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Regolarizzazione. Entro il 16 novembre si pagano le
tasse arretrate
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Le aziende sono tenute a versare i sei mesi di ritenute fiscali sulle retribuzioni dei lavoratori.

L’appuntamento non riguarda i datori di lavoro domestico

 

Roma – 14 novembre 2012 – Arriva una scadenza costosa per le imprese che tra il 15

settembre e il 15 ottobre hanno presentato domande di emersione per lavoratori stranieri occupati

irregolarmente.

Entro il 16 novembre sono infatti chiamate a versare l’Irpef sulle retribuzioni arretrate di almeno sei mesi

(maggio-ottobre) e comunque per tutto il periodo di lavoro. È uno dei paletti previsti dal decreto legislativo

209/2012  che ha dato il via alla regolarizzazione  ed è tra quelli che hanno contribuito maggiormente allo scarso

successo dell’operazione.

L’appuntamento non riguarda i datori di lavoro domestico, che non essendo sostituti di imposta non devono

effettuare le ritenute fiscali. Toccherà invece le aziende che hanno chiesto la regolarizzazione per lavoratori

subordinati di altri settori, presentando, come si legge nel report conclusivo pubblicato dal ministero

dell’Interno, oltre  18 mila domande.

Conviene ricordare che il versamento delle tasse arretrate (così come di retribuzioni e contributi previdenziali) è

un passaggio indispensabile per portare a termine la regolarizzazione. Quanto verrà convocato dallo Sportello

Unico insieme al lavoratore, il datore dovrà autocertificare di averlo effettuato, altrimenti andrà incontro a

sanzioni e non potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno al cittadino straniero.

Elvio Pasca

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2012

Cerchi Una Badante?
Assistenza Anziani 24/24 Ore 1000 Famiglie Ci Hanno Gia Scelto!

www.assistenzamica.it/

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Findex.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D90%253Aattualita%26id%3D16154%253Aregolarizzazione-entro-il-16-novembre-si-pagano-le-tasse-arretrate%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D776&text=Regolarizzazione.%20Entro%20il%2016%20novembre%20si%20pagano%20le%20tasse%20arretrate&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-regolarizzazione._entro_il_16_novembre_si_pagano_le_tasse_arretrate_16154.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-regolarizzazione._entro_il_16_novembre_si_pagano_le_tasse_arretrate_16154.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C5x0ID6y3UOKmIo7DyAOIxoHwCJ_p49QCx6Ch5ieVyaTXExABIK7D3whQhY7N3wdg_YqihNQSyAEBqQJFUzbfmtG1PqgDAcgD3wSqBL4CT9A11T7BMLfXcQOXRnbT-bme9ankyznKMM_c4mUXULwAkjvOwEfcGRHrPHQN3kZyslRanDNV0JYPsye9AQkqEA7OVe1fc8wW75ytpgWqIZlLBhFl0rRR1tFQHfWTl5CFigqQuaRs8lzajU-S5E0wZbSL4TB11qq_vmyj1KDF-Od2cO5deowiqMLswazgxeACMfe6pJXz43qsJBALqVr_JqFFfS6hmtNPqz1fWVvNf6y_5MinVOurZ8RLUwKaEGRlfRrLY9X3eb8VG27PlhEDeyT5MJj-eCKU3lGfabbqpfDVknx09H_Mb_tCAjKkFnQNM-dT-rmORJ6xAd-EkmurxZMuF924TzQYm9iAoxCCRry6uWoYTSiLgVegbTPs3aXdeOR6w3AMD_28RDpMPGGtZ7UVimcvxVCI6WjTUGDZ&num=1&sig=AOD64_3HxGaHLpIINjqgjlWP7Mi878QD6g&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.assistenzamica.it/servizi.php%3Fid%3DBADANTI&nm=2


11/29/12 7:44 PMRegolarizzazione. Entro il 16 novembre si pagano le tasse arretrate - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

Articolo Precedente   Articolo Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Bouraoui Soula · Canicattì
cosa suscesso si non fatto la domanda di emersione.
Reply · Like · Follow Post · November 17 at 7:45pm

Tony Mucaj · Shkolla "Petro Sota"
se a mee ancora nn mi arriva una risp e qua si dice fina a 16
novembre si devono pagare I contributi chi me lo puo spiega....
una cosa del genere.
Reply · Like · Follow Post · November 19 at 5:08pm
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