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Oggetto: LE NEWS DI FEBBRAIO 2018 

 

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Dimissioni volontarie e risoluzione del rapporto: disponibile l’app 

Il Ministero del lavoro, con notizia sul proprio sito, informa che dal 2 gennaio 2018 è scaricabile 

l’app “Dimissioni Volontarie”, che consente ai cittadini e ai soggetti abilitati di accedere alla 

procedura e inviare al datore di lavoro il modello telematico per le dimissioni volontarie e la 

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Per accedere, i cittadini devono essere in possesso 

di SPID o delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del lavoro. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 2/1/2018) 

Call center: stabilito il costo del lavoro 

Il Ministero del lavoro, con decreto n. 123 del 29 dicembre 2017, ha stabilito il costo del lavoro 

medio al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese che svolgono 

attività di call center, a valere dal mese di ottobre 2014, come indicato nella tabella allegata al 

decreto. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 29/12/2017, n. 123) 

 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 
Imprenditori agricoli professionali: presentazione delle istanze di esonero 

L’Inps, con messaggio n. 195 del 17 gennaio 2018, ha chiarito che la presentazione delle istanze di 

esonero per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che, 

operando in zona normale, effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è ammessa sino alla data del 31 marzo 2018. 

(Inps, messaggio, 17/1/2018, n. 195) 

Disponibile il modello 730/2018 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10793 del 15 gennaio 2018, ha approvato la 

versione definitiva del modello 730/2018, che dovrà essere inviato entro il nuovo termine del 23 

luglio per sia per chi invia la precompilata in autonomia sia per chi si avvale dell’assistenza fiscale 

tramite Caf o professionisti. Una delle novità del modello è la nuova disciplina fiscale per i 

contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 

giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Viene inoltre 

aumentato il limite per le spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo 

ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione 

(passato da 564 a 717 euro). Infine, è aumentato l’importo delle somme per premi di risultato 
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erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro). 

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2018, n. 10793) 

770/2018: disponibile la versione definitiva 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10621 del 15 gennaio 2018, ha approvato la 

versione definitiva del modello 770/2018, la cui principale novità riguarda l’esposizione delle 

compensazioni operate a mezzo F24. 

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2018, n. 10621) 

Resto al Sud: istanze dal 15 gennaio 

Il sito Invitalia, con comunicato stampa dell’11 gennaio 2018, ha reso noto che a partire dalle ore 

12.00 del 15 gennaio 2018 è possibile presentare istanza di finanziamento per l’agevolazione Resto 

al Sud nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Il beneficio è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle suddette Regioni, che non 

abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non siano titolari di altre imprese attive e 

che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi 3 anni. Possono presentare la 

domanda singoli giovani o gruppi di giovani che, successivamente alla data del 21 giugno 2017, si 

sono costituiti o si costituiranno rispettivamente in ditte individuali o società, anche cooperative. 

La domanda si presenta esclusivamente on line sul sito di Invitalia, previa registrazione ai servizi 

telematici. Le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, fino a 

esaurimento dei fondi. 

(Invitalia, comunicato stampa, 11/1/2018) 

Istituita la causale contributo per EBISport 

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 3/E del 5 gennaio 2018, ha istituito la causale 

contributo EBIS per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al 

finanziamento dell’Ente bilaterale nazionale degli impianti e attività sportive profit e non profit 

EBISport. 

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 5/1/2018, n. 3/E) 

Istituita la causale contributo per Enab imprese 

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 1/E del 5 gennaio 2018, ha istituito la causale 

contributo ENAB per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al 

finanziamento dell’Ente nazionale autonomo bilaterale Enab imprese. 

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 5/1/2018, n. 1/E) 

Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2018 

L’Inail, con circolare n. 1 del 2 gennaio 2018, ha reso noto che, con decorrenza dal 1° gennaio 

2018, il saggio degli interessi legali in ragione d’anno è pari allo 0,3%, come stabilito dal decreto 

13 dicembre 2017 del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale tasso costituisce anche la 

misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116, commi 15, 16 e 17, L. 

388/2000. 

(Inail, circolare, 2/1/2018, n. 1) 

Casse edili: inquadramento previdenziale 

L’Inps, con circolare n. 193 del 29 dicembre 2017, ha fornito istruzioni per favorire il corretto 

inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale 

propria delle aziende edili. L’Istituto si riferisce, nello specifico, alle casse edili, alle scuole di 
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formazione professionali in edilizia e ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.  

(Inps, circolare, 29/12/2017, n. 193) 

Disponibile il nuovo Cassetto previdenziale del lavoro domestico 

L’Inps, con messaggio n. 5182 del 28 dicembre 2017, ha comunicato che dal 29 dicembre 2017 è 

disponibile il Cassetto previdenziale del lavoro domestico, volto a facilitare i soggetti contribuenti 

nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva 

delle informazioni inerenti alla propria posizione previdenziale. La versione attuale offre una 

panoramica completa delle informazioni relative ai dati dei rapporti di lavoro e ai dati anagrafici e 

di recapito dei soggetti coinvolti, compresi gli eventuali soggetti delegati.  

A tale funzione si può accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, 

attraverso il sito www.inps.it, nell’ambito dei servizi per tipologia di utente “Aziende, enti e datori 

di lavoro”, nella sezione “Datori di lavoro domestico”, autenticandosi con il PIN di accesso 

abbinato al proprio codice fiscale. A seconda della profilazione dell’utente, sono rese disponibili 

solo le funzionalità ad esso accessibili. Una volta entrati nella sezione dedicata al lavoro domestico 

le nuove funzioni sono disponibili sotto la voce “Cassetto previdenziale LD”. 

Nella fase di transizione al nuovo strumento quale unico canale di accesso, continuano a rimanere 

attive tutte le funzionalità a favore dei datori di lavoro domestico già presenti sul sito internet 

dell’Istituto. 

(Inps, messaggio, 28/12/2017, n. 5182) 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Disoccupazione agricola e Anf agricoli 2017 

L’Inps, con messaggio n. 5149 del 22 dicembre 2017, ha offerto chiarimenti in merito 

all’attestazione della titolarità dell’Iban - tramite il modulo SR163 o il modulo di “Identificazione 

Finanziaria” per i pagamenti su conti esteri - da parte del richiedente la prestazione di 

disoccupazione agricola. 

L’Istituto ha precisato che i suddetti moduli vanno presentati una sola volta e considerati validi 

fino a che il richiedente la prestazione non comunichi la titolarità di un nuovo conto corrente e, 

quindi, di un nuovo codice Iban. L’Inps, con messaggio n. 271 del 19 gennaio 2018, ha comunicato 

che è operativo il servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di 

disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in 

competenza 2017: è possibile, pertanto, trasmettere le domande utilizzando gli sportelli telematici a 

disposizione sia on line (da Patronato e da Cittadino) che off-line (lotti e cooperazione applicativa). 

(Inps, messaggio, 22/12/2017, n. 5149; Inps, messaggio, 19/1/2018, n. 271) 

ASDI abrogato dal 1° gennaio 2018 

L’Inps, con messaggio n. 196 del 17 gennaio 2018, ha ricordato che, come previsto dall’articolo 

18, D.Lgs. 147/2017, l’assegno di disoccupazione ASDI è abrogato dal 1° gennaio 2018. 

Pertanto, la procedura informatica di gestione dell’ASDI è stata adeguata al fine di valutare e 

istruire le domande, verificando la presenza dei requisiti di accesso all’assegno di disoccupazione 

maturati entro il 1° gennaio 2018. In particolare, sarà automaticamente verificato che il requisito 

della completa fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI, per la sua durata massima, sia 

stato maturato alla data del 1° gennaio 2018. 

(Inps, messaggio, 17/1/2018, n. 196) 
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Cessione del quinto della pensione: aggiornamento tassi I trimestre 2018 

L’Inps, con messaggio n. 100 dell’11 gennaio 2018, ha comunicato il valore dei tassi da applicarsi 

nel periodo 1° gennaio 2018-31 marzo 2018 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto 

dello stipendio e della pensione e il valore dei tassi soglia Taeg, da utilizzare per i prestiti 

estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di 

convenzionamento ai pensionati. 

(Inps, messaggio, 11/1/2018, n. 100) 

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici: versamento entro il 31 gennaio 

L’Inail ricorda che il termine per il versamento del premio annuale di 12,91 euro relativo 

all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici scade il 31 gennaio 2018: sono tenute 

ad assicurarsi tutte le persone tra i 18 e i 65 anni che svolgono abitualmente un’attività rivolta alla 

cura della casa. L’Istituto ha pubblicato a fini informativi l’opuscolo "Assicurazione contro gli 

infortuni domestici" - anno 2018. 

(Inail, sito) 

Pagamento pensioni: calendario 2018 

L’Inps, con messaggio n. 20 del 4 gennaio 2018, ha riportato il calendario del pagamento delle 

pensioni relativo all’anno 2018, così come innovato dall’articolo 1, comma 184, L. 205/2017, che 

ha modificato l’articolo 1, comma 302, L. 190/2014, stabilendo un nuovo calendario a regime da 

gennaio 2018. 

A partire dal 2018, pertanto, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di 

accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'Inail saranno effettuati il 

primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non 

bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale 

l’erogazione sarà ancora eseguita il secondo giorno bancabile. 

(Inps, messaggio, 4/1/2018, n. 20) 

 Regolamento per le visite fiscali dei pubblici dipendenti 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 il decreto del Ministero per la 

semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017, contenente il 

Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle 

assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità. 

La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza 

dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a 

disposizione dall’Inps. La visita può essere disposta anche su iniziativa dell’Inps, nei casi e 

secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.Le fasce di reperibilità, valide 

anche nei giorni non lavorativi e festivi, sono fissate negli orari 9-13 e 15-18. 

(Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, decreto, 17/10/2017, n. 206, 

G.U., 29/12/2017, n. 302) 

SIA: rivalutazione importi 

L’Inps, con messaggio n. 5187 del 28 dicembre 2017, ha informato che, a seguito della 

perequazione automatica dei trattamenti pensionistici previdenziali dell’Ago, prevista dal D.I. 20 

novembre 2017 (G.U. n. 280/2017) in misura pari a 1.1% dal 1° gennaio 2018, gli importi dei 

limiti massimi del SIA sono rivalutati, per il 2018, a 606,6 euro e 909,9 euro. 

(Inps, messaggio, 28/12/2017, n. 5187) 
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Cigs settore editoria: i criteri di accesso 

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 21 del 22 dicembre 2017, ha indicato i criteri per 

l’approvazione dei programmi di Cigs nel settore dell’editoria. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 22/12/2017, n. 21) 

 

 Auspicando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire l’argomento, rimaniamo a Vs. 

completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

         Studio Associato 

        Consulenti del Lavoro  

                Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri                              

 


