
SSTTUUDDIIOO  AASSSSOOCCIIAATTOO  CCOONNSSUULLEENNTTII  DDEELL  LLAAVVOORROO  

SSAALLVVAATTOORREE  LLAAPPOOLLLLAA  EE  CCAARRLLOO  CCAAVVAALLLLEERRII  

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL.  010 5455511 - FAX  010 5704028 

E-MAIL: lapolla@tpservice.it   cavalleri@tpservice.it 

 

CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE  EE  PPAARRTTIITTAA  IIVVAA  0033226666334400110022  

  

 

 

 

 

CIRCOLARE 20/2018         Genova, 27/07/2018 

 

 

 

Oggetto: LE NEWS DI AGOSTO 2018 

 

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Pubblicazione del servizio per la notifica dei contratti di cessione del Tfr 

L’Inps, con messaggio n. 2506 del 22 giugno 2018, ha comunicato che è stato creato uno specifico 

archivio informatico per la gestione delle notifiche di contratti di finanziamento con cessione del 

Tfr a garanzia inviate da banche e società finanziarie, che potrà essere popolato sia attraverso 

l’acquisizione da parte degli operatori delle notifiche su supporto cartaceo pervenute nel tempo 

presso le strutture territoriali, sia direttamente da società finanziarie, banche e assicurazioni, 

cessionarie del credito per Tfr. 

Sul sito Inps è stato quindi pubblicato il servizio “Notifica cessione TFR in garanzia”, che consente 

di ricevere le notifiche da parte degli utenti esterni: il servizio è rivolto a società finanziarie, 

banche e assicurazioni che siano cessionarie del credito per Tfr quale garanzia nell’ambito di 

contratti di finanziamento stipulati con lavoratori dipendenti del settore privato. 

(Inps, messaggio, 22/6/2018, n. 2506) 

 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 
Nuovo codice contratto Pubblici esercizi e Ristorazione collettiva e commerciale e turismo  

Fondo Est, con circolare n. 4 del 9 luglio 2018, ha ricordato che l’Inps, con messaggio n. 

2310/2018, ha comunicato l’istituzione del codice contratto 483, con decorrenza dal periodo paga 

giugno 2018, del Ccnl Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, che deve 

essere evidenziato nell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di 

denuncia UniEmens. Fondo Est informa di stare provvedendo ad adeguare la propria piattaforma 

informatica per il recepimento del nuovo codice contratto e precisa che il codice 167 continua ad 

essere valido per le aziende che applicano il Ccnl Turismo nella parte della sezione VI (imprese di 

viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo).  

La circolare ricorda inoltre che il nuovo Ccnl delle aziende dei settori dei pubblici esercizi, 

ristorazione collettiva e commerciale e turismo prevede un contributo ordinario mensile pro-capite 

di 11 euro: il Fondo sta inviando comunicazioni a tutte le aziende che in questi mesi hanno pagato 

le vecchie quote mensili pro-capite di 10 euro, sollecitandole al pagamento a saldo del dovuto. 

(Fondo Est, circolare, 9/7/2018, n. 4) 
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Unci-Confsal: sospesa la causale contributo “EBUC” 

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 53/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018, 

come richiesto dall’Inps in data 11 giugno 2018, ha comunicato la sospensione della causale 

contributo “EBUC”, utilizzata per il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il 

finanziamento dell’Ente bilaterale Unci-Confsal. 

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 9/7/2018, n. 53/E) 

Cassetto previdenziale lavoro domestico: comunicazione bidirezionale e funzionalità per 

intermediari 

L’Inps, con messaggio n. 2749 del 6 luglio 2018, ha comunicato che il Cassetto previdenziale per il 

lavoro domestico è disponibile anche per gli intermediari abilitati sul sito www.inps.it, attraverso il 

percorso: “Aziende, enti e datori di lavoro” > “Datori di lavoro domestico” > “Prestazioni e 

Servizi”. 

L’Istituto ha comunicato, inoltre, il rilascio della funzionalità per la comunicazione bidirezionale, 

che offre la possibilità di dialogare in modo diretto con le strutture Inps attraverso la nuova sezione 

“Comunicazioni”, accessibile sia da pc (piattaforma desktop) sia da cellulare e/o tablet 

(piattaforma mobile): tutte le comunicazioni inviate attraverso questo servizio vengono 

protocollate e sono sempre consultabili sul Cassetto previdenziale. 

Dalla sezione “Comunicazioni” è possibile, nello specifico, svolgere le seguenti attività: 

 inviare un quesito in relazione a uno specifico rapporto di lavoro, in riferimento a: MAV 

non pervenuti/inesattezze riscontrate/impossibilità di stampa dal portale; mancato 

aggiornamento/variazioni anagrafiche; contributi versati e non risultanti nell’estratto del 

lavoratore; rapporti di lavoro sospesi in attesa di definizione; avviso bonario/accertamento: 

informazioni o modifiche; 

 allegare documenti a un quesito; 

 visualizzare tutti i quesiti inviati attraverso il Cassetto previdenziale dal datore di lavoro o 

da un suo delegato e le relative risposte. 

(Inps, messaggio, 6/7/2018, n. 2749) 

Aziende agricole: gestione adempimenti di lavoro da parte di periti agrari e agrotecnici 

L’Inps, con messaggio n. 2725 del 5 luglio 2018, ha precisato che con riferimento ai soli 

adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli, e in relazione alle sole aziende da essi 

amministrate, sono soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e 

assistenza sociale anche i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici. 

Il messaggio fornisce istruzioni per la profilazione e il censimento dei suddetti intermediari. 

(Inps, messaggio, 5/7/2018, n. 2725) 

UniEmens: istituzione, modifiche e disattivazioni di codici contratto 

L’Inps, con messaggio n. 2723 del 5 luglio 2018, ha comunicato, con decorrenza dal periodo di 

paga agosto 2018: 

 l’istituzione di nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> 

del flusso di denuncia Uniemens; 

 la variazione della descrizione di alcuni codici contratto per adeguarli alle denominazioni 

contrattuali correnti; 

 la disattivazione di alcuni Codici contratto. 

(Inps, messaggio, 5/7/2018, n. 2723) 
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Istituita la causale contributo per Fasiv 

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 49/E del 4 luglio 2018, ha istituito la causale contributo 

“FAVP”, denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata-FASIV”, per la 

riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento di Fasiv. 

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 4/7/2018, n. 49/E) 

OT 24: on line il nuovo modello 

L’Inail, con notizia del 27 giugno 2018, ha reso noto che è disponibile, nella sezione Atti e 

documenti - Moduli e modelli, il nuovo OT 24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2019 

(scadenza 28 febbraio) in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2018. 

(Inail, notizia, 27/6/2018) 

Aziende agricole con dipendenti: ulteriore proroga per utenti abilitati in “Gestione Deleghe” 

L’Inps, con messaggio n. 2624 del 28 giugno 2018, ha comunicato l’ulteriore proroga al 10 agosto 

2018 dell’attivazione delle deleghe per l’accesso alle procedure agricole esclusivamente tramite il 

nuovo sistema deleghe per le aziende agricole con dipendenti, termine già posticipato al 20 giugno 

2018 con messaggio n. 2163/2018. La proroga si è resa necessaria considerato il notevole numero 

di deleghe ancora da validare da parte degli intermediari. 

Pertanto, l’invio dei DMAG relativi al II trimestre 2018 e precedenti e l’accesso ai servizi saranno 

effettuati utilizzando il precedente sistema di abilitazione alle procedure agricole.  

(Inps, messaggio, 28/6/2018, n. 2624) 

Versamenti volontari del settore agricolo per l’anno 2018 

L’Inps, con circolare n. 83 del 28 giugno 2018, ha illustrato le modalità di calcolo, per l’anno 2018, 

dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione 

alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. 

(Inps, circolare, 28/6/2018, n. 83) 

Anf: rivalutazione livelli di reddito e modulo di istanza 

Il Mef, con circolare n. 23 del 26 giugno 2018, ha comunicato i nuovi limiti di reddito familiare, 

elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2017, da considerare ai fini della corresponsione 

dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019 e ha fornito il 

modello di domanda. 

(Ministero dell’economia e delle finanze, circolare, 26/6/2018, n. 23) 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Rifinanziato l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno 

L’Anpal, con notizia del 2 luglio 2018, ha comunicato che, a seguito della registrazione della Corte 

dei Conti della delibera Cipe n. 22/2018, che ha approvato il Programma operativo complementare 

"Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, è stato disposto il rifinanziamento per 

ulteriori 302 milioni dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno. Il rifinanziamento permette di 

sbloccare gli incentivi, che da qualche settimana erano fermi per mancanza di fondi. I datori di 

lavoro che hanno visto le proprie domande respinte possono ripresentarle pertanto all'Inps con 

l’usuale procedura predisposta dall'Istituto.  

(Anpal, notizia, 2/7/2018) 



  

  

  PP AA GG II NN AA   ||  44  

 

Fondo solidarietà personale del credito: l’Inps illustra la solidarietà intergenerazionale 

L’Inps, con circolare n. 84 del 28 giugno 2018, ha illustrato la disciplina, i criteri e le modalità di 

accesso alla prestazione denominata “contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva” 

(solidarietà intergenerazionale), prevista dal Fondo di solidarietà per la riconversione e 

riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del 

credito. 

(Inps, circolare, 28/6/2018, n. 84) 

 

SALUTE E SICUREZZA 
T.U. sicurezza: disponibile la versione aggiornata 

L’INL, con notizia del 2 luglio 2018, ha reso noto che è stato pubblicato il testo coordinato del 

D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato a 

luglio 2018 con i nuovi importi delle sanzioni. 

(INL, notizia, 2/7/2018) 

 
 

 

 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. 
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