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Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 09 di 
 

SPAZIO AZIENDE – SETTEMBRE 2011 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 

Manovra-bis: approvato dal Senato il 
maxi emendamento del Governo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maxi emendamento al DL n. 138  
del 13 agosto 2011 

Il Senato ha approvato il 7 settembre 2011 il maxi-emendamento del 
Governo sulla c.d. “Manovra-bis” (D.L. 13 agosto 2011, n. 138). Il testo ora 
passa alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.  
Tra le novità principali in materia fiscale si segnalano:  
 aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21% per le cessioni di beni 

e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio nazionale, a partire dal 
giorno successivo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di 
conversione del D.L. n. 138/2011;  

 “contributo di solidarietà” del 3% per i redditi oltre 300mila euro. Il 
prelievo sarà calcolato sulla quota eccedente tale soglia;  

 innalzamento al 100% della quota di compartecipazione dei Comuni alle 
maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione alla lotta all’evasione 
fiscale;  

 società di comodo: maggiorazione del 10,5% dell’IRES da applicare al 
reddito minimo. 

Tra le novità principali in materia di normativa del lavoro si segnala: 

 il rafforzamento della contrattazione di 2° livello: i contratti di lavoro 
aziendali e territoriali, sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario 
dai sindacati più rappresentativi, possono realizzare specifiche intese con 
efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, anche in deroga a 
disposizioni di legge e alle relative regolamentazioni dei CCNL;  

 l’anticipazione al 2014 dell’aumento graduale del requisito dell’età a 65 
anni per l’accesso alla pensione delle lavoratrici dipendenti e autonome 
del settore privato; il nuovo requisito anagrafico di vecchiaia andrà a 
regime nel 2026. 

Incentivi per l’assunzione di “giovani 
genitori” 

 
 
 
 
 

Circolare INPS n. 115 del  
5 settembre 2011 

L’INPS, con la Circolare n. 115 del 5 settembre 2011, facendo seguito al 
Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 con cui è istituita la 
“Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, comunica l’attivazione 
delle procedure che consentono ai soggetti interessati l’iscrizione a detta 
banca dati e alle imprese, anche cooperative, per beneficiare dell’incentivo. La 
finalità è favorire l’occupazione, mediante l’erogazione all’impresa che assume 
a tempo indeterminato di un contributo una tantum di 5.000,00 euro, dei 
cosiddetti “giovani genitori”, cioè soggetti di età non superiore ai 35 anni 
(inferiore a 36), genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero 
affidatari di minori, che sono titolari di un rapporto di lavoro precario. 

Lavori usuranti: ulteriori chiarimenti 
 
 
 
 

Circolare Ministero del Lavoro  
n. 22 del 10 agosto 2011 
Messaggio INPS n. 16762  

del 25 agosto 2011 

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 22 del 10 agosto 2011, fornisce le 
prime indicazioni operative per usufruire dei benefici previsti dal D.Lgs n. 
67/2011, in merito all’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori 
“addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”; ne sono 
destinatari, in particolare, coloro che intendono presentare domanda di 
pensionamento entro il 30 settembre 2011, in quanto hanno già maturato i 
requisiti agevolati o li matureranno entro la fine del 2011. L’INPS, nel 
Messaggio n. 16762 del 25 agosto 2011, ha chiarito che i suddetti lavoratori 
devono effettuare la domanda di prepensionamento tramite il modello 
AP45, disponibile sul sito internet dell’Istituto. 
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COMMENTI 
 

Con riferimento ai certificati di malattia on line, si ricorda che dal 13 settembre 2011 i 
datori di lavoro non potranno più richiedere ai propri dipendenti la consegna 
dell’attestazione di malattia in formato cartaceo, ma dovranno utilizzare i nuovi servizi 
messi a disposizione dall’INPS (PEC o visualizzazione tramite PIN sul sito internet 
dell’Istituto). 

SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO 

Fatte salve eventuali nuove comunicazioni da parte di uno degli Enti interessati, si 
ricorda che il periodo transitorio istituito dalla Circolare congiunta n. 4 del Ministero 
del Lavoro e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il quale è comunque 
riconosciuta la possibilità al datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio 
lavoratore l’invio, secondo le modalità vigenti, della copia cartacea dell’attestazione di 
malattia, 

 terminerà il giorno 12 settembre 2011,  

 come precedentemente comunicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
nella notizia apparsa sul proprio sito internet il giorno 16 giugno 2011. 

Di conseguenza, dal giorno 13 settembre 2011, i datori di lavoro non potranno più 
chiedere al lavoratore assente per malattia l’invio della copia cartacea 
dell’attestazione di malattia, ma potranno riceverla solamente tramite PEC o 
visualizzarla tramite PIN sul sito internet dell’INPS. 

INTERMEDIARI  

Si sottolinea, altresì, che al momento gli intermediari non sono ancora abilitati ad 
utilizzare i servizi posti in essere dall’Istituto previdenziale per conto dei loro assistiti, 
cioè la ricezione tramite PEC delle attestazioni di malattia ovvero la visualizzazione sul 
sito internet tramite codice PIN.  

In merito, la Com. n. 72 dell’8 settembre 2011 di Confcommercio, riferisce di un 
incontro del Comitato Tecnico per il monitoraggio del sistema di trasmissione 
telematica dei certificati medici, durante il quale l’INPS ha informato che 
prossimamente verrà emanata una circolare che esplicherà le modalità operative per 
mezzo delle quali gli intermediari abilitati potranno operare in nome e per conto delle 
imprese assistite, anche per la gestione delle attestazioni di malattia dei relativi 
dipendenti. 

Appare verosimile che il nuovo sistema di gestione delle deleghe previsto dall’INPS 
nella Circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011, la cui entrata a regime è prevista per il 1° 
novembre 2011, come comunicato dall’INPS nel Messaggio n. 9566 del 21 aprile 2011, 
riguarderà anche la gestione delle attestazioni di malattia da parte degli intermediari. 

In merito, si resta in attesa delle opportune indicazioni da parte dell’Istituto 
previdenziale. 
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2011 
 
 

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 agosto 2011. 
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 agosto 2011. 
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 
corrisposti su compensi erogati nel mese precedente (agosto 2011) a collaboratori 
coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di 
previdenza obbligatoria. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi operai agricoli 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai 
agricoli occupati nel trimestre gennaio – marzo 2011. 
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 
agosto 2011. 
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 
agosto 2011. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”. 

Stampa Libro unico 

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili 
retributive del mese di agosto 2011. 
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LUNEDÌ 26 

ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata 

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme 
dovute e versate, relative al mese di agosto 2011, a favore dei lavoratori dello spettacolo 
occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi. 
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o attraverso la 
trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml. 
 
 
 

VENERDÌ 30 

Mod. 730 – Operazioni di conguaglio 

Il dipendente comunica al datore di lavoro/ente di effettuare un minor o nessun 
acconto IRPEF. 

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 agosto 2011. 
Presentazione all’INPS del Flusso UniEMens tramite Internet. 
 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2011 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.   


