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Informativa n. 03 del 05 giugno 2015 

1) I.M.I.S. (ex IMU e TASI); 

2) Intermittenti, comunicazioni dal 1° giugno nuova casella PEC ministeriale; 

3) Durc on line dal primo di luglio; 

4) Nuovo indirizzo email e sito internet nostro Studio. 

 

1) Dal 2015 in tutti i Comuni della Provincia di Trento si pagherà l’ I.M.I.S. (L. Prov. 30.12.2014 n.14). Questo 

nuovo tributo sostituisce l’IMU e la TASI, che quindi non dovranno più essere pagate. L’I.M.I.S., esattamente 

come accadeva per l’ICI e l’IMU, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili. Al fine di 

semplificare il versamento la Legge Provinciale ha previsto che i Comuni dovranno inviare ai contribuenti, 

almeno 15 giorni prima della scadenza, un modello precompilato con il calcolo dell’imposta da versare. Il 

contribuente è tenuto a verificare la corrispondenza dei dati immobiliari. In caso di mancato ricevimento del 

modello, il Contribuente deve comunque attivarsi per il versamento. In considerazione di ciò, non provvederemo 

a calcolare l’ I.M.I.S. (come invece avveniva in passato con l’IMU e la TASI). I Comuni, purtroppo, hanno 

deliberato scadenze diverse per i pagamenti dovuti. Il nostro Studio per chi sarà interessato è comunque a Vostra 

disposizione per un eventuale controllo dei conteggi e delle scadenze. 

 

2) Si comunica che, per l'invio via email del modello UNI_Intermittenti, dal 1°giugno 2015 l'indirizzo  

“intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it” sarà definitivamente sostituito dalla seguente nuova casella PEC  

“intermittenti@pec.lavoro.gov.it”. 

Per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, rapporto di lavoro che si manifesta qualora si 

presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a carattere discontinuo, sono previste delle specifiche 

modalità di invio definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013. 

Il decreto conferma l'adozione del modello di comunicazione "Uni- intermittente" come strumento principale per 

l'adempimento della comunicazione, da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici. Il modello 

deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la 

chiamata si riferisce. 

La Circolare 27 giugno 2013 n.27 ha definito le modalità per l'invio della comunicazione intermittente, che deve 

essere effettuata esclusivamente: 
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 Attraverso il servizio informatico disponibile su Cliclavoro; 

 Via email, dopo aver scaricato il modello, all'indirizzo PEC appositamente creato: intermittenti@pec.lavoro.gov.it 

Per  utilizzare tale casella di posta, non è necessario che l'indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta 

elettronica certificata, poiché è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non 

certificata. 

È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 

12 ore dalla comunicazione. L'invio tramite sms, dettagliato nella relativa guida all'utilizzo, potrà essere utilizzato 

solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all'utilizzo del lavoro intermittente. L'SMS deve 

contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è il seguente: 

3399942256. 

È possibile effettuare l'invio delle comunicazioni anche tramite l' App Lavoro Intermittente 

(http://www.cliclavoro.gov.it/Multimedia/Pagine/App-Lavoro-Intermittente.aspx) 

 

3) A partire dal 1° luglio basterà un clic per avere il documento in pdf in tempo reale, tutto questo grazie alla nuova 

procedura di rilascio del Durc online. Lo prevede il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

Con la nuova procedura, che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, 

in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva (Inail, Inps, e casse edili per l’edilizia) che avrà validità 

di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi 

ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza 

bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene 

richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet. Attualmente e fino all’entrata a regime del sistema, ci 

sarà un periodo di sperimentazione del nuovo sistema informatico per garantire l’affidabilità. 

I vantaggi della nuova procedura saranno numerosi. Ad oggi, una impresa regolare sotto il profilo contributivo sa 

di dover attendere anche 1 mese per ottenere un certificato che dimostri la regolarità della propria posizione, 

attraverso una procedura talvolta complessa che, non a caso, è spesso delegata ad intermediari. 

Da luglio le imprese potranno accedere all’archivio degli Istituti e delle Casse edili per ottenere un 

DURC in formato .pdf in tempo reale da stampare in azienda. Qualora siano riscontrate carenze contributive, 

entro 72 ore verranno comunicate all’interessato le cause dell’irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni 

per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato. 

 

4) Si ricorda alla Gentile Clientela che, come già annunciato con ns. precedente circolare informativa, a decorrere dal 

02 gennaio 2015 il nuovo indirizzo email di riferimento del ns. Studio è il seguente: info@studiosartoritn.it , che va 

a sostituire i precedenti studiosartori@cr-surfing.net  e  studiosartori.paghe@cr-surfing.net (dismessi dal 01.06.2015). Vi 

invitiamo pertanto a prenderne nota. 

Vi invitiamo, inoltre, a prendere visione del nostro nuovo sito internet all’indirizzo: www.studiosartoritn.it, 

completo di tutti i nostri riferimenti e ricco di notizie utili ed aggiornate. 

 

A Vs. disposizione, cordiali saluti.   

 

          Lo Studio 
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