 la corresponsione di un’indennità fino al 31 dicembre 2012, con relativa 
contribuzione figurativa, ai lavoratori subordinati del settore privato 
impossibilitati a prestare attività lavorativa, rispetto ai quali non si 
applichino le disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito; 

 la corresponsione di un’indennità una tantum in favore dei collaboratori 
coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti agenzia e di 
rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i 
titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto 
sospendere l'attività a causa degli eventi sismici. 

Sisma Emilia: sospensione tributaria 

 
 
 

Decreto Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 1° giugno 2012 

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 
2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, vengono 
sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari per le zone dell’Emilia 
colpite dal sisma. La sospensione stabilita dal 20 maggio al 30 settembre 
2012, coinvolgerà tutte le persone fisiche, anche sostituti d’imposta, nonché 
imprese e studi professionali, che risiedevano o avevano sede operativa 
nelle zone individuate dal decreto, alla data del 20 maggio 2012. 

Credito d’imposta al Sud:  
pubblicato il decreto 

 
 

Decreto Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 24 maggio 2012 

Sulla G.U. n. 127 del 1° giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 maggio 2012, di concerto con il 
Ministro del Lavoro e con il Ministero della Coesione Territoriale, relativo 
alla concessione di un credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro 
stabile nel Mezzogiorno. Il Ministero ha individuato, tra l’altro, le Regioni 
interessate all’incentivo (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, 
Puglia, Sicilia e Sardegna) e ha suddiviso tra le stesse le risorse finanziarie. 

Proroga degli incentivi all’occupazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare INPS n. 76 del 31 maggio 2012 

L’INPS, con la Circolare n. 76 del 31 maggio 2012, rende noto che sono stati 
prorogati per il 2011 ed il 2012 gli incentivi: 

 per l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di 
indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; 

 per la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, 
che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano 
scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del 
lavoratore; 

 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori 
disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione 
ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.  

La circolare in esame disciplina le modalità operative per la fruizione dei 
benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011; per il 
2012 è necessario attendere l’emanazione di un apposito decreto. 

 

 

TOMIOLO 
STUDIO ASSOCIATO 

di consulenza commerciale e del lavoro 
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COMMENTI 
 
Come si ricorderà, già la Legge di stabilità per l’anno 2012, all’articolo 22, comma 6, 
aveva previsto anche per l’anno 2012  

 l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali (nonché 
riconducibili a stessa natura),  

 corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per 
valutazione ritenuta positiva dall’azienda,  

 ma solo se previsto da contrattazione collettiva di secondo livello. 

La Legge di Stabilità 2012, però, demandava ad un Decreto di successiva emanazione 
l’individuazione dei requisiti reddituali sia in relazione all’imponibile assoggettabile sia 
in riferimento al reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011. 

Con il DPCM 23 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 
2012, vengono finalmente fissati detti requisiti per la concreta applicazione del 
beneficio fiscale in esame. 

IL DECRETO ATTUATIVO 

Nelle poche righe dell’unico articolo del Decreto in esame, sono contenute 
informazioni fondamentali ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva per l’anno 
in corso. 

Nel particolare, l’articolo 1 prevede testualmente quanto segue: 

“Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure 
sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, 
comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione 
entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al 
settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 
2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 
all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 
2008. (…)” 

In sostanza, per l’anno 2012, stante quanto contenuto nel Provvedimento in esame, 
l’imposta sostitutiva del 10% sarà applicabile,  

 ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, 

 che abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali 
somme detassate) per l’anno 2011 non superiore a 30.000,00 euro, 

 per un importo massimo agevolabile pari a 2.500,00 euro, al netto dei contributi. 

Il decreto in esame proroga esplicitamente l’articolo 2 comma 1, lettera c) del DL n. 
93/2008 istitutivo dell’imposta agevolata sulle somme premiali. Si ricorda che detta 
norma non prevedeva la necessaria presenza di contrattazione collettiva di secondo 
livello e di conseguenza si potrebbe ipotizzare che per l’anno 2012 tale contrattazione 
non risulti più requisito fondamentale per l’applicazione del beneficio in esame. 

Si ritiene che, nonostante l’articolo 1 del DPCM 23 marzo 2012 preveda una proroga 
di quanto previsto dal DL n. 93/2008, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva 
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nell’anno 2012, risulti comunque necessaria la presenza di contrattazione collettiva 
di secondo livello. 

A tal riguardo, infatti, si evidenzia che lo stesso DPCM in esame risulta essere 
attuativo di quanto previsto dall’articolo 22, comma 6 della Legge di Stabilità 2012, 
norma quest’ultima che faceva espressamente richiamo alla necessaria presenza della 
contrattazione collettiva di secondo livello. 

A conferma di ciò, lo stesso DPCM 23 marzo 2012, in premessa riporta espressamente: 

“Visto l'articolo 22, comma 6, della citata legge n. 183 del 2011, con il quale è stabilito 
che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 26 del citato 
decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche alle intese di cui all'articolo 8, del 
citato decreto-legge n. 138 del 2011, è riconosciuta in relazione a quanto previsto dai 
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale 
ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa 
di legge e degli accordi interconfederali vigenti; (…)” 

DA QUANDO DETASSO? 

Poiché la Legge di Stabilità, per l’anno 2012, prevedeva l’applicazione della 
detassazione per tutto il corrente periodo d’imposta, il DPCM attuativo fa valere i suoi 
effetti a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2012. 

Si ricorda che, in ogni caso l’imposta sostitutiva potrà essere applicata, anche 
retroattivamente rispetto alla data di pubblicazione in G.U. del DPCM, ma solo a 
decorrere dalla data di stipula della relativa contrattazione collettiva di secondo 
livello. 

Fatta questa premessa, in relazione ai primi mesi del 2012, il sostituto d’imposta 
potrebbe essersi trovato in diverse situazioni. 

Assenza di decreto e di accordo 

Il sostituto d’imposta, in assenza del decreto attuativo e di contrattazione collettiva di 
secondo livello, non ha detassato alcun importo: in tal caso, dalla pubblicazione del 
decreto attuativo, ma in assenza di contrattazione collettiva territoriale o aziendale, 
continuerà a non detassare alcun importo. 

Assenza di decreto e presenza di accordo 

In primo luogo, il sostituto d’imposta, in assenza del decreto attuativo ma in presenza 
di contrattazione di secondo livello, potrebbe non aver detassato alcun importo: con 
la pubblicazione del Decreto attuativo, il sostituto potrà decidere di detassare gli 
importi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, agendo anche 
retroattivamente, ma sempre considerando le somme erogate dalla data di stipula di 
detto accordo. 

Altra ipotesi che potrebbe essersi verificata è che, in assenza del decreto attuativo ma 
in presenza di contrattazione di secondo livello, il sostituto, pur non rispettando i 
vincoli previsti dalla legge, ha comunque detassato le somme previste dalla 
contrattazione collettiva, applicando i requisiti reddituali previsti per l’anno 2011, 
ovvero  

 nel limite di 6.000,00 euro al netto della contribuzione,  
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 considerando un reddito da lavoro dipendente per l’anno 2011 pari ad un 
massimo di 40.000,00 euro. 

In tal caso, fermo restando che l’applicazione del beneficio sia decorsa dalla data di 
stipula degli accordi collettivi di secondo livello, le somme già detassate dovranno 
essere riconsiderate alla luce dei nuovi limiti stabiliti dal DPCM 23 marzo 2012. Di 
conseguenza:  

 qualora non sia rispettato il limite reddituale dei 30.000,00 euro per l’anno 2011, 
tutte le somme assoggettate ad imposta sostitutiva in corso d’anno 2012 
dovranno essere ricondotte a tassazione ordinaria; 

 nel caso in cui, nel rispetto dei 30.000,00 euro come reddito da lavoro dipendente 
dell’anno scorso, siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva importi superiori 
a 2.500,00 euro, solo l’eccedenza di tale limite dovrà essere ricondotta a 
tassazione ordinaria. 

MESI ARRETRATI IN SINTESI 

Qualora il sostituto abbia detassato fino al mese di maggio 2012 (competenze aprile 
erogate in maggio o competenze maggio erogate nello stesso mese), si riporta 
sinteticamente ciò che dovrà essere effettuato ai fini fiscali, alla luce della 
pubblicazione del DPCM 23 marzo 2012. 
 

Accordo 
collettivo di II 

livello 

Reddito lavoro 
dipendente nel 

2011 

Imponibile 
detassato 

Comportamento del 
DDL 

Presente 

Fino a 30.000 euro Fino a 2.500 euro 
Continua a detassare 

fino a capienza dei 
2.500 euro 

Fino a 30.000 euro Oltre 2.500 euro 

Riconduce a 
tassazione ordinaria 
l’eccedenza di 2.500 

euro 

Oltre 30.000 euro Qualsiasi importo 
Riconduce tutto a 

tassazione ordinaria 

Assente Qualsiasi importo Qualsiasi importo 
Riconduce tutto a 

tassazione ordinaria 
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2012 
 
 

VENERDÌ 15 

Modello 730 

Il sostituto d’imposta consegna al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 
elaborati. 
 
 

LUNEDÌ 18 

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 maggio 2012. 
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 maggio 2012. 
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 maggio 2012 a collaboratori coordinati e 
continuativi. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi 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 
maggio 2012. 
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 
maggio 2012. 
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 ottobre – dicembre 2011.  
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 
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MERCOLEDÌ 20 

Modello 730 

I lavoratori/pensionati consegnano al CAF o professionista abilitato i Modd. 730 e 730-1. 
 
 

LUNEDÌ 25 

ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata 

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme 
dovute e versate, relative al mese di maggio 2012, a favore dei lavoratori dello spettacolo. 
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o attraverso la 
trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml. 
 
 

SABATO 30  LUNEDÌ 2 (LUGLIO) 

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 maggio 2012. 
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 maggio 2012. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2012 

Sabato 2: Festa della Repubblica 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.   

 


