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Ai ns. clienti

Bressanone 23/12/2021

Diritto del Lavoro: Orari di apertura ufficio paghe – Informazioni fine anno

Gentile Cliente,

di seguito alcune informazioni di fine anno.

1) Orari di apertura dell’ufficio paghe
Avvisiamo i nostri gentili clienti, che i nostri uffici saranno aperti dal 23/12/2021 al
31/12/2021 solo dalle ore 08:00 alle ore 12:45. Il giorno 24/12/2021 gli uffici
restano chiusi.
Se durante questo periodo festivo vi dovesse sorgere la necessità di comunicare
infortuni di lavoro e nuove assunzioni, chiediamo di tener conto quanto segue:
Infortuni sul lavoro: Vi ricordiamo che, in caso di infortunio sul lavoro, la relativa
denuncia all’INAIL va effettuata tassativamente entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico. In caso di violazione del termine, possono essere applicate multe
fino a 7.745,00 €. Vi preghiamo quindi di inoltrarci tempestivamente la
documentazione relativa.
Assunzioni di rapporti di lavoro: Le denunce di assunzione devono avvenire entro
il  giorno  antecedente  la  data  di  inizio  prestazione.  Qualora  non  si  rispettasse  tale
termine, la sanzione prevista è fino a 500,00€. Vi preghiamo quindi di inoltrarci tutti i
dati necessari all’assunzione almeno due giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività.
Nel caso in cui voleste effettuare un’assunzione al di fuori dei nostri orari di reperibilità,
potete procedere autonomamente inviando il giorno antecedente la data del inizio del
rapporto di lavoro, il modello UniUrg (vedasi Allegato) debitamente compilato, al
numero di fax 0471/418 557 o via mail notel@provincia.bz.it ).
Importante: La  comunicazione  tramite  UniUrg  è  valida  soltanto  qualora  entro  5
giorni dalla spedizione avvenga la comunicazione dell’assunzione del rapporto di
lavoro in via ordinaria. Pertanto, chiediamo che il modello UniUrg venga
tempestivamente inoltrato all’ufficio paghe.
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2) Omaggi natalizi
Erogazioni  in  natura  come  beni,  buoni  acquisto  o  servizi  prestati  fino  a  un  valore
complessivo di Euro 516,46 (IVA inclusa) non sono imponibili fiscali e previdenziali
Qualora nel corso dell’anno fiscale (01.01.2021 fino 31.12.2021 incluso valore fringe
benefit autovettura) il valore di questi beni e servizi sia superiore al limite indicato, lo
stesso concorre per intero alla formazione della base imponibile sia previdenziale che
fiscale.
Le erogazioni liberali in denaro concesse al dipendente invece concorrono interamente
sulla base imponibile previdenziale e fiscale.

3) Pagamento stipendi del mese di dicembre
Gli stipendi del mese di dicembre 2021 devono essere pagati entro il 12 gennaio
2022 (principio cassa allargato), affinché possano essere considerati percepiti dal
dipendente nell’anno 2021 (entrano nel CU 2022 per l’anno fiscale 2021).
Il  datore di  lavoro,  invece può dedurre il  relativo costo del  lavoro nell’anno fiscale
2021 (principio di competenza), indipendentemente dalla data di pagamento.
Il costo per i compensi degli amministratori di società può essere dedotto dal datore
di lavoro nell’anno fiscale 2021, solo se questi verranno pagati entro il  12 gennaio
2022 (principio di cassa allargato).
N.B. I liberi professionisti (incluso le società di professionisti) possono dedurre il
costo del lavoro nell’anno fiscale 2021 solo se gli stipendi del mese di dicembre
verranno pagati entro il 31 dicembre 2021.

Ringraziamo per la fiducia e la buona collaborazione ed auguriamo Buone
Feste!

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti
Psaier Geier Partner
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Formular UniUrg - Pflichtmitteilung eines Arbeitsverhältnisses
per Fax an folgende Nummer zu senden: 0471-418557

Modulo UniUrg - Comunicazione Obbligatoria di rapporto di lavoro
da inviare via fax al n. 0471-418557

ARBEITGEBER / DATORE DI LAVORO

Steuernummer
Codice fiscale ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bezeichnung
Denominazione ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

BESCHÄFTIGTER / LAVORATORE

Steuernummer
Codice fiscale ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nachname
Cognome ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vorname
Nome ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ARBEITSVERHÄLTNIS / RAPPORTO DI LAVORO

Beginndatum
Data inizio

Dringlichkeitsgrund / Motivo urgenza
  Dringlichkeiten bei Produktionsnotwendigkeiten | assunzione d‘urgenza per esigenze produttive
  das Büro des Arbeitsrechtsberaters ist geschlossen | chiusura degli uffici del consulente
  Nichtfunktionieren der eigenen EDV-Systeme | malfunzionamento dei propri sistemi informatici
  Nichtfunktionieren/Unterbrechung von ProNotel2 | malfunzionamento/sospensione di ProNotel2

ÜBERMITTLUNGSDATEN / DATI INVIO

Steuernummer des Subjektes, das die Meldung tätigt (falls nicht der Arbeitgeber selbst)
Codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro)

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Datum / Data Unterschrift / Firma

  �������������������������������������������������������������������������

Formular drucken
Stampare modulo

Abteilung 19 - Arbeit
Amt 19.1 - Amt für Arbeitsmarktbeobachtung

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 19 - Lavoro
Ufficio 19.1 - Ufficio osservazione mercato del lavoro 


