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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Codici contratto UniEmens: modifiche dal periodo di paga marzo 2019 

L’Inps, con messaggio n. 592 del 13 febbraio 2019, con decorrenza dal periodo di paga marzo 2019, 

ha: 

 istituito 5 nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di 

denuncia UniEmens;  

 modificato la descrizione di 3 codici contratto; 

 disattivato 4 codici contratto. 

(Inps, messaggio, 13/2/2019, n. 592) 

Ispezioni: preclusioni e compilazione del verbale di primo accesso 

L'INL, con circolare n. 4 dell'11 febbraio 2019, ha offerto ulteriori chiarimenti riguardo ai verbali 

ispettivi, con particolare riferimento ai casi in cui opera la preclusione dell’accertamento di natura 

previdenziale e assicurativa verso il datore di lavoro. L’Ispettorato sottolinea che i verbali redatti 

devono essere completi e dettagliati, anche per non compromettere le finalità ispettive dello strumento. 

(INL, circolare, 11/2/2019, n. 4) 

Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli 2018 

L’Inps, con circolare n. 18 del 6 febbraio 2019, ha illustrato gli adempimenti per la compilazione degli 

elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018. 

Per i braccianti agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni colpiti da calamità eccezionali o 

avversità atmosferiche è possibile ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di un 

numero di giornate lavorative aggiuntive a quelle prestate, necessarie per raggiungere il numero di 

giornate effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici, presso gli stessi 

datori di lavoro. Le dichiarazioni di calamità da parte delle aziende agricole cha ricadono nelle aree 

appositamente delimitate devono essere trasmesse all’Istituto entro il 25 febbraio 2019. 

La circolare, infine, precisa che gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2018 dovranno essere 

pubblicati entro il 31 marzo 2019.  

(Inps, circolare, 6/2/2019, n. 18) 

Violazioni al collocamento dei centralinisti non vedenti: aumento delle sanzioni 

Il Ministero del lavoro, con D.D. 13 del 31 gennaio 2019, ha comunicato l’aumento delle sanzioni 

riferite alla disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D., 31/1/2019, n. 13) 
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Calcolo aliquote contributive: nuovo applicativo per le aziende con lavoratori dipendenti 

L’Inps, con messaggio n. 356 del 25 gennaio 2019, ha comunicato il rilascio della nuova funzionalità 

“Calcolo aliquote contributive”, utilizzabile da aziende e intermediari. L'applicazione consente, sulla 

base delle caratteristiche contributive dell'azienda e del profilo contributivo del lavoratore, di simulare 

il calcolo dell’aliquota contributiva per i lavoratori del settore privato.  

(Inps, messaggio, 25/1/2019, n. 356) 

Giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati: retribuzioni convenzionali 2019 

L’Inpgi, con circolare n. 2 del 24 gennaio 2019, ha comunicato le retribuzioni convenzionali da 

prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei 

giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. 

(Inpgi, circolare, 24/1/2019, n. 2) 

Giornalisti dipendenti: aggiornati minimali e massimali Ivs per l’anno 2019 

L’Inpgi, con circolare n. 1 del 24 gennaio 2019, ha reso noti i minimali e massimali retributivi e 

contributivi per il 2019 di riferimento per la gestione sostitutiva Ago relativa al lavoro dipendente dei 

giornalisti, a seguito della variazione dei prezzi al consumo per il 2018. I minimali di retribuzione per 

l’anno 2019 risultano rideterminati in 48,74 euro giornalieri, pari a 1.267 euro mensili. 

(Inpgi, circolare, 24/1/2019, n. 1) 

Consulenti del lavoro: responsabilità del trattamento dei dati dopo il GDPR 

Il Garante per la privacy, in risposta ad alcuni quesiti, con documento web n. 9080970 del 22 gennaio 

2019, ha precisato il ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali 

della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo, identificandoli come “responsabili del 

trattamento” quando trattano i dati dei dipendenti dei clienti in base all’incarico da questi ricevuto.  

(Garante per la protezione dei dati personali, documento web, 22/1/2019, n. 9080970) 
 
 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 
CU 2019: aggiornate le istruzioni 

L’Agenzia delle entrate, in data 20 febbraio 2019, ha aggiornato le istruzioni per la compilazione della 

CU 2019. 

(Agenzia delle entrate, istruzioni CU 2019 aggiornate al 20/2/2019) 

PMI: contributi per acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 32 del 7 febbraio 2019 il decreto Mise 28 gennaio 2019, che ha riaperto 

lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti 

bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. 

(Mise, decreto, 28/1/2019, G.U. 7/2/2019, n. 32) 

Giornalisti autonomi: valori retributivi e contributivi 2019 

L’Inpgi, con circolare n. 3 del 29 gennaio 2019 ha indicato i valori minimi e massimali retributivi e 

contributivi per l’anno 2019 per il lavoro autonomo svolto sotto forma di co.co.co., la rateazione debiti 

contributivi e la contribuzione volontaria 2019.   

(Inpgi, circolare, 29/1/2019, n. 3) 

 

 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/certificazione+unica+2019/modello+cu2019/indice+modellocu+2019
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Fondo pensione sportivi professionisti: requisiti di accesso e modalità di calcolo prestazioni  

L’Inps, con circolare n. 17 del 5 febbraio 2019, ha fornito un riepilogo in ordine ai requisiti di accesso e 

alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici erogati in favore delle categorie di lavoratori 

iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti (Fpsp). 

(Inps, circolare, 5/2/2019, n. 17) 

Assegno di ricollocazione Cigs: nessuna modifica prevista dal decreto sul reddito di cittadinanza 

L’Anpal, con notizia del 5 febbraio 2019, ha comunicato che la sospensione dell'assegno di 

ricollocazione sino al 31 dicembre 2021, contestuale all'entrata in vigore del D.L. 4/2019, riguarda 

esclusivamente le persone beneficiarie di NASpI da almeno 4 mesi. I lavoratori e le lavoratrici in Cigs 

coinvolti in accordi di ricollocazione (ex articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015) possono, invece, ancora 

richiedere l'assegno. 

(Anpal, notizia, 5/2/2019) 

Reddito di cittadinanza: un sito dedicato e l’URP on line del Ministero 

Il Ministero del lavoro, con notizia del 4 febbraio 2019, ha reso noto che sono disponibili il sito 

www.redditodicittadinanza.gov.it e l'URP (ufficio relazioni con il pubblico) on line dedicato al reddito 

di cittadinanza, che spiega ai cittadini cos’è, cosa offre, quali sono le modalità e i requisiti necessari per 

richiederlo.  

Inoltre, il Ministero segnala che sono a disposizione alcune Faq, tra cui quelle rivolte alle imprese 

intenzionate ad assumere i cittadini beneficiari della misura e quelle per gli interessati a avviare 

un'impresa imprenditoriale. Il Ministero ricorda, infine, che sarà possibile presentare domanda per 

ottenere il reddito di cittadinanza a partire dal 6 marzo 2019. 

(Ministero del lavoro, notizia, 4/2/2019) 

Reddito di cittadinanza: il manuale Inps 

L’Inps, in data 5 febbraio 2019, ha diffuso il manuale Reddito di cittadinanza, che riepiloga come si 

presenta la domanda, quali sono i requisiti, gli adempimenti e l’importo del beneficio economico 

disciplinato dal D.L. 4/2019. L’Istituto precisa che per i nuclei familiari composti esclusivamente da 

uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il reddito di cittadinanza assume la denominazione 

di pensione di cittadinanza. 

(Inps, manuale Reddito di cittadinanza) 

Artigianato: accordo 2019 per migliorare le prestazioni erogate dal Fsba 

Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl e Uil, in data 4 febbraio 2019, hanno siglato un 

accordo interconfederale per migliorare le prestazioni a sostegno del reddito erogate dal Fondo di 

solidarietà Fsba, a parziale modifica di quanto stabilito con accordo interconfederale del 17 dicembre 

2018. In via sperimentale per il solo anno 2019, a modifica del regolamento Fsba, l'assegno ordinario e 

l'assegno di solidarietà sono calcolati sul valore più alto del massimale Inps per i trattamenti di 

integrazione salariale. L’intesa ha introdotto novità anche in merito alla regolarità contributiva come 

condizione per l’erogazione delle prestazioni, stabilendo che la regolarità contributiva utile ai fini 

dell’erogazione della prestazione da parte del Fondo è fissata in 36 mesi consecutivi dal momento 

dell’iscrizione. 

(Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl e Uil, accordo interconfederale, 4/2/2019) 

http://www.redditodicittadinanza.gov.it/
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APE sociale: posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’indennità 

L’Inps, con circolare n. 15 del 1° febbraio 2019, ha fornito istruzioni in merito alle disposizioni 

introdotte dal D.L. 4/2019, con riferimento all’APE sociale. L’Istituto ha offerto, inoltre, chiarimenti 

riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti che, essendo in possesso della relativa 

certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31 dicembre 2018. 

 (Inps, circolare, 1/2/2019, n. 15) 

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati: domande per l’anno 2019 

L’Inps, con circolare n. 14 del 31 gennaio 2019, ha illustrato le modalità di presentazione delle 

domande di accesso alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati per l’anno 2019. 

La domanda deve essere presentata tra il 28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, esclusivamente in via 

telematica, attraverso uno dei seguenti canali: 

 web: tramite il servizio on-line dedicato, accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN 

Inps dispositivo, di un’identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai 

servizi telematizzati dell’Istituto; 

 Contact center multicanale: chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da 

telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, 

se in possesso di PIN; 

 patronati e intermediari dell’Istituto: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in 

possesso di PIN. 

Per agevolare la compilazione della domanda on-line, nella sezione moduli del sito www.inps.it, è 

disponibile una scheda informativa corredata anche di moduli fac-simile. 

L’Istituto ricorda che l’articolo 1, comma 488, L. 145/2018, ha elevato l’importo del buono a 1.500 

euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.  

(Inps, circolare, 31/1/2019, n. 14) 

APE sociale: riapertura delle domande 

L’Inps, con messaggio n. 402 del 29 gennaio 2019, ha comunicato la riapertura delle domande di 

riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, il cui periodo di sperimentazione è stato 

prorogato dall’articolo 18, D.L. 4/2019, al 31 gennaio 2019. Al fine di dare attuazione alle suddette 

previsioni, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, dal 29 

gennaio 2019 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio 

dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni 

previste dall’articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016. Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro 

che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non 

hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda. L’Istituto ricorda, infine, che, per non perdere ratei 

di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al 

beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono 

presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale. 

(Inps, messaggio, 29/1/2019, n. 402) 

Indennità antitubercolari: importi 2019 

L’Inps, con circolare n. 4 del 25 gennaio 2019, ha comunicato le variazioni degli importi da 

corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2, 

decreto Mef 16 novembre 2018, per l’anno 2019. 

(Inps, circolare, 25/1/2019, n. 4) 

http://www.inps.it/
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Indennità per fermo pesca 2018: istanze entro il 28 febbraio 

È stato registrato alla Corte dei Conti il D.I. 24 del 31 dicembre 2018, che ha disposto, per l’anno 2018 

- nel limite di 11 milioni di euro per il fermo pesca obbligatorio e nel limite di 5 milioni di euro per il 

fermo pesca non obbligatorio - il riconoscimento di un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 

euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non 

obbligatorio. Le imprese interessate a ricevere l'indennità dovranno presentare una singola istanza per 

ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, tramite il sistema 

telematico "CIGSonline". La procedura d'inoltro e i relativi allegati con apposite istruzioni sono 

disponibili nella pagina web dedicata al fermo pesca. 

Il decreto precisa che qualora le richieste aziendali superino il predetto stanziamento, la relativa 

indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.  

Il Ministero del lavoro, in data 12 febbraio 2019, ha pubblicato sul proprio sito nuove indicazioni per la 

compilazione delle istanze per il riconoscimento dell'indennità a sostegno del reddito in favore dei 

dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima per l'anno 2018. 

(D.I. 31/12/2018, n. 24, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 12/2/2019) 

 

SALUTE E SICUREZZA 
T.U. sicurezza: versione aggiornata a febbraio 2019 

L’INL ha pubblicato il testo del D.Lgs. 81/2008 aggiornato a febbraio 2019, che ha incluso, tra le altre 

cose, la nota INL n. 1148/2019 relativa alla maggiorazione delle sanzioni. 

(D.Lgs. 81/2008, versione febbraio 2019) 

Corsi di aggiornamento per professionisti antincendio, Rspp e coordinatori per la sicurezza 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a interpello n. 

1 del 31 gennaio 2019, ha chiarito che, ai fini dell’aggiornamento per Rspp e Aspp, non è valida la 

partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad 

eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro. La 

Commissione precisa, inoltre, che non è possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia 

come corso di aggiornamento che come convegno o seminario.   

(Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpello, 31/1/2019, n. 1) 

 

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                              

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DI-Fermo-Pesca-24-del-31122018.pdf
http://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf

