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

SPAZIO AZIENDE – GIUGNO 2015 
 
 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 

Assegno al nucleo familiare: nuovi 
limiti di reddito dal 1° luglio 2015 

 
 

Circolare INPS n. 109  
del 27 maggio 2015 

L’INPS ha fornito i nuovi livelli di reddito familiare (ed i 
corrispondenti importi mensili) per il pagamento dell’assegno 
per il nucleo familiare, validi dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 
2016. 

I livelli di reddito sono stati rivalutati tenendo conto della 
variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra 
l’anno 2013 e l’anno 2014, risultata pari allo 0,2%. 

Incentivo all’assunzione di  
giovani lavoratori agricoli 

 
 
 
 

Messaggio INPS n. 3448  
del 21 maggio 2015 

Art. 5 del DL n. 91/2014  
(convertito in Legge n. 116/2014) 

L’INPS ha illustrato le modalità di fruizione dell’incentivo per 
l’assunzione di giovani lavoratori agricoli; tale incentivo 
interessa le assunzioni: 

 effettuate tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, 

 di operai agricoli di età compresa tra 18 e 35 anni che 
possiedono determinati requisiti, 

 che comportano un incremento occupazionale netto. 

L’agevolazione in esame è pari a un terzo della retribuzione 
lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo 
complessivo di 18 mesi. 

Imprese agricole e assunzioni 
congiunte: chiarimenti 

 
 

Messaggio INPS n. 3324  
del 15 maggio 2015 

Lettera Circolare Ministero del 
Lavoro n. 7671 del 6 maggio 2015 

Le imprese agricole, comprese quelle costituite in forma 
cooperativa, possono procedere all'assunzione congiunta di 
lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni 
lavorative presso le relative aziende. 

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno fornito 
chiarimenti e indicazioni operative per il corretto svolgimento 
degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione di tali 
rapporti di lavoro. 

Flussi d’ingresso 2015:  
in Gazzetta il decreto 

 
 
 
 

DPCM 2 aprile 2015  
(G.U. n. 104 del 7 maggio 2015) 

È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri recante la programmazione transitoria dei flussi 
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per lavoro stagionale 
nel territorio dello Stato per l’anno 2015. 

Le domande di nulla osta per lavoro stagionale (modello C – 
stag.) possono essere presentate esclusivamente con modalità 
telematiche, dall’8 maggio 2015 fino alle ore 24.00 del 31 
dicembre 2015 

 

 

TOMIOLO 
STUDIO ASSOCIATO 

di consulenza commerciale e del lavoro 
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COMMENTI 
 

Gli articoli da 1 a 14 del Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 regolano la Nuova 
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire 
una prestazione (indennità mensile di disoccupazione) ai lavoratori con rapporto di 
lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. 

La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI con riferimento agli 
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. 

SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI 

Destinatari dell’indennità NASpI sono tutti i lavoratori dipendenti compresi 

 gli apprendisti; 

 i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o 
successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in 
forma subordinata; 

 il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. 

Diversamente, ne sono esclusi: 

 i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; 

 gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali continuano a 
trovare applicazione le disposizioni sulla disoccupazione agricola). 

Per accedere all’indennità NASpI il lavoratore deve possedere congiuntamente i 
seguenti requisiti: 

 essere in stato di disoccupazione (perdita involontaria del posto di lavoro); 

 far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 
settimane di contribuzione contro la disoccupazione; 

 far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, 
nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. 

MISURA 

L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile 
(determinata dall’INPS sulla base dell’imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 
anni), nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore, per 
l’anno 2015, a euro 1.195,00.  

Qualora la retribuzione media di riferimento sia superiore all’importo di 1.195,00 euro 
mensili, la misura dell’indennità NASpI è pari al 75% del predetto importo 
incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 
l’importo di 1.195,00 euro. 

L’indennità NASpI non può in ogni caso superare, nel 2015, l’importo massimo 
mensile di 1.300,00 euro. 
 

 

 
L’indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° 
mese di fruizione (91° giorno della prestazione). 
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DURATA 

La durata del trattamento è proporzionata all’anzianità contributiva, infatti è 
corrisposta (con cadenza mensile) per un numero di settimane pari alla metà delle 
settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. 

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già 
dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nel caso in cui 
l’indennità sia stata liquidata anticipatamente quale forma di incentivo 
all’imprenditorialità. 
 

 
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di 
fruizione della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di NASpI deve essere presentata, esclusivamente in via telematica all’INPS, 
dagli interessati, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del 
rapporto di lavoro. 
Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dal diritto a percepire 
l’indennità. 

 

 
Il termine decorre dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. 

DECORRENZA 

Il lavoratore avente diritto, presentata la domanda nei termini, percepisce l’indennità 
NASpI a decorrere  

 dall'8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la 
domanda è presentata entro l’8° giorno; 

 dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la 
domanda sia stata presentata successivamente all’8° giorno. 

ANTICIPAZIONE DELL’INDENNITÀ 

Il lavoratore disoccupato che percepisce l’indennità NASpI può richiedere la 
liquidazione anticipata degli importi del relativo trattamento non ancora erogato, in 
unica soluzione, al fine di  

 avviare un’attività di lavoro autonomo o 

 avviare un’attività in forma di impresa individuale o 

 sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il 
rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte 
del socio (l’incentivo è destinato al lavoratore e non alla cooperativa). 
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2015 
 

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 maggio 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 maggio 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 maggio 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 
maggio 2015. 

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 2015. 

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 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 (maggio 2015). 
 
 

MARTEDÌ 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 maggio 2015, 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 maggio 2015. 

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 2015. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2015 

Martedì 2: Festa della Repubblica 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.   


