S.Candido/Brunico ottobre 2016
CIRCOLARE N. 04/2016

NOVITÀ LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)
DECRETO LEGISLATIVO 185/2016 DEL 24/09/2016 ENTRATO IN VIGORE 08/10/2016
___________________________________________________________________________
Gli imprenditori che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono
tenuti, almeno 60 minuti prima dell‘ inizio della prestazione, a comunicare
alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro,
mediante posta elettronica o sms:





i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
il luogo della prestazione
il giorno e l’ora di inizio
Anche interruzioni devono essere comunicate, p.es. 08.00 – 12.00
e 17.00-19.00.

Attualmente, le regole non sono ancora chiaramente definite – secondo
l'ispettorato del lavoro l’email dev’ essere inviata al seguente indirizzo:
arbeitsinspektorat@provinz.bz.it
Si ricorda che nell’oggetto della Mail inviata all’indirizzo di cui sopra, dovrà essere indicato il nome di
chi riceve il Voucher con accanto la specificazione “Voucher”. Il numero di fax (alternativo
alll'indirizzo E-Mail) non è ancora stato comunicato.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione appena indicati, verrà applicata una sanzione
amministrativa che va da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata
omessa la comunicazione.

TRASFERTE
Sono previste sanzioni fino a 6.000 euro per i datori di lavoro che trascrivono nel libro unico del
lavoro false somme per trasferte versate ai dipendenti, alle quali andranno poi aggiunte le eventuali
sanzioni per non aver assoggettato in tutto o in parte gli emolumenti ad imposizione fiscale e
contributiva (Ministero del Lavoro, nota n. 11885/2016).

LAVORO NERO
D.LGS. 151/2015 CON VALIDITÀ DAL 16/09/2016
In seguito alla riforma introdotta dal D.Lgs. 151/2015 è stato
illustrato dall’IPNS il nuovo quadro sanzionatorio per il lavoro
nero. Nella fattispecie sono previste, sanzione da 1.500 a 9.000
euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego fino a 30
giorni; da 3.000 a 18.000 euro se l’impiego varia da 31 e fino a 60
giorni; da 6.000 a 36.000 euro se l’impiego supera i 60 giorni.

SGRAVI CONTRIBUTIVI SETTORE EDILE
E’stata confermata dall’INPS la riduzione contributiva dell’11,50%
per il settore edile anche per il 2016 (Comunicato INPS n.
3358/2016).

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.
Attraverso la nostra pagina internet (http://www.sp-consulting.it/it/) può agevolmente consultare
tutte le nostre precedenti circolari. Al seguente indirizzo troverà anche il numero telefonico e
l’indirizzo E-Mail dei nostri dipendenti: http://www.sp-consulting.it/it/team.aspx .
Inoltre ci può seguire anche su Facebook ricercando il profilo SP Consulting GmbH – Srl

Cordiali saluti
- Dr. Corrado Picchetti -

