
A tutte le spett.li
A Z I E N D E

                  Loro Sedi

Circolare n. 02/2015: Legge di stabilità - Sgravio contributivo per nuove assunzioni.

Si rammenta che in caso di ricorso a rapporti di lavoro somministrato vigono
obblighi di comunicazione alle associazioni sindacali, ed in particolare:
- una comunicazione preventiva circa l’attivazione di ciascun  contratto.
- una comunicazione periodica annuale riepilogativa di tutti i contratti.

Per la violazione dell’obbligo è prevista una sanzione da euro 250,00 a 1.250,00.

Contratti di
somministrazione:

comunicazioni
obbligatorie

La Legge di Stabilità ha previsto uno sgravio contributivo a favore delle aziende
che procedono, nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ad
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei
rapporti di apprendistato e lavoro domestico. 

Il beneficio spetta altresì nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato.

Sono escluse le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti risultino essere
stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ed anche per
l’assunzione di lavoratori che hanno intrattenuto con la medesima azienda (o con
società controllate) un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della legge (periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014).

Le agevolazioni non spettano altresì per i lavoratori che hanno già usufruito di
analogo beneficio in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per la sola quota a carico
dei datori di lavoro, è previsto per un massimo di 36 mesi e, comunque nel limite
massimo per ciascun lavoratore di 8.060 euro su base annua.

Legge di stabilita’ -
Sgravio contributivo

per nuove assunzioni 

L’argomento, data la sua complessità, viene volutamente trattato in forma sintetica, rimanendo
naturalmente la scrivente a disposizione per ulteriori informazioni.

Distinti saluti.
Chiavenna, il 02.02.2015

                        ________________________
Seldac Srl
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