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CIRCOLARE 9/2018         Genova, 27/03/2018 

 

 

Oggetto: LE NEWS DI MARZO 2018 

 

 

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018 

Il Ministero del lavoro, con notizia dell’8 febbraio 2018, ha illustrato i contenuti del documento di 

programmazione dell'attività di vigilanza in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa che 

verrà svolta nel 2018 dall'INL, indicando tra i settori prioritari di intervento lavoro nero, 

caporalato, logistica, trasporto, false cooperative, tirocini, distacco transnazionale. Il Ministero ha 

illustrato anche i risultati dell’attività di vigilanza 2017. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 8/2/2018) 

Legge di Bilancio 2018: l’INL illustra le novità 

L’INL, con circolare n. 2 del 25 gennaio 2018, ha illustrato le disposizioni di interesse per l’attività 

di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale contenute nella Legge di Bilancio 2018. 

(INL, circolare, 25/1/2018, n. 2) 

UniEmens: istituiti nuovi codici contratto 

L’Inps, con messaggio n. 346 del 24 gennaio 2018, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga 

gennaio 2018, nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso 

di denuncia UniEmens. 

(Inps, messaggio, 24/1/2018, n. 346) 
 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 
Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari rata novembre 2017 

L’Inps, con messaggio n. 535 del 5 febbraio 2018, comunica l’inizio delle elaborazioni per 

l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2017 per i lavoratori 

autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari saranno a 

disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al 

percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti“ > “Posizione Assicurativa” > 

“Avvisi Bonari”. Inoltre, sarà predisposta anche la relativa comunicazione visualizzabile 

all’indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > 

“Avvisi Bonari generalizzati”. 

(Inps, messaggio, 5/2/2018, n. 535) 
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Omesso o tardivo versamento contributi: calcolo somme aggiuntive  

L’Inps, con circolare n. 23 del 2 febbraio 2018, ha indicato la percentuale di calcolo delle somme 

aggiuntive, per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e il 

saggio di interesse legale applicabile alle prestazioni pensionistiche. 

(Inps, circolare, 2/2/2018, n. 23) 

Rottamazione e Durc: modificate le istruzioni di accesso alla definizione agevolata 

L’Inps, con il messaggio n. 322 del 23 gennaio 2018, che annulla e sostituisce il n. 142/2018, ha 

modificato le istruzioni di accesso alla nuova definizione agevolata, mantenendo invece inalterato 

quanto comunicato con il precedente messaggio relativamente ai riflessi dell’estensione della 

definizione agevolata sulla normativa relativa alla verifica della regolarità contributiva. 

(Inps, messaggio, 23/1/2018, n. 322) 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti: cessazione del contributo di solidarietà 

L’Inps, con messaggio n. 772 del 20 febbraio 2018, ha ricordato che dal 1° gennaio 2018 è cessato 

l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà, di cui all’articolo 24, comma 21, D.L. 

201/2011, a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti e al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione 

aerea. 

Pertanto, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze personale già soggetto al contributo 

di solidarietà in argomento, non sono più tenuti a versare il predetto contributo a decorrere dalle 

denunce di competenza del mese di gennaio 2018. Dal 1° gennaio 2018 è stata infatti disposta la 

cessazione della validità del codice “M240”, avente il significato di “Contributo solid. Art. 24 

comma 21 DL 201/2011 (0,50%)”.  

I datori di lavoro che abbiano comunque versato il contributo di solidarietà con la denuncia di 

gennaio 2018 potranno recuperare il relativo importo sulle denunce di competenza dei mesi di 

febbraio e marzo 2018. A tal fine, valorizzeranno all’interno del flusso UniEmens il codice causale 

già in uso “L241”, presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di 

<DatiRetributivi>. 

(Inps, messaggio, 20/2/2018, n. 772) 

RITA: la Covip illustra le novità 

La Covip, con circolare n. 888 dell’8 febbraio 2018, ha offerto chiarimenti in relazione alla portata 

innovativa delle nuove disposizioni in tema di RITA introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2018. 

Contestualmente, al fine di facilitare gli adeguamenti da parte dei Fondi pensione, la Covip ha 

diffuso, nelle more della revisione delle relative deliberazioni Covip, indicazioni operative 

riguardo alle modifiche da apportare agli statuti, ai regolamenti, alle note informative e alle 

comunicazioni periodiche. 

Viene infine precisato che, diversamente dalla disciplina previgente, la sussistenza dei requisiti di 

accesso alla RITA non è vincolata al rilascio di un'apposita attestazione da parte dell'Inps, come in 

precedenza previsto dall'articolo 1, comma 168, L. 232/2016. 

(Covip, circolare, 8/2/2018, n. 888) 
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Indennità antitubercolari: importi 2018 

L’Inps, con circolare n. 26 del 7 febbraio 2018, ha indicato la variazione degli importi da 

corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata per l’anno 2018 

dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 novembre 2017.  

(Inps, circolare, 7/2/2018, n. 26) 

Rateizzazione oneri di ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti  

L’Inps, con circolare n. 24 del 2 febbraio 2018, ha stabilito che i piani di rateizzazione degli oneri 

di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso dell’anno 2018, devono essere 

predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare in parola.  

(Inps, circolare, 2/2/2018, n. 24) 

Bonus asilo nido: istanze telematiche dal 29 gennaio 

L’Inps, con notizia pubblicata sul proprio sito in data 29 gennaio 2018, ha ricordato che è stato 

confermato anche per il 2018 il bonus asilo nido e che dal 29 gennaio al 31 dicembre 2018 è 

possibile richiedere il contributo per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati 

autorizzati e per forme di assistenza domiciliare in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti 

da gravi patologie croniche. Il bonus, dell’importo massimo di 1.000 euro, è destinato ai figli nati o 

adottati dal 1° gennaio 2016 ed è corrisposto dall’Inps su domanda del genitore. 

L’Istituto, con circolare n. 14 del 29 gennaio 2018, ha fornito le istruzioni operative relative alla 

presentazione delle domande per la fruizione dei bonus in argomento: le istanze possono essere 

presentate on line tramite il servizio dedicato oppure tramite Contact center o patronato. 

(Inps, notizia, 29/1/2018; Inps, circolare, 29/1/2018, n. 14) 

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018 

L’Inps, con circolare n. 10 del 24 gennaio 2018, ha reso noto che dal 1° gennaio 2018 sono stati 

rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione 

degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per 

l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. 

(Inps, circolare, 24/1/2018, n. 10) 

Importi 2017 per vittime di gravi infortuni sul lavoro 

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto 22 dicembre 2017, che ha determinato gli importi 

erogati dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per 

ciascuna tipologia di nucleo familiare, per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 

2017. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 22/12/2017) 

 

 Auspicando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire gli argomenti, 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                              
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