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UFFICIO PAGHE
CIRCOLARE DEL 05/06/2012
- Possibile aumento della validità del DURC a quattro – sei mesi, la novità è stata annunciata nel
corso del Forum Lavoro 2012, organizzato dal Sole 24 ore e dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Consulenti dal Lavoro, dal Direttore delle attività ispettive del ministero del lavoro, secondo il quale
sarà diffusa a breve una circolare ministeriale contenente alcune novità in materia. Tra queste
un’estensione della validità del Durc, per tutte le finalità, nonché un ampliamento, da 15 a 30 giorni,
dei termini disponibili per regolarizzare la situazione, in caso la posizione del richiedente non risulti
conforme.
- Finalmente emanato il decreto attuativo per l’applicazione della detassazione dei premi di
produttività in busta paga. Pubblicato il 30 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, è stabilito che, per
l’anno 2012, l’importo massimo assoggettabile alla imposta sostitutiva, è pari a 2.500,00 euro, con
una brusca riduzione rispetto all’anno passato, che ne prevedeva 5.000,00. Subisce un taglio anche il
limite massimo di reddito annuo relativo al 2011 oltre il quale i lavoratori dipendenti non possono
accedere alla detassazione. L’ammontare della soglia reddituale è stato, infatti, ridotto da 40mila a
30mila euro. Ricordiamo che l’agevolazione, destinata a sostenere e incentivare con misure
sperimentali la produttività, è stata introdotta nel 2008 e prevede l’applicazione di una imposta
sostitutiva del 10% in sostituzione dell’aliquota Irpef e delle addizionali regionali e comunali.
- Full time e intermittente possono coesistere, questa la risposta ad un quesito rivolto alla
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, per appurare se fosse possibile cumulare un rapporto di
lavoro subordinato da 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì) con un contratto a chiamata (solo il
sabato e per non più di 6 ore).
- Per il Ministero del Lavoro è legittima sia la consegna del prospetto paga tramite posta elettronica
non certificata, che mediante la collocazione dello stesso su sito web dotato di un’area riservata con
accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet
dotata di stampante e l’assegnazione di una apposita password o codice segreto personale.
- Per le imprese del settore turismo, aventi carattere stagionale, sarà possibile assumere apprendisti
già da questa estate. Il percorso formativo potrà essere completato con la sommatoria di periodi
lavorativi in anni diversi. Il monte ore formativo viene riproporzionato in funzione della durata del
singolo rapporto a termine. Ciascun rapporto si svolge a tempo determinato, in deroga alla regola
ordinaria che sancisce la durata indeterminata dell’apprendistato.
IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE E’ RIFERITO AL PERIODO IN CUI E’ STATA EMESSA
ogni diritto riservato
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Quanto sopra è stato definitivamente stabilito con il Testo Unico sull’apprendistato, Dlgs 167/2011.
Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese,5 giugno 2012
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