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Oggetto: LE NEWS DI SETTEMBRE 2018
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In Gazzetta le disposizioni correttive in materia di impresa sociale
È stato pubblicato, sulla G.U. n. 185 del 10 agosto 2018, il D.Lgs 20 luglio 2018, n. 95, in vigore
dall’11 agosto 2018, contenente le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 112/2017,
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7,
L. 106/2016.
(D.Lgs 20/7/2018, n. 95; G.U. 10/8/2018, n. 185)
Decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale
É stato pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2018 il D.L. 91 del 25 luglio 2018, che ha
prorogato i termini previsti da disposizioni legislative. Il provvedimento è in vigore dal 26 luglio
2018.
(D.L. 25/7/2018, n. 91; G.U. 25/7/2018, n. 171)
IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Termini di versamento 2018 per le partite Iva
È stato pubblicato sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2018, il D.P.C.M. 10 agosto 2018, con la
modifica, per l’anno 2018, dei termini di versamento per i soggetti titolari di partita Iva, ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997. Per l’anno 2018, i soggetti titolari di partita Iva tenuti
ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quella in materia di Irap, che optano per
il pagamento rateale, possono effettuare i versamenti, previa maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo, in rate mensili di pari importo secondo le seguenti scadenze: 20 agosto
2018; 17 settembre 2018; 16 ottobre 2018; 16 novembre 2018.
(D.P.C.M. 10/8/2018; G.U. 14/8/2018, n. 188)
Aziende agricole con dipendenti: ulteriore proroga utenti abilitati in “Gestione Deleghe”
L’Inps, con messaggio n. 3143 del 9 agosto 2018, ha comunicato l’ulteriore e ultima proroga al 4
settembre 2018 dell’attivazione delle deleghe per l’accesso alle procedure agricole esclusivamente
tramite il nuovo sistema deleghe: l’accesso ai servizi, fino alla data predetta, sarà effettuato
utilizzando il precedente sistema di abilitazione alle procedure agricole.
(Inps, messaggio, 9/8/2018, n. 3143)

Autotrasporto: contributi per la formazione
È stato pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2018, il decreto 8 maggio 2018 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, recante le modalità operative per l’erogazione dei contributi per
l’avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto, 8/5/2018, G.U. 9/8/2018, n. 184)
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Rilascio della DID per cittadini UE
L’Anpal, con circolare n. 4 del 29 agosto 2018, ha offerto chiarimenti in merito al requisito della
“residenza” e alla possibilità per i cittadini dell’Unione Europea di rilasciare la dichiarazione di
immediata disponibilità. In particolare viene precisato che potranno rilasciare la DID e ricevere i
servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini UE che soggiornano sul territorio italiano,
nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 45, Tfue, e della Direttiva 2004/38/CE. A tale
riguardo, si specifica che il riferimento al requisito della “residenza”, di cui all’articolo 11, comma
1, lettera c), D.Lgs. 150/2015, deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera
circolazione dei lavoratori nell’UE, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva
tutela dei cittadini dell’Unione e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale
supporto nella ricerca di un lavoro.
(Anpal, circolare, 29/8/2018, n. 4)
Aree di crisi industriale complessa: accesso alla mobilità in deroga
L’Inps, con circolare n. 90 del 1° agosto 2018, ha illustrato la disciplina in materia di accesso alla
prestazione di mobilità in deroga per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale
complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, D.L. 83/2012, prevista dall’articolo 1, comma 142,
L. 205/2018.
(Inps, circolare, 1/8/2018, n. 90)
Prepensionamento lavoratori dipendenti poligrafici aziende editoriali
L’Inps, con circolare n. 89 del 1° agosto 2018, ha illustrato le disposizioni in materia di
prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di
periodici e, in accordo col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le istruzioni
applicative dell’articolo 1, comma 154, L. 205/2017.
(Inps, circolare, 1/8/2018, n. 89)
Trasformazione istanza disoccupazione agricola in disoccupazione NASpI e viceversa
L’Inps, con messaggio n. 3058 del 31 luglio 2018, ha offerto indicazioni sull’eventuale
trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e
viceversa.
La domanda di disoccupazione agricola, respinta per prevalenza di attività nel settore non agricolo,
può essere trasformata in domanda di disoccupazione NASpI, esclusivamente su specifica richiesta
dell’interessato, qualora sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima
prestazione (entro 68 giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa). In tal caso,
l’interessato deve integrare la domanda di disoccupazione agricola, di cui si chiede la
trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di
disoccupazione NASpI.

Sempre su richiesta dell’interessato, è possibile altresì trasformare la domanda di disoccupazione
NASpI, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione
agricola, qualora la domanda sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale
ultima prestazione (dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della
prestazione). In tal caso, l’interessato deve integrare la domanda di disoccupazione NASpI, di cui
si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della
domanda di disoccupazione agricola. Le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a
domande per le quali non sia, nel frattempo, intervenuta la decadenza dal diritto, potranno essere
definiti in autotutela secondo le indicazioni sopra fornite.
(Inps, messaggio, 31/7/2018, n. 3058)
Rivalutato l’assegno mensile di incollocabilità dal 1° luglio
Il Ministero del lavoro, con decreto 6 luglio 2018, ha rivalutato l’importo dell’assegno mensile di
incollocabilità in 259,21 euro a far data dal 1° luglio 2018.
L’Inail, con circolare n. 33 dell’8 agosto 2018, ha comunicato la rivalutazione dell’importo mensile
dell’assegno di incollocabilità, chiarendo che alle operazioni di conguaglio provvederà
direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di
ottobre 2018.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 6/7/2018; Inail, circolare, 8/8/2018, n.
33)
Attiva la procedura per la prenotazione dell’assegno di ricollocazione per lavoratori in Cigs
L’Anpal, con nota n. 9352 del 23 luglio 2018, ha offerto indicazioni operative per la presentazione
di richiesta di assegno di ricollocazione. Dal 24 luglio 2018, i lavoratori coinvolti negli accordi di
ricollocazione possono effettuare una prenotazione dell’assegno di ricollocazione, accedendo
all’indirizzo http://adrcigs.anpal.gov.it, previa registrazione sul portale Anpal. A supporto del
lavoratore, è disponibile sul sito Anpal, alla sezione dedicata a Cittadini/Servizi/Assegno di
ricollocazione, un manuale utente per la registrazione e la presentazione delle prenotazioni di
assegno di ricollocazione.La nota ricorda che la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data
di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione.
(Anpal, nota, 23/7/2018, n. 9352)
Malattia e maternità 2018 per compartecipanti familiari e piccoli coloni
L’Inps, con circolare n. 86 del 20 luglio 2018, ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base
dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di
maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
(Inps, circolare, 20/7/2018, n. 86)
Cessione del quinto delle pensioni: aggiornati i tassi per il III trimestre 2018
L’Inps, con messaggio n. 2916 del 20 luglio 2018, in seguito all’emanazione del decreto Mef 27
giugno 2018, che ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari nel periodo 1° luglio 2018-30 settembre 2018, ha comunicato il valore dei
tassi da applicarsi nel terzo trimestre 2018 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto
dello stipendio e della pensione e i 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, 20/7/2018, n. 2916)

Importi prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale
Il Ministero del lavoro ha pubblicato, in data 23 agosto 2018, il decreto 19 luglio 2018, che ha
confermato gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia
professionale, con decorrenza 1° luglio 2018, per i settori industria, compreso il settore marittimo,
agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 19/7/2018)
Rivalutazione prestazioni economiche per danno biologico
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il D.M. 19 luglio 2018, che ha rivalutato gli importi delle
prestazioni economiche per danno biologico nella misura dell’1,10% a far data dal 1° luglio 2018.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 19/7/2018)
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare 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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