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Il “nuovo” 
calendario fiscale
di Luana Iovine

Con riferimento alle dichiarazio-
ni dei redditi 2016, da presenta-
re nel 2017, il contribuente dovrà 
porre particolare attenzione al ri-
spetto di alcune scadenze fiscali.
Alcune di queste hanno, infatti, 
subito significativi cambiamenti.

TERMINI VERSAMENTO IR-
PEF/IRES E IRAP
Cambiano i termini di versamen-
to delle imposte derivanti dalla di-
chiarazione dei redditi e dalla di-
chiarazione IRAP:
• il versamento del saldo/I

acconto relativo a IRPEF e
IRAP da parte di persone fi-
siche/società di persone do-
vrà essere effettuato entro il

“Maxi” e “iper” 
ammortamento
di Enrico Roat

Esonero per il 
sud
di Maria Chiara Volpi

SENTENZA N. 2200 DEL 17 
GENNAIO 2017:
Secondo la Corte di Cassazione il 
potere gerarchico consente al re-
sponsabile di richiamare il lavora-
tore, ma non di ingiuriarlo. Van-
no sempre rispettati i principi di 
correttezza e riguardo della digni-
tà umana. Il datore di lavoro non 
può entrare nella sfera personale 
del dipendente.
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DISABILI:
CAMBIANO GLI 
OBBLIGHI PER 
LE PICCOLE 
IMPRESE
di Giulia Ballardini

NOVITÀ
IN PILLOLE

Dal 1° gennaio 2017 i datori di la-
voro che occupano da 15 a 35 
dipendenti sono obbligati ad ave-
re in forza un disabile. Le medesi-
me disposizioni si applicano, dal 
1° gennaio 2017, anche ai parti-
ti politici, alle organizzazioni sin-
dacali e alle organizzazioni che, 
senza scopo di lucro, operano 
nel campo della solidarietà socia-
le, dell’assistenza e della riabilita-
zione. Alla luce di quanto previsto 
dall’art. 3, comma 1, della Legge 
n. 68/1999 i datori di lavoro che

Arriva dal Ministero del Lavoro 
un nuovo incentivo che consente 
alle aziende delle aree svantag-
giate del Sud di assumere lavo-
ratori beneficiando di un esone-
ro contributivo pari 8.060 euro 
annui. In attesa delle indicazioni 
operative dell’INPS, che daranno 
piena operatività alla nuova age-
volazione, vediamo di seguito chi 
possono essere i beneficiari.
Lo sono i datori di lavoro priva-
ti che hanno la sede dell’azien-
da in: Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Puglia, Sicilia (c.d. Regioni 
“meno sviluppate”) e Abruzzo, 
Molise, Sardegna (c.d. Regioni 
“in transizione”), che decidono di 
assumere:

IN COLLABORAZIONE CON

L’impresa potrà beneficare an-
che per il 2017 di un’importante 
agevolazione in relazione ad inve-
stimenti in beni strumentali nuovi 
(c.d. maxi ammortamento).
Inoltre, sempre dal 1° genna-
io 2017, potrà fruire di una nuo-
va agevolazione per l’acquisto di 
beni strumentali di particolare in-
teresse tecnologico (c.d. iper am-
mortamento).

IPER AMMORTAMENTO
L’agevolazione consiste in un in-
cremento del costo di acquisto 
pari al:
• 150% a favore delle imprese

che effettuano investimenti
in beni materiali strumentali

PROSPETTO DISABILI, OBBLI-
GO DI INVIO TELEMATICO:
Il Ministero del Lavoro, con la 
Nota n. 454 del 23 gennaio 2017, 
precisa che i datori di lavoro con 
un numero di dipendenti tra 15 
e 35 che hanno effettuato una 
nuova assunzione, aggiuntiva ri-
spetto al numero dei dipendenti 
in servizio, entro il 31 dicembre 
2016, devono inviare il prospet-
to informativo entro il 31 genna-
io 2017.
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SENTENZA N. 2008 DEL 26 
GENNAIO 2017:
Secondo la Corte di Cassazio-
ne è  legittimo il licenziamento di 
un dipendente con mansione di 
fisioterapista se, a seguito di vi-
sita medica, è stato dichiarato 
parzialmente inidoneo alla man-
sione. Nello specifico l’azienda 
ha dimostrato di non aver potu-
to ricollocare il lavoratore per la 
mancanza di posizioni attinenti 
alla sua professionalità.

http://www.cefor-formazione.it/47-informatica
http://www.cefor-formazione.it/49-sicurezza
http://www.cefor-formazione.it/48-personal-development
http://www.cefor-formazione.it/46-lingue
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30 giugno 2017 (in precedenza, 16 giugno);
• il versamento del saldo e I acconto IRES e IRAP da parte delle

società di capitali dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno
(in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello
di chiusura del periodo d’imposta. Per le società con periodo
d’imposta che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, le imposte,
pertanto, dovranno essere versate entro il 30 giugno 2017.

Le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 
mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovranno versare il saldo/I ac-
conto IRES e IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) 
del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. A titolo 
esemplificativo, la società con esercizio coincidente con l’anno so-
lare che approverà il bilancio entro il 29 giugno (approvazione nei 
180 giorni come da codice civile), dovrà pagare le imposte a saldo 
e in acconto entro il 30 luglio. È confermata la possibilità di differire 
i versamenti di 30 giorni (con maggiorazione dello 0,40%).
Quindi, ad esempio, la vecchia scadenza del 16 luglio, data entro 
la quale le persone fisiche potevano corrispondere il saldo IRPEF 
e il relativo primo acconto con maggiorazione, quest’anno cadrà il 
30 luglio.

TERMINI VERSAMENTO DEL SALDO IVA
Per effetto delle modifiche intervenute, il saldo IVA dovrà essere 
versato alternativamente entro il: 
• 16 marzo 2017;
• 30 giugno 2017 con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni

mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Ad oggi, sembra non sarà consentito versare la suddetta imposta 
entro il 30 luglio 2017 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA
La dichiarazione IVA/2017 dovrà essere presentata tassativamente 
entro il 28 febbraio 2017.

TERMINI CONSEGNA/INVIO MOD. 730
Il contribuente che intende presentare direttamente il Modello 730 
precompilato, tramite web, avrà più tempo per effettuare la rela-
tiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate. A partire dal 2017 tale 
adempimento potrà essere effettuato entro il 23 luglio; diversamen-
te il contribuente che si rivolgerà ad un CAF o ad un professoni-
sta abilitato dovrà presentare la dichiarazione a tali soggetti entro 
il 7 luglio.

occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un nu-
mero di soggetti disabili (c.d. quota di riserva) variabile in funzione 
del numero di lavoratori validi e computabili che risultano in forza in 
azienda.
In particolare, il numero delle assunzioni obbligatorie è stabilito nella 
seguente misura:

Con specifico riferimento alle aziende che occupano da 15 a 35 di-
pendenti, fino al 31 dicembre 2016 trova applicazione un particolare 
regime di favore in base al quale l’obbligo di assunzione del disabile 
insorge solo in caso di una nuova assunzione, intendendo per tale 
quella che risulta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in ser-
vizio” e che, pertanto, realizza un effettivo incremento dell’organico 
aziendale. Pertanto, ad esempio, se un’azienda occupa 15 dipen-
denti, l’obbligo di assumere un disabile sorge soltanto al momento in 
cui si procede all’assunzione del 16° dipendente.
Dal 1° gennaio 2017, a seguito delle modifiche apportate alla Legge 
n. 68/1999 dall’art. 3 del D.Lgs n. 151/2015
• l’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili
• non è più subordinata,
• all’effettuazione di una “nuova assunzione”.
Ne consegue, pertanto, che l’obbligo di assunzione di lavoratori di-
sabili sorgerà, per le predette categorie di datori di lavoro, in un mo-
mento anteriore rispetto alla precedente normativa. Tale obbligo,
infatti, sorgerà contestualmente al raggiungimento del limite di 15
lavoratori.
IL PROSPETTO INFORMATIVO
Una data che le imprese, sia di grandi dimensioni che più modeste, 
devono assolutamente ricordare è quella del 31 gennaio 2017: ulti-
mo giorno utile per inviare il prospetto informativo relativo agli obbli-
ghi di assunzione di lavoratori disabili. Tale prospetto rappresenta un 
documento che va trasmesso esclusivamente per mezzo dello stru-
mento telematico al servizio provinciale di competenza a cura dell’a-
zienda. Lo stesso dovrà indicare la situazione occupazionale dell’a-
zienda, ossia il numero di lavoratori complessivi utili al conteggio.
LE SANZIONI PER IL MANCATO COLLOCAMENTO
La sanzione è comminata per ogni giorno di lavoro per il quale man-
ca il rispetto dell’obbligo della presenza in azienda del disabile ed è 
pari a cinque volte il contributo esonerativo, ossia 30,64 euro per 
cinque, pari a 153,20 euro. Ovviamente la somma indicata varrà per 
ogni singola giornata.
Ricordiamo ai datori di lavoro che rimane comunque che la sanzione 
è diffidabile se l’azienda:
• stipula un contratto di lavoro con il soggetto disabile;
• presenta la richiesta di assunzione agli uffici competenti per il

collocamento obbligatorio.

Il “nuovo” calendario fiscale DISABILI: CAMBIANO GLI OBBLIGHI PER 
LE PICCOLE IMPRESE

 Lavoratori computabili Assunzioni obbligatorie

da 15 a 35 1

da 36 a 50 2

oltre 50 7% dei lavoratori occupati

Certificazione unica: la scadenza per le aziende
di Francesca Caresia

I sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente 
e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, 
devono rilasciare una Certificazione Unica (CU) per attestare oltre ai 
dati fiscali anche i dati previdenziali ed assistenziali.

LA CERTIFICAZIONE UNICA
• deve essere consegnata dal sostituto d’imposta entro il 31 mar-

zo 2017 o entro 12 giorni in caso di interruzione del rapporto di
lavoro;

• va trasmessa, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il
7 marzo 2017.

da pag 1
da pag. 1
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VOUCHER: MAXISANZIONE EX ART. 22, COMMA1, D.LGS N. 151/2015
D. Nel caso di lavoratore studente di 17 anni, fermo restando che lo stesso è risultato impiegato con lo strumento del
voucher nel periodo estivo, in occasione del suo primo giorno di lavoro ed a fronte di accesso ispettivo, è stata rile-
vata la mancata comunicazione. In questo caso la norma prevede, oltre all’applicazione della diffi da a titolo di misura
ridotta della sanzione amministrativa, anche la “stabilizzazione” del rapporto di lavoro, ma nel mio caso il lavoratore
risulta essere uno studente 17enne che frequenta regolarmente le scuole superiori e sono quindi impossibilitato ad in-
staurare un rapporto di lavoro così come previsto dalla legge. A questo punto cosa devo fare per rispettare la norma
ed adempiere alla sanzione?

R. Si ritiene che il datore di lavoro dinnanzi alla notifica del verbale di accertamento per lavoro nero, con contestuale diffida a regolarizzare la
posizione lavorativa e ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro anche a termine, non può che ragionare su quale strada sia più conveniente:
pagare la sanzione amministrativa piena o adempiere integralmente alla diffida e sostenere il costo del lavoro per almeno tre mesi. Fermo re-
stando quanto detto, resta il tema del “lavoro minorile” oggetto del punto di domanda. Nel caso in esame trattandosi di minorenne, ma con
età superiore a 16 anni, mancando la condizione di assolvimento dell’obbligo scolastico di cui all’art. 1 co. 622 Legge 296/2006, si potrà pro-
cedere assumendolo come apprendista a termine ai sensi del D.Lgs. 81/2015 art. 43 co. 8.

nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnolo-
gica/digitale;

• 40% a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni
immateriali strumentali purché connessi ad investimenti in beni
materiali strumentali indicati al punto precedente.

Sono agevolabili gli acquisti effettuati entro il 31dicembre 2017 op-
pure entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 
2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misu-
ra pari al 20% del costo di acquisizione. L’agevolazione in oggetto 
è analoga, dal punto di vista del funzionamento, a quella del maxi 
ammortamento. Il soggetto interessato deve produrre una dichia-
razione del legale rappresentante, ovvero per i beni di costo su-
periore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un 
ingegnere /perito industriale/ente di certificazione accreditato, at-
testante che il bene:
• possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elen-

co di cui all’Allegato A e B, Legge di Bilancio 2017;
• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produ-

zione o alla rete di fornitura.

PROROGA MAXI AMMORTAMENTO
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato con alcune modifiche il 
maxi ammortamento, per cui le imprese/lavoratori autonomi po-
tranno incrementare il costo di acquisizione del 40%, al fine di de-
terminare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, degli in-
vestimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 
2017 (30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 
sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari 
al 20% del costo di acquisizione).
La proroga esclude dall’agevolazione i veicoli:
• a deducibilità limitata, di cui all’art. 164, comma 1, lett. b),

TUIR;
• concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).

• giovani di età compresa tra 15 e 24 anni;
• lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente

retribuito da almeno 6 mesi;
• indipedentemente dalla residenza dei lavoratori.
I lavoratori non devono aver avuto, negli ultimi 6 mesi, un rappor-
to di lavoro con il datore di lavoro che procede, nel 2017, all’as-
sunzione.
Per quanto riguarda le caratteristiche del rapporto di lavoro, è bene
precisare che l’esonero contributivo si applica alle nuove assunzio-
ni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017: con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di sommi-
nistrazione) sia a tempo pieno che part-time e con contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere; sia a tempo pieno
che part-time. Nell’ultimo caso, l’importo dell’esonero deve essere
proporzionalmente ridotto rispetto al tempo pieno.
È possibile usufruire dell’esonero contributivo anche in caso di tra-
sformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeter-
minato nonché in caso di assunzione, con contratto di lavoro su-
bordinato, del socio lavoratore di cooperativa.
Non è possibile godere dell’esonero contributivo:
• per le assunzioni con contratto di lavoro domestico;
• in caso lavoro accessorio;
• per le assunzioni a tempo indeterminato con contratto di la-

voro intermittente.
Per beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro dovran-
no presentare telematicamente all’INPS un’istanza preliminare di 
ammissione (il modello per la “prenotazione” dei fondi sarà reso 
disponibile, sul portale dell’INPS, all’interno dell’applicazione “Di-
resco”) e, successivamente, potranno usufruire dell’esonero con-
tributivo esclusivamente tramite conguaglio del relativo credito nel 
flusso Uniemens.

L’ESPERTO
RISPONDE

“Maxi” e “iper” ammortamento

Esonero per il sud
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Scadenze del mese

Ritenute: Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente 
e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su corrispettivi per 
contratti d’appalto nei confronti dei condomini, relative al mese di 
gennaio 2017.
Addizionali: Versamento delle addizionali regionale/comunale su 
redditi da lavoro dipendente relative al mese di gennaio 2017.
IVA: Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di 
gennaio 2017 e IV trimestre 2016 per i soli contribuenti trimestrali 
speciali.
Imposta sugli intrattenimenti: Versamento dell’imposta relativa al 
mese di gennaio 2017.
Contributi previdenziali: Versamento dei contributi relativi al mese 
di gennaio 2017, alle seguenti casse:
• INPS: lavoratori dipendenti e gestione ex ENPALS per i

lavoratori dello spettacolo
• INPGI: giornalisti professionisti
• Gestione separata INPS da parte dei committenti.
Contributi ivs artigiani e commercianti: Versamento della quarta 
quota fissa relativa al 2016 calcolata sul reddito minimale.
Autoliquidazione INAIL: Versamento del premio, per quanto 
riguarda la regolarizzazione del 2016 e l’anticipo del 2017, o della 
prima rata.
TFR - imposta sostitutiva sulla rivalutazione: Versamento a 
saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate 
nell’anno 2016.

SCADENZE DI FEBBRAIO

Rinnovi Contrattuali

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

Elenchi INTRASTAT: Presentazione degli elenchi Intrastat da parte 
dei contribuenti mensili, per il mese di gennaio 2017.

Contributi ENASARCO: Versamento dei contributi relativi al quarto 
trimestre 2016.

Certificazioni utili (CUPE): Consegna ai percettori di dividendi delle 
certifi cazioni relative agli utili corrisposti nel corso del 2016.
Dichiarazione IVA: Presentazione della dichiarazione IVA per 
l’anno 2016. Dal 2017, non è più consentita l’inclusione della 
dichiarazione IVA nel Mod. UNICO, che permetteva ai contribuenti 
di posticipare il termine di presentazione al 30 settembre.
Fasi: Versamento dei contributi integrativi dei dirigenti industriali, 
relativi al primo trimestre 2017.
Trasmissione dati realtivi ad oneri da parte di soggetti terzi:
Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili 
e detraibili sostenuti nel 2016 da ciascun contribuente, da parte 
di istituti bancari, assicurazioni, agenzie funebri e università, 
nonché dagli amministratori di condomini in relazione agli interventi 
effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.
Comunicazione regime agevolato contributivo forfetari: Al fine di 
fruire del regime agevolato contributivo, i contribuenti forfetari già 
esercenti attività d’impresa trasmettono telematicamente all’INPS 
l’apposita dichiarazione.

Autoscuole
Carta - Aziende Industriali
Dirigenti - Aziende 
Alberghiere
Dirigenti - Magazzini Generali
Edilizia - Piccola E Media 
Industria (Aniem Confimi)
Igiene Ambientale - Aziende 
Private
Legno Arredamento - 
Aziende Industriali

Carta - Aziende industriali
Dirigenti - Aziende alberghiere
Edilizia - Piccola e media industria (ANIEM CONFIMI)
Igiene ambientale - Aziende private
Legno arredamento - Aziende industriali
Pelli e ombrelli - Aziende industriali
Scuole private materne - FISM
Servizi assistenziali - AGIDAE

Indice del mese di DICEMBRE 2016
Variazione percentuale rispetto al mese precedente
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti

Giovedì 16 febbraio Sabato 25 febbraio

Lunedì 20 febbraio

Martedì 28 febbraio

= 100,3
= + 0,3
= + 0,4
= + 0,4

Metalmeccanica - Aziende 
Industriali
Mobilità - Attività Ferroviarie
Pelli E Ombrelli - Aziende 
Industriali
Scuole Private Materne - 
Fism
Servizi Assistenziali - Agidae
Taxi - Aziende Cooperative

Aumenti Retributivi

 Lunedì 27 febbraio
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