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CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2013 
 

 

 

INPS NOVITA’INVIO MODELLI F24 CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI  

 

Inps segnala il messaggio n. 6216 del 12/04/2013 con il quale si informano gli iscritti alla gestione artigiani e 

commercianti che, come previsto nella circolare 24 dell’8 febbraio u.s., a partire dalla prima emissione del 2013, non 

sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la 

compilazione del modello F24. A partire dal 30 aprile p. v., gli iscritti, accedendo via internet al Cassetto Previdenziale 

degli Artigiani e dei Commercianti, troveranno, nella sezione comunicazione bidirezionale, la lettera informativa 

contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2013.  

 

 

 

TABACCHERIE – NUOVE DISTANZE 

 

Dal 2013 per il rilascio di nuove autorizzazioni dovranno essere rispettate le nuove distanze: ** 300 metri nei comuni 

con più di 30.000 abitanti  ** 200 metri nei comuni con più di 100.000 abitanti  ** in più occorre verificare il volume di 

affari delle singole tabaccherie già operative. 

 

 

 

IN DISCUSSIONE POSSIBILITA’ DI ASSUNZIONE DIPENDENTI PART-TIME IN EDILIZIA 

 

Sentenza tribunale di Napoli contesta i limiti secondo i quali un 'impresa edile non può assumere a part time se non in 

misura inferiore al 3% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e comunque non superiore al 30% dei dipendenti 

occupati a tempo pieno. La contestazione nasce dal fatto che i CCNL non possono dettare limiti quantitativi alle 

assunzioni ma solo regolarne condizioni e modalità. Si resta in attesa di sviluppi. 

 

 

 

INDEDUCIBILITA’ MINUSVALENZE CESSIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA IN REGIME DI PEX 

 

Si ribadisce che le minusvalenze a seguito di cessione di partecipazione in regime di pex sono indeducibili. In caso di 

plusvalenze su partecipazioni con i requisiti pex valgono tutte le agevolazioni previste, cioè tassazione al 5% sia per 

cessione, recesso, esclusione, liquidazione, riduzione del capitale etc. 

 

 

 

SRL SEMPLIFICATE – NUOVI CHIARIMENTI 

 

** l'età del socio conta solo alla costituzione, quindi se uno dei soci, successivamente alla costituzione compie 36 anni, 

non occorre fare nessuna modifica alla società. L’età del socio è rilevante altresì anche nella cessione delle quote ** 

statuto: l'atto può essere integrato inserendo indicazioni di dettaglio ** il capitale: il denaro occorre solo alla 

costituzione, mentre per gli aumenti si possono fare anche conferimento in natura ** il passaggio da srls a srlcr o srl 

normale NON  sono trasformazioni ma si tratta solo di passaggio da un sottotipo da un altro. 
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AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI - 2013 

 

In linea di massima contributi ridotti al 50% e bonus una tamtum per l'impresa a seguito assunzione fino euro 8.000 nei 

seguenti casi:  ** assunzione di cassa integrati ** assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ** assunzione di 

disoccupato da licenziamenti collettivi ** assunzione di donne e qualunque lavoratore over 50. 

 

 

 

PIGNORAMENTI EQUITALIA – LIMITI 

 

Stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni: il fisco potrà procedere al pignoramento di stipendi presso il datore di lavoro 

o di pensioni solo quando l'ente avrà accertato che lo stipendio o la pensione superi euro 5000 lordi al mese. 

 

 

 

AMMESSA AGEVOLAZIONE 50% SU ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI 

 

Agevolazione 50% valida anche per l'acquisto di immobili ristrutturati: l'agevolazione è pari al massimo al 25% del 

prezzo di cessione e solo a condizione che la ristrutturazione abbia interessato l'intero edificio e non solo la singola unità 

immobiliare. 

 

 

 

DURC – VALIDITA PER PIU’ APPALTI 

 

Il durc in possesso da un'azienda per poter partecipare ad appalti pubblici vale per ogni appalto pubblico nei tre mesi di 

validità e non solo per il singolo appalto per il quale è richiesto. 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE 55% E MANCATA COMUNICAZIONE ALL’ENEA - RAVVEDIMENTO 

 

Agevolazione 55% e mancata comunicazione all'Enea nei tempi di legge: possibile la sanatoria pagando in F24 euro 

258,00 con codice tributo 8114  SENZA COMPENSAZIONE. 

 

 

 

 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

 

Alla prima scadenza: ** prosecuzione: solo per max 30 gg se contratto inferiore a 6 mesi o 50gg se super. a 6 mesi (la 

retribuzione però per questo periodo è più elevata dal 20% al 40%)  ** proroga: può essere effettuata UNA sola volta e 

solo fino ad un totale complessivo di 36 mesi, sommati al primo periodo  ** stipula di un nuovo contratto: solo se sono 

decorsi 60gg (per i contratti sotto i 6 mesi) o 90gg (per i contratti di durata oltre 6 mesi) . 

 

 


