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 Oggetto: LE NEWS DI SETTEMBRE 2019 

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Invio DMAG secondo trimestre 2019: proroga al 6 settembre 

L’Inps, con messaggio n. 2943 del 31 luglio 2019, ha comunicato che, considerate le 

numerose novità procedurali e le relative istruzioni per la corretta compilazione del 

flusso, i DMAG relativi al secondo trimestre 2019 potranno essere inviati fino al 

giorno 6 settembre 2019.  

(Inps, messaggio, 31/7/2019, n. 2943) 

Nuova procedura di deposito dei contratti collettivi: ulteriori semplificazioni dal 

15 settembre 

Il Ministero del lavoro, con nota n. 2761 del 29 luglio 2019, ha comunicato che, 

nell’ambito della nuova procedura di deposito dei contratti collettivi, in un’ottica di 

ulteriore semplificazione, la procedura telematica è stata adeguata per consentire 

innanzitutto il deposito telematico del contratto con l’indicazione successiva (ove 

prevista) della tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito. Ciò 

consente, da un lato, un’immediata applicazione di normative nel tempo emanate in 

materia di agevolazioni e, dall’altro, di avere a disposizione un repository facilmente 

accessibile agli uffici interessati sia per finalità gestionali che di monitoraggio della 

misura. Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di II livello, siano essi 

aziendali o territoriali, dovranno essere depositati esclusivamente per il tramite della 

procedura in parola e non già utilizzando gli indirizzi Pec delle sedi territoriali 

dell’INL. Il Ministero ricorda che eventuali quesiti potranno essere inoltrati a 

urponline.lavoro.gov.it. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 29/7/2019, n. 2761) 

Distacco transnazionale: pubblicato il vademecum ispettivo 

L’INL ha pubblicato un vademecum sul distacco transnazionale, destinato gli ispettori 

del lavoro, che raccoglie le indicazioni di carattere operativo e interpretativo in 

materia. 

(INL, Linee guida per l’attività ispettiva in materia di distacco transnazionale) 
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IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2019 

Il Mef, con comunicato stampa n. 138 del 19 luglio 2019, ha reso note le misure 

agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, 

comma 5, primo periodo, Tuir) a favore degli autotrasportatori nel 2019. 

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha 

sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione 

forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2018, nella misura di 48 

euro.  

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, 

indipendentemente dal numero dei viaggi.  

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore 

all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello 

riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. 

(Mef, comunicato stampa, 19/7/2019, n. 138) 

Sisma centro Italia: ripresa dell’obbligo di versamento delle ritenute erariali 

sospese 

L’Inps, con messaggio n. 2778 del 19 luglio 2019, ha fornito indicazioni per la ripresa 

dell’obbligo di versamento delle ritenute erariali sospese nelle zone colpite dal sisma 

del 2016-2017 nel centro Italia, in seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 23, 

comma 1, lettera e-ter), D.L. 32/2019, che ha prorogato il suddetto obbligo, previsto 

per il 1° giugno 2019, al 15 ottobre 2019. 

In caso di rateizzazione in massimo 120 rate mensili di pari importo, con il 

versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime 5 rate entro il 15 ottobre 

2019, il numero di rate decorre dall’originario termine di giugno; l’istanza per la 

rateizzazione va presentata entro il 15 ottobre 2019. 

(Inps, messaggio, 19/7/2019, n. 2778) 

Gestione Artigiani e Commercianti: avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a 

maggio 2019 

L’Inps, con messaggio n. 2777 del 19 luglio 2019, ha comunicato che sono terminate 

le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a 

maggio 2019 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e 

commercianti. 

Gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto 

previdenziale Artigiani e Commercianti, all’indirizzo: “Cassetto Previdenziale per 

Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. 

(Inps, messaggio, 19/7/2019, n. 2777) 
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 

Cigd: pagamento diretto delle prestazioni 

L’Inps, con circolare n. 120 del 22 agosto 2019, ha illustrato l’articolo 44, comma 6-

ter, D.Lgs. 148/2018, introdotto dall’articolo 26-quater, D.L. 4/2019, che ha previsto 

una nuova disciplina in materia di decadenza in caso di pagamento diretto, da parte 

dell’Inps, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. La circolare offre 

chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione del termine decadenziale e le 

relative istruzioni operative per la gestione dello stesso. 

(Inps, circolare, 22/8/2019, n. 120) 

Benefici previdenziali per i lavoratori di fibre ceramiche refrattarie 

L’Inps, con circolare 19 agosto 2019, n. 119, ha offerto istruzioni operative per 

l’applicazione della Legge Finanziaria 2018, che ha esteso i benefici previdenziali 

riservati ai lavoratori esposti all’amianto ai soggetti che abbiano prestato attività 

lavorativa dipendente negli stabilimenti di fibre ceramiche refrattarie. Destinatari del 

beneficio, a decorrere dal 2018, sono coloro che abbiano lavorato, per almeno 10 

anni, anche non consecutivi, nei reparti di produzione degli stabilimenti di 

fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale 

obbligatoria a carico della quale viene liquidata la pensione con il riconoscimento del 

beneficio. 

(Inps, circolare, 19/8/2019, n. 119) 

Call center: misure di sostegno al reddito 

L’Inps, con messaggio n. 3058 del 9 agosto 2019, ha fornito chiarimenti sugli 

obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese del 

settore dei call center ammesse al trattamento di sostegno al reddito previsto dal D.L. 

148/2015 e prorogato dal D.L. 4/2019. Il messaggio fornisce, inoltre, istruzioni per la 

compilazione del flusso UniEmens. 

(Inps, messaggio, 9/8/2019, n. 3058) 

Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti: integrata la funzionalità 

Agenda Appuntamenti 

L’Inps, con messaggio n. 3053 del 9 agosto 2019, ha integrato la nuova funzionalità 

di prenotazione degli appuntamenti attraverso il Cassetto Artigiani e Commercianti 

con la possibilità di richiedere un appuntamento con “oggetto misto”. L’utente ha, 

pertanto, la possibilità di fissare un unico appuntamento per tutti i ticket riferiti alla 

singola posizione previdenziale, aperti attraverso la sezione Comunicazione 

bidirezionale del Cassetto e per i quali si siano verificati i requisiti per poter utilizzare 

l’Agenda Appuntamenti, cioè ticket definiti “negativi” o ticket senza risposta entro i 

tempi previsti per ognuno degli argomenti oggetto dei ticket stessi. 

(Inps, messaggio, 9/8/2019, n. 3053) 

Quota 100: incumulabilità con i redditi da lavoro 

L’Inps, con circolare n. 117 del 9 agosto 2019, ha chiarito che, ai fini del 

conseguimento della pensione quota 100, è richiesta la cessazione del rapporto di 

lavoro dipendente, ma non dell’attività di lavoro autonomo. Pertanto, in caso di 
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svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento 

della contribuzione obbligatoria presso la relativa Gestione, i redditi eventualmente 

percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini 

dell’incumulabilità della pensione quota 100, secondo i criteri e i limiti indicati nella 

circolare in commento. 

(Inps, circolare, 9/8/2019, n. 117) 

Riscatti ai fini Tfs e Tfr: nuova procedura per l’inoltro delle istanze 

L’Inps, con messaggio n. 2939 del 31 luglio 2019, ha reso noto che, a decorrere dal 

29 luglio 2019, nell’ambito dei servizi on line offerti dall’Istituto, è disponibile 

l’applicativo che consente all’utente e all’Ente datore di lavoro l’inoltro di istanze 

telematiche relative ai riscatti ai fini del Tfs e del Tfr. 

(Inps, messaggio, 31/7/2019, n. 2939) 

Anf: nuova modalità di presentazione della domanda e regolarizzazione arretrati 

oltre 3.000 euro 

L’Inps, con messaggio n. 2815 del 24 luglio 2019, ha comunicato che sono state 

sviluppate nuove funzionalità per rendere sempre più efficace la presentazione e la 

gestione delle domande di Anf rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende del settore 

privato non agricolo e la compilazione dei flussi UniEmens. Pertanto, sono state 

apportate alcune modifiche alla nuova utility “Consultazione Importi ANF”, rivolta 

alle aziende, agli intermediari e ai rappresentanti legali, disponibile all’interno del 

Cassetto previdenziale aziende. Il messaggio fornisce le istruzioni operative per i 

datori di lavoro e per la compilazione dei flussi UniEmens. 

L’Inps, con messaggio n. 3119 del 26 agosto 2019, in merito alle nuove domande Anf 

e alla compilazione del flusso UniEmens, ha precisato che, fino a quando non sarà 

resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> 

(prorogata alla denuncia contributiva di competenza del mese 09/2019 con messaggio 

n. 2815/2019), le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione 

per arretrati di importo superiore a 3.000 euro secondo le disposizioni in uso. 

(Inps, messaggio, 24/7/2019, n. 2815; Inps, messaggio, 26/8/2019, n. 3119) 

Aree di crisi industriale complessa: proroga della mobilità in deroga 

L’Inps, con il messaggio n. 2768 del 18 luglio 2019 comunica che, relativamente alla 

proroga della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, saranno 

modificate le indicazioni fornite con il messaggio n. 322/2019 nelle sole parti che si 

riferiscono alla data in cui i beneficiari devono aver cessato la mobilità ordinaria o in 

deroga e al periodo concesso. Il D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 

58/2019, ha infatti previsto la proroga per il 2019, per ulteriori 12 mesi, del 

trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Il 

trattamento si applica anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità 

ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di 

euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020. L’Istituto, quindi, nel liquidare la 

prestazione, verificherà che il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità 

ordinaria o in deroga non più nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 

ma dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019. 

(Inps, messaggio, 18/7/2019, n. 2768) 
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Anf e trattamenti a sostegno della famiglia: i chiarimenti Inps 

L’Inps, con messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in tema di 

Anf, in particolare relativamente alla computabilità o meno delle recenti misure a 

sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del 

riconoscimento del diritto all’Anf che della determinazione della relativa misura. 

(Inps, messaggio, 18/7/2019, n. 2767) 

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro 

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il D.M. 51 del 15 maggio 2019, che ha 

determinato gli importi del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi 

infortuni sul lavoro. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 15/5/2019, n. 51) 

 

SALUTE E SICUREZZA 

Riduzione del tasso medio per prevenzione: disponibile il nuovo modello OT23 

L’Inail, in data 1° agosto 2019, ha pubblicato il nuovo modello OT23 per le istanze di 

riduzione del tasso medio per prevenzione, che saranno inoltrate nel 2020 

relativamente a interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2019, e la relativa 

guida per la compilazione. 

Il modulo è disponibile sul portale, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – 

Assicurazione – Premio Assicurativo. 

(Inail, modulo OT23) 
 

 

   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                              
 

 

 


