Edizione di lunedì 11 giugno 2018
NEWS DEL GIORNO
Rese note le imprese ammesse alla decontribuzione per contratti di solidarietà
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno: le FAQ del MISE
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
INPS: misura degli interessi di mora per ritardato pagamento somme a ruolo
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Obblighi di sicurezza nella somministrazione
di Redazione

NON SOLO LAVORO
La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

www.eclavoro.it

Page 1/7

Edizione di lunedì 11 giugno 2018

NEWS DEL GIORNO

Rese note le imprese ammesse alla decontribuzione per contratti
di solidarietà
di Redazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con avviso pubblicato sul proprio sito
(www.lavoro.gov.it), ha diramato l’elenco delle aziende ammesse alla decontribuzione, per
l’anno 2017, ai sensi della ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto-legge n. 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e s.m.i. e del Decreto
interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017.
La misura è stabilita in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di
solidarietà difensiva di tipo A: per i lavoratori che in base a tale contratto siano interessati a
una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, l’impresa può chiedere la
riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
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Sono state pubblicate le FAQ sul Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno da
parte del Ministro dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet.
In particolare, in esse si precisa che la PMI destinataria dell’autorizzazione alla fruizione del
credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate può utilizzare in compensazione il credito
d’imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l’esito
dell’istruttoria del Ministero dello sviluppo economico. La circolare n. 34/E dell’Agenzia delle
entrate del 3 agosto 2016, paragrafo 6, fornisce chiarimenti sulle modalità e sui termini per
l’utilizzo del credito d’imposta.
L’istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico è volta unicamente a verificare il
possesso dei requisiti per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C
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L’Inps, con circolare n. 80 del 6 giugno 2018, ha comunicato la misura degli interessi di mora
per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a seguito della riduzione al 3,01% (dal
3,50%) in ragione annuale disposta dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 95624 del
10 maggio 2018. La variazione decorre dal 15 maggio 2018.
In ragione del predetto provvedimento risulta modificata anche la misura degli interessi di
mora di cui all’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili
calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza
che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, “sul debito
contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.
Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 116, comma 9, della
legge n. 388 del 2000 è fissata al 3,01% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2018.
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 maggio 2018, n. 11170, ha deciso che,
in un rapporto di lavoro di somministrazione, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico
dell’utilizzatore, mentre gli obblighi di informare e formare il lavoratore gravano invece sul
somministratore, salvo specifica delega pattizia inserita nel contratto con il lavoratore.
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IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la BCE guiderà i mercati in un graduale percorso
di repricing della propria politica monetaria.
La crescita dei prezzi dell’Area Euro nel mese di maggio è coerente con l’inizio del
processo di normalizzazione della politica monetaria da parte della BCE
E’ plausibile che la BCE inizi a discutere il programma di riduzione dello stimolo
monetario nella riunione di politica monetaria della settimana prossima
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