INFORMATIVA N. 050 BIS - 26 GENNAIO 2021

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. 2 del mese di gennaio 2021.
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Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 2 di

– Gennaio 2021
LE ULTIME NOVITÀ
Lavoratori fragili: i primi chiarimenti
Messaggio INPS n. 171
del 15 gennaio 2021
Fondo nuove competenze:
disponibile l’applicativo per l’invio
delle domande

L’INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito all’estensione, per il
periodo 1° gennaio 2021 - 28 febbraio 2021, delle tutele previste per i
lavoratori cd. “fragili”, che dispongono l’equiparazione dell’assenza al
ricovero ospedaliero o la facoltà di svolgere la propria prestazione in
modalità agile.
L’ANPAL ha reso noto che da lunedì 18 gennaio 2021 è a disposizione di
aziende e datori di lavoro il servizio “Fondo nuove competenze”, che
consentirà di inviare telematicamente le domande per accedere ai
contributi erogati dal predetto Fondo. Tale servizio sarà raggiungibile in
MyANPAL, tramite Spid, dal menu “Servizi attivi”. Le aziende potranno
inviare la domanda di accesso ai contributi del FNC solo se hanno
concluso gli accordi sindacali per la rimodulazione dell’orario di lavoro
entro il 31 dicembre 2020.

ANPAL, notizia 14 gennaio 2021
Fondo EST: sospensioni per COVID-19 Il Fondo EST ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la copertura di tutte le
prorogate al 30 giugno 2021
prestazioni previste dal piano sanitario del Fondo stesso a sostegno di
tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso a causa del
COVID-19 per un mese intero. Nei casi in cui gli ammortizzatori sociali
non abbiano coperto interamente la mensilità, il contributo, a carico
Circolare Fondo EST n. 1
dell’azienda e del dipendente se previsto, resta dovuto.
dell’11 gennaio 2021
Somministrazione: invio entro il 31 I datori di lavoro che hanno impiegato, nel corso dell’anno 2020,
lavoratori con contratto di somministrazione devono comunicare, entro
gennaio della comunicazione alle
il 31 gennaio 2021, alle RSA ovvero alla RSU o, in mancanza, agli
rappresentanze sindacali
organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
x il numero dei contratti di somministrazione conclusi,
x la loro durata, nonché
x il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.
L’omissione è punibile con l’erogazione di una sanzione amministrativa
D.Lgs. n. 81/2015, art. 36, comma 3 da euro 250 a euro 1.250.
Lavoro intermittente e DVR
L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla
possibile conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato non solo nei casi di
totale assenza del DVR ma anche qualora lo stesso, pur presente, risulti
carente di una apposita sezione dedicata ai lavoratori a chiamata. Il DVR
non
potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale
Nota INL n. 1148 del
quale tale specifica sezione.
21 dicembre 2020
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COMMENTI
CONGEDO PER I GENITORI CON FIGLI DISABILI IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA O CHIUSURA DEI CENTRI DI ASSISTENZA
I genitori lavoratori dipendenti con figli in situazione di grave disabilità possono usufruire
di un congedo, indennizzato dall’INPS al 50%, per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte,
durante
x il periodo di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e
grado o
x la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.
Il suddetto beneficio spetta indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di
rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
Per usufruire del congedo il richiedente, anche affidatario o collocatario,
x deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
x non deve svolgere l’attività lavorativa in modalità agile;
x deve essere genitore di un alunno (per il quale viene richiesto il congedo)
riconosciuto disabile in situazione di gravità (articolo 4, comma 1, Legge n.
104/1992), iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a
carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in
presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle
singole strutture scolastiche, o la chiusura;
x non deve necessariamente convivere con il figlio disabile grave.
Il congedo può essere fruito:
x per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione dell’attività in
presenza della scuola o del centro di assistenza, purchè non antecedenti al 9
novembre 2020;
x per tutto il periodo o per una parte dello stesso;
x da uno dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per lo stesso
figlio;
x negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei
permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, del
prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 o
del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto
legislativo.
Per usufruire del congedo indennizzato è necessario l’invio di un’apposita domanda
all’INPS, da parte degli interessati, che potranno avvalersi delle consuete modalità messe a
disposizione dall’Istituto, ossia:
x portale web, utilizzando i servizi disponibili su www.inps.it;
x Contact center integrato (numero verde 803.164 o 06 164.164);
x Patronati.
L’istanza è retroattiva e può riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di
presentazione della stessa, purché non anteriori al 9 novembre 2020.
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021
31 GENNAIO (DOMENICA) o LUNEDÌ 1
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
dicembre 2020.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
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 dicembre 2020, a favore dei lavoratori dello
spettacolo.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai
agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro
retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di dicembre 2020.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
Collocamento obbligatorio
Invio al servizio competente del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti
alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie.
Stampa Libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di dicembre 2020.
Versamenti sospesi COVID-19
Ultimo giorno utile per il versamento della 1a rata delle dei contributi previdenziali e
assistenziali, sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19, qualora si sia optato per la
rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate
mensili ex art. 97 del DL n. 104/2020.
Il termine ordinario per il pagamento dei contributi sospesi fissato al 18 gennaio 2021 (in quanto il
giorno 16 cade di sabato) è stato prorogato al 1° febbraio 2021 (in quanto il 31 gennaio cade di
domenica), come reso noto dall’INPS con Comunicato stampa del 13 gennaio 2021, cui è seguito il
Messaggio INPS n. 102 del 13 gennaio 2021 con le istruzioni per la compilazione del Mod. F24. Il
differimento non vale per la quota relativa a ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali, nonché
premi INAIL.

MARTEDÌ 16
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno per effettuare il versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di
lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese
di gennaio 2021.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
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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 gennaio 2021.
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 gennaio
2021.
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 gennaio
2021.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Contributi INPS mensili Gestione Separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti
su compensi erogati nel mese di gennaio 2021 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Versamenti sospesi COVID-19
Ultimo giorno utile per il versamento della 2a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro
dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei
contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con
versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili ex art. 97 del
DL n. 104/2020.
Autoliquidazione INAIL
Versamento premio (regolazione 2020 e anticipo 2021) o I rata.
Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
Versamento saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno
2020.
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 (gennaio 2021).

DOMENICA 28 o LUNEDÌ 1 (MARZO)
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 gennaio
2021.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
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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 gennaio 2021, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai
agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro
retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di gennaio 2021.
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 gennaio – marzo 2021.
Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.
INAIL
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2020 con eventuale
domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.
Stampa Libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di gennaio 2021.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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