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

UFFICIO PAGHE
CIRCOLARE DEL 14/01/2012
Con la pubblicazione della Legge 22.12.2011, n. 214 sul S.O. n. 276/L alla G.U. 27.12.2011, n. 300
è stato convertito il D.L. n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, le cui principali novità concernenti il
lavoro sono di seguito illustrate.
DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO
Già specificato in altra Circolare.
DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI
Già specificato in altra Circolare.
UTILIZZO DELL’ISEE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI
È previsto l’intento di revisionare le modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della
situazione economica equivalente) nonché il relativo campo di applicazione. A tal fine è stata
evidenziata la necessità di:
−tener conto di un’ampia gamma di fattori che incidono sulla situazione economica della
famiglia, quali, ad esempio, i redditi e patrimoni (sia in Italia che all’estero) dei diversi componenti
il nucleo familiare, i carichi di famiglia e la presenza di debiti per l’acquisto della casa;
−rafforzare il sistema dei controlli dell’ISEE anche con la condivisione degli archivi dei diversi
organi della Pubblica amministrazione.
USO CONTANTE
Come già indicato in altra Circolare dello Studio, non è più possibile effettuare i pagamenti delle
retribuzioni in denaro contante oltre la soglia di € 999,99.
Si propone quindi la questione legata alle modalità di pagamento delle retribuzioni; non si può
ricorrere alla divisione delle retribuzioni in diverse quote, saldo e acconto. E’ necessario
pertanto utilizzare altri strumenti di pagamento, quali bonifico o assegno bancario non trasferibile.
Non saranno applicate sanzioni per le violazioni, rispetto al nuovo limite, commesse nel periodo
compreso tra il 6/12/2011 e il 31/01/2012.
PENSIONI
La manovra salva Italia ha introdotto la riforma pensionistica, con nuovi requisiti per l’accesso
alla pensione di vecchiaia, un nuovo sistema di calcolo della pensione, e regole e deroghe per
la pensione anticipata. Data la complessità della manovra e l’accesso alle singole posizioni legato
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al canale telematico, vi invitiamo a contattare gli enti di patronato per l’espletamento delle pratiche
di pensione.
Altri provvedimenti:
CANALE TELEMATICO
Si fa notare in ultimo l’accesso esclusivo presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
attraverso il canale telematico per la gestione delle pratiche relative alle prestazioni.
E’ necessario pertanto munirsi di un PIN, un codice di identificazione personale, accedere ai servizi
telematici e effettuare la gestione delle pratiche, quali:
- gestione e versamenti lavoro domestico
- gestione separata
- agricoli
- indennità di disoccupazione
- estratto conto previdenziale
- domande di maternità
- assegni familiari, ecc.
COMUNICAZIONE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
A partire dal 2012 non vanno più comunicate al sostituto di imposta (datore di lavoro o ente
pensionistico) le detrazioni per i carichi di famiglia e altro, se non sono cambiate rispetto
all’anno precedente. La dichiarazione già consegnata nel 2011 al sostituto ha effetto anche per i
periodi di imposta successivi; eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate, pena
l’applicazione di sanzioni. A tal proposito si richiama la necessità di controllare sempre che
quanto comunicato al sostituto di imposta corrisponda a quanto dichiarato a questo Studio ai
fini della predisposizione del modello UNICO o 730.
CONTRIBUTI AZZERATI PER L’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
Dal 1° gennaio 2012 sono potenziati gli incentivi per le imprese che assumono apprendisti. E’
stato infatti previsto lo sgravio totale della contribuzione a carico delle imprese sotto i 10
dipendenti per i primi tre anni di periodo formativo. L’azzeramento dei contributi è previsto fino
al 2016.
L’Ufficio Paghe resta a completa disposizione per fornire ulteriori informazioni al riguardo.
Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 14 gennaio 2012
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