News del 31/03/16
Benvenuti nella nuova
perroneconsulenza.it

newsletter

di

perroneconsulenza.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 della recente variazione del tasso di
interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema (ex TUR) allo 0,00%,
perroneconsulenza.it
promuove
il
servizio
RICALCOLO
SANZIONI
INPS
rivolto
ai
professionisti del lavoro/datori di lavoro/imprese
che necessitano di un dettagliato prospetto di
calcolo delle sanzioni per omissione e per evasione
ex art. 116, comma 8, lett. a) e lett. b) Legge
388/2000, da allegare ad istanze di sgravio o a
relazioni di consulenza tecnica di parte o di ufficio.
PERCHE’ perroneconsulenza.it ?
1)

2)

3)
4)

5)

6)

Perché perroneconsulenza.it conosce bene la
normativa in materia di sanzioni su
omisisone ed evasione contributiva.
Perché perroneconsulenza.it ha elaborato un
programma online che offre la possibilità di
effettuare autonomamente e a costi contenuti
un vero e proprio calcolo delle sanzioni ex
art. 116, comma 8, lett. a) e b), Legge
388/2000, necessario alle aziende e ai
contribuenti in genere per verificare le
somme aggiuntive degli avvisi di pagamento
e degli avvisi di addebito e ai professionisti
del lavoro per CTU e CTP .
Perché il dott. Fabio Perrone è iscritto
all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Pescara.
Perché il servizio online offerto è attualmente
utilizzato da diversi studi professionali anche
di altre regioni.
Perché il programma viene costantemente
aggiornato in occasione delle variazioni dei
tassi di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principali dell’Eurosistema
(ex TUR) e dei tassi di mora sulle somme
iscritte a ruolo.
Perché il dott. Fabio Perrone garantisce la
propria assitenza telefonica o a mezzo e-mail
(solo in caso di acquisto della FORMULA
ORO).

VARIAZIONE DELLE SOMME AGGIUNTIVE SU OMISSIONE CONTRIBUTIVA
La Banca Centrale Europea con la decisione del 10 marzo 2016 ha ridotto di 5 punti
base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 16 marzo 2016 è pari
allo 0,00%
Tale variazione incide sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116,
comma 8, lett. a) e b) secondo periodo e comma 10, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e precisamente:
nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla
lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000 (omissione), la sanzione
civile con decorrenza dal 16/03/2016 è quindi pari al 5,50% in ragione d’anno
(tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti) nel limite del 40% dell’importo dei
contributi o premi omessi;
la medesima misura del 5,50% annuo, nel limite del 40% dei contributi o
premi non corrisposti alla scadenza di legge, trova applicazione anche con
riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116,
comma 8 (qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e
comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi
o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro
trenta giorni dalla denuncia stessa);
nel caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura
della sanzione civile, in ragione d'anno, resta invece ferma al 30 % nel limite del
60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione
civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,50% annuo, nel limite del 40% dei
contributi o premi non corrisposti alla scadenza di legge (casi di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede
giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia
effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori).
-

_______________________________________________________
Per informazioni:
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 10 – 65024 Manoppello (PE)

085 2402449

085 8670807

segreteria@perroneconsulenza.it
perroneconsulenza.it

338 8676792

postacertificata@pec.perroneconsulenza.it

@PerroneTWIT

338.8676792

Per appuntamento (senza impegno):

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it

RICALCOLO SANZIONI INPS
€ 49,90 (formula bronzo) - € 89,90 (formula argento) – 139,90 (formula oro) * **
* oltre Enpacl ed IVA

** ogni formula consente l’elaborazione online del calcolo delle somme aggiuntive con la specifica separata indicazione
delle sanzioni e degli interessi di mora una volta che le sanzioni hanno raggiunto il tetto massimo.

