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 Comunicazioni periodiche IVA, applicabile il ravvedimento  operoso  di Tullio Zanin           
 
A decorrere dal 2017 è stato in-
trodotto l’obbligo di inviare 
all’Agenzia delle Entrate i dati 
delle liquidazioni periodiche 
IVA.  L’adempimento, come disposto 
dall’art. 21- bis, DL n. 78/2010 
ha cadenza trimestrale. I dati 
delle liquidazioni IVA del primo 
trimestre dovevano essere in-
viati entro il 12.6.2017 (termine 
prorogato ad opera del DPCM 
22.5.2017); quelli relativi alle li-
quidazioni IVA del secondo tri-  segue a pag. 2 

  BUONI PASTO: 
ARRIVANO LE 
NUOVE REGOLE  di Salvatore d’Alessandro Con il Decreto n. 122 del 7 giu
gno 2017, pubblicato sulla Gaz
zetta Ufficiale del 10 agosto 
2017, il Ministero delle Infra
strutture e dello Sviluppo Eco
nomico è intervenuto in merito 
alla disciplina dei buoni pasto 
sostitutivi del servizio mensa. In 
particolare il Ministero ha: • fornito i requisiti che devono 

possedere gli esercizi presso i 
quali può essere erogato il 
servizio sostitutivo di mensa 
reso a mezzo dei buoni pasto, • definito le 
buoni pasto nonché  

         NOVITÀ   IN PILLOLE  

  SENTENZA N. 20098/2017: 
essere considerato illegittimo il 
licenziamento comminato al 
lavoratore che 
per assistere il familiare disabile ma 
indica un indirizzo diverso da quello 
effettivo. La Suprema Corte giunge 
a tale conclusione alla luce del fatto 
che l’assenza di convivenza, non 
richiesta nel caso di specie, non è 
sufficiente per dim
mancata assistenza. 
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I PASTO: 
ARRIVANO LE 
NUOVE REGOLE 
di Salvatore d’Alessandro 
Con il Decreto n. 122 del 7 giu-
gno 2017, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 10 agosto 
2017, il Ministero delle Infra-
strutture e dello Sviluppo Eco-
nomico è intervenuto in merito 

disciplina dei buoni pasto 
sostitutivi del servizio mensa. In 
particolare il Ministero ha: 

fornito i requisiti che devono 
possedere gli esercizi presso i 
quali può essere erogato il 
servizio sostitutivo di mensa 
reso a mezzo dei buoni pasto, 
definito le caratteristiche dei 
buoni pasto nonché 

segue a pag. 2 

      Nuove  prestazioni occasionali: regime sanzionatorio  di Federico Clappa  Il regime sanzionatorio applicabi-
le sia al contratto di prestazione 
occasionale che al Libretto Fa-
miglia, per il superamento del li-
mite di 2.500 euro o del limite di 
durata di 280 ore nell’anno civi-le, 
consiste nella “trasformazione del 
relativo rapporto nella tipolo-gia di 
lavoro a tempo pieno e in-
determinato a far data dal giorno 
in cui si realizza il predetto supe-
ramento, con applicazione delle 
connesse sanzioni civili ed ammi-
nistrative.”  Per il settore agricolo la durata 
massima nell’anno civile è pari 
a (arrotondando per difetto):  • area 1: 259 ore (2.500 euro / 9,65 euro/ora);  • area 2: 284 ore (2.500 euro / 

8,80 euro/ora);  segue a pag. 3 
SENTENZA N. 20098/2017: Deve 
essere considerato illegittimo il 
licenziamento comminato al 
lavoratore che gode del congedo 
per assistere il familiare disabile ma 
indica un indirizzo diverso da quello 
effettivo. La Suprema Corte giunge 
a tale conclusione alla luce del fatto 
che l’assenza di convivenza, non 
richiesta nel caso di specie, non è 
sufficiente per dimostrare la 
mancata assistenza. 

  SENTENZA N. 20130/2017:  La Corte di Cassazione ha chia-
rito che, ai fini della legittimità del 
licenziamento di natura discipli-
nare, va sempre operata una va-
lutazione di proporzionalità della 
sanzione rispetto agli addebiti.  Nel particolare la valutazione 
do-vrà riguardare la condotta 
com-plessiva del lavoratore, 
compre-so il profilo psicologico 
legato alla stessa.  
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 Definizione agevolata liti pendenti, pronto il modello  di Alberto Girinelli  L’articolo. 11, DL n. 50/2017 
ha (re)introdotto la definizio-ne 
agevolata delle controversie 
attribuite alla giurisdizione tri-
butaria in cui è parte l’Agenzia 
delle Entrate, pendenti in ogni 
stato e grado del giudizio.  Ai fini della chiusura della lite  è richiesto il pagamento del-la 
maggior imposta accertata 
nell’atto impositivo originaria-
mente impugnato nonché degli 
interessi da ritardata iscrizio-ne 
a ruolo, con esclusione delle  

segue a pag. 3  

 

-
rito che, ai fini della legittimità del 

-
-

lutazione di proporzionalità della 
Nel particolare la valutazione 

vrà riguardare la condotta 
plessiva del lavoratore, 

so il profilo psicologico 

  SENTENZA N. 16747/2017:  L’impugnazione della cartella 
esattoriale emessa in seguito a 
procedura di controllo automatiz-
zato non è preclusa dal fatto che 
l’atto impositivo sia fondato su 
dati evidenziati dal contribuente 
nella propria dichiarazione; le di-
chiarazioni sono infatti ritrattabi-li 
in caso di acquisizione di nuovi 
elementi di conoscenza o di va-
lutazione.   

www.cefor-formazione.it 

. Direttore Responsabile Anna Maria Nicolussi. Settembre 2017 
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da pag 1   mestre devono essere inviati, salvo proroghe, entro il 18.9.2017. In merito al regime sanzionatorio contenuto nell’art. 11, 

comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97, così modificato dal DL n. 
193/2016, il Le-gislatore ha previsto in caso di omessa / errata 
comunicazione dei dati in esame l’applicazione della sanzione 
di € 500, ridotta a € 250 se la comunicazione è inviata / corretta 
entro 15 giorni dalla scadenza.  L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 28 luglio 2017, n. 104, 
ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento ope
roso in sede di regolarizzazione delle violazioni commesse. In particolare, fermo restando il versamento della sanzione pre
vista dal citato comma 2-ter, eventualmente ridotta per effetto 
del ravvedimento operoso, nel caso in cui la regolarizzazione: • sia effettuata prima della presentazione del mod. IVA, è neces

sario inviare la comunicazione omessa / incompleta / errata; • sia effettuata direttamente con il mod. IVA ovvero successi
vamente alla presentazione dello stesso, non è necessario 
pro-cedere all’invio della comunicazione omessa / 
incompleta / errata.  Di conseguenza, nel caso in cui:  • con il mod. IVA siano inviati / integrati / corretti i dati  / incompleti / errati delle comunicazioni periodiche è dovuta 
solo la sanzione di cui al citato comma 2-ter, eventualmente 
ridotta ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97;  • con il mod. IVA non siano sanate le predette omissioni / irre
golarità, ai fini del ravvedimento operoso si rende necessario 
presentare un mod. IVA integrativo versando: –– la sanzione di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 471/97 (ad esempio,

dal 90% al 180% in caso di maggior IVA dovuta), even
tualmente ridotta in base a quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs. n. 472/97;  –– la sanzione di cui al citato comma 2-ter in misura 

ridotta a seconda del momento in cui è effettuato il 
ravvedimen-to operoso.    

 
Note di rettifica INPS: quelle notificate 
ad Agosto vengono prorogate a Settembre di Alessandro Grieco  L’INPS, con il Messaggio n. 3286/2017, comunica che per 
tutte le note di rettifica notificate nel periodo tra il 1° ed il 20 
agosto 2017, il termine di scadenza per adempiere è 
proro-gato al 30 settembre 2017.  Il fine della proroga, tenuto conto del periodo feriale, è di con
sentire, sia alle aziende che agli intermediari, di procedere 
con le verifiche necessarie e l’eventuale pagamento. 
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mestre devono essere inviati, salvo proroghe, entro il 18.9.2017. 
In merito al regime sanzionatorio contenuto nell’art. 11, 

ter, D.Lgs. n. 471/97, così modificato dal DL n. 
gislatore ha previsto in caso di omessa / errata 

comunicazione dei dati in esame l’applicazione della sanzione 
è inviata / corretta 

Risoluzione 28 luglio 2017, n. 104, 
ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento ope-
roso in sede di regolarizzazione delle violazioni commesse. 
In particolare, fermo restando il versamento della sanzione pre-

, eventualmente ridotta per effetto 
del ravvedimento operoso, nel caso in cui la regolarizzazione: 

sia effettuata prima della presentazione del mod. IVA, è neces-
sario inviare la comunicazione omessa / incompleta / errata; 

il mod. IVA ovvero successi-
vamente alla presentazione dello stesso, non è necessario 

cedere all’invio della comunicazione omessa / 

con il mod. IVA siano inviati / integrati / corretti i dati omessi 
incompleti / errati delle comunicazioni periodiche è dovuta 

ter, eventualmente 
con il mod. IVA non siano sanate le predette omissioni / irre-

edimento operoso si rende necessario 
presentare un mod. IVA integrativo versando: 

la sanzione di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 471/97 (ad esempio, 
dal 90% al 180% in caso di maggior IVA dovuta), even-

tualmente ridotta in base a quanto previsto dall’art. 13, 
ter in misura 

a seconda del momento in cui è effettuato il 

Note di rettifica INPS: quelle notificate 
ad Agosto vengono prorogate a Settembre 

L’INPS, con il Messaggio n. 3286/2017, comunica che per 
tutte le note di rettifica notificate nel periodo tra il 1° ed il 20 
agosto 2017, il termine di scadenza per adempiere è 

el periodo feriale, è di con-
sentire, sia alle aziende che agli intermediari, di procedere 
con le verifiche necessarie e l’eventuale pagamento. 

 
 BUONI PASTO: ARRIVANO 
LE NUOVE REGOLE da pag. 1  • il contenuto degli accordi stipulati tra le società di 

di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
 Le nuove indicazioni ministeriali, che divengono operative dal 
9 settembre 2017, prevedono tra l’altro la fruizione in unica 
solu-zione di un numero massimo di 8 buoni al giorno. Vengono anche definiti gli utilizzatori dei buoni e più precisa
mente: dipendenti full-time e part
di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché 
collaboratori. I buoni pasto sono utilizzabili solo dal titolare ed 
esclusivamente per l’intero valore facciale, inoltre non sono 
cedibili né commer-cializzabili o convertibili in denaro. Ogni buono in forma cartacea dovrà contenere: • il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; • la ragione sociale e il codice fiscale  • il valore facciale espresso in valuta corrente; • il termine temporale di utilizzo; • uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, 

del-la firma del titolare e del timbro dell’esercizio 
convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

• la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile 
oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o 
convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e 
sottoscritto dal titolare”. 

 I buoni in formato elettronico dovranno associare elettronica
mente in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico 
le seguenti informazioni:  • il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; • la ragione sociale e il codice fiscale della società • il valore facciale espresso in valuta corrente; • il termine temporale di utilizzo. Sempre per i buoni in formato elettronico: • il termine temporale di utilizzo; • la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’e

sercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utiliz
zato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di 
utilizzo;  • l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto as
sociando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo 
supporto informatico, un numero o un codice identificativo 
riconducibile al titolare stesso; • è riportata elettronicamente la dicitura 
cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né com
mercializzabile o convertibile in denaro; può e
utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare” 

BUONI PASTO: ARRIVANO 
LE NUOVE REGOLE 

il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione 
di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. 

Le nuove indicazioni ministeriali, che divengono operative dal 
9 settembre 2017, prevedono tra l’altro la fruizione in unica 

zione di un numero massimo di 8 buoni al giorno. 
no anche definiti gli utilizzatori dei buoni e più precisa-

time e part-time anche qualora l’orario 
di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché 
collaboratori. I buoni pasto sono utilizzabili solo dal titolare ed 

e per l’intero valore facciale, inoltre non sono 
cializzabili o convertibili in denaro. 

Ogni buono in forma cartacea dovrà contenere: 
il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; 
la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; 
il valore facciale espresso in valuta corrente; 
il termine temporale di utilizzo; 
uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, 

la firma del titolare e del timbro dell’esercizio 
quale il buono pasto viene utilizzato; 

“Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile 
il limite di otto buoni, né commercializzabile o 

convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e 

formato elettronico dovranno associare elettronica-
mente in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico 

il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; 
la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; 
il valore facciale espresso in valuta corrente; 
il termine temporale di utilizzo. 

Sempre per i buoni in formato elettronico: 
il termine temporale di utilizzo; 
la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’e-

convenzionato presso il quale il medesimo è utiliz-
zato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di 
l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto as-
sociando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo 

nformatico, un numero o un codice identificativo 
riconducibile al titolare stesso; 
è riportata elettronicamente la dicitura “Il buono pasto non è 
cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né com-
mercializzabile o convertibile in denaro; può essere 
utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”. 
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     Installazione di impianto di videosorveglianza in un capannone, applicabile il  Domanda Un’impresa di costruzioni è intenzionata ad installare un sistema di videosorveglianza nel capan

none nel quale mantiene i propri automezzi; è prevista l’installazione di una centralina all’interno dell’edificio 
e di alcune telecamere all’esterno. Si richiede il corretto trattamento ai fini IVA di tale operazione. Risposta L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 22 dicembre 2015, n. 37, avente ad oggetto l’ambito appli
cativo del meccanismo del reverse charge nel settore edile, ha 
ne dell’impianto alcuni elementi risultino posizionati internamente ed altri esternamente all’edificio va valoriz

zata “l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio, anche se alcune parti 
stesso per necessità tecniche o logistiche”, e pertanto l’operazione è soggetta al meccanismo del reverse charge. Nel caso di specie, quindi, trattandosi di impianto di videosorveglianza perimetrale, con elementi
dificio per motivi funzionali e tecnici, l’installazione si configura come operazione soggetta a reverse charge. Si ricorda, infine, che, per il sopra citato motivo, sono soggette a reverse charge anche, ad esempio, l
impianti citofonici con apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio.

         
 Definizione agevolata liti 
pendenti, pronto il modello da pag. 1  sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora. La nuova previsione si affianca e costituisce una sorta di “com
pletamento” della definizione agevolata delle somme iscritte a 
ruolo relativamente ai carichi affidati all’Agente della riscos
sione dal 2000 al 2016 (c.d. “rottamazione” d
dall’art. 6, DL n. 193/2016, la cui istanza doveva essere presen
tata entro il 21 aprile 2017.  L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 21.7.2017, ha ap
provato il modello utilizzabile per la domanda di definizione. A tal fine va utilizzato l’apposito modello “Domanda di defi
nizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” (mod. 
DCT).  La domanda va presentata, entro il 2 ottobre 2017, esclusiva
mente in via telematica:  • direttamente da parte dell’interessato abilitato ai 

matici dell’Agenzia; 
• tramite un soggetto incaricato ex artt. 3, commi 2

n. 322/97. Lo stesso è tenuto a consegnare all’interessato la 
copia della domanda di definizione predisposta contenente 
l’impegno alla trasmissione telematica, nonché la copia della 
comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuto ricevimen
della stessa, che costituisce prova della presentazione; • tramite un Ufficio territoriale della DRE che attesta la 
presen-tazione diretta della domanda consegnando 
all’interessato la stampa del numero di protocollo attribuito. La definizione agevolata si perfeziona con il versamento inte

grale dell’importo netto dovuto o della prima rata, nonché con 
la presentazione della domanda di definizione.  Il versamento in unica soluzione/prima rata va effettuato entro 
il 2 ottobre 2017 e, come specificato nelle istruzioni alla com
pilazione del modello, “prima della presentazione della doman
da”. 

L’ESPERTO 
RISPONDE 
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Installazione di impianto di videosorveglianza in un capannone, applicabile il 
Un’impresa di costruzioni è intenzionata ad installare un sistema di videosorveglianza nel capan

none nel quale mantiene i propri automezzi; è prevista l’installazione di una centralina all’interno dell’edificio 
re all’esterno. Si richiede il corretto trattamento ai fini IVA di tale operazione.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 22 dicembre 2015, n. 37, avente ad oggetto l’ambito appli
cativo del meccanismo del reverse charge nel settore edile, ha chiarito che qualora nell’ambito dell’installazio
ne dell’impianto alcuni elementi risultino posizionati internamente ed altri esternamente all’edificio va valoriz

zata “l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio, anche se alcune parti di esso sono posizionate all’esterno dello 
stesso per necessità tecniche o logistiche”, e pertanto l’operazione è soggetta al meccanismo del reverse charge.
Nel caso di specie, quindi, trattandosi di impianto di videosorveglianza perimetrale, con elementi esterni collocati all’esterno dell’e
dificio per motivi funzionali e tecnici, l’installazione si configura come operazione soggetta a reverse charge.
Si ricorda, infine, che, per il sopra citato motivo, sono soggette a reverse charge anche, ad esempio, l
impianti citofonici con apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio. 

pendenti, pronto il modello 

interessi di mora. 
La nuova previsione si affianca e costituisce una sorta di “com-
pletamento” della definizione agevolata delle somme iscritte a 
ruolo relativamente ai carichi affidati all’Agente della riscos-
sione dal 2000 al 2016 (c.d. “rottamazione” dei ruoli) prevista 
dall’art. 6, DL n. 193/2016, la cui istanza doveva essere presen-
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 21.7.2017, ha ap-
provato il modello utilizzabile per la domanda di definizione. 

lizzato l’apposito modello “Domanda di defi-
nizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” (mod. 
La domanda va presentata, entro il 2 ottobre 2017, esclusiva-

direttamente da parte dell’interessato abilitato ai servizi tele-
tramite un soggetto incaricato ex artt. 3, commi 2-bis e 3, DPR 
n. 322/97. Lo stesso è tenuto a consegnare all’interessato la 
copia della domanda di definizione predisposta contenente 

, nonché la copia della 
comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuto ricevimen-to 
della stessa, che costituisce prova della presentazione; 
tramite un Ufficio territoriale della DRE che attesta la 

tazione diretta della domanda consegnando 
teressato la stampa del numero di protocollo attribuito. 

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento inte-
grale dell’importo netto dovuto o della prima rata, nonché con 

 
luzione/prima rata va effettuato entro 

il 2 ottobre 2017 e, come specificato nelle istruzioni alla com-
pilazione del modello, “prima della presentazione della doman-

 Nuove prestazioni occasionali: regime sanzionatorio da pag. 1  • area 3: 381 ore (2.500 euro / 6,56 euro/ora). Violazione del divieto di impiego di lavoratori in corso o 
cessa-ti da meno di 6 mesi  L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sostiene che la violazione di 
tale divieto costituisca un “difetto genetico afferente alla 
costituzione del rapporto”, il che comporta la conversione in 
contratto di lavoro subor-dinato a tempo pieno e indeterminato, 
con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. Violazione dell’obbligo di comunicazione e dell’ambito di ap
plicazione (contratto di prestazione occasionale) Qualora siano violati gli obblighi di comunicazione preventiva 
all’INPS, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera 
per cui risulta ac-certata la violazione”, non diffidabile. L’Ispettorato chiarisce che la sanzione ridotta ai sensi dell’articolo 
16 della Legge n. 689/1981 è pari a 833,33 euro, per ogni giornata 
di lavoro non tracciata da adeguata comunicazione. In caso di 
violazio-ne degli obblighi per più lavoratori, la sanzione ridotta 
risulterà essere pari al prodotto tra l’importo di 833,33 euro e la 
somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate 
all’INPS senza tener conto del numero di lavoratori coinvolti. La sanzione connessa alla violazione degli obblighi di comunicazione 
troverà applicazione anche qualora la comunicazione: • sia stata effettuata in ritardo, oppure • non contenga tutti gli elementi richiesti, oppure • gli elementi comunicati all’INPS non corrispondano a Violazione di ulteriori obblighi L’INL ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale sono soggette al 
rispetto del riposo giornaliero, delle pause e del riposo settimanale 
con conseguente assoggettamento alle sanzioni connesse al manca
to rispetto di tali discipline relative all’orario di lavoro. Applicazione della Maxisanzione per lavoro nero In caso di violazione degli obblighi di comunicazione non si 
applicherà la maxisanzione qualora: • la prestazione sia comunque possibile in ragione del m

peramento dei limiti economici e temporali previsti nei diversi casi;
• la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ra gione della presenza di precedenti analoghe prestazioni 

lavorative correttamente gestite. La maxisanzione trova applicazione qualora: • la comunicazione sia effettuata durante l’accesso ispettivo o • sia stata effettuata una comunicazione di revoca, a fronte di una 
prestazione lavorativa effettivamente resa. 

Installazione di impianto di videosorveglianza in un capannone, applicabile il reverse charge 
Un’impresa di costruzioni è intenzionata ad installare un sistema di videosorveglianza nel capan-

none nel quale mantiene i propri automezzi; è prevista l’installazione di una centralina all’interno dell’edificio 
re all’esterno. Si richiede il corretto trattamento ai fini IVA di tale operazione. 

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 22 dicembre 2015, n. 37, avente ad oggetto l’ambito appli-
chiarito che qualora nell’ambito dell’installazio-

ne dell’impianto alcuni elementi risultino posizionati internamente ed altri esternamente all’edificio va valoriz- 
di esso sono posizionate all’esterno dello 

stesso per necessità tecniche o logistiche”, e pertanto l’operazione è soggetta al meccanismo del reverse charge. 
esterni collocati all’esterno dell’e-

dificio per motivi funzionali e tecnici, l’installazione si configura come operazione soggetta a reverse charge. 
Si ricorda, infine, che, per il sopra citato motivo, sono soggette a reverse charge anche, ad esempio, le operazioni di installazione di 

Nuove prestazioni occasionali: 
regime sanzionatorio 

(2.500 euro / 6,56 euro/ora). 
Violazione del divieto di impiego di lavoratori in corso o 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sostiene che la violazione di 
tale divieto costituisca un “difetto genetico afferente alla 

del rapporto”, il che comporta la conversione in 
dinato a tempo pieno e indeterminato, 

con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. 
Violazione dell’obbligo di comunicazione e dell’ambito di ap-

ntratto di prestazione occasionale) 
Qualora siano violati gli obblighi di comunicazione preventiva 
all’INPS, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera 

la violazione”, non diffidabile. 
L’Ispettorato chiarisce che la sanzione ridotta ai sensi dell’articolo 
16 della Legge n. 689/1981 è pari a 833,33 euro, per ogni giornata 
di lavoro non tracciata da adeguata comunicazione. In caso di 

lighi per più lavoratori, la sanzione ridotta 
risulterà essere pari al prodotto tra l’importo di 833,33 euro e la 
somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate 
all’INPS senza tener conto del numero di lavoratori coinvolti. 

sa alla violazione degli obblighi di comunicazione 
troverà applicazione anche qualora la comunicazione: 

sia stata effettuata in ritardo, oppure 
non contenga tutti gli elementi richiesti, oppure 
gli elementi comunicati all’INPS non corrispondano a realtà. Violazione di ulteriori obblighi 

L’INL ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale sono soggette al 
rispetto del riposo giornaliero, delle pause e del riposo settimanale 
con conseguente assoggettamento alle sanzioni connesse al manca-

tto di tali discipline relative all’orario di lavoro. 
Applicazione della Maxisanzione per lavoro nero 
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione non si 
applicherà la maxisanzione qualora: 

la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato su-
peramento dei limiti economici e temporali previsti nei diversi casi; 
la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ra- 
gione della presenza di precedenti analoghe prestazioni 
lavorative correttamente gestite. 

trova applicazione qualora: 
la comunicazione sia effettuata durante l’accesso ispettivo o 
sia stata effettuata una comunicazione di revoca, a fronte di una 
prestazione lavorativa effettivamente resa. 
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Sabato 16 settembre  Lunedì 18 settembre  Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini (agosto 2017).  Addizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da la-voro dipendente (agosto 2017). IVA: liquidazione e versamento mese di agosto 2017.Imposta sugli intrattenimenti: versamento imposta mese di agosto2017. Contributi previdenziali: • versamento contributi relativi al mese di agosto 2017:––  INPS: lavoratori dipendenti ––  INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo––  INPGI: giornalisti professionisti ––  Gestione separata INPS: committenti • versamento all’INPS dei contributi per la manodopera agricola relativi al I trimestre 2017  • versamento all’INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mez
zadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al II trimestre 2017. Elenchi clienti e fornitori (spesometro): invio telematico, ai sensi delD.L. n. 193/2016, delle operazioni effettuate nel I semestre 2017. Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA: trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA rela-tive al II trimestre 2017.  Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: trasmissione telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 127/2015, dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA con riferimento alle fatture emesse e a quelle ricevute e registra-te nel I semestre 2017.  

                   
 Rinnovi Contrattuali  

Intersettoriale - CIFA 
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Variazione percentuale rispetto al mese precedente
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
Variazione percentuale rispetto allo   
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versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimi-corrispettivi per contratti  versamento addizionali regionale/comunale su redditi da 
liquidazione e versamento mese di agosto 2017. versamento imposta mese di agosto 

versamento contributi relativi al mese di agosto 2017: 
Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo 

versamento all’INPS dei contributi per la manodopera agricola 
versamento all’INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mez-

professionali, relativi al II trimestre 2017. invio telematico, ai sensi del D.L. n. 193/2016, delle operazioni effettuate nel I semestre 2017. trasmissione tele-ica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA 
trasmissione telema-tica, ai sensi del D.Lgs. n. 127/2015, dei dati relativi alle operazioni fini IVA con riferimento alle fatture emesse e a quelle ricevute 

 
 

Lunedì 25 settembre  Elenchi INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (agosto 2017). 
 

Sabato 30 settembre Lunedì 2 ottobre  Mod. 730: il dipendente comunica al datore di lavoro/ente pensionisticodi effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca. IVA: presentazione telematica dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta 
in altro Stato UE relativa al 2016 da parte di operatori resid
Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei con
tributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di agosto 2017. 
registrazioni relative al mese di agosto. Voluntary disclosure: invio telematico dell’istanza di collaboraziovolontaria per la regolarizzazione delle violazioni commesse entro il 30/09/2016.  Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci: le effettuare l’assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali/beni mobili iscritrasforma-zione agevolata in società semplice (solo per società con oggetto esclu-sivo o principale la gestione dei predetti beni).

 

Rinnovi Contrattuali 

                    
 Aumenti Retributivi  Alimentari - Piccola e media industria (CONFAPI) Amministratori di condominio  Call center, servizi non di telefonia e servizi tramite operatori telefonici  Call center outbound  Scuole private laiche - ANINSEI Scuole private religiose  Studi professionali  Vetro, lampade e display   

INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI,
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di LUGLIO 2017 = 101
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = 0,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = + 1,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 0,9 

 

 

 

 

 

 
presentazione contribuenti mensili (agosto 2017). 

Sabato 30 settembre 

dipendente comunica al datore di lavoro/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca. presentazione telematica dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta 
altro Stato UE relativa al 2016 da parte di operatori residenti. 

denuncia telematica delle retribuzioni e dei con-
ex ENPALS) di agosto 2017. Libro unico: 

registrazioni relative al mese di agosto. invio telematico dell’istanza di collaborazio-ne volontaria per la regolarizzazione delle violazioni commesse entro il 
Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci: termine entro il qua-le effettuare l’assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali/beni mobili iscritti in Pubblici registri nonché la zione agevolata in società semplice (solo per società con sivo o principale la gestione dei predetti beni). 

Aumenti Retributivi 
Piccola e media industria (CONFAPI) 

Amministratori di condominio - SACI 
Call center, servizi non di telefonia e servizi tramite 

ANINSEI 

Vetro, lampade e display - Aziende industriali 

INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, 
TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE 

= 101 
= 0,0 
= + 1,0 
= + 0,9 


