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Oggetto: LE NEWS DI GENNAIO 2019

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Costi chilometrici Aci 2019
È stato pubblicato in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018, S.O. n. 57, il comunicato dell’Agenzia
delle entrate, che ha diffuso le tariffe nazionali dei costi chilometrici Aci di esercizio di
autovetture e motocicli elaborate per l’anno 2018, che assurgono a parametro di
commisurazione del reddito di lavoro dipendente legato all’uso personale, da parte dei
lavoratori dipendenti, delle autovetture aziendali loro concesse in uso promiscuo.
(Agenzia delle entrate, comunicato, G.U. 20/12/2018, n. 295, S.O. n. 57)
Pubblicato in G.U. il Decreto Semplificazioni
È stato pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2018 il D.L. 135 del 14 dicembre 2018
(Decreto Semplificazioni), recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la P.A.. In particolare il D.L. 135/2018 contiene
l’abrogazione dell’articolo 15, D.Lgs. 151/2015, che prevedeva, a partire dal 1° gennaio 2019,
la tenuta del LUL presso il Ministero del lavoro.
(D.L. 14/12/2018, n. 135, G.U. 14/12/2018, n. 290)
UniEmens: istituiti, modificati ed eliminati alcuni codici contratto
L’Inps, con messaggio n. 4468 del 28 novembre 2018, con decorrenza dal periodo di paga
dicembre 2018, ha istituito 16 nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di
<DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens, ha modificato la descrizione di 7
codici contratto, per adeguarla alla denominazione contrattuale corrente e/o specificare le parti
datoriali contraenti, e ha eliminato 9 codici.
L’Inps, con messaggio n. 4515 del 30 novembre 2018, ha integrato il messaggio n. 4468 del
28 novembre 2018, comunicando che, con decorrenza dal periodo di paga DICEMBRE 2018,
è stato istituito anche il nuovo codice dell’elemento <CodiceContratto> di
<DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens:
 321, avente il significato di “CCNL del Terziario – CONFIP”.
(Inps, messaggio, 28/11/2018, n. 4468; Inps, messaggio, 30/11/2018, n. 4515)

Rilevati i valori delle retribuzioni per OTD e OTI
L’Inps, con circolare n. 113 del 29 novembre 2018, ha indicato i valori rilevati delle
retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (OTD) e degli operai a tempo
indeterminato (OTI) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2018, per la
determinazione delle retribuzioni medie salariali.
(Inps, circolare, 29/11/2018, n. 113)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Modifica del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019
È stato pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018 il decreto Mef 12 dicembre 2018,
che ha modificato il saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019, fissandolo allo 0,8% in
ragione d'anno.
(Mef, decreto, 12/12/2018, G.U., 15/12/2018, n. 291)
F24: soppresse le causali contributo EBIN e EDIL
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 86/E del 12 dicembre 2018, ha soppresso con effetto
immediato le seguenti causali contributo del modello F24:
 “EBIN” denominata “Ente Bilaterale E.Bi.N. - Ente Bilaterale Nazionale”;
 “EDIL” denominata “Cassa Edile Autonoma Nazionale - Artigianato ed Industria
C.E.A.N.”.
(Agenzia delle entrate, risoluzione, 12/12/2018, n. 86/E)
F24: soppressione causali contributo “MATA”, “CADD” e “SADD”
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 85/E del 7 dicembre 2018, ha soppresso, con
decorrenza 20 dicembre 2018, le seguenti causali contributo del modello F24:
 “MATA” denominata “Aziende agricole OTI - importi anticipati per indennità di maternità
a carico INPS”;
 “CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS”;
 “SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS”.
(Agenzia delle entrate, risoluzione, 7/12/2018, n. 85/E)
Imprese artigiane: riduzione importo premio assicurativo 2018 per assenza di infortuni
Il Ministero del lavoro, di concerto col Mef, ha emanato il decreto 11 ottobre 2018, che ha
fissato al 7,09% la riduzione dell'importo del premio assicurativo, per l'anno 2018, spettante
alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2016/2017, ai sensi
dell'articolo 1, commi 780 e 781, lettera b), L. 296/2006.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, decreto, 11/10/2018)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Nuove coordinate bancarie Fondo Est
Fondo Est, con circolare n. 6 del 20 dicembre 2018, ha comunicato la variazione delle proprie
coordinate bancarie. In caso di versamento del contributo a Fondo Est a mezzo bonifico
bancario il nuovo IBAN è: IT15C0503403265000000058300.
(Fondo Est, circolare, 20/12/2018, n. 6)

Innalzamento requisiti anagrafici per assegno sociale e qualifica di
“ultrasessantacinquenne”
L’Inps, con messaggio n. 4570 del 6 dicembre 2018, ha ricordato che, a partire dal 1° gennaio
2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale,
dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di
assistenza agli invalidi parziali, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non
reversibile ai sordi, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle
prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni.
(Inps, messaggio, 6/12/2018, n. 4570)
Bonus bebè 2018: termine ultimo per la presentazione della DSU 2018
L’Inps, con messaggio n. 4569 del 6 dicembre 2018, ha ricordato che per poter riprendere a
ricevere gli assegni mensili per il c.d. bonus bebè relativo all’anno 2018, è necessario che gli
utenti che avevano in pagamento l’assegno nel 2017 presentino la DSU per l’anno in corso
entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
La mancata presentazione della DSU, utile al rilascio dell’Isee per l’anno 2018, ha infatti
comportato la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso, che, stante la
durata triennale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.
L’Istituto ricorda infatti che le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a
quello in cui sono presentate. Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di
regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che
il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’Isee, per ciascun
anno di spettanza del beneficio.
(Inps, messaggio, 6/12/2018, n. 4569)
Navigazione marittima: registri di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e
biologici
L’Inail, con circolare n. 49 del 4 dicembre 2018, ha comunicato che, in accordo col Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more
della piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 81/2008, con
l’emanazione dei prescritti decreti attuativi, è temporaneamente sospesa l’applicazione delle
disposizioni di cui alla circolare Inail n. 22/2018, relativa all’implementazione del servizio
telematico “Registro di esposizione” per trasmettere all’Inail e all’Asl territorialmente
competente il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e il Registro di
esposizione ad agenti biologici, con riferimento al settore della navigazione marittima.
(Inail, circolare, 4/12/2018, n. 49)
Fermo pesca obbligatorio 2017: emanato il decreto per la liquidazione delle indennità
Il Ministero del lavoro, con notizia del 30 novembre 2018, ha reso noto che il D.D. 19 del 26
novembre 2018 assicura un sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite
alla pesca marittima, relativamente al fermo pesca obbligatorio già effettuato nell’anno 2017.
Il decreto è stato trasmesso al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo, ai fini della liquidazione delle indennità.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 30/11/2018)

SALUTE E SICUREZZA

Bando Isi 2018: aggiornate le linee di indirizzo
L’Inail, con delibera Civ n. 20 del 27 novembre 2018, ha approvato il documento di
aggiornamento delle linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese
per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Bandi ISI 2018.
L’Istituto ha, inoltre, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018 l’estratto del Bando
Isi 2018.
(Inail, delibera Civ, 27/11/2018; Inail, comunicato, G.U. 20/12/2018, n. 295)
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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