Data documento, 02/01/2017
Oggetto: pagamento retribuzioni lavoratori somministrati mese di Novembre
_AGE1
PREMESSO CHE:
1) Trenkwalder S.r.l., anche con riferimento alle buste paga elaborate per il mese di novembre, non sarà in condizione di poter
pagare i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, essendo entrata in Concordato Preventivo il 20 ottobre e fallita il 7 dicembre
scorso.
2) Il pagamento del lavoratore somministrato e dei contributi previdenziali, da parte dell'utilizzatore, costituisce adempimento di
obbligazione solidale prevista dall’art. 35, 2^ comma, del d.lgs. n.81/2015, ed è atto dovuto. In mancanza, scattano inevitabilmente le
sanzioni di legge.
3) A seguito del pagamento del lavoratore somministrato e sino a concorrenza dell’ammontare pagatogli, l’utilizzatore è surrogato di
diritto, ai sensi dell’art.1203, n.3, cod. civ., nel credito del lavoratore somministrato verso il Fallimento Trenkwalder S.r.l.. Ciò significa
che l’utilizzatore acquista la medesima posizione del lavoratore somministrato succedendo nel suo credito di natura privilegiata e
che il pagamento eseguito e concernente il periodo di novembre originerà un corrispondente credito di rivalsa verso la Procedura
fallimentare che potrà essere opposto in compensazione dei debiti che l’utilizzatore ha maturato verso Trenkwalder per le
prestazioni ricevute
TANTO PREMESSO
Vi verrà inoltrata una mail con in allegato una lettera in fondo alla quale troverete un link dal quale potrete scaricare un fascicolo
contenente il cedolino relativo al mese di novembre con l’indicazione dell’imponibile fiscale su cui calcolare il netto da corrispondere
ai dipendenti; per facilitare la liquidazione diretta dello stipendio, vi verrà inoltre inviato un file excel dove analiticamente verranno
indicate le voci da utilizzare per procedere al conteggio come sostituti d’imposta: si parte dall’imponibile fiscale, si applica a tale
imponibile la tassazione “asettica” (ovvero si applica l’aliquota progressiva sull’imponibile erogato esclusivamente dall’azienda
utilizzatrice e si calcolano su tale importo le voci esenti da aggiungere in competenza o in trattenuta, laddove esistenti ed indicate nel
prospetto excel). Una volta proceduto all’applicazione dell’aliquota fiscale, le imprese utilizzatrici dovranno poi, inviare prova
dell’avvenuto pagamento all’indirizzo email fallimento@trenkwalderitalia.it e payroll@trenkwalderitalia.it (si prega di indicare
nell’oggetto la ragione sociale della società e l’indicazione “adempimento dell’obbligazione solidale di cui all’art. 35 d. lgs. n
81/2015”).
Quanto ai contributi previdenziali, nei prossimi giorni Trenkwalder allegherà la modulistica preintestata contenente gli importi da
versare.
RICORDIAMO L’IMPORTANZA DI INFORMARE LA PROCEDURA DEL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE RETRIBUTIVE,
ERARIALI E CONTRIBUTIVE ATTRAVERSO L’INOLTRO DELLA CONTABILE E DEGLI F24 QUIETANZATI A:
payroll@trenkwalderitalia.it e fallimento@trenkwalderitalia.it
Distinti saluti

Fallimento Trenkwalder S.r.l.

