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UFFICIO PAGHE
CIRCOLARE DEL 26/11/2013
Agevolazioni fiscali per la fornitura di gas metano: facciamo presente che, consultando il proprio
gestore per la distribuzione di gas metano, è possibile chiedere la riduzione del’accisa e delle
addizionali regionali sul gas naturale. Possono usufruire di tale beneficio le forniture utilizzate per
attività industriali per la produzione di beni e servizi, aziende artigianali, alberghiere, servizi di
ristorazione, aziende commerciali, attività sportive dilettantistiche. La riduzione per ogni singola
azienda è del 90% dell’imposta erariale e di una percentuale variabile dell’addizionale regionale, a
seconda della Regione ove ha la sede operativa lo stabilimento. L’elenco completo della
documentazione da presentare per richiedere le agevolazioni ed i modelli da compilare, è reperibile
sui siti internet dei diversi gestori. Come sempre, diamo la nostra disponibilità per ogni chiarimento
e assistenza nella presentazione della domanda.
Contributo ASPI in caso di licenziamento disciplinare: il Ministero del Lavoro, con interpello n.
29 del 23/10/2013, ha precisato che, il versamento obbligatorio del datore di lavoro del contributo
ASPI, è dovuto anche nei casi di licenziamento disciplinare.
Nuovo modello di permesso di soggiorno: dal 15 ottobre 2013, è entrato in vigore il nuovo modello
di permesso di soggiorno cartaceo per lavoratori extracomunitari; lo ha comunicato il Ministero
dell’Interno, precisando che i vecchi modelli mantengono la loro validità fino alla data di scadenza.
Mancati incentivi alla piccola mobilità: l’Inps con circolare del 25/10/2013 n. 150, in seguito alla
mancata proroga della possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo dalle imprese che occupano fino a 15 dipendenti,ha chiarito che:
- gli incentivi previsti sotto forma di contribuzione agevolata al 10%, cessano dal 31/12/2012;
- non sono riconosciute le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni dei contratti stipulati entro
il 2012 ed avvenute nel corso del 2013 e per le assunzioni di lavoratori della piccola mobilità avvenute
nel 2013;
- l’incentivo in cifra fissa pari a 190,00 euro mensili per i datori di lavoro che nell’anno 2013
assumono lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per riduzione di personale di aziende con
meno di 15 dipendenti, non possono godere di tale beneficio fino all’emanazione di una nuova
circolare Inps.
Formazione apprendisti: per gli apprendisti assunto dal 1 ottobre 2013, scattano le nuove norme in
materia di formazione. Infatti, la formazione trasversale gestita dalle Regioni diventa di 40 ore annue
IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE E’ RIFERITO AL PERIODO IN CUI E’ STATA EMESSA
ogni diritto riservato

S TUDIO

SAFR
A SSOCIATO F IORA R INALDI R OGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf
Dott. Massimiliano Fiora
Dott. Veronica
Roggia

Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela
Geom. Marina
Dott. Giuseppe

Commercialista · Revisore Legale
Consulente del Lavoro

Candian
Cattaneo
Petruzzi

28078 GHEMME (NO)
28064
28073

via Roma 15
CARPIGNANO SESIA via Roma 28
FARA NOVARESE
via Battisti 9

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it
e-mail: info@safr.it
tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
tel.· fax 0321.824.230
tel. 0321.829.903

(non più 120 ore), le restanti ore di formazione previste dai contratti collettivi vengono svolte in
azienda e annotate su un apposito “libretto formativo”.
Con l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese,26 novembre 2013
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