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Oggetto: LE NEWS DI NOVEMBRE 2018

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Aziende agricole: implementata la procedura di denuncia aziendale
L’Inps, con messaggio n. 3879 del 18 ottobre 2018, ha illustrato le implementazioni nella
procedura di trasmissione telematica della denuncia aziendale (DA), sia a supporto
dell’attività di verifica amministrativa espletata dall’Istituto sia in ottica di semplificazione
degli adempimenti per gli utenti, in seguito al sistema di profilazione dei soggetti abilitati
agli adempimenti per le aziende agricole, in previsione del passaggio dal sistema DMAG al
sistema UniEmens.
(Inps, messaggio, 18/10/218, n. 3879)
Società tra professionisti: caricamento massivo delle deleghe
L’Inps, con messaggio n. 3760 dell’11 ottobre 2018, ha illustrato le modalità di caricamento
massivo delle deleghe per Società tra professionisti da parte del legale rappresentante della
Stp.
(Inps, messaggio, 11/10/2018, n. 3760)
Decreto Sicurezza: abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari
È stato pubblicato sulla G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018 il D.L. 113 del 4 ottobre 2018, che,
all’articolo 1, ha previsto l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari,
misura protezione che veniva garantita agli stranieri privi dello status di rifugiato politico.
(D.L. 4/10/2018, G.U., 4/10/2018, n. 113)
Milleproroghe: legge di conversione in G.U.
È stata pubblicata sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2018 la L. 108 del 21 settembre 2018,
di conversione, con modificazioni, del D.L. 91/2018, recante la proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (c.d. Milleproroghe). È stato pubblicato in G.U. anche il testo del D.L.
91/2018 coordinato con la L. 108/2018. In particolare, tra le novità si segnala:
 la possibilità, per l’anno 2018, di destinare le risorse finanziarie messe a disposizione per
concedere un ulteriore intervento di Cigs, sino al limite massimo di 12 mesi (articolo 44,
comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015), come ripartite tra le Regioni con i decreti congiunti del
Ministro del lavoro e del Mef, da parte delle Regioni interessate, per le medesime finalità,
nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che
operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle
aree di crisi;



la riapertura, a decorrere dalla data di entrata in vigore e sino alla data del 31 dicembre
2018, dei termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel Registro
Imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea), per i soggetti
esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio;
 lavori usuranti: slitta al 15 novembre 2018 (rispetto all’originario 30 settembre) il termine
per la conclusione dei lavori della Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle
occupazioni.
(L. 21/9/2018, n. 108, G.U. 21/9/2018, n. 220)
Indennità di cassa Ccnl Terziario e Turismo Anpit-Cisal: interpretazione autentica
La Commissione bilaterale Enbic, in data 27 agosto 2018, ha emanato l’interpretazione
autentica in tema di indennità di cassa per i Ccnl Terziario del 28 dicembre 2016 e Turismo
Anpit-Cisal del 23 maggio 2017. Tale interpretazione conferma che l’indennità è interamente
dovuta anche in caso di lavoro a tempo parziale, ferme restando la quadratura dei conti e la
completa responsabilità per errori, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, con
carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, quale requisito per l’erogazione.
(Commissione bilaterale Enbic, interpretazione autentica, 27/8/2018)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI
Gestione artigiani e commercianti: elaborazione contributi ottobre 2018
L’Inps, con messaggio n. 3754 dell’11 ottobre 2018, ha comunicato che è stata ultimata una
nuova elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione
artigiani e commercianti per l’anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati
da imposizione contributiva. Pertanto, sono stati predisposti i modelli “F24” necessari per il
versamento della contribuzione dovuta, disponibili, in versione precompilata, nel “Cassetto
Previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa” > “Dati
del modello F24”, dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi
dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.
(Inps, messaggio, 11/10/2018, n. 3754)
Definita la fase di sperimentazione della nuova procedura “VERA”
Il Cno, con notizia n. 9391/U del 3 ottobre 2018, ha comunicato che il tavolo tecnico
costituito tra Consiglio nazionale e Inps ha definito la fase di sperimentazione della nuova
procedura “VERA”, che permetterà di effettuare una simulazione del Durc on line in
qualunque momento. Sarà, pertanto, molto utile proprio a coloro che hanno in scadenza un
Durc in corso di validità, per ottemperare a eventuali omissioni e salvaguardare la continuità
della regolarità contributiva. Al momento la procedura permette la consultazione solo ai
rappresentanti legali, pertanto anche ai consulenti del lavoro che sono rappresentanti legali o
datori di lavoro, con matricola Inps per la gestione dei propri dipendenti. Pertanto, i
consulenti interessati dovranno comunicare la propria disponibilità inviando apposita e-mail
al Cno (consiglionazionale@consulentidellavoro.it), indicando il proprio codice fiscale e l’email, sulla quale riceveranno il link per partecipare alla sperimentazione della suddetta
procedura. Entro la fine del mese di novembre verrà data la possibilità, agli stessi
amministratori delle aziende, di rilasciare una “delega unica” a un intermediario prescelto,
che sarà abilitato anche all’utilizzo di “VERA”.
(Cno, notizia, 3/10/2018, n. 9391/U)

Decontribuzione per contratti di solidarietà
Il Ministero del lavoro, con notizia del 1° ottobre 2018, ha ricordato che dal 30 novembre
2018 al 10 dicembre 2018 decorre il termine per la presentazione delle istanze di
decontribuzione a valere sul Fondo 2018 per contratti di solidarietà stipulati al 30 novembre
2018 ovvero in corso nel secondo semestre 2017. La presentazione delle istanze è ammessa
esclusivamente a mezzo Pec agli indirizzi:
 sgravicds@pec.lavoro.gov.it;
 sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it.
I datori di lavoro iscritti all’Inpgi sono tenuti a inoltrare l’istanza anche all’indirizzo Pec
contributi@inpgi.legalmail.it.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 1/10/2018)
Flusso UniEmens: modifica e disattivazione di codici contratto esistenti
L’Inps, con messaggio n. 3580 del 28 settembre 2018, ha istituito, con decorrenza dal
periodo di paga ottobre 2018, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di
<DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens:
 494, avente il significato di “CCNL per i lavoratori delle aziende e cooperative
multiservizi, pulizie, logistica, trasporti e spedizioni, commercio, terziario, servizi, turismo
e pubblici esercizi - NORD INDUSTRIALE”;
 495, avente il significato di “CCNL per le imprese private operanti nel settore della
distribuzione, del recapito e dei servizi postali – CNA”;
 496, avente il significato di “CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della
distribuzione e dei servizi – CONFESERCENTI”;
 497, “CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo - CONFESERCENTI,
ASSOTURISMO, FIEPET, ASSOHOTEL, ASSOVIAGGI, FIBA, ASSOCAMPING”;
 498, avente il significato di “CCNL per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza
privata e servizi fiduciari – ASSICUREZZA CONFESERCENTI”.
Il messaggio comunica inoltre la variazione, dal periodo di paga ottobre 2018, della
descrizione dei seguenti codici contratto, per adeguarla alla denominazione contrattuale
corrente e/o specificare le parti datoriali contraenti: 013; 042; 137; 167; 218.
Infine, con la medesima decorrenza, vengono disattivati i seguenti codici contratto: 016; 025;
199; 229.
(Inps, messaggio, 28/9/2018, n. 3580)
Gestione agricoltura: emissione avvisi bonari
L’Inps, con messaggio n. 3519 del 25 settembre 2018, ha comunicato l’inizio delle
elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla Gestione agricoltura.
Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente e del suo delegato nella sezione
“Recupero Crediti” > “Avvisi Bonari”, all’interno:
 del “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura” per i coltivatori diretti, i coloni e
mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali;
 del “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole” per le aziende assuntrici di manodopera per
gli operai a tempo determinato e indeterminato.

In particolare, sarà disponibile il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi
previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, relativi ai seguenti periodi:
 per gli autonomi, ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2017;
 per i datori di lavoro agricolo, ai trimestri 3° e 4° dell’anno 2016 e 1° e 2° dell’anno 2017.
(Inps, messaggio, 25/9/2018, n. 3519)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Sanilog: contribuzione I semestre 2019 entro il 16 novembre
Sanilog, con circolare n. 7 del 18 ottobre 2018, ha ricordato che entro il 16 novembre 2018
le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto merci dovranno versare, tramite F24, per
singolo dipendente non in prova a tempo indeterminato, compreso l'apprendista, in forza alla
data del 31 ottobre 2018, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° gennaio
2019-30 giugno 2019, pari a 60 euro. Per verificare la correttezza dell’elenco della forza
lavoro e conoscere l’importo totale del versamento, dal 2 novembre al 16 novembre 2018,
l’azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del
I semestre 2019 ed effettuare eventuali nuove assunzioni o cessazioni.
(Sanilog, circolare, 18/10/2018, n. 7)
Nuovo servizio telefonico automatico “Stato domanda REI”
L’Inps, con notizia del 3 ottobre 2018, ha comunicato che è disponibile il nuovo servizio
automatico “Stato domanda REI”, che consente all’utente di verificare lo stato della sua
domanda del reddito di inclusione componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso,
e il numero 06 164 164 da cellulare. Il servizio automatico chiederà all’utente i propri dati
anagrafici (nome, cognome e data di nascita) e l’identificativo della pratica presentata. In
modo semplice e rapido, il sistema comunicherà all’utente lo stato di lavorazione della pratica
e fornirà informazioni relative alla consultazione dei pagamenti.
(Inps, notizia, 3/10/2018)
MètaSalute: aggiornato il regolamento
Il Fondo mètaSalute ha approvato, in data 24 settembre 2018, l’aggiornamento del
Regolamento 2018, che ha modificato gli articoli 3.2, 14 e 15.
(MètaSalute, Regolamento 2018)
Fondo vittime amianto: rivalutazione prestazioni per il 2016 e il 2017
Con 2 decreti interministeriali del 9 agosto 2018, i Ministeri del lavoro e dell’economia hanno
comunicato la misura della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per gli anni 2016 e 2017
relativamente alle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze,
decreti 9/8/2018)
La Covip pubblica la Guida introduttiva alla previdenza complementare
La Covip ha pubblicato la Guida introduttiva alla previdenza complementare, aggiornata al
30 settembre 2018. Inoltre, nell’Area divulgativa del sito Covip sono disponibili le seguenti
schede di approfondimento correlate: L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia, I fondi
pensione negoziali, I fondi pensione preesistenti, I fondi pensione aperti, I Piani Individuali
Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) e i Fondi pensione nel pubblico impiego.
(Covip, Guida introduttiva alla previdenza complementare)

SALUTE E SICUREZZA
Sicurezza: individuazione di soggetti formatori per corsi e-learning
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del
lavoro, con risposta a interpello 21 settembre 2018, n. 7, ha offerto chiarimenti in merito ai
soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning, precisando che, nel rispetto
delle disposizioni contenute nell'Allegato II all'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, i
soggetti formatori sono solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A (individuazione dei
soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti
possono erogare la formazione in modalità e-learning.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello, 21/9/2018, n. 7)
Primo soccorso nei luoghi di lavoro: aggiornato il manuale Inail
L’Inail ha aggiornato alle più recenti linee guida internazionali e alla normativa italiana il
manuale relativo al primo soccorso nei luoghi di lavoro, che è stato pensato come strumento
didattico a supporto dei lavoratori addetti al primo soccorso e dei formatori.
(Inail, manuale)
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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