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  Questa settimana sul Quotidiano Fiscal Focus… 
lunedì 17 febbraio 2020 

  

v Pensione in regime di cumulo 
v Pescatori autonomi: aliquote contributive 2020 
v Spese processuali: l’Inps paga anche se difeso 

da un proprio funzionario 
 

martedì 18 febbraio 2020 
 

v Bonus bebè 2020: assegno anche in assenza 
di ISEE 

v Inps, artigiani e commercianti: contributi per 
l’anno 2020 

v Bonus Nido 2020: i chiarimenti dell’INPS 
 

mercoledì 19 febbraio 2020 
 

v Quantità è sinonimo di qualità? La sindrome da 
Stress Lavoro Correlato 

v Prescrizione dei contributi dipendenti pubblici: 
chiarimenti Inps 

v Addetti call center: istruzioni per la Cassa 
Integrazione 

v Assegno famiglie numerose 2020: importi in 
Gazzetta 
 

giovedì 20 febbraio 2020 
 

v Cuneo fiscale: proseguono le audizioni in 
senato 

v Integrazione al minimo della pensione di 
vecchiaia 

v Statuto dei lavoratori: l’apprendista è tutelato 
in caso di licenziamento 
 

venerdì 21 febbraio 2020 
 

v Ispettorato Nazionale del Lavoro: trovato un 
nuovo modo per recuperare le agevolazioni 

v Applicazione della convenzione contro le 
doppie imposizioni fiscali in vigore tra Italia e 
Bulgaria 

v L’assemblea sindacale può essere indetta 
anche da un singolo componente della RSU 
 

sabato 22 febbraio 2020 
 

v Lavoro e “disabilità”, le politiche d'inclusione e 
l'introduzione del Disability Manager 

v TFR: rivalutazione gennaio 2020 
 

Seguici anche su: http://www.fiscal-focus.it/lavoro/,87 

 

http://www.fiscal-focus.it/news,116530
http://www.fiscal-focus.it/news,116531
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http://www.fiscal-focus.it/news,116572
http://www.fiscal-focus.it/news,116572
http://www.fiscal-focus.it/news,116573
http://www.fiscal-focus.it/news,116602
http://www.fiscal-focus.it/news,116602
http://www.fiscal-focus.it/news,116603
http://www.fiscal-focus.it/news,116603
http://www.fiscal-focus.it/news,116604
http://www.fiscal-focus.it/news,116604
http://www.fiscal-focus.it/news,116615
http://www.fiscal-focus.it/news,116615
http://www.fiscal-focus.info/news,116634
http://www.fiscal-focus.info/news,116634
http://www.fiscal-focus.info/news,116635
http://www.fiscal-focus.info/news,116635
http://www.fiscal-focus.info/news,116637
http://www.fiscal-focus.info/news,116637
http://www.fiscal-focus.info/news,116684
http://www.fiscal-focus.info/news,116684
http://www.fiscal-focus.info/news,116685
http://www.fiscal-focus.info/news,116685
http://www.fiscal-focus.info/news,116685
http://www.fiscal-focus.info/news,116686
http://www.fiscal-focus.info/news,116686
http://www.fiscal-focus.it/news,116715
http://www.fiscal-focus.it/news,116715
http://www.fiscal-focus.it/news,116720
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


 

 

  

4 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -  
 

PRASSI E 
GIURISPRUDENZA 

DELLA 
 SETTIMANA… 

  

Prassi e giurisprudenza della settimana     
v Circolare INPS n. 26 del 14.02.2020 

Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi 340 e 341, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2019, n. 304. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

v Circolare INPS n. 27 del 14.02.2020 
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 
1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1, comma 
343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Presentazione delle domande per 
l’anno 2020. Nuove modalità di erogazione della prestazione. Istruzioni 
contabili 

v Circolare INPS n. 28 del 17.02.2020 
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2020 

v Messaggio INPS n. 591 del 17.02.2020 
Gestione da parte degli Istituti scolastici statali degli adempimenti relativi 
alle contribuzioni minori 

v Messaggio INPS n. 591 del 17.02.2020 
Gestione da parte degli Istituti scolastici statali degli adempimenti relativi 
alle contribuzioni minori 

v Messaggio INPS n. 596 del 17.02.2020 
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. Allegazione 
documentazione di spesa per le domande 2019 (articolo 1, comma 355, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232) 

v INL Registro Ufficilae n. 1436 del 17.02.2020 
richiesta di intervento concernenti omissione di versamenti ai fondi di 
previdenza complementare – parere. 

v Decreto interministeriale del 16.12.2019  
Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la 
concessione, ai sensi all'articolo 1, comma 250-bis, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, della pensione di inabilità ai lavoratori indicati 
nel seguente articolo 2. 

v Circolare INPS n. 29 del 18.02.2020 
Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO 
EDILI E AFFINI (FILLEA CGIL) per la riscossione dei contributi associativi 
dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 
luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti 

v Messaggio INPS n. 610 del 18.02.2020 
Lavoratori marittimi. Avvio della trasmissione telematica, da parte degli 
ambulatori USMAF-SASN, dei certificati medici per le prestazioni di malattia. 
Procedure e documenti necessari all’erogazione delle prestazioni 

v Messaggio INPS n. 611 del 18.02.2020 
Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Modifiche dal periodo di 
paga marzo 2020 

v Messaggio INPS n. 612 del 18.02.2020 
Applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore 
tra Italia e Bulgaria (legge 29 novembre 1990, n. 389) 

v GU Serie Generale n. 40 del 18.02.2020 
Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici 
dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità. 
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InPratica n. 6 del 17.02.2020 

 

 

Premessa 

Con uno stanziamento di € 329.400.000 a valere sul Fondo sociale europeo 2014-2020, Il nuovo incentivo “Io 

Lavoro” promuove le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e i contratti di 

apprendistato professionalizzante, destinate ai datori di lavoro che assumono nuovo personale tra l’1 

gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale. 

 

Il quadro normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Incentivo “Io Lavoro” 
Pubblicato il Decreto Direttoriale ANPAL n.52/2020 che annulla e sostituisce il Decreto Direttoriale 

n.44/2020 
 

A cura di Alessia Noviello 
 

Programma Operativo Nazionale, nell’ambito dei “Sistemi 
di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) 

visto l’elevato tasso di disoccupazione che caratterizza le Regioni del 
Mezzogiorno rende necessario introdurre un incentivo che favorisca le 
assunzioni di persone, con particolare riferimento ai giovani con difficoltà di 
accesso all’occupazione. 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/inpratica-lavoro/incentivo-io-lavoro-anpal,3,116541
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/inpratica-lavoro/incentivo-io-lavoro-anpal,3,116541
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Focus Lavoro n. 8 del 18.02.2020 

 

Premessa 

 

 

 

 

 

 

Si inserisce, nell’ambito delle politiche per la trasparenza e la mobilità dei cittadini e per la garanzia del diritto 

all’accesso costante alle competenze per l’occupabilità, lo sviluppo professionale e personale, la coesione 

sociale e nel quadro più ampio delle prospettive del sostegno alla capacità dell’economia europea di 

competere nello scenario globalizzato.  

 

OSSERVA - attraverso l'utilizzo di uno standard unico per i paesi europei, si cerca di facilitare la 
comunicazione e la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione Europea. 
 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 
 

 

Europass Curriculum Vitae 
Formato europeo del cv per presentare in trasparenza le competenze comunque acquisite.  

 
A cura di Ketty Fisichella 

 

Il curriculum europeo 

è stato ideato per creare un formato standard di riferimento per la redazione di 
un curriculum vitae. 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/focus-lavoro/europass-curriculum-vitae,3,116584
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/focus-lavoro/europass-curriculum-vitae,3,116584
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Consulenza n. 6 del 19.02.2020  
 

 

Premessa 

Con il Jobs Act è stato esteso da 8 anni a 12 anni di vita del bambino dell'arco temporale di fruibilità del 

congedo parentale da parte di ciascun genitore, con un limite complessivo massimo di 10 mesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Congedo parentale: regole e calcolo periodi di fruizione 
 

 
A cura di Debhorah Di Rosa 

 

Il diritto al congedo parentale compete: 

alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità 
(astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non 
superiore a 6 mesi; 

al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore a 6 mesi ovvero di 7 mesi qualora usufruisca 
dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 
mesi. In quest'ultimo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i 
genitori viene elevato a 11 mesi; 

qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato 
non superiore a 10 mesi. 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-consulenza/congedo-parentale,3,116613
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-consulenza/congedo-parentale,3,116613
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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GiusLavoro n. 7 del 20.02.2020 

 

Premessa 

La sentenza in esame affronta il tema del recesso per superamento del periodo di comporto, che 
rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro disciplinata dall’articolo 2110, 
secondo comma, del codice civile. 

 
Art. 2110 Cod. civ. - Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio 

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] 
non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la 
retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme 
corporative], dagli usi o secondo equità. 

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma 
dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. 

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità 
di servizio. 

 

Art. 2118 Cod. civ. - Recesso dal contratto a tempo indeterminato. 
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il 
preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità. 

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente 
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del 
prestatore di lavoro. 

 

 

Ebbene, per quanto riguarda il potere datoriale di disporre il licenziamento non appena terminato il periodo di 
comporto, si segnala la Sentenza n. 2527/2020 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, dalla cui 
lettura emerge che: 
 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Superamento comporto. Licenziamento e prova della colpa del 
Datore 

 
A cura di Paola Mauro 

Le assenze dovute per infortunio o malattia professionale sono riconducibili 
all'ampia e generale nozione di malattia contenuta nell'art. 2110 cod. civ. e sono 
normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro, a 
condizione della comprovata responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. 

https://www.fiscal-focus.it/giurisprudenza/banca-dati-sentenze/giuslavoro/superamento-comporto-licenziamento-e-prova-colpa-datore,3,116647
https://www.fiscal-focus.it/giurisprudenza/banca-dati-sentenze/giuslavoro/superamento-comporto-licenziamento-e-prova-colpa-datore,3,116647
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


 

 

  

13 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -  
 

 

InPratica Lavoro 

Focus Lavoro 

Lavoro & Consulenza 

GiusLavoro 

Casi Lavoro 

Lavoro & Previdenza 
L’agenda del Professionista  

& CCNL della settimana 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


 

 

  

14 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -  
 

Casi Lavoro n. 7 del 21.02.2020 

 

Domanda  

Sono un pensionato pubblico, attualmente dimorante/residente a Londra (GB), per motivi famigliari; ho 
richiesto lo status c.d. di pre-settled. Fra qualche anno potrò richiedere la cittadinanza britannica: potrò 
allora essere esonerato dal pagamento delle tasse/IRPEF e regionali-comunali che gravano sulla mia 
pensione? E, nel caso, dovrò eventualmente pagarle allo Stato britannico o meno?  
 

Risposta  

 

 

 

 

 
 

Si tratta infatti di una pensione corrisposta per servizi resi allo Stato, o ad un suo ente, che risulta in base alla 
Convenzione un emolumento imponibile soltanto in questo Stato, a differenza della generalità delle pensioni, imponibili 
nel Paese di residenza. 

 
 
ATTENZIONE! - tuttavia, qualora il pensionato ex dipendente pubblico acquisisca, oltre alla residenza, 
anche la cittadinanza britannica, la pensione risulterà imponibile soltanto nel Regno Unito: l’interessato 
dovrà, di conseguenza, pagare le imposte sulla pensione in base alle disposizioni in materia fiscale vigenti 
nello Stato britannico, e non dovrà più pagare l’Irpef e le addizionali sul trattamento previdenziale. (art.19, 
co.2 lett. b Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Regno Unito). 
 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Pensionato trasferito a Londra 
 

A cura di Noemi Secci 

Allo stato attuale, ai sensi dell’art.19 della Convenzione contro le doppie 
imposizioni fiscali tra Italia e Regno Unito 

la pensione liquidata dalla gestione INPS dipendenti pubblici al cittadino italiano 
residente in Gran Bretagna è soggetta ad imposizione in Italia. 
 

https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/casi-lavoro/pensionato-trasferito-a-londra,3,116670
https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/casi-lavoro/pensionato-trasferito-a-londra,3,116670
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Previdenza n. 30 del 17.02.2020 

 

Premessa  

Stabilite dall’Inps per l’anno 2020, le aliquote, nonché il valore minimale e massimale del reddito erogato per 

il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della 

Legge 8 agosto 1995, n. 335. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Gestione separata: contribuzione e aliquote 2020 
Circolare Inps n. 12/2020 

 
 

A cura di Salvatore Cortese 
 

I soggetti tenuti all’iscrizione a detta gestione Inps sono, in particolare, coloro che percepiscono 
redditi derivanti da: 
 

esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale 
non è stata prevista una specifica cassa previdenziale;  
 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;  

 

rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 5.000 euro;  
 

attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. 426/71. 

 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/minimale-e-massimale-gestione-separata,3,116540
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/minimale-e-massimale-gestione-separata,3,116540
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Previdenza n. 31 del 18.02.2020 

 

Premessa  

Lo scorso 17 febbraio 2020 i datori di lavoro, gli artigiani e le altre categorie di soggetti tenute al versamento 

del premio assicurativo hanno provveduto al versamento del premio INAIL dovuto a titolo di acconto sulle 

retribuzioni erogate nel 2019 e in acconto sul 2020. Le nuove tariffe, cui è stata applicata la riduzione 

disposta dalla legge di Bilancio 2019, sono ormai state definitivamente rese strutturali dalla manovra di 

quest’anno.  

 

OSSERVA - il tasso di premio massimo è fissato al 110 per mille. 

 

A partire dal 2019 è altresì abrogato il sovrappremio dovuto per i lavoratori esposti al rischio di contrarre 

la silicosi e l’asbestosi mentre resta in vigore la riduzione del tasso prevista per le aziende artigiane. 

 

NOTA BENE - trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, il tasso medio di tariffa è suscettibile, 
ogni anno, di una oscillazione in riduzione o aumento in relazione all’andamento degli infortuni e delle 
malattie professionali. 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 

 

Autoliquidazione INAIL: sanzioni per versamento tardivo 
 
 

A cura di Debhorah Di Rosa 
 

E’ inoltre possibile, entro il 28 febbraio di ogni anno, presentare all’INAIL apposita 
istanza di riconoscimento della riduzione dei tassi applicabili nel caso in cui 
l’azienda abbia effettuato interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/autoliquidazione-inail-sanzioni-per-versamento-tardivo,3,116583
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/autoliquidazione-inail-sanzioni-per-versamento-tardivo,3,116583
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Previdenza n. 32 del 19.02.2020 

 

Premessa  

 

 

 

 

 

Le nuove regole si applicano, con decorrenza 17 febbraio 2020, in caso di affidamento ad un’impresa 

appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, dell’esecuzione di opere o servizi per un importo complessivo 

annuo superiore a 200.000 euro con contratti di labour intensive. 

 

OSSERVA - i committenti sono obbligati a richiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici copia delle 
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati 
nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Ritenute sugli appalti: quali sanzioni per il committente 
 
 

A cura di Debhorah Di Rosa 
 

Il Decreto Fiscale 2020 

ha introdotto nuovi oneri in capo alle aziende committenti in relazione al 
versamento delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i 
lavoratori impegnati nell’appalto. 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/ritenute-sugli-appalti,3,116612
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/ritenute-sugli-appalti,3,116612
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Previdenza n. 33 del 20.02.2019 

 

Premessa  

 

 

 

 

 

 

 
 

La prestazione è stata rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio 

“universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in 

assenza di ISEE. 

Posto che la disciplina ha visto, negli anni, il susseguirsi di vari interventi legislativi, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, dovrà farsi riferimento alle seguenti fonti normative: 

• Legge n. 190/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, in base alla quale l’assegno, in ragione della sua 
durata triennale, continua ad essere corrisposto per i soggetti già beneficiari che compiono i 36 
mesi nel 2020 ovvero per i nati nel 2017; 

• articolo 1, commi 248 e 249, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente ad eventi 
verificatisi nel 2018, per la durata di un anno, per i quali sono possibili pagamenti residui; 

• articolo 23-quater del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino 
al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di 
adozione. Tale normativa ha riconosciuto inoltre una maggiorazione del 20% in caso di figlio 
successivo al primo; 

• articolo 1, comma 340, della Legge n. 160/2019 in commento, per le nascite o adozioni/affidamenti 
preadottivi che si verificheranno nel 2020, rispettivamente fino al compimento di un anno del 
bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. Tale normativa ha confermato per ogni 
figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, la 
maggiorazione del 20%. 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Bonus bebè 2020 
 

 
A cura di Salvatore Cortese 

 

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, 
comma 340, della Legge n. 160/2019)Il 

ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), introdotto 
dall’articolo 1, comma 125, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche 
per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, 
fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso 
in famiglia a seguito dell’adozione del bambino. 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/bonus-bebe,3,116645
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/bonus-bebe,3,116645
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Previdenza n. 34 del 21.02.2020 

 

Premessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della Legge 

27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti 

attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 

 

Gestione artigiani e commercianti: contribuzione 2020 
 

A cura di Salvatore Cortese 

Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 
2020,  
 l’Inps ha reso note le aliquote contributive per il finanziamento delle 

gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per 
l’anno 2020, che sono pari alla misura del 24% per i titolari e 
collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 21,90% 
per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta 
aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 
0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%. 
 

Inoltre, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti si 
deve considerare un contributo per la maternità pari a 0,62 euro al 
mese. 
 

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, dovrà 
essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota ai fini dell’indennizzo per la 
cessazione definitiva dell’attività commerciale.  
 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/artigiani-e-commercianti-aliquote-2020,3,116667
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/artigiani-e-commercianti-aliquote-2020,3,116667
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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InPratica Lavoro 

Focus Lavoro 

Lavoro & Consulenza 

GiusLavoro 

Casi Lavoro 

Lavoro & Previdenza 
L’agenda del Professionista 

& CCNL della settimana 
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Scheda Pratica n. 7 del 20/02/2020 
 

 
Sintesi del del C.C.N.L. Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e 
media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti - Confapi 
 
 
Inizio validità: 1 novembre 2016 - Fine validità: 31 ottobre 2020 - Scadenza normativa: 31 ottobre 2020 
 
 
Organizzazioni stipulanti del CCNL:  

• Unionmeccanica - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Metalmeccanica, rappresentata 
dal Presidente assistito dalla segreteria nazionale e dalla Commissione sindacale;  
• con la partecipazione di una delegazione di imprenditori metalmeccanici;  
• Con l’assistenza della Confapi - Confederazione italiana della Piccola e Media Industria, 
rappresentata dal Presidente;  
• Fim - Federazione Italiana Metalmeccanici rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari 
Nazionali;  
• Fiom - Federazione Impiegati Operai metallurgici rappresentata dalla Segretaria Generale e dai 
Segretari Nazionali;  
• Uilm - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici rappresentata dal Segretario Generale e dai 
Segretari Nazionali, assistiti dalla Segreteria della Uil - Unione italiana del lavoro. 
 
 
 

TORNA ALL’INIZIO

 

CCNL: METALMECCANICI (piccola industria) – Confapi 
 
 

A cura di Alessia Noviello 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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L’agenda del professionista 

Scadenze dal 24.02.2020 al 02.03.2020 

Martedì 
25 Febbraio 

ENPAIA – Denuncia e versamento contributi 

Lunedì  
2 Marzo 

INPS – Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS 
individuale) 
INPS EX-ENPALS - Denuncia contributiva mensile unificata 
FASI – Versamento contributi 
INAIL - Denuncia delle retribuzioni 
INAIL - Domanda di riduzione dei tassi di premio (per prevenzione) 

 

 

TORNA ALL’INIZIO 

 


