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Calendario ottobre 2014 
 
 

Giorni lavorabili 23 
Ore lavorabili 184 
Festività godute  
Festività non godute  
Sabati (settimane) 4 
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Sgravio contributivo contrattazione 2° livello 2013 
 

Con messaggio n. 7978 del 24 ottobre 2014 l’Inps ha comunicato le modalità operative per fruire dell’agevolazione 
contributiva relativamente alle quote dei premi di risultato per l’anno 2013. 

 
Dopo aver completato la graduatoria inerente l’invio telematico delle richieste di sgravio contributivo 

relative all’anno 2013 (ved. circolare 07/2014), l’Inps ha provveduto a comunicare alle aziende l’ammissione al 
beneficio. E’ quindi operativa la possibilità per le medesime di poter fruire concretamente del beneficio contributivo 
previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. 

L’entità dello sgravio applicabile non potrà in nessun caso superare gli importi comunicati all’Istituto, i quali 
costituiscono la misura massima dell’agevolazione. Viceversa nell’ipotesi in cui le aziende avessero comunicato 
importi maggiori rispetto a quelli spettanti, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente 
spettante. 

Alle posizioni contributive autorizzate allo sgravio l’Inps ha automaticamente attribuito il codice 
autorizzazione “9D”. L’Istituto ha inoltre pubblicato i codici causali utili al recupero in oggetto distinguendo fra 
contrattazione aziendale e territoriale e quota c/azienda e c/dipendente. 

  
Contrattazione aziendale Contrattazione territoriale 

L924 Sgravio c/azienda L926 Sgravio c/azienda 
L925 Sgravio c/dipendente L927 Sgravio c/dipendente 

 
Tali codici devono essere valorizzati nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, 

<CausaleACredito> del flusso UniEMens individuale. 
Con il conguaglio il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di benefico di sua competenza. Ciò 

significa che deve avvenire una vera e propria restituzione di contributi nel cedolino, con contestuale aumento 
dell’imponibile fiscale che comporta l’origine di una maggiore imposta.  

Le operazioni di conguaglio vanno eseguite entro il giorno 16 gennaio 2015 (terzo mese successivo 
all’emanazione del messaggio), ovvero utilizzando una delle denunce riferite a ottobre, novembre o dicembre 2014. Il 
rispetto della regolarità contributiva e della parte economica degli accordi e contratti collettivi è condizione 
necessaria per la fruizione del beneficio. 

Le aziende autorizzate allo sgravio contributivo 2013 che nel frattempo hanno sospeso / cessato l’attività, 
per poter recuperare il beneficio devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEMens/vig). 

 

 E’ possibile recuperare lo sgravio già con il cedolino di ottobre. Quindi si può procedere con l’inserimento dei 
nuovi codici UniEMens che saranno utilizzati nella denuncia aziendale per il recupero. Di seguito i codici dello sgravio territoriale 
con il relativo aggancio all’elemento UniEMens da caricare nella tabella DM10, in Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens. 
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I codici di recupero L926 e L927 devono essere agganciati nella sezione Erogazioni 2° livello territoriali della tabella 
DM10/UniEMens - Codici comuni. 

 

 
 
 

 Si devono quindi utilizzare voci di calcolo ad hoc per il recupero aziendale e per quello del lavoratore. Gli 
importi da recuperare sono quelli contenuti nella stampa che è stata utilizzata per l’invio dei valori con la procedura on-line di 
richiesta all’Istituto Previdenziale.  
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 Per quanto concerne la voce di recupero aziendale da utilizzare la struttura è la seguente: 

 
 

 
 

 
 
 
Il contributo c/azienda in Pagina Contributi è valorizzato a -100% trattandosi di un recupero di costo. 
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 Per la voce di recupero della quota c/dipendente si deve utilizzare una voce di competenza in quanto lo sgravio 
deve effettivamente essere restituito al lavoratore. La contribuzione in parola, trattenuta nel 2013, ha concorso ad abbattere 
l’imponibile fiscale di quell’anno. Con la restituzione si deve ora effettuare l’operazione inversa, ovvero inserire il valore 
nell’imponibile fiscale del 2014. Ciò può avvenire secondo due modalità: 

 
1) trattandosi di una quota di retribuzione variabile prevista dal contratto collettivo di 2° livello, ovvero di un valore a 

incremento della produttività, inserimento nell’imponibile dell’imposta sostitutiva del 10%, sempre che non sia 
stato ancora raggiunto nel 2014 il limite di € 2.500 e il beneficiario possieda i requisiti soggettivi per rientrare tra i 
destinatari del beneficio (reddito di lavoro dipendente del 2014 non superiore a € 40.000, tenendo conto anche della 
retribuzione assoggettata a imposta sostitutiva). In questo caso la voce da utilizzare sarà la seguente: 
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La voce DEC.12 deve essere agganciata nel campo Sgravio c/dipendente Anno precedente della gestione Voci di 
calcolo comuni. Le altre voci presenti inerenti le Erogazioni 2° livello presenti nella gestione non devono contenere 
alcuna indicazione di voce (si riferiscono infatti al recupero dello sgravio effettuato nello stesso periodo d’imposta). 

 

 
 
 

2) in mancanza dei presupposti di cui al punto 1, inserimento nell’imponibile da assoggettare a tassazione separata 
(aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente), secondo quanto stabilito dall’art. 17, c. 1, lett. 
n-bis) e dell’art. 20 del Tuir. La voce da utilizzare per la restituzione è quindi impostata nel seguente modo: 
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 Per i dipendenti cessati, il recupero dello sgravio potrà essere effettuato solo con l’inserimento di un nuovo 
cedolino facendo attenzione a non effettuare la riapertura del conguaglio fiscale. 

La voce DEC.13 è quella che consente il recupero della quota azienda e, anche in assenza del recupero c/dipendente, deve 
comunque essere inserita per poter correttamente esporre il valore nella denuncia UniEMens e in contabilizzazione. 

 

 
 
Le voci DEC.12 o DEC.14 relative al recupero della quota lavoratore possono essere inserite solo nel caso in cui sia 

possibile effettuare la restituzione della quota loro spettante, quindi solo in caso di reperibilità dei soggetti. Si utilizzerà la 
tassazione agevolata del 10%, e quindi la voce DEC.12, nell’ipotesi in cui ciò sia possibile per il rispetto dei limiti soggettivi e di 
importo per poter beneficiare di tale tassazione (reddito inferiore a € 40.000 e limite di € 2.500). 

 

 
 
Viceversa si utilizzerà la voce DEC.14 con conseguente tassazione separata, nell’ipotesi in cui non sia possibile conoscere 

le condizioni reddituali o l’eventuale superamento del limite max di tassazione agevolata già corrisposte o da corrispondere al 
dipendente, anche da parte di altri datori di lavoro. 
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Assistenza Fiscale: seconda rata di Acconto Irpef 
 

Con la retribuzione di ottobre, per le aziende che operano le trattenute e i versamenti Irpef secondo il 
criterio di cassa, è necessario provvedere alla trattenuta della seconda rata di acconto per assistenza fiscale 
eventualmente dovuta dai lavoratori. 

Le aziende che operano, viceversa, per competenza, rimanderanno tale operazione alla retribuzione di 
novembre. 

Come è noto il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, art. 11, c. 18 ha fissato la misura dell’acconto Irpef al 
100%. Quindi l’acconto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è pari al 100% dell’imposta 
dichiarata nell’anno (Dl 76/2013) e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo: 

• unico versamento se l’acconto non supera 257,52 euro  
• due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40%, la seconda – il restante 60% - 

con versamento il 16/12 
Nelle operazioni di calcolo di trattenuta della seconda rata Irpef dovuta per assistenza fiscale dello scorso 

anno (ved. circ. 10/2013), è stato necessario effettuare il ricalcolo del secondo acconto nella misura del 100% poiché, 
nella predisposizione dei mod. 730/4 i Caf avevano tenuto conto di un prelievo in acconto in misura pari al 99%. 

A regime, da quest’anno, l’operazione di ricalcolo non deve essere ripetuta, in quanto i Caf, nella 
determinazione dell’importo del secondo acconto Irpef per assistenza fiscale hanno già tenuto conto della nuova 
misura percentuale del 100%. 

 

 Con la procedura di conguaglio assistenza fiscale del mese di ottobre/novembre 2014 (a seconda che si applichi 
il principio di cassa o di competenza) viene automaticamente inserita nel cedolino la voce di calcolo, prelevata dalla Gestione Voci 
Conguaglio Assistenza Fiscale, relativa al 2° acconto valorizzata come da debito aggiornato pari a € 302,00. 
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In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero per aspettative con assenza di retribuzione, il sostituto 

d’imposta è tenuto a comunicare tempestivamente ai sostituiti gli importi risultanti dalle operazioni di conguaglio di 
assistenza fiscale che devono essere direttamente versati dagli interessati.  

Nell’ipotesi di assenza o di incapienza di retribuzione relativamente al mese di ottobre/novembre per il 
versamento dell’acconto, la trattenuta residua può essere legittimamente operata a novembre/dicembre con 
l’applicazione dell’interesse dello 0,40%. Ricordo che in questo caso il sostituto d’imposta, entro il 31 dicembre 2014, 
è tenuto a comunicare all’assistito l’ammontare delle somme a debito residue non trattenute, e che l’assistito dovrà 
versare a gennaio 2015 con le modalità di versamento previste per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 
con l’interesse dello 0,40%. 
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Bonus occupazione giovani 
 
L’Inps, con la circolare n. 118 del 3/10/2014 e il messaggio n. 7598 del 9/10/2014, ha diramato le istruzioni operative per 

la fruizione del cosiddetto Bonus occupazione giovani di cui al Decreto 8/8/2014 del Ministero del lavoro pubblicato il 2/10/2014 sul 
sito del Ministero del lavoro. 

 
I soggetti ammessi al programma che danno diritto al “bonus” sono i giovani di età compresa fra i 16 e i 29 anni 

non inseriti in un percorso di studi e non occupati neppure in un percorso di formazione. Trattasi dei cosiddetti Neet 
(Not in education, employment and training) per i quali sono stati messi a disposizione € 1888.755.343,66 che 
risultano iscritti nel Portale Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it). 

L’iscrizione nel portale Garanzia Giovani può essere effettuata da giovani di età compresa fra 15 e 29 anni, 
residenti in Italia, cittadino comunitario o extracomunitario, regolarmente soggiornante in Italia al momento della 
registrazione. Esaurita la fase di registrazione telematica, ciascun giovane sarà poi chiamato da un Centro per 
l’Impiego o altro soggetto privato accreditato, per essere classificato, in funzione della difficoltà di collocamento, in 
una di queste 4 aree: 

1: difficoltà bassa; 
2: difficoltà media; 
3: difficoltà alta; 
4: difficoltà molto alta. 

 
 Le assunzioni che danno diritto al bonus sono quelle effettuate dal 3/10/2014 al 30/6/2017, nei limiti delle 
disponibilità finanziaria. Il bonus spetta per: 

- Tutti i contratti a tempo determinato anche a scopo di somministrazione per 6 - 12 mesi, se non conclusi 
nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia; 

- Tutti i contratti a tempo determinato anche a scopo di somministrazione superiori a 12 mesi, se non 
conclusi nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia; 

- Tutti i contratti a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione per 6 - 12 mesi, per tutte le 
Regioni. 

L’incentivo non spetta se l’assunzione è instaurata con un rapporto di apprendistato, o domestico, intermittente, 
ripartito e accessorio. 

 
Il beneficio è subordinato al rispetto delle norme di cui all’art. 1 commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006: 

- Regolarità contributiva; 
- Rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
- Osservanza dei contratti collettivi 
 

Devono inoltre essere rispettati i principi introdotti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15 della Legge n. 92/2012 in 
tema di agevolazioni contributive: 

- L’assunzione non deve essere l’adempimento di un obbligo preesistente, legale o contrattuale; 
- L’assunzione non sia effettuata in violazione di un diritto di precedenza, legale o contrattuale; 
- Il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione 

aziendale; 
- L’assunzione non riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro 

con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero 
risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. 
 

Un’ulteriore condizione richiesta riguarda il rispetto della regola del “de minimis” sugli aiuti di Stato, secondo la 
quale l’importo dell’agevolazione non deve superare i limiti imposti dalla Ue previsti per il 2014. 

 
L’importo del bonus è diversificato in funzione della tipologia del contratto di assunzione, delle caratteristiche 

del giovane (profilo difficoltà) e delle differenze territoriali, da un minimo di € 1.500,00 a un massimo di € 6.000,00. 
In caso di lavoro a tempo parziale il bonus viene riproporzionato, ma l’orario di lavoro deve essere comunque pari o 
superiore al 60% dell’orario a tempo pieno. In caso di chiusura anticipata del rapporto il bonus è calcolato sulla base 
della durata effettiva. 

Di seguito una tabella riassuntiva che esprime i valori del bonus in Euro. 
Rapporto Profilo difficoltà 

http://www.garanziagiovani.gov.it/
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di lavoro Bassa Media Alta Molto Alta 
Assunzione a tempo 
determinato durata 
da 6 a 12 mesi 

  1.500 2.000 

Assunzione a tempo 
determinato durata 
da superiore 12 mesi 

  3.000 4.000 

Assunzione a tempo 
indeterminato 

1.500 3.000 4.500 6.000 

 
 

L’Inps ha precisato che, per i rapporti di lavoro a termine già incentivati e trasformati a tempo indeterminato, il 
diritto al nuovo incentivo, calcolato sul medesimo profilo di difficoltà, spetta solo per un importo pari alla differenza 
fra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l’importo già fruito. In caso di proroga o rinnovo di un 
contratto a termine non spetta alcun beneficio. 

 
Da un punto di vista operativo, il datore di lavoro, individuato il giovane da assumere già iscritto al portale 

Garanzia Giovani, deve inviare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo indicando i dati del soggetto nei 
cui confronti potrebbe attivarsi un contratto di assunzione / trasformazione, la tipologia contrattuale e la regione e 
provincia dove si svolgerà la prestazione lavorativa. Tale modello, denominato “GAGI” è reperibile sul sito dell’Inps 
all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. 
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Inoltrata telematicamente la domanda, l’Inps deve farsi carico di consultare i database del Ministero del lavoro 

per verificare l’iscrizione del giovane al programma Garanzia Giovani. In funzione della classe di difficoltà e del tipo 
di assunzione, verifica la disponibilità residua delle risorse stanziate per Regione e, se l’esito degli accertamenti 
compiuti è positivo, comunica, sempre all’interno dell’applicazione “DiResCo” la positiva prenotazione dell’incentivo. 

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro deve 
effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione del rapporto. 

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione positiva, il datore di lavoro comunica 
all’Inps, a pena di decadenza dell’intera operazione, l’avvenuta assunzione del lavoratore o la trasformazione del 
rapporto confermando la prenotazione. 

L’Inps, esaurite le verifiche sui requisiti di spettanza del bonus comunica l’esito definitivo all’interno del cassetto 
previdenziale. 
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Rivalutazione TFR: coeff. di settembre 2014 
 

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 
settembre 2014 e il 14 ottobre 2014 è pari a 107,1. 

 
 

 Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese SETTEMBRE dell’anno 2014. 
 

 
 L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 
   
 

          Davide Conti 
           conti@licon.it 
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