SINTESI DELLE NOVITA’
DEL DECRETO MILLEPROROGHE
a cura di Celeste Vivenzi
E’ stato pubblicato sulla G.U. la legge 26 febbraio 2011 che contiene le
norme del decreto in oggetto diventato oramai legge.
Si ritiene pertanto utile analizzare, attraverso l’uso di agevoli tabelle,
alcune delle disposizioni più importanti che riguardano il fisco e il lavoro.
Viene previsto ( fino al 31 marzo 2011 ) che rientrano nel
concetto di lavoro accessorio anche le attività lavorative di
natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore
produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di
Estensione dei casi in cui è
lavoro a tempo parziale( esclusa la possibilità di utilizzare i buoni
possibile ricorrere al lavoro
lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo
accessorio
parziale) . La norma riguarda tutti i settori produttivi con un
limite massimo di 3.000 euro per anno solare percepiti da
lavoratori che godono di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito.
Estensione degli
ammortizzatori sociali in
deroga

Fino al 31 marzo 2011 vengono estese risorse per garantire
trattamenti di sostegno ai lavoratori beneficiari di:
1) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali (art. 19, comma 1, R.D.L. 14 aprile 1939, n.
636);
2) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti (art. 7, comma 3, D.L. 21 marzo 1988, n. 86);
3) trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o
occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori
assunti con la qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di
servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata
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massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto
di apprendista.
Dichiarazione mensile Emens fiscale

Fissato al 31 marzo 2011 il varo delle nuove dichiarazioni
mensili (c.d. "E-mens") a carico dei sostituti d’imposta.

Studi di settore –
Pubblicazione

Obbligatorio pubblicare gli studi di settore nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo 2011.

Modello EAS per gli enti non
commerciali

Entro il 31 marzo 2011 è possibile presentare il modello EAS da
parte degli enti non commerciali esistenti al 29 novembre 2008
che non vi hanno ancora ottemperato.

Rifinanziamento del 5 per Rifinanziato il 5 per mille ( dote di 400 milioni di euro).
mille

Proroga per gli alluvionati
veneti e terremotati
abruzzesi

Sanatoria case «fantasma»
(art. 2, comma 5-bis)

I soggetti colpiti dalle alluvioni del 2010 in Veneto hanno tempo
sino al 30 giugno 2011 per versare i tributi e i contributi
previdenziali.
Per i soggetti colpiti dal terremoto in Abruzzo viene invece
sospeso il versamento delle rate relative al periodo gennaio 2011
ottobre 2011.
I possessori di immobili non accatastati o su cui sono stati
effettuate modifiche non accatastate hanno tempo sino al 30
aprile 2011 per sanare la loro posizione presso gli Uffici
dell’Agenzia del territorio.
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Proroga fino al 31 dicembre 2011 degli gli sfratti per gli inquilini
che si trovano in condizioni di disagio.

Proroga degli sfratti

Proroga dell’ obbligatorietà
della mediazione e
conciliazione

Agevolazioni per i
contribuenti in difficoltà
finanziaria

Le liti sul condominio e sul risarcimento del danno derivante
dalla circolazione di veicoli e natanti dovranno scontare la
procedibilità obbligatoria di mediazione a far data dal 20
marzo 2012.
Dal 20 03 2011 diventano obbligatorie le mediazioni che
riguardano le altre materie previste dal D.Lgs. 28-2010.

I contribuenti che hanno chiesto la rateizzazione di cartelle di
pagamento e si trovano difficoltà finanziarie possono ottenere
una ulteriore proroga fino a 72 mesi.

8 marzo 2011
Celeste Vivenzi
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