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Oggetto: LE NEWS DI FEBBRAIO

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

UniEmens: dismissione Procedure flussi telematici DM10 e DM10Vig
L’Inps, con messaggio n. 132 dell’11 gennaio 2019, ha comunicato che, a decorrere dal 1°
febbraio 2019, non sarà più possibile utilizzare le applicazioni denominate “Compilazione
DM10 On-Line” e “Acquisizione DM10Vig”, entrambe relative a competenze antecedenti
gennaio 2011, che sono rimaste attive, sino ad oggi, al fine di consentire la trasmissione di
eventuali denunce pregresse, riferite al periodo 2005-2010.
L’eventuale trasmissione di denunce contributive (DM10) per periodi compresi tra
gennaio 2005 e dicembre 2010 potrà essere effettuata con il supporto delle Strutture
territoriali tramite i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto.
(Inps, messaggio, 11/1/2019, n. 132)
Terzo Settore: la circolare sugli obblighi di pubblicità e trasparenza
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in
merito all’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, che ha previsto obblighi di pubblicità e
trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le
P.A., con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013, e
alle modalità di adempimento, con particolare riferimento ai soggetti obbligati facenti
parte del Terzo settore, che sono tenuti a osservare tali obblighi a partire dal 28 febbraio
2019.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 11/1/2019, n. 2)
Agevolazioni statali alla stabilizzazione di Lsu/Lpu: i chiarimenti del Ministero
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019, ha offerto precisazioni
circa l'interpretazione e applicazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019
(articolo 1, commi 446-449, L. 145/2018) in materia di lavori socialmente utili, relative, in
particolare, alla proroga fino al 31 ottobre 2019 delle convenzioni, che, tra l'altro,
garantiscono la prosecuzione delle attività socialmente utili finanziate con le risorse statali
del Fondo sociale per occupazione e formazione e dei contratti a tempo determinato dei
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria (articolo 1, comma
446, lettera h), L. 145/2018) nonché all'ambito di applicazione delle disposizioni inerenti
le procedure di stabilizzazione del personale Lsu appartenente alla platea storica a carico
del predetto Fondo (articolo 1, commi 447 e 448, L. 145/2018).
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 11/1/2019, n. 1)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

Codice Terzo settore: adeguamenti statutari
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti ai
fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo settore e,
in particolare, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione
sociale e delle Onlus, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, Codice Terzo
settore, da esercitarsi entro il 2 agosto 2019.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 27/12/2018, n. 20)
IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

770/2019: pronta la versione definitiva
In data 15 gennaio 2019 il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n.
10656, ha approvato e reso disponibile il modello 770/2019.
La principale novità consiste nel nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi
derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori
non professionali.
Nel modello è stata, inoltre, introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie
reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello
previdenziale.
(Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2019, n. 10656)
730/2019: disponibile la versione definitiva
Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10652 del 15 gennaio 2019,
ha reso disponibile la versione definitiva del modello 730/2019.
Tra le novità si segnalano le detrazioni d’imposta delle spese per l’abbonamento al
trasporto pubblico e le detrazioni per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati
per unità immobiliari a uso abitativo. Inoltre, trovano spazio le nuove riduzioni d’imposta
per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, per la sistemazione a
verde di aree private e per gli interventi su parti comuni condominiali volti sia al risparmio
energetico sia alla riduzione del rischio sismico.
L’Agenzia ricorda che, per fruire delle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio
edilizio che comportano un risparmio energetico, è necessario comunicare all’Enea le
informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni
fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus).
(Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2019, n. 10652)
Al via il “saldo e stralcio” delle cartelle: disponibile il modello di istanza
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 7 gennaio 2019, ha reso
noto che è disponibile sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di
adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 184
ss., L. 145/2018), che consente alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà
economica di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che
varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di
mora.
(Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato stampa, 7/1/2019)
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Artigiani e commercianti: rinuncia al regime contributivo agevolato
L’Inps, con messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in tema di regime
contributivo agevolato, precisando che per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano
nelle condizioni stabilite per l’accesso al beneficio, il regime cessa di avere effetto a
decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti
previsti. A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire
all’Inps la rinuncia al regime contributivo agevolato, l’Istituto comunica che tale termine è
fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Le
comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno,
invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio
dell’anno successivo.
(Inps, messaggio, 3/1/2019, n. 15)
Conguaglio 2018 dei contributi previdenziali e assistenziali
L’Inps, con circolare n. 123 del 28 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti e precisazioni
sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che
utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens.
(Inps, circolare, 28/12/2018, n. 123)
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.L’Inps, con circolare n. 124 del 28 dicembre 2018, ha illustrato i
riflessi della variazione del saggio degli interessi legali sul calcolo delle somme aggiuntive
per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle
prestazioni pensionistiche e previdenziali.Anche l’Inail, con circolare n. 53 del 28
dicembre 2018, ha illustrato i riflessi del tasso di interesse legale in vigore sulla riduzione
massima delle sanzioni civili.
(Mef, decreto, 12/12/2018, G.U., 15/12/2018, n. 291, Inps, circolare, 28/12/2018, n.
124; Inail, circolare, 28/12/2018, n. 53)
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019
L’Inps, con circolare n. 125 del 28 dicembre 2018, ha comunicato che dal 1° gennaio 2019
sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i
limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
(Inps, circolare, 28/12/2018, n. 125)
Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento alla pensione per
l’anno 2019
L’Inps, con circolare n. 122 del 27 dicembre 2018, ha descritto i criteri e le modalità
applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali,
l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di
accompagnamento a pensione per l’anno 2019.
(Inps, circolare, 27/12/2018, n. 122)
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NASpI: nuove funzionalità per l’App mobile
L’Inps, con messaggio n. 4843 del 28 dicembre 2018, ha informato circa la nuova
funzionalità per la consultazione dello stato di avanzamento delle domande NASpI da
dispositivi mobili.
(Inps, messaggio, 28/12/2018, n. 4843)
Adeguamento alla speranza di vita: esclusione e domanda di pensione
L’Inps, con messaggio n. 4804 del 21 dicembre 2018, ha illustrato la procedura per ottenere
l’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019 rivolta ai dipendenti
occupati in lavori usuranti, notturni e agli addetti alle mansioni gravose.
(Inps, messaggio, 21/12/2018, n. 4804)

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
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