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 Oggetto: LE NEWS DI APRILE 2019 

 

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
UniEmens: esposizione delle qualifiche professionali Istat 

Il Cno dei consulenti del lavoro, con comunicato stampa dell’11 marzo 2019, ha reso noto che le 

qualifiche professionali Istat, corrispondenti alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel 

mese di riferimento, non dovranno più essere esposte nel flusso UniEmens aziendale. L’Inps ha, però, 

precisato che il campo non è stato eliminato dal flusso UniEmens, ma è solo stata temporaneamente 

rimossa la segnalazione di errore. Il dato, quindi, dopo un periodo transitorio, sarà comunque 

richiesto. 

(Cno consulenti del lavoro, comunicato stampa, 11/3/2019; Inps, comunicato stampa, 19/3/2019) 

 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 
Pubblicato il sito incentivi.gov.it 

Il Ministero del lavoro, con comunicato stampa del 12 marzo 2019, ha reso noto che è stato 

pubblicato il portale incentivi.gov.it, nuovo progetto per le imprese. Il sito, definito un “vademecum 

ragionato sugli incentivi”, ha la finalità di riepilogare gli incentivi disponibili, ottimizzando le risorse 

pubbliche, razionalizzando gli interventi e unendo l'offerta di sviluppo di 12 enti.  

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato stampa, 12/3/2019) 

Nuove tariffe Inail: disponibile il video tutorial 

L’Inail ha reso disponibile sul proprio sito il video con le novità previste dalla revisione delle tariffe 

dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: le 

principali novità riguardano l’aggiornamento del nomenclatore, il ricalcolo dei tassi medi e il 

meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.  

(Inail, video tutorial "Revisione tariffe dei premi Inail") 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Reddito di cittadinanza: i requisiti nella circolare Inps 

L’Inps, con circolare n. 43 del 20 marzo 2019, è intervenuto in materia di reddito di cittadinanza 

ricordando: 

 i requisiti, di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, di compatibilità, 

che i richiedenti devono possedere per avere diritto al beneficio; 

 gli elementi su cui è calcolato il beneficio economico;  

 le variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio. 
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La circolare ricorda che, a decorrere dal mese di marzo 2019, il reddito di inclusione non può essere 

più richiesto e che, a partire dal successivo mese di aprile, non può più essere riconosciuto né 

rinnovato per una seconda volta. Chi ha avuto il riconoscimento prima di aprile 2019, avendo 

presentato domanda entro il 28 febbraio 2019, continuerà a ricevere il reddito di inclusione per la 

durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di 

cittadinanza. 

(Inps, circolare, 20/3/2019, n. 43) 

Disoccupazione agricola: scadenza dei termini per la domanda 

L’Inps, con notizia dell’11 marzo 2019, ha ricordato che c’è tempo fino a lunedì 1° aprile 2019 per 

presentare la domanda di disoccupazione agricola all’Istituto. Per ottenere l’indennità di 

disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo 

presenti la domanda on line entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della 

prestazione. Poiché quest’anno il 31 marzo cade di domenica, è possibile trasmettere le domande 

entro il 1° aprile, primo giorno successivo non festivo, tramite i consueti canali: 

 servizio on line, accessibile direttamente dal cittadino dotato di SPID almeno di livello 2, PIN 

dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 

 enti di patronato; 

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. 

(Inps, notizia, 11/3/2019) 

Crollo ponte Morandi di Genova: le misure di sostegno ai lavoratori 

L’Inps, con circolare n. 35 del 5 marzo 2019, ha illustrato la misura a sostegno del reddito prevista 

dall’articolo 4-ter, D.L. 109/2018, in favore dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, la cui attività 

lavorativa è stata sospesa a causa del crollo del ponte Morandi di Genova. L’Istituto fornisce, inoltre, le 

modalità operative per la trasmissione all’Inps, da parte della Regione Liguria, dei decreti di concessione 

del beneficio e le istruzioni per il pagamento della prestazione da parte delle strutture territoriali.  

(Inps, circolare, 5/3/2019, n. 35) 

Assicurazioni: accesso al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito 

L’Inps, con messaggio n. 818 del 28 febbraio 2019, ha fornito indicazioni sulla presentazione di 

progetti di finanziamento per lo svolgimento di programmi formativi di riqualificazione professionale 

del personale dipendente da parte delle imprese assicuratrici. Le istanze devono essere presentate 

esclusivamente in via telematica per programmi già svolti e conclusi. L’unica eccezione riguarda le 

domande presentate entro il 5 febbraio scorso riferite a programmi formativi in corso a quella data. 

Tali domande potranno essere esaminate dal Comitato amministratore del Fondo solo se, al momento 

dell’esame, la formazione sia conclusa. 

(Inps, messaggio, 28/2/2019, n. 818) 

Legge di Bilancio 2019: effetti sui trattamenti pensionistici 

L’Inps, con circolare n. 34 del 27 febbraio 2019, ha offerto chiarimenti relativi alla disposizione di 

cui all’articolo 1, comma 279, L. 145/2018, che ha integrato l’articolo 1, comma 275, L. 208/2015, 

estendendone l’ambito soggettivo di applicazione e comprendendo tra i lavoratori che, in seguito alla 

cessazione del rapporto di lavoro siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei 

lavoratori dipendenti, gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’Inps, anche i lavoratori 

che alla data di presentazione della domanda di pensione, per effetto della ricongiunzione 

contributiva, non possano far valere contribuzione nell’Ago per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 

(Inps, circolare, 27/2/2019, n. 34) 
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SALUTE E SICUREZZA 
Aggiornate le tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro 

Il Ministero del lavoro, con nota n. 4393 del 4 marzo 2019, ha aggiornato le tariffe per l’attività di 

verifica periodica delle attrezzature di lavoro. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 4/3/2019, n. 4393) 

 

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                              


