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 Oggetto: LE NEWS DI DICEMBRE 2018 

 

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Decreto Genova: pubblicata in G.U. la legge di conversione 

È stata pubblicata in G.U. n. 269 del 19 novembre 2018, S.O. n. 55, la L. 130 del 16 novembre 2018, 

di conversione del D.L. 109/2018, recante le disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 

della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e 

le altre emergenze. Nel medesimo S.O. n. 55 è stato pubblicato anche il testo coordinato del D.L. 

109/2018. 

(Legge 16/11/2018, n. 130, G.U. 19/11/2018, n. 269) 

Fondazioni lirico-sinfoniche: successione abusiva di contratti a termine 

La Corte di Giustizia UE, con sentenza C-331/17 del 25 ottobre 2018, ha stabilito che il ricorso 

abusivo a una successione di contratti a tempo determinato nel settore delle attività delle fondazioni 

lirico-sinfoniche va sanzionato tramite la conversione automatica del contratto stesso in un contratto 

a tempo indeterminato, se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa. Pertanto, si devono 

applicare le norme generali di diritto del lavoro qualora non esista nello Stato membro nessun’altra 

sanzione effettiva degli abusi accertati in tale settore.  

(CGE, sentenza, 25/10/2018, C-331/17) 

GDPR: valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, ha 

predisposto l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, comma 4, Regolamento (UE) 2016/679. D’ora in 

poi, pertanto, P.A. e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti a offrire beni e servizi 

anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione avranno uno strumento in più per applicare 

correttamente il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati. L’elenco, in corso di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo 

di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente e uniforme del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati in tutta l’UE. 

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 11/10/2018, n. 467) 

 

 

 

 

 

 

mailto:lapolla@tpservice.it


 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 
Sisma Ischia: sospensione termini al 31 dicembre 2020 

L’Inps, con circolare n. 105 del 6 novembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di 

applicazione del dettato normativo di cui al D.L. 109/2018, che ha disposto la sospensione al 31 

dicembre 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza dal 29 settembre 2018 

nei Comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. 

La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative relative ad adempimenti e obblighi previdenziali 

in relazione alle diverse Gestioni. 

L’Inail, con circolare n. 43 del 14 novembre 2018, in relazione alla sospensione dei termini relativi 

agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018-31 dicembre 2020, ha 

indicato quali versamenti e adempimenti rientrano nella suddetta sospensione. 

(Inps, circolare, 6/11/2018, n. 105; Inail, circolare, 14/11/2018, n. 43) 

Iscrizione albo autotrasportatori anno 2019: versamento entro il 31 dicembre 2018 

È stata pubblicata sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2018 la delibera n. 3 del 24 ottobre 2018 del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede il versamento, entro il 31 dicembre 2018, 

del contributo di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori per l'anno 2019. 

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delibera, 24/10/2018, n. 3; G.U. 31/10/2018, n. 254) 

Decontribuzione dei contratti di solidarietà: presentazione istanze 

Il Ministero del lavoro, con notizia del 30 ottobre 2018, ha reso noto che dal 30 novembre al 10 

dicembre 2018 decorre il termine per la presentazione delle istanze di decontribuzione, a valere sul 

fondo 2018, per i contratti di solidarietà industriali di tipo A, 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 e sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it. 

Per i datori di lavoro iscritti all’Inpgi, l’istanza va inoltrata anche all’indirizzo 

contributi@inpgi.legalmail.it.  

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 30/10/2018) 

Funzione di modifica dei codici fiscali individuali errati 

L’Inps, con messaggio n. 3932 del 24 ottobre 2018, ha reso noto che, al fine di allineare i processi 

elaborativi tra Conto Individuale e Gestione Contributiva, l’applicazione “Uniemens/Emens: 

Acquisizione/Variazione/Eliminazione Interna” è stata implementata con una funzione che consentirà 

l’aggiornamento automatico dei codici fiscali tra i 2 sottosistemi citati, denominata “Funzioni 

aggiuntive/Correzione Codici fiscali”.  

In seguito a tale innovazione, le trasmissioni, da parte di aziende/consulenti, di denunce di 

variazione/eliminazione contenenti soggetti che sono stati interessati dalla variazione massiva del 

codice fiscale saranno gestite automaticamente, sia se vengano presentate con il codice fiscale errato 

sia con quello corretto. 

(Inps, messaggio, 24/10/2018, n. 3932) 
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Attivo il nuovo sistema help desk di Anpal  

L’Anpal, con notizia del 14 novembre 2018, ha reso noto che è operativo il nuovo sistema di help 

desk: per richiedere informazioni di natura amministrativa, normativa e tecnica o assistenza, gli utenti 

si dovranno rivolgere alla casella di posta elettronica info@anpal.gov.it e al numero unico per il lavoro 

800.00.00.39 ( gratuito, attivo  dalle  ore  9.00  alle  ore  18.00 ,  dal  lunedì al venerdì, esclusi i 

festivi).  

Le richieste saranno gestite con un sistema di trouble ticketing, saranno cioè tracciate 

informaticamente, e a ciascuna di esse sarà attribuito un unico identificativo.  

Le Regioni e le Province autonome, la Fondazione consulenti per il lavoro, le sedi nazionali degli 

Istituti di patronato convenzionati e le sedi nazionali delle Agenzie per il lavoro, in qualità di attori 

della rete delle politiche attive, saranno dotati di utenze per operare direttamente nel sistema di trouble 

ticketing di Anpal.  

Le  caselle  co @ anpal.gov.it, unimare @ anpal.gov.it e  supportotecnico @ anpal.gov.it non            

sono più attive : tutte  le  richieste  saranno  infatti  automaticamente  reindirizzate  a 

info@anpal.gov.it.  

(Anpal, notizia, 14/11/2018) 

Pensionati residenti all’estero: attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari 

L’Inps, con messaggio n. 4161 del 9 novembre 2018, ha fornito indicazioni per il periodo d’imposta 

2019 per l’attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti 

all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni. 

(Inps, messaggio, 9/11/2018, n. 4161) 

Danno biologico: rivalutazioni dal 1° luglio 2018 

L’Inail, con circolare n. 41 del 29 ottobre 2018, ha ricordato che con il decreto del Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali del 19 luglio 2018, su proposta del Presidente dell’Inail, è stata disposta la 

rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018, nella misura 

dell’1,10%.  

Tale rivalutazione si applica all’importo complessivo risultante dalla Tabella indennizzo danno 

biologico, maggiorato della percentuale del 16,25.  

In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno 

biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2018 e 

si applica esclusivamente agli importi erogati dall’Istituto.  

(Inail, circolare, 29/10/218, n. 41) 

Rivalutazione prestazioni economiche Inail per infortunio sul lavoro e malattia professionale 

L’Inail, con circolare n. 40 del 25 ottobre 2018, in seguito alla determina del Presidente Inail che ha 

comunicato la rivalutazione annuale, dal 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio 

sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, 

medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi, ha indicato i riferimenti 

retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni 

in corso e ha fornito indirizzi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione. 

(Inail, circolare, 25/10/2018, n. 40) 



 

Cnce: chiarimenti sull’applicazione accordo 18 luglio 2018 

Cnce, con comunicati del 26 ottobre 2018 e del 12 novembre 2018, in relazione ai numerosi quesiti 

pervenuti dalle Casse edili in merito all'applicazione dell'accordo del 18 luglio 2018, ha precisato che: 

 nel confermare per il Fondo sanitario la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo aggiuntivo 

dello 0,35% a carico del datore di lavoro e a favore degli operai su un minimo di 120 ore, sulle voci 

retributive indicate nel verbale di accordo del 18 luglio 2018; per il Fondo prepensionamenti la 

decorrenza dal 1° ottobre 2018 dell'aumento del relativo contributo pari allo 0,10%; per il Fondo 

incentivo all'occupazione, la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo dello 0,10%; 

 vista la comunicazione con cui le parti sociali stesse informavano la Presidenza Cnce della 

convocazione presso uno studio notarile, comunemente individuato, per il giorno 15 novembre 

2018, al fine di costituire il Fondo sanitario nazionale di cui agli allegati al Ccnl 18 luglio 2018; 

ferma restando la decorrenza prevista dal Ccnl, le Casse richiederanno dal 1° dicembre 2018 i 

versamenti dei contributi relativi ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, oltre che al mese di 

competenza, previsti dal citato accordo (Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti, Fondo incentivo 

all'occupazione) a tutte le imprese iscritte. 

Le medesime decorrenze e modalità di versamento si applicano anche alla contribuzione dello 0,26% 

afferente gli impiegati. 

(Cnce, comunicati, 26/10/2018 e 12/11/2018) 

 

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. 

 

 

         Studio Associato 

        Consulenti del Lavoro  

                Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri                              

 


