INFORMATIVA N. 271 BIS - 08 MAGGIO 2020

Direttore Responsabile: GIOVANNI BORT

Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica “info
azienda” a disposizione degli abbonati alle Informative Amministrazione del
Personale.
“info azienda” è destinato alla clientela dello studio o dell’associazione e
contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un
commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli
adempimenti del mese.
In allegato si riporta “info azienda” n. 5 del mese di maggio 2020.
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Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 5 di

– Maggio 2020
LE ULTIME NOVITÀ
Conversione in legge del Decreto
“Cura Italia”: conferme e novità in
materia di ammortizzatori sociali

La Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione, con modificazioni,
del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia),
riepiloga le regole in materia di CIGO, assegno ordinario e CIGD
Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (S.O. n. connessi all’emergenza epidemiologica COVID-19, introducendo
16 alla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020) alcune novità.
Aggiornato il Protocollo nazionale In data 24 aprile 2020 le Parti sociali hanno integrato il Protocollo 14
marzo 2020 sull’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza da
COVID-19 sui luoghi di lavoro
adottare negli ambienti di lavoro per prevenire e contenere i contagi
da COVID-19. L’accordo è stato aggiornato tenuto conto degli ultimi
provvedimenti adottati dal Governo e dal Ministero della Salute, che
hanno autorizzato la riapertura di alcune attività commerciali e
produttive subordinandola all’adozione di specifiche prescrizioni in
materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Protocollo del 24 aprile 2020
Esonero contributivo per l’assunzione A distanza di due anni dall’entrata in vigore della norma, l’INPS ha
di donne vittime di violenza di genere fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo per
l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, previsto dalla
Legge n. 205/2017 con riferimento alle assunzioni effettuate nel
corso dell’anno 2018. I datori di lavoro interessati potranno
recuperare la maggior contribuzione versata entro le competenze
Circolare INPS n. 53 del 15 aprile 2020 del mese di giugno 2020, previo invio di apposita istanza all’Istituto.
Compatibilità del congedo COVID-19 A seguito di richieste di chiarimento sulle modalità di richiesta del
con altri permessi/congedi
congedo COVID-19 ed alla compatibilità dello stesso con la fruizione
di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore
Messaggio INPS n. 1621
appartenente allo stesso nucleo familiare, l’INPS ha illustrato nel
del 15 aprile 2020
dettaglio i casi di compatibilità e incompatibilità del congedo.
Bonus Renzi: confermate le
Confermata l’entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° luglio 2020,
novità da luglio 2020
delle novità in materia di bonus Renzi.

Legge n. 21 del 2 aprile 2020 di
conversione del Decreto Legge n. 3
del 5 febbraio 2020

Tra le modifiche più significative si segnalano l’innalzamento della
misura mensile del bonus che passa da 80 a 100 euro con
contestuale incremento dei limiti di reddito per averne diritto in
misura piena (da 24.600 euro si passa a 28.000 euro) e l’introduzione
di un ulteriore strumento di sostegno al reddito sotto forma di
detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito complessivo
compreso tra 28.000 e 40.000 euro.
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COMMENTI
A partire dalle competenze del mese di aprile 2020, i datori di lavoro che nel corso del
2019 o della prima parte del 2020 hanno assunto lavoratori con età compresa tra 30 e 35
anni potranno iniziare a godere dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile,
recuperando altresì la maggior contribuzione versata dal momento dell’assunzione ad oggi,
nonché potranno fruire dell’incentivo in caso di nuova assunzione di un soggetto che
rispetta i requisiti previsti.
La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha introdotto l’incentivo in parola, che
consiste in uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali a
carico datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione e nel
limite di 3.000 euro anni, in relazione alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato
di giovani under 30 che non avessero mai avuto contratti a tempo indeterminato nelle loro
precedenti esperienze lavorative. Nell’anno 2018, il limite anagrafico è stato elevato a 35
anni (età massima all’assunzione pari a 34 anni e 364 giorni).
Successivamente, il Decreto Dignità (DL n. 87/2018), anziché estendere la possibilità di
assunzione con lo sgravio ai lavoratori under 35 anche per gli anni a venire (2019 e 2020),
ha previsto un nuovo incentivo, demandando al Ministero del Lavoro l’adozione di uno o
più decreti al fine di disciplinare tale beneficio.
Le disposizioni previste dal DL n. 87/2018 sono rimaste inapplicate, fintanto che la Legge di
Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha rivisto la disciplina, abrogando l’incentivo previsto dal
Decreto Dignità ed estendendo anche agli under 35 assunti nel 2019 e 2020 l‘incentivo
strutturale all’occupazione giovanile stabile.
Facendo seguito alla previsione normativa, l’INPS ha emanato la Circolare n. 57/2020, con
la quale provvede a fornire le indicazioni operative necessarie alla fruizione dell’incentivo
in parola.
Nel particolare, qualora un datore di lavoro avesse assunto, a partire da gennaio 2019, o
intenda assumere entro il 31 dicembre 2020 un lavoratore con età compresa tra 30 e 35
anni che rispetta le altre condizioni previste dalla norma (art. 1, commi 100 e seguenti,
Legge n. 205/2017), a partire dalle competenze di aprile 2020 potrà iniziare a fruire dello
x sgravio del 50% dei contributi previdenziali a suo carico, nel caso di assunzione di un
lavoratore “generico”;
x sgravio del 100% dei contributi previdenziali a suo carico, nel caso di assunzione di un
lavoratore entro i 6 mesi dal conseguimento di un titolo di studio a seguito di periodi
di alternanza scuola –lavoro, di apprendistato duale o di alta formazione e ricerca.
Resta fermo che le assunzioni devono avvenire o essere avvenute mediante contratto a
tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e lo sgravio spetta per una durata massima
di 36 mesi dalla data di assunzione nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati su base
mensile (massimo 250,00 euro mensili).
A partire dal 1° gennaio 2021, salvo nuove proroghe, l’età massima dei lavoratori
all’assunzione, per poter dare diritto ai datori di lavoro di accedere all’incentivo, sarà
riportata a 30 anni (29 anni e 364 giorni).
La fruizione dell’incentivo avviene mediante conguaglio nel flusso Uniemens, utilizzando i
codici già previsti dall’INPS con riferimento all’assunzione di lavoratori under 30
beneficiando dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile.

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Info azienda – n. 005 - maggio 2020 - pagina 4 di 7

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MAGGIO 2020
SABATO 16 o LUNEDÌ 18
Ritenute IRPEF mensili (*)
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i
datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti
nel mese di aprile 2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili (*) (***)
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di
aprile 2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili Gestione separata (*) (***)
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti
su compensi erogati nel mese di aprile 2020 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili (*) (***)
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei
lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile
2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPGI mensili (*) (***)
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei
giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile
2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Autoliquidazione INAIL (*)
Versamento II rata.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Addizionali (*)
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su
redditi da lavoro dipendente (aprile 2020).

DOMENICA 31 o LUNEDÌ 1 (GIUGNO)
Invio telematico del Flusso UNIEMENS (**)
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati
retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla
Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a
domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di aprile
2020.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
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INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata (**)
Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata delle somme dovute e
versate, relative al mese di aprile 2020, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli
a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni,
contenente i dati relativi al mese di aprile 2020.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
Contributi FASI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i
dirigenti industriali relativi al trimestre aprile – giugno 2020.
Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.
Stampa libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di aprile 2020.
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento in unica soluzione delle ritenute alla fonte
operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati, sospese per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro
2.000.000 ovvero per coloro che rientrano nella c.d. “Zona rossa”, nonché nei settori turismo
e altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex art. 5 del DL n. 9/2020 e artt. 61 e 62 DL
n. 18/2020, come convertito dalla Legge n. 27/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento in unica soluzione dei contributi
previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, sospesi per i contribuenti
con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 e coloro che rientrano nei settori
turismo e altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 e 62 DL n. 18/2020,
come convertito dalla Legge n. 27/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili Gestione separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento, in unica soluzione, alla Gestione separata dei
contributi sospesi per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro
2.000.000 e per coloro che rientrano nei settori turismo e altri settori più colpiti
dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 e 62 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n.
27/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento in unica soluzione dei contributi previdenziali
a favore dei lavoratori dello spettacolo, sospesi per i contribuenti con ricavi o compensi 2019
non superiori ad euro 2.000.000 e coloro che rientrano nei settori turismo e altri settori più
colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 e 62 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n.
27/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
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Contributi INPGI mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento, in unica soluzione, dei contributi
previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, sospesi per i contribuenti con ricavi o
compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 e coloro che rientrano nei settori turismo e
altri settori più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 e 62 DL n. 18/2020 come
convertito dalla Legge n. 27/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Contributi operai agricoli
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento, in unica soluzione, dei contributi relativi agli
operai agricoli occupati nel trimestre luglio – settembre 2019, sospesi per i contribuenti con
ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 e nei settori turismo e altri settori più
colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 e 62 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n.
27/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Conguaglio sostituti d’imposta
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte inerenti operazioni di
conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio 2020 da datori di lavoro e committenti su
redditi corrisposti nel corso dell’anno solare 2019, per i contribuenti con ricavi o compensi
2019 non superiori ad euro 2.000.000 nei settori turismo e altri settori più colpiti
dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 e 62 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n.
27/2020).
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento, in unica soluzione, delle addizionali
regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente sospese per i contribuenti con ricavi o
compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 e nei settori turismo e altri settori più colpiti
dall’emergenza Covid-19 (ex artt. 61 e 62 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n.
27/2020).
Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati
retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla
Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a
domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di febbraio e
di marzo 2020, per i contribuenti del settore turismo e dei settori più colpiti dall’emergenza
Covid-19 (ex art. 61 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020).
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata delle somme dovute e
versate, relative ai mesi di febbraio e di marzo 2020, a favore dei lavoratori dello spettacolo,
per i contribuenti più colpiti dall’emergenza Covid-19 (ex art. 61 DL n. 18/2020 come
convertito dalla Legge n. 27/2020).
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a
tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni,
contenente i dati relativi ai mesi di febbraio e di marzo 2020, per i contribuenti più colpiti
dall’emergenza Covid-19 (ex art. 61 DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020).
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
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(*) Scadenza posticipata per i contribuenti interessati dalle sospensioni stabilite dal
Legislatore causa emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si tratta delle
Federazioni sportive nazionali e altri soggetti ex art. 61, c. 5, DL n. 18/2020 (come convertito
dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020), nonché dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione ex art. 18 DL n. 23/2020 e delle imprese del settore florovivaistico ex art. 78
comma 2-quinquiesdecies del DL n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020).
(**) Sospensione dell’invio solo per le Federazioni sportive nazionali e altri soggetti ex art. 61,
c. 5, DL n. 18/2020 (come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020).
(***) I soggetti della c.d. Zona Rossa versano in unica soluzione o a rate i contributi sospesi dei
mesi di febbraio e marzo 2020 a partire dal 1° maggio 2020.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MAGGIO 2020
Venerdì 1: Festa dei lavoratori
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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