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Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 04 gennaio 2014
Circolare 03/2014: Legge di Stabilità 2014 – Novità per i datori di lavoro
(testo riportato in forma ridotta)

Gentile Cliente,
con la presente La informiamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27.12.2013 n. 302
la Finanziaria 2014 (c.d. Legge di Stabilità 2014) in vigore dall’1.1.2014, che si compone di 1 articolo
suddiviso in 749 commi. Il testo normativo è caratterizzato da varie disposizioni fiscali di cui si illustrano
sinteticamente le principali novità per i datori di lavoro
La presente Circolare viene esposta in forma “ridotta” in quanto il testo integrale è gratuitamente
disponibile e fruibile dalla ns. Clientela.

INCENTIVI PER DIPENDENTI DI CALL CENTER
È prevista l’introduzione, per l’anno 2014, di un incentivo a favore delle aziende che gestiscono call
center, allo scopo di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore.
Condizione necessaria per fruire dell’agevolazione è l’avvenuta stabilizzazione, da parte delle imprese,
nei termini previsti e secondo la procedura fissata dal Legislatore (art. 1, comma 1202 e ss. della Legge n.
296/2006 – Finanziaria 2007) dei collaboratori a progetto, i quali devono essere ancora in forza al 31
dicembre 2013.
Per ciascuno dei lavoratori stabilizzati spetta al datore di lavoro un incentivo nella misura di 1/10 della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un massimo di 12 mesi. […....]
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AUMENTO DETRAZIONI IRPEF LAVORO DIPENDENTE
Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall’art. 13, comma 1,
TUIR sono stati modificati:
-

gli importi della detrazione;

-

le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante. […....]

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare) è prevista una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a
tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale
mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. […....]

RIDUZIONE PREMI INAIL
È prevista la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
-

con effetto dal 1° gennaio 2014 ;

-

da stabilirsi con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, su proposta dell’INAIL,
tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale. […....]

AMMORTIZZATORI SOCIALI - RIFINANZIAMENTO
La Legge di Stabilità prevede l’incremento dell’autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno
2014, da destinarsi
-

al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (art. 18, co 1, lettera a) del DL n. 185/2008);

-

per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga […....]

CONTRATTI SOLIDARIETA’ AZIENDE SOGGETTE ALLA CIGS
In merito ai contratti di solidarietà di aziende soggette alla CIGS è previsto che, per l’anno 2014,
l’integrazione salariale del 60% stabilita dalla norma è aumentata nella misura del 10% (in precedenza
pari al 20%) della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. […....]

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
E’ previsto che il Ministero del Lavoro oltre a prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori
disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, possa anche prevedere incentivi per favorire
l'occupazione di lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, da aziende che occupano fino a
15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro (Decreto del Ministero del Lavoro n. 264 del 19 aprile 2013). […....]

ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS
Dal 2014 l’aliquota dei contributi INPS per gli iscritti alla Gestione Separata è la seguente:
-

l’aliquota dei contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali
aumenta al 22% (prima era del 21%); […....]
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AGEVOLAZIONI IN CASO DI TRASFORMAZIONE CONTRATTI IN TEMPO INDETERMINATO
La legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) ha previsto che a decorrere dallo 01.01.2014 tutti i contratti a tempo
determinato devono pagare un contributo aggiuntivo pari all’1,40%, destinato a finanziare l’ASpI.
La Legge di Stabilità 2014 prevede delle agevolazioni in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato, […....]

COMPENSAZIONE CREDITI D’IMPOSTA SUPERIORI AD EURO 15.000
Viene previsto che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla
fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di
conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova
disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014. […....]

RIMBORSI INDEBITI MOD. 730
L’Agenzia delle Entrate, al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF nell’ambito del
modello 730, procederà entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli alla verifica
della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a € 4.000,
anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti. La nuova disposizione è applicabile alle
dichiarazioni presentate a partire dal 2014, ossia dal mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013.

RISCOSSIONI - DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO
È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai
ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:
-

di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo;

-

dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99. […....]
****

Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti

Dr.ssa Mariavirginia Ragni
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