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Oggetto: LE NEWS DI MAGGIO 2018 

 

 
 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 
Aziende agricole con dipendenti: operativo il sistema Gestione deleghe 

L’Inps, con messaggio n. 1618 del 13 aprile 2018, ha comunicato che, per la piena funzionalità del 

sistema di “Gestione deleghe” anche per le aziende agricole con dipendenti, dal 20 aprile al 20 

maggio 2018 i professionisti titolari delle deleghe indirette e le associazioni di categoria dovranno 

provvedere alla validazione e attivazione delle stesse, accedendo all’applicazione “Gestione 

deleghe” nel portale Inps e selezionando la sezione “Dettagli Delega/Subdelega”, in cui sarà 

possibile visualizzare l’elenco delle deleghe migrate, che risulteranno, in una prima fase, tutte da 

attivare. 

(Inps, messaggio, 13/4/2018, n. 1618) 

Artigianato: riunificazione della contribuzione Wila nella Regione Lombardia 

Wila, con circolare n. 1 del 9 aprile 2018, ha comunicato che, al fine di semplificare la procedura 

relativa alla contribuzione Wila per le aziende che applicano i contratti regionali lombardi 

dell’artigianato, dal mese di competenza di giugno 2018 (versamento F24 del 16 luglio 2018) gli 

attuali 2 versamenti (3,50 euro a San.Arti. e 1,50 euro a Ebna) saranno unificati in un unico 

versamento da 5 euro, senza alcun ulteriore aggravio per le aziende, con la seguente procedura: 

 compilazione F24 - Codice “ART1” € 5,00 (unitamente alla contribuzione di San.Arti. di 

10,42 euro); 

 compilazione UniEmens con la specifica: “ART2” relativamente alla quota Wila di € 5,00 

(“ART1” relativamente alla quota San.Arti. di 10,42 euro); 

 è soppresso il versamento di 1,50 euro precedentemente effettuato a Ebna. 

(Wila, circolare, 9/4/2018, n. 1) 

Accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate tramite identità digitale SPID 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 75242 del 9 aprile 2018, ha reso noto che l’area 

riservata, unitamente ai servizi telematici dell’Agenzia in essa disponibili, è accessibile dagli utenti 

persone fisiche anche tramite la propria identità digitale SPID - livello 2. L’accesso all’area 

riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene per il tramite degli incaricati. 

Con apposite comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia saranno resi noti gli ulteriori 

servizi che saranno resi fruibili anche tramite l’identità SPID. 

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 9/4/2018, n. 75242) 
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Detrazione acquisto di carburante da parte di operatori Iva: mezzi di pagamento idonei 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha indicato le forme di 

pagamento qualificato ai fini della detraibilità dell’Iva sull’acquisto di carburanti e lubrificanti, in 

ottemperanza a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018. La L. 205/2017 ha, infatti, 

introdotto, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’Iva relativa 

all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati a aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a 

motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato. Il provvedimento 

dell’Agenzia delle entrate ha precisato che, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, l’acquisto 

di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti 

diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente. 

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 4/4/2018, n. 73203) 

Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata 

L’Inps, con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, ha individuato l’ambito di applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 116, comma 20, L. 388/2000, per tutti gli enti che, in forza di 

disposizioni normative, svolgono funzioni di previdenza e assistenza obbligatoria, assoggettati al 

controllo e al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai D. Lgs. 509/1994 e 103/1996. 

In particolare la circolare chiarisce che, come stabilito del Legislatore, il pagamento della 

contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal 

creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente 

che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza 

aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione. L’Istituto, inoltre, ha stabilito che 

l’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’Inps può essere presentata o 

dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’Ente previdenziale, a seguito di 

accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza. La domanda deve essere presentata telematicamente 

e deve indicare il periodo di riferimento, la motivazione, l’Ente destinatario della contribuzione, 

l’importo del contributo da trasferire. Il trasferimento diretto è invece possibile solo nei confronti 

degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. 

(Inps, circolare, 9/3/2018, n. 45) 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Assegno di ricollocazione: avvio rimandato a maggio 

L’Anpal, con delibera n. 14 del 13 aprile 2018, ha rinviato a maggio 2018, senza indicare una data 

precisa, la piena operatività dell’assegno di ricollocazione, finalizzato a garantire un pieno ed 

efficace sostegno alla rioccupazione dei lavoratori disoccupati o in Cigs. L’affidamento della 

gestione delle richieste di erogazione del beneficio anche ai patronati ha infatti reso necessario 

l’adeguamento delle procedure informatiche. Viene pertanto precisato che la delibera n. 14/2018 

annulla e sostituisce la n. 3/2018.                                                (Anpal, delibera, 13/4/2018, n. 14) 

Cessione del quinto: aggiornamento tassi per il secondo trimestre 2018 

L’Inps, con messaggio n. 1628 del 13 aprile 2018, ha reso noti i tassi da applicarsi nel periodo 1° 

aprile 2018-30 giugno 2018 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e 

della pensione. Con decreto 28 marzo 2018 il Mef - Dipartimento del Tesoro ha, infatti, indicato i 

tassi effettivi globali medi (Tegm) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati 

dalla Banca d’Italia e in vigore per il secondo trimestre 2018. 

(Inps, messaggio, 13/4/2018, n. 1628) 
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APE sociale e lavoratori precoci: i chiarimenti Inps 

L’Inps, con messaggio n. 1481 del 4 aprile 2018, ha offerto chiarimenti in merito alle condizioni 

per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci di 

cui all’articolo 1, commi 179-186 e 199-205, L. 232/2016. 

 (Inps, messaggio, 4/4/2018, n. 1481) 

Prestazioni economiche 2018 di malattia, maternità/paternità e tubercolosi 

L’Inps, con circolare n. 61 del 4 aprile 2018, ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base 

vanno determinate le indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve 

essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2018. 

(Inps, circolare, 4/4/2018, n. 61) 

Contributo servizi di baby-sitting e servizi all’infanzia: istanze 2018 

L’Inps, con messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018, ha offerto istruzioni per la presentazione delle 

domande 2018 per fruire del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia di cui 

all’articolo 4, comma 24, lettera b), L. 92/2012.  

L’Istituto ricorda che, in seguito all’abrogazione del lavoro accessorio, a partire dall’anno 2018 il 

voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di 

servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia: i 

voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità 

fino al 31 dicembre 2018.  

Entro il 31 dicembre 2018 è fatta salva la possibilità di restituire in tutto o in parte i voucher 

oggetto di acquisizione telematica non utilizzati, con il conseguente reintegro del corrispondente 

congedo parentale. Pertanto, i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso 

entro il citato termine perderanno validità. 

La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a 

esaurimento dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 356, L. 232/2016. 

(Inps, messaggio, 30/3/2018, n. 1428) 

Proroga Cigd: le indicazioni Inps 

L’Inps, con circolare n. 60 del 29 marzo 2018, ha fornito le istruzioni operative per la gestione 

delle prestazioni di Cigd previste dall’articolo 1, comma 145, L. 205/2017, in continuità degli 

interventi di Cigd concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. 

L’articolo 1, comma 145, L. 205/2017, prevede che, al fine del compimento dei piani di nuova 

industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate 

presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni, nel limite massimo del 50% delle risorse loro 

assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, D.Lgs. 148/2015, le Regioni possono autorizzare, 

per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità degli interventi di Cigd concessi 

entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. 

(Inps, circolare, 29/3/2018, n. 60) 

Rivalutazione turni periodo notturno ai fini della pensione anticipata 

L’Inps, con circolare n. 59 del 29 marzo 2018, ha offerto le istruzioni applicative della disposizione 

normativa, prevista dall’articolo 1, comma 170, L. 205/2017, relativa ai destinatari della 

rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturno dai lavoratori impiegati in cicli produttivi 

organizzati su turni di 12 ore, all’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del D.Lgs. 

67/2011, alla presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato e 
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alla copertura finanziaria. 

I destinatari della norma sono i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore, 

sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, che svolgono attività 

lavorativa per almeno 6 ore nel periodo notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 

del mattino: i turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno sono moltiplicati per il coefficiente 

di 1,5, ai fini del raggiungimento del numero di turni annui previsti per l’accesso anticipato al 

pensionamento. 

I destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono 

presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticosa e 

pesante entro il 1° maggio 2018, allegando la documentazione minima necessaria e l’accordo 

collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato 

in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno. 

La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate 

telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità di 

utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito www.inps.it nella sezione “Modulistica". 

(Inps, circolare, 29/3/2018, n. 59) 

Fondo di solidarietà del personale del credito: accesso alle prestazioni ordinarie 

L’Inps, con circolare n. 58 del 28 marzo 2018, ha illustrato i nuovi criteri e le nuove modalità di 

accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 

professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, di cui 

all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, D.I. 83486/2014, introdotte dal D.I. 99789/2017. 

(Inps, circolare, 28/3/2018, n. 58) 

ReI: le indicazioni Inps 

L’Inps, con circolare n. 57 del 28 marzo 2018, ha illustrato le modifiche introdotte dalla L. 

205/2017 al D.Lgs. 147/2017, relative ai requisiti di accesso, alla decorrenza, alla durata, al 

finanziamento e all’importo della misura di contrasto alla povertà denominata ReI. 

(Inps, circolare, 28/3/2018, n. 57) 

Assegno di natalità: le disposizioni vigenti per il 2018 

L’Inps, con circolare n. 50 del 19 marzo 2018, ha riepilogato le principali disposizioni vigenti per 

l’assegno di natalità di cui alla L. 190/2014, così come specificate nelle circolari e nei messaggi 

dell’Istituto, applicabili all’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi 248-249, L. 205/2017. 

L’assegno di natalità è infatti riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 

2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del 

primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. 

(Inps, circolare, 19/3/2018, n. 50) 

 

SALUTE E SICUREZZA 
Asl: l’addetto alla prevenzione non può svolgere l’attività di medico competente 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a 

interpello n. 2 del 12 aprile 2018, ha stabilito che, in considerazione della natura polifunzionale del 

Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali, il disposto dall’articolo 39, comma 3, 

D.Lgs. 81/2008, secondo cui “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che 

svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio 
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nazionale, attività di medico competente”, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che 

compongono il citato Dipartimento e a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente 

dalla qualifica rivestita.  

(Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpello, 

12/4/2018, n. 2) 
 

 

 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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