INFORMATIVA N. 297 BIS - 10 SETTEMBRE 2019

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. 9 del mese di settembre 2019.
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Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 9 di

– Settembre 2019
LE ULTIME NOVITÀ
Contributo addizionale tempi
determinati: istruzioni operative

Circolare INPS n. 121
del 6 settembre 2019
Ripresa versamenti contributivi
sospesi per eventi sismici
Messaggio INPS n. 3247
del 6 settembre 2019
No al trasferimento del beneficiario
dei permessi 104 anche se non è
penalizzata l’assistenza al disabile

Corte di Cassazione, Ordinanza
n. 21670 del 23 agosto 2019
Bonus Occupazione Sviluppo Sud:
proroga al 30 novembre 2019

Messaggio INPS n. 3031
del 7 agosto 2019

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del
contributo addizionale NASpI dovuto in caso di rinnovo dei contratti a
tempo determinato, ai sensi del Decreto Dignità (art. 3, comma 2 del
DL n. 87/2018).
A partire dalle competenze del mese di settembre 2019, i datori di
lavoro dovranno applicare e versare le maggiorazioni sui rinnovi dei
contratti a termine ed entro il medesimo mese dovranno versare
anche i contributi arretrati relativi ai rinnovi avvenuti nel periodo 14
luglio 2018 – agosto 2019.
Vengono comunicate le istruzioni operative sui versamenti
contributivi sospesi per i territori colpiti dagli eventi sismici nelle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, 26 e 30
ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. I pagamenti della contribuzione
arretrata, anche in forma dilazionata fino ad un massimo di 120 rate
mensili, dovranno essere ripresi dal 15 ottobre 2019.
Viene statuita l’illegittimità del trasferimento del lavoratore
beneficiario dei permessi della Legge n. 104/92, e ciò anche qualora
la nuova sede lavorativa sia nella medesima città e non venga
dunque arrecato alcun pregiudizio all’assistenza del familiare disabile
convivente. Si precisa che il suddetto divieto scatta qualora muti il
luogo geografico di esecuzione della prestazione lavorativa, anche
nell’ambito della stessa unità produttiva, in quanto la legge di
riferimento guarda alla sede di lavoro.
L’INPS comunica la compiuta elaborazione delle domande di
riconoscimento del Bonus Incentivo Sviluppo Sud e la proroga fino al
30 novembre 2019 della possibilità di recupero da parte del datore
dell’incentivo, in riferimento ai mesi da gennaio a luglio.
Viene ribadita, inoltre, la natura perentoria del termine decadenziale
di 10 giorni entro il quale il datore ha l’onere di trasmettere la
conferma della prenotazione in suo favore dell’incentivo, termine
calcolato a decorrere dalla data di accoglimento della domanda.
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COMMENTI
Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri ha pubblicato il bando #Conciliamo, funzionale alla promozione di progetti di
conciliazione famiglia-lavoro all’interno delle realtà aziendali.
Si tratta di un bando volto a supportare la realizzazione, da parte dei datori di lavoro,
di progetti di welfare aziendale su misura per le famiglie dei dipendenti.
Le domande per accedere al bando vanno inoltrate all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it
entro le ore 12 del 15 ottobre 2019.
Soggetti interessati
Possono presentare domanda di finanziamento le imprese e società cooperative che
abbiano almeno 50 dipendenti assunti a tempo indeterminato presso le sedi legali site in
Italia.
Possono altresì presentare domanda di accesso i soggetti collettivi, quali consorzi e gruppi
di impresa, a condizione che il capofila rispetti il requisito numerico di cui sopra.
Proposte progettuali
Le proposte progettuali, da presentarsi ai fini della partecipazione, devono prevedere
azioni, nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, che affrontino
una o più delle seguenti sfide sociali:
• crescita della natalità;
• riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;
• incremento dell’occupazione femminile;
• contrasto dell’abbandono degli anziani;
• supporto della famiglia con disabili;
• tutela della salute.
A titolo esemplificativo, l’Avviso del bando allega alcuni esempi di iniziative in linea con i
suddetti obiettivi, tra i quali la banca del tempo, il telelavoro, l’introduzione di permessi o
congedi aggiuntivi retribuiti o a condizioni migliorative rispetto alle previsioni di legge, il
versamento dei contributi ad orario pieno anche nel caso di lavoro part time, la
realizzazione di asili nidi aziendali, specifiche iniziative formative per assenze di lungo
periodo, incentivi alla natalità ecc..
A pena di esclusione, la durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi.
Finanziamento
Il budget stanziato per il bando in esame è pari a 74 milioni di euro, con la previsione di
contributi per le aziende che devono essere compresi tra un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 1,5 milioni di euro.
Il finanziamento copre l’80% del costo complessivo del progetto.
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019
LUNEDÌ 16
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 agosto 2019.
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
agosto 2019.
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 agosto 2019 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 agosto
2019.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPGI mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti
professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto 2019.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Contributi operai agricoli
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli
occupati nel trimestre gennaio – marzo 2019.
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 (agosto 2019).

LUNEDÌ 30
Modello 730
Il dipendente comunica al datore/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto
IRPEF/cedolare secca.
INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme
dovute e versate, relative al mese di agosto 2019, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
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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 agosto
2019.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Stampa libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di agosto 2019.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.


