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L’Agenzia delle Dogane, con
Comunicazione 20 febbraio
2018, Prot. n. 18558/RU, ha fornito chiarimenti in merito alla
compilazione ed alla presentazione dei Modelli INTRA
a fini statistici a seguito delle
modifiche alle istruzioni per
la compilazione dei sopra citati elenchi ad opera della Determinazione 8 febbraio 2018,
Prot. n. 13799/RU.

Capita sempre più spesso che
i lavoratori (pazienti) vengano
trattenuti presso le unità operative di pronto soccorso c.d. Strutture Semplici OBI “Osservazione Breve Intensiva” e
DB “Degenza Breve” - per trattamenti sanitari di durata anche
prolungata nel tempo.
La permanenza presso le suddette strutture può durare anche

segue a pag. 2

In particolare, il documento riepiloga le novità di interesse
che si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di

occupazione
giovanile
stabile
di Federico Clappa

segue a pag. 3

ORDINANZA N. 3181/2018

ORDINANZA N. 4598/2018

In presenza di dichiarazione congiunta i coniugi sono responsabili in
solido, anche se l’avviso di accertamento è notificato solo ad uno dei
due. La presentazione di dichiarazione congiunta non è un obbligo,
ma una facoltà, una scelta volontaria, che ha come conseguenza una
responsabilità solidale, non solo
per il pagamento dell’imposta, ma
anche per gli accessori, inclusi interessi e sanzioni, anche se a nome
di uno solo dei due.

In presenza di acquisto di immobile occupato, se non viene trasferita
la residenza entro 18 mesi, si perde
il diritto ai benefici sulla prima abitazione. L’occupazione non è considerata causa di forza maggiore che ha
impedito il trasferimento, considerando che all’atto dell’acquisto l’immobile era già occupato, pertanto l’acquirente era a conoscenza di eventuali
procedimenti giudiziaria ai quali poteva andare incontro per farlo liberare.
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Per gli agenti esercenti l’attività

La Legge di Bilancio 2018 ha in forma di S.p.a o S.r.l:
introdotto un nuovo incentivo
strutturale per le assunzioni di • la casa mandante determina il
segue a pag. 3
giovani con contratti di lavoro a
tempo indeterminato.
L’incentivo è definito “strutturale”
in quanto la sua validità non è
condizionata a limiti temporali,
quindi i datori di lavoro interessati,
ricorrendone
le
condizioni,
potranno fruire dell’incentivo non
solo nel 2018, ma anche negli anni
a venire.
Nel particolare, dal 1° gennaio

segue a pag. 2

NOVITÀ
IN PILLOLE

Le aliquote contributive applicabili si differenziano a seconda che l’agente svolga l’attività
in forma di società di capitali
ovvero ditta individuale/società
di persone.

DISPONIBILE
SU SEAC SHOPPING

SENTENZA N. 6152/2018
Piena legittimità, in ambito al
contratto di somministrazione,
della reiterazione avvenuta per
sei volte, in ragione della sussistenza delle esigenze produttive
indicate in punte di intensa attività conseguenti all’acquisizione di
una nuova commessa. Ciò al fine
di incoraggiare il ricorso ai contratti tramite agenzia interinale ai
fini della creazione di nuovi posti
di lavoro.

FISCALE

CONVEGNO

PERCHÈ UNA HOLDING?
vai al link
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riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018, tra le quali
si segnalano le seguenti:
• con riferimento allo scambio di energia elettrica, l’indicazione delle relative operazioni commerciali nei Modelli INTRA (riferiti sia alle cessioni che agli acquisti intraunionali)
non è più richiesta;
• con riferimento ai Modelli Intra 1-bis, a partire dai dati di
gennaio 2018, l’indicazione dei dati statistici è comunque facoltativa anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla
presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ma che,
non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intraunionali di beni per un ammontare totale
trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici;
• con riferimento ai Modelli Intra 2-bis, tutte le informazioni
ivi contenute sono rese per finalità statistiche qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni
dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro. Considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti
intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi
arrivano nel territorio italiano. Sono, pertanto, escluse tutte le
operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano
fisicamente in Italia;
• con riferimento al calcolo della periodicità della presentazione dei Modelli INTRA come stabilito dall’art. 2, comma
4, D.M. 22 febbraio 2010, qualora la soglia prevista ai fini
statistici venga superata nel corso di un trimestre, il cambio
di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale
soglia è stata superata; la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi precedenti è facoltativa. A tal riguardo
la Determinazione 25 settembre 2017, prot. n. 194409 aveva già stabilito che le soglie operano in modo indipendente
e che il superamento di una soglia per una singola categoria
non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di
operazioni.

Computo lavoratori stagionali ai fini del collocamento
obbligatorio
di Alessandro Grieco

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti circa
il computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell’organico aziendale, su cui parametrare gli obblighi assuntivi riferiti
al personale disabile. L’INL ritiene che, per determinare il superamento o meno della durata di 6 mesi, bisogna tener conto delle
giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative.
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alcuni giorni, in quanto il lavoratore
• rimane in attesa delle valutazioni cliniche e degli approfondimenti
diagnostici che possono evolversi nella dimissione, nel ricovero
urgente, nel trasferimento in ospedali altamente specializzati,
ecc.., oppure
• non ha la possibilità di accedere immediatamente all’appropriato
reparto di ricovero.
Al fine di gestire correttamente le assenze dei lavoratori, l’INPS,
con il Messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, ha chiarito che la permanenza presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e, di conseguenza, trova applicazione, anche per quanto riguarda la certificazione medica da
produrre, la stessa disciplina prevista per il ricovero ospedaliero.
Più precisamente, fermo restando che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, si possono configurare due fattispecie:
1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato: in tal
caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare un certificato di ricovero.
Qualora, in caso di ospitalità notturna presso le unità operative di
pronto soccorso, venga rilasciato il certificato di malattia anziché di
ricovero, per consentire la corretta gestione dell’evento il lavoratore
deve inviare alla sede territoriale dell’INPS e al proprio datore di
lavoro - nei casi in cui quest’ultimo anticipi l’indennità per conto
dell’Istituto - apposita documentazione che attesti la permanenza
prolungata presso la struttura di pronto soccorso.
2. situazioni che si esauriscono con la dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura: in tal caso,
l’evento è equiparato alla malattia ed il certificato da produrre è
quello di malattia.
Nel caso in cui le strutture di pronto soccorso risultino impossibilitate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea.
I certificati cartacei dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge ed, in particolare, quelli relativi alla diagnosi
e alla prognosi.
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TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE: AMMISSIBILITÀ IN CASO DI FRUIZIONE DI PERMESSI EX
LEGGE 104/1992
D. Il lavoratore che beneficia dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 per sé stesso o per l’assistenza ad un familiare disabile, può essere oggetto di un provvedimento di trasferimento?

R. I commi 5 e 6 dell’articolo 33 della Legge n. 104/1992 dispongono chiaramente che sia il lavoratore beneficiario
dei permessi per l’assistenza ad un familiare disabile, sia il lavoratore disabile che utilizza tali permessi, non possono essere trasferiti ad un’altra sede dell’azienda, salvo il loro consenso.
Inoltre, qualora l’impresa abbia più sedi di lavoro, tali lavoratori hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere o a quello del lavoratore disabile stesso.
Il Ministero del Lavoro, infine, ha chiarito che l’espressione “ove possibile” va intesa nel senso che il datore di lavoro può opporre un rifiuto (alla possibilità di scelta della sede di lavoro) solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale, mentre il diritto di non essere
trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato, non soggetto cioè a verifica di incompatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

L’ESPERTO
RISPONDE

Il nuovo incentivo
all’occupazione
giovanile stabile
da pag. 1
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contributo dovuto applicando un’aliquota differenziata per
scaglioni provvigionali;
• non è previsto minimale contributivo/massimale provvigionale.
Gli scaglioni e la rispettiva aliquota contributiva per il 2018
sono i seguenti:
• fino a € 13.000.000,00, aliquota del 4% (di cui 3% quota preponente e 1% quota agente);
• da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00, aliquota del 2%, (di
cui l’1,5% quota preponente e 0, 5% quota agente);
• da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00, aliquota dell’1% (di
cui 0,75% preponente e 0,25% agente);
• oltre € 26.000.000,00, aliquota dello 0,5% (di cui 0,3% quota
preponente e 0,2% quota agente).
Per gli agenti esercenti l’attività in forma di ditta individuale, S.n.c o S.a.s, l’aliquota contributiva che la casa mandante
deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia per il 2018 è fissata,
nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 16%
(aliquota ripartita tra agente e preponente nella misura dell’8%
ciascuno).
Come desumibile dal sito internet www.enasarco.it, per il 2018
l’importo del massimale provvigionale è così individuato:
• € 37.913, per l’agente monomandatario. La contribuzione
massimale annua è pari a € 6.066,08 (37.913 x 16%);
• € 25.275 per gli agenti plurimandatari. La contribuzione
massimale annua è pari a € 4.044 (25.275 x 16%).
Il minimale contributivo corrisponde ad € 846 per l’agente
monomandatario e ad € 423 per l’agente plurimandatario.

2018, i datori di lavoro privati (imprenditori e non) che assumono
giovani di età non superiore a 35 anni (che diventeranno 30 dal 2019
in poi) con un contatto di lavoro a tempo indeterminato, oppure che
trasformano a tempo indeterminato un rapporto a termine con i
medesimi soggetti, hanno diritto ad un esonero contributivo nella
misura del 50%, entro il limite di 3.000 euro annui, per un periodo
di 36 mesi dalla data di assunzione o di trasformazione.
I lavoratori, per dare diritto al datore di lavoro di godere dell’incentivo,
non devono essere mai stati occupati con un contratto a tempo
indeterminato nella loro vita lavorativa, indipendentemente dal
datore di lavoro. A tal fine, non rilevano né eventuali contratti di
apprendistato svolti presso altri datori di lavoro e non proseguiti in
rapporti a tempo indeterminato, né contratti di lavoro intermittente
o di lavoro domestico, anche se svolti a tempo indeterminato.
Come detto in precedenza, l’incentivo spetta in caso di
• assunzione, dal 1° gennaio 2018, con un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di
un lavoratore con la qualifica di operaio, impiegato o quadro;
• trasformazione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo
determinato in un contratto a tempo indeterminato, posto che il
lavoratore non deve aver compiuto il 35° anno di età al momento
della trasformazione (30° anno di età, dal 2019);
• prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre
2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo
di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina
l’applicazione dell’aliquota agevolata, a condizione che il
lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento
della prosecuzione del rapporto.
L’esonero non è fruibile nel caso di assunzione:
• con contratto di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro
intermittente o con contratto di prestazione occasionale (o
“Libretto Famiglia”);
• di lavoratori con qualifica di “dirigente”.
L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti,
hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo, ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità
produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.
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Scadenze del mese

SCADENZE DI APRILE
Sabato 31 marzo
Martedì 3
Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e
dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS – ex DMAG) di
febbraio 2018.
FIRR: versamento del contributo annuale al fondo indennità
risoluzione rapporto di agenzia.
Libro Unico: registrazioni relative al mese di febbraio 2018.
Variazione dati Mod. EAS: presentazione telematica del Mod.
EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2017, rispetto
a quanto già comunicato.

Contributi previdenziali:
• versamento contributi relativi al mese di marzo 2018:
–– INPS: lavoratori dipendenti
–– INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
–– INPGI: giornalisti professionisti
–– Gestione separata INPS: committenti.

Venerdì 20
PREVINDAI e PREVINDAPI: versamento contributi integrativi per
dirigenti industriali (I trimestre 2018).

Mercoledì 25
Giovedì 26

Venerdì 6
Spesometro: invio telematico delle operazioni effettuate nel II
semestre 2017 e di eventuali integrazioni in relazione al I semestre
2017.

Martedì 10
INPS: versamento contributi previdenziali per il personale
domestico (I trimestre 2018).
Fondo M. Negri, M. Besusso e A. Pastore: versamento dei
contributi di previdenza e assistenza integrativa (I trimestre 2018).

Lunedì 16
Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti
d’appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei
canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (marzo
2018).
Addizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi
da lavoro dipendente (marzo 2018).
IVA: liquidazione e versamento (mese di marzo 2018).
Imposta sugli intrattenimenti: versamento imposta mese di
marzo 2018.

Rinnovi Contrattuali
Area comunicazione

Elenchi INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (marzo
2018) e trimestrali (I trimestre 2018).

Lunedì 30
Dichiarazione IVA: presentazione della dichiarazione IVA relativa
al 2017.
Imposta di bollo: versamento dell’imposta di bollo su documenti
informatici tramite Mod. F24 telematico.
Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e
dei contributi (INPS – ex INPDAP – ex ENPALS - ex DMAG) di
marzo 2018.
IVA – rimborso/compensazione trimestrale: richiesta IVA a
credito del I trimestre 2018.
Libro Unico: registrazioni relative al mese di marzo 2018.
Autotrasportatori: presentazione all’Agenzia delle Dogane
dell’istanza relativa al I trimestre per il rimborso/compensazione
del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul
gasolio.
Strutture sanitarie private: invio telematico all’Agenzia delle
Entrate del Mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi
nel 2017 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività
medica/paramedica esercitata dai singoli professionisti nella
struttura stessa.

Aumenti Retributivi
Calzature - Aziende industriali

Autotrasporto merci e logistica

Elettricità

Legno e arredamento - Aziende

Gas - acqua

industriali
Pubblici esercizi, ristorazione collettiva
e commerciale e turismo
Radiotelevisione - Emittenti private

Intersettoriale - CIFA
Terme
Tessili e affini - Piccola e media industria

INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI,
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE
Indice del mese di Febbraio 2018
Variazione percentuale rispetto al mese precedente
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti

= 101,5
= + 0,0
= + 0,5
= + 2,0

