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ASSUNZIONI 

Devono essere effettuate il giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa. 
Sono necessari documento d’identità, codice fiscale e per i cittadini 
extracomunitari anche il permesso di soggiorno in corso di validità (infatti sono 
previste sanzioni penali per l’utilizzo di lavoratori privi del permesso di soggiorno 
o clandestini).  
Si ricorda che copia dell’assunzione deve essere obbligatoriamente consegnata 
al lavoratore (vale anche come lettera di assunzione) e l’azienda deve farsi 
firmare per ricevuta la propria copia. 
È possibile prorogare un'assunzione entro il termine della scadenza iniziale. 
 

 
 

LICENZIAMENTI 

Devono essere comunicati entro 5 giorni dalla data effettiva del licenziamento. 
Dal 12/03/2016 entra in vigore la nuova procedura telematica per le dimissioni 
volontarie, il mancato utilizzo della procedura comporta l'inefficacia delle 
dimissioni. 
In caso di licenziamento per giusta causa, bisogna seguire il procedimento 
disciplinare. 
Si ricorda che nell’ultima busta paga viene calcolato e liquidato il TFR maturato e 
spettante al lavoratore. 
 

 
 
 

ELEBORAZIONI 
BUSTE PAGA, 
STAMPA LUL, 

PAGAMENTI F24 
 

Entro il giorno 5 del mese successivo; per evitare errori o contestazioni è 
obbligatorio consegnare il foglio presenze compilato e sottoscritto dal datore di 
lavoro, non si accetteranno più comunicazioni telefoniche. 
Il prospetto paga deve essere obbligatoriamente consegnato al lavoratore e 
l’azienda deve farsi firmare per ricevuta la propria copia. 
Dal 01/07/2018 il pagamento delle retribuzioni deve essere effettuato con un 
mezzo di pagamento tracciabile (assegno/bonifico) indipendentemente 
dall'importo, e deve corrispondere a quanto indicato in busta paga. 
Il giorno 16 di ogni mese scade F24 per pagamento imposte (se dovute) 
A partire da gennaio 2020 le denunce dei lavoratori agricoli occupati andranno 
trasmesse all'INPS con cadenza mensile (entro l'ultimo giorno del mese con 
medesima scadenza della stampa del LUL); rimangono ferme le scadenze dei 
pagamenti dei contributi come sopra indicati 
 

 
 
 

INFORTUNIO O 
MALATTIA DEL 
DIPENDENTE 

 
 
 
 
 

Il lavoratore infortunato è tenuto a consegnare immediatamente al datore di 
lavoro il certificato rilasciato dal pronto soccorso (pena perdita dell'indennità 
temporanea di inabilità al lavoro) ed il datore deve provvedere ad inviare 
telematicamente entro 2 giorni dal ricevimento del certificato la denuncia o la 
comunicazione ai fini statici degli infortuni (adempimento diverso a seconda del 
numero dei giorni di prognosi). 
Il mancato rispetto dei termini della comunicazione di infortunio a fini statici, 
comporta sanzioni da 548 a 1972,80 euro, per la denuncia da 1096 a 4932 euro. 
Il dipendente ammalato, deve comunicare al suo DL il protocollo del certificato 
rilasciato dal medico di base a giustificazione dell'assenza; si ricorda che il 
dipendente NON può riprendere servizio prima della scadenza dei giorni di 
prognosi, a meno che non si faccia rilasciare un certificato medico di rettifica 
dell'originaria prognosi. 
 

 
 

ACCESSI ISPETTIVI 
 
 

I verbali di primo accesso ispettivo vanno consegnati all'ufficio paghe 
tempestivamente.  
Si ricorda che le dichiarazioni delle persone presenti al momento dell’accesso 
ispettivo devono essere controfirmate dalle stesse; pertanto consigliamo 
vivamente di rileggerne il contenuto e far inserire agli ispettori eventuali 
osservazioni se necessario. 
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SANZIONI PREVISTE 
PER LAVORO 
IRREGOLARE 

Per il lavoro irregolare dal 24/09/2015 vengono introdotti importi sanzionatori “per 
fasce” di durata della prestazione irregolare. 
In caso di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di assunzioni le 
nuove sanzioni sono le seguenti: 
          a) da € 1.800 a € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare in caso di 
impiego fino a 30 gg. di effettivo lavoro; 
          b) da € 3.600 a € 21.600 per ciascun lavoratore irregolare in caso di 
impiego fino a 60 gg. di effettivo lavoro; 
          c) da € 7.200 a € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare in caso di 
impiego oltre a 60 gg. di effettivo lavoro. 
Nel caso in cui la violazione riguardi l'occupazione irregolare di un lavoratore 
extracomunitario senza regolare permesso di soggiorno o un minore in età non 
lavorativa, la sanzione viene aumentata del 20% 
È prevista una nuova sanzione pari alle spese di rimpatrio (circa 1.400 euro) in 
caso di impiego di lavoratori privi del Permesso di soggiorno 
Alla sanzione trova applicazione la procedura di diffida (tranne per i due casi 
precedenti) e a condizione che: 

i lavoratori irregolari siano ancora in forza; 
la regolarizzazione avvenga con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato anche parziale con riduzione non inferiore al 50% dell'orario a 
tempo pieno; oppure con contratto a tempo pieno e determinato di durata non 
inferiore a 3 mesi. 
Con l'irrogazione della nuova maxi sanzione non saranno più applicate le 
sanzioni per la mancata comunicazione di assunzione, di omessa consegna della 
lettera di assunzione, e di omessa registrazione dei dati sul LUL. 
 
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE viene adottata nel caso di 
impiego di lavoratori in nero pari o superiore al 20 % del tot. dei lavoratori 
presenti. La sanzione prevista è di €. 2000. 
La revoca della sospensione è concessa subordinatamente alla regolarizzazione 
dei lavoratori in nero ed al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta (€ 
500); l'importo residuo (€ 1500) maggiorato del 5% dovrà essere versato entro 6 
mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. 
 

 
 

SCADENZIARIO 
CONTRIBUTI 

 
 
 

1° trim. (genn/febbr/marzo): scade il 16/09; 
2° trim. (apr/mag/giu): scade il 16/12; 
3° trim. (luglio/ago/sett): scade il 16/03 anno successivo; 
4° trim. (ott/nov/dic): scade il 16/06 anno successivo. 
la comunicazione contenente gli importi e le code-line dei contributi da pagare 
deve essere scaricata dal cassetto previdenziale (utilizzando il PIN personale) 
oppure tramite l’ufficio paghe (servizio a pagamento) 
 

 
RATEAZIONE 

CONTRIBUTI INPS 

Nel caso in cui l’azienda non riuscisse a pagare i contributi LAS entro la data di 
scadenza prevista, si ricorda che è possibile richiedere una dilazione alla sede 
INPS, da presentarsi dal giorno successivo alla scadenza, verificare le modalità 
con l'ufficio paghe. 
 

 
DOMANDE FLUSSI 

STAGIONALI 
EXTRACOMUNITARI 

Le domande si presentano dopo la pubblicazione del decreto. Si ricorda che con 
la sottoscrizione del contratto di soggiorno viene fatta immediatamente 
l’assunzione fino alla scadenza del periodo indicato e viene richiesta una 
garanzia occupazionale minima di 10 giornate lavorative/mese, pena 
inammissibilità domande per gli anni successivi. 

 
 

 

 
 

FORMAZIONE 

Prima dell'assunzione o comunque non oltre 60 gg. dalla data di assunzione i 
lavoratori che effettuano almeno 52 gg. lavorative presso la stessa azienda 
devono effettuare il corso ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs n. 81/2008 della 
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LAVORATORI 
SICUREZZA 

durata di 12 ore (rischio medio) se non fatto precedentemente. L'attestato ha 
validità di 5 anni. 
 

 
SICUREZZA SUL 
LAVORO - DVR 

I datori di lavoro (anche se utilizzatori di voucher) devono redigere il DVR, 
che va aggiornato in caso di ogni modifica aziendale e/o modifica normativa. La 
mancanza del DVR comporta una sanzione di tipo penale. 
 

FORMAZIONE RSPP 
 

I datori devono essere in possesso dell'attestato di formazione, che ha validità 5 
anni (vedi scheda sicurezza per la tempistica). 

MEDICO 
COMPETENTE 

È necessario nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria e per il 
supporto nella redazione del DVR. 

MOD. 26, AFFITTI, 
VENDITE, ACQUISTI, 

MODIFICHE 
AZIENDALI 

Entro 30 gg. da ogni variazione che comporti modifica sostanziale delle giornate 
occupazionali, variazioni nelle colture (mod.26), affitti, acquisti o vendite di 
terreno, deve essere ripresentata la denuncia aziendale all’INPS. Pertanto in 
questi casi vi invitiamo a contattare il prima possibile l'ufficio paghe. 
 

 
SCAMBIO DI 

MANODOPERA 

In base agli usi e costumi depositati in C.C.I.A.A, è previsto lo scambio di 
manodopera fra i soli coltivatori diretti, in regola con il pagamento dei contributi 
personali e titolari di partita IVA (no società) 
 

 
 

PARENTI E AFFINI 
 
 

È consentito l’aiuto in azienda da parte di parenti e affini (parenti del coniuge) 
entro il 4° grado senza l’instaurazione del rapporto di lavoro, purché non si 
superino le 90 gg/annue e la prestazione sia totalmente gratuita. Si consiglia 
comunque di consultare l’ufficio paghe per chiarimenti sui gradi di parentela. In 
caso di società, la parentela va considerata solo per il legale rappresentante. 

 
 
 
 
 
 
 

APPALTI ILLECITI 

In caso di appalto non genuino, qualora vengano riscontrate inadempienze 
retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione 
dell'appalto; oltre alla sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore 
occupato e per ogni giornata di lavoro, si ricorda che l'unico rapporto di lavoro 
rilevante verso l'ente previdenziale è quello verso l'utilizzatore che sarà pertanto 
obbligato a versare la contribuzione. Inoltre il lavoratore può richiedere la 
costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell'impresa utilizzatrice. 
In particolare si ricorda che i requisiti per l'appalto GENUNINO sono: 
l'organizzazione da parte dell'appaltatore dei mezzi necessari alla gestione 
dell'appalto; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei 
lavoratori utilizzati nell'appalto; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio 
d'impresa 
 

COMPENSAZIONI F24 Si ricorda che per potere effettuare sul modello f24 recuperi dovuti a 
compensazioni (importi a credito esempio “bonus Renzi”, ma anche tributi non 
derivanti dalla gestione paghe) lo stesso può essere versato solo utilizzando il 
canale ENTRATEL  

 COMPETENZE 
UFFICIO PAGHE  

Cambiano le modalità di pagamento delle ns competenze.  Alle aziende che 
hanno assunto manodopera nell'anno precedente, entro il 31 LUGLIO verrà 
richiesto di versare un acconto pari al 50% di quanto corrisposto. 
Il saldo verrà richiesto alla consegna delle CU (generalmente entro il 31 marzo 
dell'anno successivo)  
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