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 Oggetto: LE NEWS DI OTTOBRE 2019 

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Aziende PMI Confapi: al via la misurazione della rappresentatività 

L’Inps, con comunicato stampa del 4 settembre 2019, ha reso noto che sarà avviata 

anche nel sistema delle piccole e medie aziende Confapi la misurazione della 

rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dando così attuazione 

all’accordo interconfederale stipulato dalle parti sociali nel luglio del 2016. La 

rappresentatività di ogni OO.SS. sarà definita, per ciascun Ccnl del sistema Confapi, 

sulla base del numero degli iscritti a ogni OO.SS. e del numero di voti da ognuno di 

esse ottenuto nell’ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali. 

L’attività di misurazione degli iscritti alle OO.SS. e dei voti ottenuti nel corso delle 

elezioni delle rappresentanze aziendali sarà gestita dall’Inps, con il supporto dell’INL. 

Nel frattempo, Il 19 settembre è stata sottoscritta la convenzione con Confindustria. 

(Inps, comunicato stampa, 4/9/2019) 

Lavoratori agricoli: secondo elenco di variazione 2019 

L’Inps, con notizia del 4 settembre 2019, ha comunicato che dal 16 al 30 settembre è 

possibile consultare il secondo elenco di variazione 2019 dei lavoratori agricoli. 

(Inps, notizia, 4/9/2019) 

Steward negli impianti sportivi: modifiche relative a organizzazione e servizio 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23 agosto 2019, il decreto 13 agosto 2019 del 

Ministero dell’interno, di modifica al Decreto 8 agosto 2007, relativo 

all’organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi aventi capienza 

superiore a 7.500 posti, dove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche e 

dilettantistiche. 

(Ministero dell’interno, decreto 13/8/2019, G.U. 23/8/2019, n. 197) 

Codici contratto UniEmens: modifiche dal periodo di paga settembre 2019 

L’Inps, con messaggio n. 3030 del 7 agosto 2019, ha comunicato che, con decorrenza 

dal periodo di paga settembre 2019, all’interno dell’elemento <CodiceContratto> di 

<DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens: 

 vengono istituiti 8 nuovi codici contratto; 

 viene aggiornata la descrizione dei codici contratto 214 e 453; 

 sono disattivati 5 codici contratto. 

(Inps, messaggio, 7/8/2019, n. 3030) 
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IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 

Bando Isi 2018: pubblicati gli elenchi cronologici definitivi 

L’Inail, con avviso del 12 settembre 2019, ha comunicato che sono state pubblicate 

nella sezione Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti > 

Incentivi alle imprese > Bando Isi 2018 gli elenchi definitivi in ordine cronologico 

delle domande, divisi per Regione, inoltrate il 14 giugno 2019 tramite procedura 

informatica. Le imprese la cui domanda negli elenchi definitivi è contrassegnata da S-

AMS (subentrata per l’ammissibilità) dovranno far pervenire all’Istituto, entro il 

termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della formale 

comunicazione di cui all’articolo 15 dell’Avviso pubblico Isi 2018, la copia della 

domanda telematica attraverso l’apposita funzione di upload/caricamento presente 

nella procedura, insieme a tutta la documentazione indicata negli avvisi pubblici, che 

attesta il possesso dei requisiti di ammissione al finanziamento per la specifica 

tipologia di progetto. 

(Inail, avviso, 12/9/2019) 

Nuova classificazione tariffaria: le Faq Inail 

L’Inail, con istruzione operativa del 10 settembre 2019, ha pubblicato le risposte ad 

alcune Faq in materia di classificazione tariffaria. 

(Inail, istruzione operativa, 10/9/2019) 

Sisma centro Italia: indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa 

L’Inps, con messaggio n. 3247 del 6 settembre 2019, ha offerto istruzioni operative, 

riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione, entro il 

15 ottobre 2019, della contribuzione sospesa nelle aree del centro Italia colpite dagli 

eventi sismici del 2016-2017. L’Istituto precisa che le indicazioni per il versamento 

della contribuzione sospesa mediante rateizzazione e per la presentazione della relativa 

domanda saranno fornite con successivo messaggio. 

(Inps, messaggio, 6/9/2019, n. 3247) 

Zfu centro Italia: istituito il codice tributo 

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 78/E del 30 agosto 2019, ha istituito il 

codice tributo “Z162” - denominato “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle 

imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, 

comma 759, lettera a), della legge n. 145/2018”, per l’utilizzo, tramite modello F24, 

delle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella Zfu 

istituita ai sensi dell’articolo 46, D.L. 50/2017, nei Comuni delle Regioni Lazio, 

Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data 

dal 24 agosto 2016. 

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 30/8/2019, n. 78/E) 

Fondo clero: adeguamento contributo 2018  

È stato pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27 agosto 2019, il D.I. 7 agosto 2019, recante 

l’adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza 

del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, 

relativo all’anno 2018, pari a 1.741,08 annui. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I., 7/8/2019, G.U. 27/8/2019, n. 200) 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-isi-2018-elenchi-definitivi.html
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 

Isee: chiarimenti per le DSU presentate da gennaio 2020 

L’Inps, con notizia del 9 settembre 2019, ha offerto chiarimenti sulla modifica 

all’articolo 4-sexies, D.L. 34/2019, ad opera dell’articolo 7, D.L. 101/2019, che 

disciplina la validità della Dsu e gli anni di riferimento dei redditi e patrimoni presenti 

nella stessa. 

La Dsu è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre; pertanto, la 

validità delle Dsu dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare.  

Per le Dsu presentate nel 2019 cambia, pertanto, il periodo di validità (dalla data di 

presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti 

nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno 

precedente).  

Per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, invece, si applicherà la nuova validità e 

anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni, uniformato per entrambi al secondo 

anno precedente a quello di presentazione della Dsu. 

(Inps, notizia, 9/9/2019) 

Prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale: rivalutati gli 

importi 

Il Ministero del lavoro, in data 6 settembre 2019, ha pubblicato i decreti 93, 94 e 95 del 

2 agosto 2019, concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio 

sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2019, rispettivamente per i 

settori agricoltura, medici radiologi e industria, compreso il settore marittimo.  

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreti, 2/8/2019, n. 93-95) 
 

 

   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                              
 

 

 


