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 Oggetto: LE NEWS DI AGOSTO 2019 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

UniEmens: modifiche codici contratto dal periodo di paga agosto 2019 

L’Inps, con messaggio n. 2680 del 12 luglio 2019, ha istituito, con decorrenza dal periodo 

di paga Agosto 2019, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di 

<DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens: 

 375, avente il significato di “CCNL letturisti acqua, gas ed energia elettrica - 

CONFLAVORO PMI”; 

 376, avente il significato di “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di 

noleggio autobus con conducente e attività correlate - CNA FITA, 

CONFARTIGIANATO AUTOBUS OPERATOR, SNA CASARTIGIANI, CLAAI”; 

 377, avente il significato di “CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione 

di lavoro – FEDERDAT, AEPI”; 

 378, avente il significato di “CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione 

cooperativa – FEDERDAT, AEPI”; 

 379, avente il significato di “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti 

attività nel settore della pesca e della imprenditoria ittica - CONFLAVORO PMI, 

ANAPI PESCA, AGRIPESCA”. 

 

Con la medesima decorrenza (AGOSTO 2019) viene disattivato il seguente codice 

contratto per la sottoesposta motivazione: 

 213, “Scuole superiori interpreti – docenti” in quanto relativo a contratto collettivo 

nazionale non più in vigore. 

(Inps, messaggio, 12/7/2019, n. 2680) 

Misure in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019, il D.L. 59 del 28 giugno 2019, 

relativo alle misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di 

sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020, 

che introduce novità in tema di lavoro a tempo determinato. 

Con verbale siglato in data 4 luglio 2019 da Anfols e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, 

Fials-Cisal, è stata regolamentata la durata massima dei contratti a termine per il settore 

delle fondazioni lirico-sinfoniche, introducendo un regime transitorio alla disciplina 

introdotta dal D.L. 59/2019. 

(D.L. 28/6/2019, n. 59, G.U. 29/6/2019, n. 151; Anfols e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, 

accordo 4/7/2019) 
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Calendario delle festività ebraiche per il 2020 

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 137 del 13 giugno 2019, il comunicato del Ministero 

dell’interno con il calendario delle festività ebraiche per l’anno 2020: 

 tutti i sabati da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì a un’ora dopo il 

tramonto del sabato; 

 mercoledì 8 aprile Vigilia di Pesach (Pasqua); 

 giovedì 9 e venerdì 10 aprile Pesach (Pasqua); 

 mercoledì 15 e giovedì 16 aprile Pesach (Pasqua); 

 venerdì 29 e sabato 30 maggio Shavuoth (Pentecoste); 

 giovedì 30 luglio digiuno del 9 di Av; 

 sabato 19 e domenica 20 settembre Rosh Hashanà (Capodanno); 

 domenica 27 e lunedì 28 settembre Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione); 

 sabato 3 e domenica 4 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne); 

 sabato 10 e domenica 11 ottobre Shemini Atzeret e Simchat Torà (Festa della Legge).  

(Ministero dell’interno, comunicato, G.U., 13/6/2019, n. 137) 

 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 
Contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per cariche pubbliche o 

sindacali 

L’Inps, con messaggio n. 2653 dell’11 luglio 2019, ha fornito istruzioni operative utili ai 

fini della complessiva istruttoria delle domande relative all’accredito della contribuzione 

figurativa per periodi di aspettativa non retribuita fruita per cariche pubbliche o sindacali. 

Il messaggio fa riferimento all’istruttoria delle domande di accredito figurativo presentate 

dagli iscritti alla Gestione privata. 

L’Istituto precisa che la domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo 

svolgimento di cariche pubbliche o sindacali potrà essere integrata anche successivamente 

al 30 settembre: la struttura territoriale potrà dare corso alla domanda solo dal momento 

della ricezione di tutta la documentazione. 

Il messaggio fornisce, poi, precisazioni in merito al provvedimento di aspettativa del 

datore di lavoro, alla disciplina del periodo di prova, ai prospetti retributivi dichiarati dal 

datore di lavoro e alla contribuzione aggiuntiva per i lavoratori dipendenti iscritti ai Fondi 

speciali. 

(Inps, messaggio, 11/7/2019, n. 2653) 

Modello F24: soppresse 5 causali contributo 

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 66/E del 10 luglio 2019, ha comunicato la 

soppressione, con effetto immediato, delle seguenti causali contributo per i modelli F24 e 

F24 Enti pubblici (F24EP): 

 “DINS” denominata “Crediti previdenziali”; 

 “DMV” denominata “Crediti previdenziali”; 

 “DMAC” denominata “Crediti previdenziali”; 

 “RARC” denominata “Crediti previdenziali”; 

 “EMDM” denominata “Regolarizzazione lavoro sommerso – Aziende DM”. 

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 10/7/2019, n. 66/E) 
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Obblighi contributivi per i lavoratori dello spettacolo 

L’Inps, con circolare n. 98 del 28 giugno 2019, ha riepilogato l’assetto degli obblighi 

contributivi derivanti dai rapporti di lavoro instaurati da enti pubblici di cui al D.Lgs. 

165/2001 con soggetti appartenenti alle categorie professionali da iscrivere ai fini Ivs al 

Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e ha fornito indicazioni per la classificazione 

previdenziale di detti enti. 

(Inps, circolare, 28/6/2019, n. 98) 

Lavoratori domestici: pagamento dei contributi presso i punti SisalPay 

L’Inps, con notizia del 27 giugno 2019, ha reso noto che dal 10 giugno 2019 è attivo su 

tutto il territorio nazionale, tramite la rete SisalPay, il pagamento on line dei contributi per 

i lavoratori domestici in 32.000 bar, tabacchi ed edicole. Il datore di lavoro domestico, 

d'ora in poi, potrà effettuare il pagamento dei contributi in contanti e in modo veloce e 

sicuro, comunicando soltanto all'operatore il codice fiscale (persona fisica o giuridica) e il 

codice rapporto di lavoro. A versamento effettuato sarà rilasciata una doppia ricevuta, una 

per il datore di lavoro e una per il lavoratore, in cui sono presenti tutti i dati utili che 

attestano il pagamento. 

(Inps, notizia, 27/6/2019) 

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: aggiornamenti 

L’Inps, con messaggio n. 2364 del 25 giugno 2019, ha comunicato che è stato pubblicato 

l'allegato n. 1 della circolare Inps n. 84/2019, che riporta la tabella con le aliquote 

contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2019. 

(Inps, messaggio, 25/6/2019, n. 2364) 

Gestioni artigiani e commercianti e Gestione separata: compilazione quadro RR del 

modello Redditi PF 

L’Inps, con circolare n. 90 del 17 giugno 2019, ha fornito istruzioni in ordine alle 

modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF”, cui devono 

attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali di artigiani e commercianti e i 

lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.  

(Inps, circolare, 17/6/2019, n. 90) 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 
Incentivo Occupazione Sviluppo Sud: decreto di estensione alle assunzioni dei primi 

mesi del 2019 

L’Anpal, con decreto 311 del 12 luglio 2019, ha esteso le agevolazioni dell’incentivo 

Occupazione Sviluppo Sud (decreto 178/2019) alle assunzioni effettuate nel periodo tra il 

1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019, fino ad ora escluse. 

(Anpal, decreto, 12/7/2019, n. 311) 

Prestazioni a sostegno del reddito riferite a soggetti senza fissa dimora 

L’Inps, con messaggio n. 2521 del 4 luglio 2019, offre chiarimenti in merito alle 

prestazioni a sostegno del reddito riferite a soggetti senza fissa dimora. L’Istituto precisa 

che le persone senza fissa dimora sono persone che non hanno una residenza fissa, ma 

hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno 
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stabilito il proprio domicilio, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti 

dall’articolo 2, comma 3, L. 1228/1954. Pertanto, le persone senza fissa dimora, se iscritte 

all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno 

diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni in argomento. 

(Inps, messaggio, 4/7/2019, n. 2521) 

Servizi digitali MyANPAL: accesso anche con Spid 

L’Anpal, con notizia del 2 luglio 2019, ha reso noto che è disponibile l’accesso ai propri 

servizi on line anche tramite credenziali Spid. Il Sistema pubblico di identità digitale 

consente di accedere in modo semplice e sicuro all’area riservata MyANPAL con un'unica 

username e password e da qualsiasi dispositivo: smartphone, computer e tablet. II sistema 

garantisce la piena protezione dei dati personali e della privacy. 

(Anpal, notizia, 2/7/2019) 

Esclusione opzionale dal massimale contributivo per lavoratori della P.A.  

L’Inps, con circolare n. 93 del 17 giugno 2019, ha fornito indicazioni sugli effetti delle 

disposizioni di cui all’articolo 21, D.L. 4/2019, riferite all’esclusione dall’applicazione del 

massimale della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18, L. 

335/1995. La circolare individua anche i dipendenti pubblici ai quali è riconosciuto 

l’esercizio della relativa facoltà di opzione e illustra i termini di esercizio della stessa. 

(Inps, circolare, 17/6/2019, n. 93) 
 

 

   Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare l’argomento, 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                              
 

 

 


