
 

 
News del 31/01/15 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perrone consulenza.it  

perrone consulenza.it  con la nuova 
newsletter mette a disposizione 
informazioni  relative ad aggiornamenti 
normativi, iniziative e servizi offerti dallo 
studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta una 
grande risorsa e la newsletter è un nuovo 
strumento che può cambiare il modo di 
comunicare”.                      
Fabio Perrone  
                                                                                                                  
In occasione dell’entrata in vigore della L. 
23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità) 
perroneconsulenza.it promuove il servizio 
ELABORAZIONE PAGHE, CU e 770 rivolto ai 
datori di lavoro che necessitano di una 
consulenza unica, professionale e specializzata 
nell’amministrazione del personale dipendente 
ed assimilato.  

PERCHE’ perroneconsulenza.it ? 

1) Perché perroneconsulenza.it conosce bene 
gli adempimenti per l’amministrazione del 
personale dipendente ed assimilato. 

2) Perché perroneconsulenza.it garantisce la 
propria assistenza in sede di eventuali 
visite ispettive. 

3) Perché il dott. Fabio Perrone è iscritto 
all’Albo dei Consulenti del Lavoro di 
Pescara. 

4) Perché il dott. Fabio Perrone è un 
intermediario autorizzato dall’INPS ad 
operare per conto dei datori di lavoro 
assistiti. 

5) Perché il dott. Fabio Perrone è un 
intermediario autorizzato dall’INAIL 
all’elaborazione. stampa, tenuta e 
conservazione del Libro Unico del Lavoro 
(LUL) per conto dei datori di lavoro 
assistiti. 

6) Perché il dott. Fabio Perrone amministra il 
personale dipendente ed assimilato di 
aziende di vari settori. 

7) Perché il servizio è reso con copertura 
assicurativa per responsabilità 
professionale  

 
ADDIO AI BENEFICI CONTRIBUTIVI EX ART. 8, COMMA 9, L. 407/1990 
 
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, 
commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge 
di Stabilità 2015) ha introdotto l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle 
nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con 
decorrenza nel corso del 2015. 
 
Con l’introduzione delle predette norme, con le quali sono stati 
introdotti incentivi all’assunzione generalizzati nei confronti di tutti i 
datori di lavoro e riferiti, sotto il profilo soggettivo, a tutti i lavoratori 
che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno avuto rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato, l’art. 1, comma 121, della legge n. 
190 del 23 dicembre 2014 ha previsto che “i benefici contributivi di 
cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e 
successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle 
assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015 ”. 
 
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le assun zioni a tempo 
indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi 
o sospesi dal lavoro e beneficiari di straordinario di integrazione 
salariale da almeno ventiquattro mesi, non potranno più fruire degli 
incentivi previsti, fino al 31.12.2014, dall’abrogato art. 8, comma 9, 
della legge n. 407/1990. 
 
Analogamente, lo sgravio contributivo previsto dalla suddetta 
norma non potrà essere riconosciuto in relazione alle 
trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a 
termine, ove effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
 
Si precisa che, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo 
indeterminato di cui alle sopra citate fattispecie effettuate entro il 
31.12.2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del 
beneficio contributivo disciplinato dall’art. 8, comma 9, della legge 
407/1990 fino alla naturale scadenza. 
________________________________________________ 
 
Per informazioni:  

  Via Barbanera n. 10 – 65024 Manoppello (PE) 
  Tel: 085 2402449 – Fax 085 8670807 - Mobile 338 8676792 
 E-mail segreteria@perroneconsulenza.it 
 
Per appuntamento (senza impegno): 
Servizio appuntamenti nel menù di sinistra del sito internet 
 www.perroneconsulenza.it 
 

 

     ELABORAZIONE PAGHE MENSILI           € 35,00 a  cedolino *  **  *** 
     ELABORAZIONE E INVIO CU ANNUALI       € 30,00 a modello CU *  ** 
     ELABORAZIONE E INVIO 770 ANNUALE       € 100,0 0 di base + € 20,00 per ogni certificazione *  ** 

* oltre Enpacl 4% ed IVA 22%     ** validità 2015    *** l’onorario si riferisce all’elaborazione delle paghe mensili ed è comprensivo dell’invio 
mensile UNIEMES e dell’autoliquidazione annuale INAIL e per le aziende con più di 5 dipendenti può essere pattuita una riduzione. Resta 

esclusa l’elaborazione delle paghe del settore edile o di casse di previdenza diverse dall’INPS e tutto ciò che non è espressamente indicato. 


