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Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 11 di 
 

SPAZIO AZIENDE – NOVEMBRE 2014 
 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 
 

Incentivo per l’assunzione di 
giovani lavoratori agricoli 

 
 

Circolare INPS n. 137  
del 5 novembre 2014 

L’INPS fornisce indicazioni per accedere all’incentivo previsto a favore 
dei datori di lavoro agricolo che hanno assunto o assumono, nel 
periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, giovani di 
età compresa tra i 18 e i 35 anni che presentano determinate 
caratteristiche. La domanda telematica può essere presentata a 
partire dal 10 novembre 2014. 

Comunicazione alla 
motorizzazione di veicoli aziendali 

in comodato gratuito 
 
 
 
 
 
 

Circolare MIT n. 23743  
del 27 ottobre 2014 

La Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito chiarimenti in 
merito all’intestazione temporanea di veicoli aziendali. 
È previsto, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla 
Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di 
circolazione, gli eventi che comportino variazioni della disponibilità 
del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti 
diversi dall’intestatario.  
In particolare, in relazione ai veicoli aziendali, è stato precisato che la 
predetta annotazione è obbligatoria solo nel caso in cui il veicolo 
venga assegnato al dipendente/collaboratore/amministratore in 
comodato gratuito esclusivamente per uso personale. L’obbligo in 
esame decorre per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014. 

Sospensione del pagamento dei 
tributi a Genova e zone 

alluvionate 
 
 
 
 

Decreto MEF 20 ottobre 2014 
(G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014) 

Il MEF ha disposto, nelle zone colpite dall’alluvione verificatasi tra il 
10 e il 14 ottobre 2014 nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia 
Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, la sospensione dei 
versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo 
compreso tra il 10 ottobre ed il 20 dicembre 2014. La sospensione 
riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), anche in qualità di 
sostituti di imposta, aventi residenza, sede legale o operativa nei 
territori interessati dal maltempo alla data del 10 ottobre 2014. 
La sospensione non si applica alle ritenute, le quali devono essere 
operate e versate da parte dei sostituti d’imposta. 

DDL di Stabilità 2015:  
le principali misure 

 
 
 
 
 

Comunicato stampa Consiglio dei 
Ministri del 15 ottobre 2014 

Tra le misure contenute nel Disegno di Legge di Stabilità 2015 
(all’esame parlamentare per l’approvazione definitiva) si segnala: 

 la stabilizzazione del bonus IRPEF da 80 euro; 

 la deducibilità integrale del costo del lavoro dalla base 
imponibile IRAP; 

 la possibilità per il lavoratore, in relazione ai periodi di paga dal 1° 
marzo 2015 al 30 giugno 2018, di percepire il TFR direttamente in 
busta paga; 

 il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo; 

 sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato. 
 

 

TOMIOLO 
STUDIO ASSOCIATO 

di consulenza commerciale e del lavoro 
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COMMENTI 
 

 

 
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il Decreto n. 148 del 24 luglio 2014 
che prevede la concessione, a favore delle aziende che assumono lavoratori 
detenuti o internati, di un credito d’imposta e di uno sgravio contributivo. 

Prima di analizzare, di seguito, le disposizioni contenute nel suddetto decreto, preme 
ricordare che 

 per “detenuti” si intendono coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia 
cautelare o in stato di esecuzione penale, mentre 

 gli “internati” sono coloro che sono sottoposti all’esecuzione delle misure di 
sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali 
psichiatrici giudiziari. 

CREDITO D’IMPOSTA 

Detenuti o internati anche ammessi al lavoro all’esterno 

Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, 

 lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, 

 spetta un credito d’imposta, per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per 
esso sostenuto ed in proporzione alle giornate di lavoro prestate, nella misura di  

- euro 700,00 mensili per l’anno 2013 e 

- euro 520,00 mensili dal 1° gennaio 2014. 

Lavoratori ammessi al regime di semilibertà 

Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, 

 lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi, 

 spetta un credito d’imposta, per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per 
esso sostenuto ed in proporzione alle giornate di lavoro prestate, nella misura di 

- euro 350,00 mensili per l’anno 2013, e 

- euro 300,00 mensili dal 1° gennaio 2014. 
 

 
In caso di assunzione con contratto a tempo parziale, il credito spettante per 
tutti i suddetti lavoratori deve essere riproporzionato in base alle ore di 
lavoro prestate. 

 

Inoltre il credito d’imposta spetta, per i medesimi importi previsti per ciascuna 
tipologia di assunzione, alle imprese che: 

 svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche 
ammessi al lavoro all’esterno, o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a 
condizione che tale attività comporti, al termine del periodo di formazione, 
l’immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo 
corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del 
beneficio; 

 svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli 
internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione 
penitenziaria. 
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Accesso al credito e modalità di utilizzo 

Per usufruire del credito d’imposta, le aziende devono: 

 assumere i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro all’esterno o alla 
semilibertà, con un contratto di lavoro subordinato non inferiore a 30 giorni e 
corrispondere agli stessi un trattamento economico non inferiore a quello previsto 
dal CCNL applicato; 

 stipulare un’apposita convenzione con la Direzione dell’Istituto penitenziario ove 
sono ristretti i lavoratori assunti. 

 

 
Il credito d’imposta: 

 si applica anche per un periodo di 18 mesi successivo alla cessazione dello 
stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della 
semilibertà o del lavoro all’esterno, e di 24 mesi per i detenuti ed internati 
che non ne hanno beneficiato, a condizione che l’assunzione sia avvenuta 
mentre il lavoratore era in regime di semilibertà, ammesso al lavoro 
all’esterno o ristretto; 

 non concorre alla formazione dell’imponibile delle imposte sui redditi e 
dell’Irap; 

 è cumulabile con altre agevolazioni, in misura non superiore al costo del 
lavoratore assunto o della formazione erogata allo stesso. 

Presentazione dell’istanza 

A decorrere dall’anno 2015 le aziende che intendono usufruire del credito d’imposta 
dovranno, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si richiede il 
beneficio, presentare un’apposita istanza presso l’Istituto penitenziario con il quale 
hanno stipulato la suddetta convenzione. 
L’istanza è relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di 
effettuare e contiene l’indicazione del credito d’imposta che si intende usufruire 
nell’anno successivo. 
L’importo del credito spettante sarà determinato dal Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria che ne darà comunicazione alle aziende interessate e trasmetterà 
all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta, gli 
importi spettanti a ciascuno nonché le eventuali revoche anche parziali. 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO 

In aggiunta al suddetto credito d’imposta, è riconosciuto uno sgravio della 
contribuzione previdenziale ed assistenziale sia per la quota a carico dell’azienda che 
per la quota a carico del lavoratore. Più precisamente, 

 l’aliquota contributiva complessiva dovuta per la retribuzione corrisposta ai 
detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai 
condannati e internati ammessi al lavoro all’esterno  

 è ridotta nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 e fino 
all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale. 

 

 
Analogamente al credito d’imposta, lo sgravio contributivo si applica anche 
per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione per i 
detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro 
all’esterno, e 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno 
beneficiato, a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore 
era in regime di semilibertà, ammesso al lavoro all’esterno o ristretto. 



 Spazio aziende – n. 11 – novembre 2014 

 

Pag. 4 di 6 

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2014 
 
 

LUNEDÌ 10 

Modello 730 integrativo 

CAF e professionisti abilitati trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i Modd. 
730 e 730-3 integrativo e li consegnano con il Mod. 730-3 a dipendenti/pensionati.  
 
 

LUNEDÌ 17 

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

Quarta rata premi INAIL 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della IV rata dei premi INAIL.  

Addizionali 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale 
su redditi da lavoro dipendente (ottobre 2014). 
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DOMENICA 30  LUNEDÌ 1 (DICEMBRE) 

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 ottobre 2014, 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 ottobre 2014. 
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. 

Trattenuta II o unica rata IRPEF 

I sostituti d’imposta effettuano le operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica 
rata di acconto IRPEF per l’anno in corso.  

Contributi FASI 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi sanitari integrativi 
per i dirigenti industriali relativi al trimestre ottobre – dicembre 2014. 

Stampa libro unico 

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili 
retributive del mese di ottobre 2014. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 

Sabato 1: Festività di Ognissanti 

Martedì 4: Festività civile  

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.   


