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Interventi
Lo strano caso della legge di stabilità e speriamo di non aver ragione
Paola Diana Onder e David Trotti

Qualcosa di nuovo sulle relazioni sindacali (finalmente)
Antonio Stella e Monica Zanotto

Occupazione giovanile: un catalogo ricco di offerte
Francesco Geria

Società di comodo: limiti agli accertamenti in presenza di attività imprenditoriale
Renzo Ghiotto

Garanzia Giovani: primo bilancio in Veneto
Monica Zanotto

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette: le indicazioni della Funzione pubblica
Marco Menegotto

Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
nel corso del 2015

Davide Lucini Paioni e Lorenzo Nanni

Cassazione: gli elementi sussidiari e la continuità della prestazione non bastano per
inficiare il progetto
Giovanna Carosielli

Le istruzioni ministeriali sui nuovi ricorsi amministrativi
Carmine Santoro

Nessun limite di reddito per la fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di
produttività. Analisi del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2014
Carmen Di Stani

Percorsi di lettura
Il Jobs Act
Regione Veneto, 2014

Imprese veneziane. Sgravi contributivi da restituire
Redazione Fiscali Focus, 9 dicembre 2014

Regione Veneto: caos sgravi contributivi alle imprese
ANCL Veneto, ADAPT, Confprofessioni, 5 dicembre 2014

Le opportunità per i giovani in Veneto. Direttiva per la realizzazione di progetti Modalità a sportello
Regione Veneto, 10 novembre 2014, n. 2

Giurisprudenza italiana
Orario e fisso mensile: parametri per la subordinazione
Corte di Cassazione 15 gennaio 2015, n. 618

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali

Corte di Cassazione 13 gennaio 2015, n. 968

Licenziamento per giusta causa a seguito dell’utilizzo ai fini personali di strumenti e
materiali di lavoro
Tribunale di Udine, Ordinanza 31 dicembre 2014, n. 788

Il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni
integrative in godimento sia dai lavoratori ancora in servizio
Corte di Cassazione 10 novembre 2014, n. 23928

Agenzia delle entrate
Commento delle novità fiscali – Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi
chiarimenti
Circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E

Esecuzione dei rimborsi IVA alla luce delle modifiche apportate all’articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175
Circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E

Imposte sui redditi - Spese sostenute per la redazione di un atto di vincolo unilaterale
- Art. 16-bis del TUIR - Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione 30 dicembre 2014, n. 118/E

Deducibilità forfetaria e analitica delle imposte sui redditi dell’Irap – art. 6 DL 185/2008
– art. 2, comma 1 – quater DL 201/2011 – credibilità del credito ai sensi dell’art. 43 –
bis del DPR 602/1973 – deducibilità come onere finanziario ex. Art. 96 TUIR
Risoluzione 29 dicembre 2014, n. 117/E

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del
credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura “ARTBONUS” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83
Risoluzione 17 dicembre 2014, n. 116/E

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24,
del credito d’imposta a favore degli enti previdenziali ai sensi dell’articolo 4, comma
6-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
Risoluzione 16 dicembre 2014, n. 115/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Risoluzione 16 dicembre 2014, n. 110/E

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale ConfimpreseItalia –CSE in
sigla “EBICC MULTISERVIZI” Ente Bilaterale Nazionale
Risoluzione 16 dicembre 2014, n. 114/E

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Generale “EN.BIL.GEN.”,
Ente Bilaterale Nazionale
Risoluzione 16 dicembre 2014, n. 113/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme
dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Risoluzione 16 dicembre 2014, n. 112/E

Istituzione della causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei
contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Venezia
Risoluzione 16 dicembre 2014, n. 111/E

Consulenza giuridica – Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di
credito IVA trimestrale effettuata tramite la presentazione del modello TR
Risoluzione 11 dicembre 2014, n. 99/E

Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Modalità di calcolo
dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime
del risparmio amministrato per l’anno 2015
Risoluzione 10 dicembre 2014, n. 109/E

Imposte sui redditi – Detrazioni per oneri – Erogazioni liberali in favore di partiti
politici – Art. 11 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, in Legge 21 febbraio 2014 n. 13 – Istanza di interpello ex.art. 11 della
Legge 27 luglio 2000 n. 212
Risoluzione 3 dicembre 2014, n. 108/E

Imposte sui redditi - Oneri deducibili - Contributi assistenziali versati al Fondo … - Art.
10, comma 1, lettera e-ter) e 51, comma 2, lett. a), del TUIR - Istanza di interpello ex
art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione 3 dicembre 2014, n. 107/E

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta
di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014
Risoluzione 2 dicembre 2014, n. 106/E

Riapertura dei termini di presentazione nell’anno 2014 della richiesta di attribuzione
del credito d’imposta, a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, istituito dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Provvedimento 28 novembre 2014, prot. 152728

Istruzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Italia, in breve EBI
Risoluzione 26 novembre 2014, n. 104/E

Consulenza giuridica – L’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, comma 5,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, trova applicazione anche nei confronti delle
associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco
Risoluzione 19 novembre 2014, n. 102/E

Consulenza giuridica ai sensi dell’art. 11 della Legge 212 del 2020. Sostituti di
imposta. Cessione quote fondi immobiliari chiusi
Risoluzione 19 novembre 2014, n. 101/E

Consulenza giuridica - Agevolazione tributaria chiesta in subordine. Articolo 2,
comma 4-bis, del d.l. 30/12/2009, n. 194, convertito in legge 26/02/2010, n. 25, ed
articolo 1, comma 4, del d.lgs. 29/03/04, n. 99 come modificato dal d.lgs. 27/05/05, n.
101
Risoluzione 17 novembre 2014, n. 100/E

Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo
virtuale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica
Provvedimento 14 novembre 2014, prot. 146313

INPS
Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare 29 gennaio 2015, n. 17

Convenzione fra l’INPS e la CONF.A.S.I. – Confederazione Autonoma Sindacati Italiani
per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e
contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 26 novembre 2014, n. 151

Convenzione tra l’INPS e CONF.S.A.L.P.E. (Confederazione Sindacale Autonoma dei
Lavoratori e Pensionati Europei)ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223,
per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni
temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 24 novembre 2014, n. 150

Convenzione tra l’INPS e CONF.S.A.L.P.E. (Confederazione Sindacale Autonoma dei
Lavoratori e Pensionati Europei). ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n.
852, per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di
trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 24 novembre 2014, n. 149

Estratto Conto dipendenti pubblici – Sintesi delle attività propedeutiche all’invio delle
comunicazioni agli iscritti
Circolare 21 novembre 2014, n. 148

Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo
di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali (in breve FASDA)
avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del
Fondo
Circolare 21 novembre 2014, n. 147

Avvio del processo di programmazione e budget delle strutture territoriali per l’anno
2015
Circolare 21 novembre 2014, n. 146

Convenzione tra l’INPS e l'Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani
(A.L.P.A.I.). ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione
dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di
disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e
contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 7 novembre 2014, n. 145

Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati
(S.N.A.L.P.),. ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione
dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di
disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e
contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 7 novembre 2014, n. 144

Convenzione tra l’INPS e l'Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani
(A.L.P.A.I.) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 7 novembre 2014, n. 143

Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati
(S.N.A.L.P.) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 7 novembre 2014, n. 142

Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente
Formazione Edile Italia (in breve E.F.E.I.) avente ad oggetto la riscossione dei
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale
Circolare 7 novembre 2014, n. 141

Convenzione tra l’INPS e il SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO “TRAVAILLEURS”
(SAVT) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 7 novembre 2014, n. 140

Convenzione tra l’INPS e l' AUTOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND (ASGB)
ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 7 novembre 2014, n. 139

Convenzione tra l’INPS e la Provincia Autonoma di Trento per l’erogazione di un
sussidio provinciale denominato “Reddito di Attivazione” in attuazione del Decreto
Legislativo 5 marzo 2013 n. 28. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 6 novembre 2014, n. 138

Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Nuovo
incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli
Circolare 30 ottobre 2014, n. 137

Nuove modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il Nucleo familiare per i
Lavoratori di ditte cessate o fallite
Circolare 30 ottobre 2014, n. 136

Convenzione fra l’INPS e la FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi
degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12
marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare 23 ottobre 2014, n. 135

Convenzione tra l’INPS e la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato,
Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese (FEDIMPRESE) ai sensi dell’art. 18
della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti
dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili.
Variazioni al piano dei conti
Circolare 23 ottobre 2014, n. 134

Convenzione tra l’INPS e la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato,
agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese (FEDIMPRESE). ai sensi dell’art. 2 della
legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi
sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i
lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare Inps 23 ottobre 2014, n. 133

Convenzione tra l’INPS e FEDERAZIENDE (Confederazione delle Piccole e Medie
Imprese, dei lavoratori Autonomi e dei Pensionati) ai sensi dell’art. 18 della legge 23
luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti
sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei
conti
Circolare Inps 23 ottobre 2014, n. 132

Convenzione tra l’INPS e la FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi
delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari
(P.C.C.F.), ai sensi della legge 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni
al piano dei conti
Circolare Inps 23 ottobre 2014, n. 131

Convenzione fra l’INPS e l’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività
Produttive per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei
coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare Inps 23 ottobre 2014, n. 130

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE) ai sensi dell’art. 2 della
legge 27 dicembre 1973 n.852, per la riscossione dei contributi associativi
sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i
lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare 22 ottobre 2014, n. 129

Fatturazione elettronica - compensi ai medici iscritti nelle liste speciali dell’Istituto per
l’esecuzione delle visite mediche di controllo
Messaggio Inps 20 ottobre 2014, n. 7842

Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello per
l'anno 2013
Circolare Inps 17 giugno 2014, n. 78

INAIL
Linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese che
investono in sicurezza – Bandi 2014.
Delibera del 25 novembre 2014, n.16

Convenzione tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la trasmissione dei dati di cui all’art.
244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
Determinazione del Presidente, 15 dicembre 2014, n.369

