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UFFICIO PAGHE
CIRCOLARE DEL 01/03/2012
- L’INPS, nella circolare n. 23 del 16 febbraio 2012, ha precisato che, con un messaggino al cellulare,
l’istituto comunicherà ai lavoratori il protocollo del loro certificato di malattia inviato online dal
medico curante. Inoltre, assicura l’INPS nella stessa circolare, ha esteso agli intermediari (consulenti
ecc.) la possibilità di consultare gli attestati di malattia tramite PEC o su internet (www.inps.it)
- SEMPRE L’INPS, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2012, ha aggiornato i contributi dovuti sul
minimale di reddito per l’anno 2012 da Artigiani e Commercianti. Si tratta di euro 3.187,53 per gli
Artigiani e 3.200,96 per i Commercianti. I contributi devono essere versati tramite i modelli di
pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
. 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013, per il versamento delle quattro rate
dei contributi dovuti sul minimale di reddito. Dal 1° maggio inoltre per i pagamenti degli F24
previdenziali si potranno utilizzare solo canali telematici, bancari o postali.
- L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante il
modello F24 Accise, della c.d. tassa sulla fortuna, l’addizionale pari al 6% sulla parte della vincita
eccedente 500 euro introdotta dal D.L. N. 138/2011.
- LA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO della pubblica sicurezza del Viminale n.400/5
diramata il 27 gennaio 2012, in merito alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 ottobre
2011, avvia l’iter per il pagamento del maxi contributo economico per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno. Gli importi, variabili da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro,
riguardano le istanze presentate a partire dal 30 gennaio e dovranno essere versate su un apposito
conto corrente.
- DAL 1 GENNAIO 2012 non è più previsto il regime transitorio che limitava l’impiego dei
lavoratori rumeni e bulgari solo in alcuni settori,subordinandola alla richiesta di nulla osta allo
Sportello Unico per l’immigrazione. Adesso i datori di lavoro potranno procedere direttamente alle
assunzioni come per qualsiasi altro cittadino dell’Unione Europea.
- ACCORDO INPS/POSTE Italiane per gestire la vendita dei voucher lavoro, che dal 27 febbraio,
sono disponibili presso tutti i 14mila uffici postali d’Italia. Il datore di lavoro può acquistare i buoni
lavoro in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale
o comunicando la partita IVA. Sono ovviamente necessarie comunicazioni all’INPS per
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l’attivazione dei buoni lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei
contributi, e vale per l’assicurazione antinfortunistica ai fini INAIL.
- ANCORA L’INPS infine, con la circolare n.25/2012, ha reso note le nuove tabelle da utilizzare per
gli assegni familiari.
Per il 2012 si registra un aumento dell’1,5%.
Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese,1 marzo 2012
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