INFORMATIVA N. S - 10 GENNAIO 2020

Direttore Responsabile: GIOVANNI BORT

– Settembre 2020
LE ULTIME NOVITÀ
Congedo COVID-19 e permessi
indennizzati ex Legge 104: istruzioni
Circolare INPS n. 99 del
3 settembre 2020
“Rientro dei cervelli” in Italia:
agevolazione anche per i ricercatori
stranieri

Sono fornite istruzioni amministrative in merito al diritto alla
fruizione del congedo COVID-19 e dei permessi indennizzati di cui
alla Legge n. 104/1992, introdotti dal DL n. 18/2020, e
successivamente modificati dal DL n. 34/2020 e dalla Legge di
conversione n. 77/2020 che, da ultimo, ha introdotto la possibilità di
fruizione oraria.
Il regime di favore previsto per il c.d. “rientro dei cervelli” in Italia
interessa anche i ricercatori stranieri che trasferiscono la loro
residenza nel nostro Paese e non solo i cittadini italiani.

Risposta Agenzia delle Entrate n. 307
del 3 settembre 2020
Servizi online del Ministero del
A partire dal 15 novembre 2020 l’accesso ai servizi online del
Lavoro: dal 15 novembre 2020
accesso solo tramite SPID
Ministero del Lavoro sarà consentito esclusivamente mediante il
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e non più tramite le
Circolare Ministero del Lavoro n. 2721 credenziali “cliclavoro”.
del 1° settembre 2020
CIGD per imprese plurilocalizzate:
ulteriori indicazioni
Messaggio INPS n. 3144 del
25 agosto 2020

È chiarito che, limitatamente alle imprese plurilocalizzate, l’accesso
ai trattamenti di CIGD di competenza dell’INPS (dunque, per periodi
di trattamento successivi a quelli di competenza ministeriale) è
consentito in presenza di un provvedimento di autorizzazione
riferito alle sole 9 settimane previste per il territorio nazionale e,
dunque, non anche agli ulteriori periodi stabiliti per le “zone rosse” e
le Regioni “gialle”.

Prime indicazioni sulle novità in tema
Sono fornite le prime indicazioni riguardo la gestione delle nuove
di ammortizzatori sociali
domande di CIGO, CIGD, Assegno ordinario e CISOA alla luce delle
novità introdotte dal Decreto Agosto.
Messaggio INPS n. 3131 del
21 agosto 2020
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COMMENTI
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE PER I LAVORATORI “FRAGILI”
Alla luce dei più recenti dati epidemiologici, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute sono
intervenuti per fornire aggiornamenti e chiarimenti in materia di sorveglianza sanitaria, con
particolare riguardo ai lavoratori cd. fragili.
In particolare, i suddetti Ministeri hanno precisato che l’età non è da ritenersi elemento da solo
sufficiente ad individuare uno stato di fragilità, in quanto la condizione di maggior rischio nelle fasce
di età più elevate è da valutare in correlazione con la presenza di comorbilità, con specifico
riferimento a malattie cronico degenerative preesistenti che, in caso di infezione da COVID-19,
possono aggravarsi.
Ai lavoratori che, in ragione di patologie con scarso compenso clinico (tra le quali malattie
cardiovascolari, respiratorie e metaboliche), siano maggiormente esposti al rischio da SARS-CoV-2,
deve essere consentito di richiedere al datore di lavoro la predisposizione di adeguate misure di
sorveglianza sanitaria, e ciò altresì nei casi in cui quest’ultimo non sia tenuto alla nomina del medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza stessa.
In tale seconda ipotesi, infatti, il datore di lavoro può comunque nominare il medico competente per
la durata del periodo di emergenza sanitaria o, su richiesta del lavoratore, inviarlo a fare una visita
presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra cui l’INAIL che ha reso disponibile dal
1° luglio 2020 l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”.
La previsione (art. 83, comma 1, DL n. 34/2020), che ha imposto ai datori di lavoro (pubblici e privati)
di garantire, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (ovvero fino al 31 luglio
2020), la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori “fragili”, maggiormente esposti a rischio di
contagio, non è stata però prorogata e ha cessato di produrre effetti dalla data del 1° agosto 2020.
Conseguentemente, l’INAIL ha comunicato la chiusura dell’applicativo online “Sorveglianza sanitaria
eccezionale”, salvo precisare che le visite mediche richieste dai lavoratori entro il 31 luglio 2020
verranno comunque svolte regolarmente.
Per quanto concerne, invece, le visite mediche di cui al D.Lgs n. 81/2008, il Ministero del Lavoro e il
Ministero della Salute hanno precisato che, seppur gradualmente e nel rispetto delle misure
igieniche raccomandate, le stesse debbano riiniziare a pieno regime nei casi in cui l’andamento
epidemiologico nel territorio di riferimento lo consenta.
Restano ad ogni modo differibili, a seguito di valutazione del medico incaricato che tenga anche
conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento:
 la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa
vigente.
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020
MARTEDÌ 15
Modello 730
CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16
luglio al 31 agosto consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati
e inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4; i
datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni
presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto consegnano al
dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di
liquidazione Mod. 730-3 e inviano all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

MERCOLEDÌ 16
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno per effettuare 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 agosto 2020.
Versamento: dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare versamento contributi previdenziali a favore della
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga
di agosto 2020.
Versamento: dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare versamento contributi previdenziali a favore dei
lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto
2020.
Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 “Accise”.
Contributi INPGI mensili
Ultimo giorno utile per effettuare versamento contributi previdenziali a favore dei
giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto
2020.
Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 “Accise”.
Contributi INPS mensili Gestione Separata
Ultimo giorno utile per effettuare versamento a Gestione Separata di contributi dovuti su
compensi erogati nel mese di agosto 2020 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento: dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi operai agricoli
Ultimo giorno utile per effettuare versamento contributi relativi a operai agricoli occupati nel
trimestre gennaio-marzo 2020.
Versamento: dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare versamento addizionali regionale/comunale su redditi da
lavoro dipendente (agosto 2020).
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Ritenute IRPEF mensili
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. Zona
rossa, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, per i
soggetti del settore turistico alberghiero e ulteriori settori maggiormente colpiti, per le
Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, su
redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di febbraio 2020 (scadenza così
posticipata causa emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi degli artt. 126 e 127 del
DL n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ritenute IRPEF mensili (*)
Versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, su
redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nei mesi di marzo e aprile 2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ritenute IRPEF mensili
Per le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, su
redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di maggio 2020 (scadenza così
posticipata causa emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 127 del DL n.
34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. Zona
rossa, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, per i
soggetti del settore turistico alberghiero e ulteriori settori maggiormente colpiti, per le
Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
versamento contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti,
relativi a retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2020 (scadenza così
posticipata causa emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi degli artt. 126 e 127 del
DL n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili (*)
Versamento contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti,
relativi a retribuzioni maturate nei periodi di paga di marzo e aprile 2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Per le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
versamento contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti,
relativi a retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2020 (scadenza così posticipata
causa emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 127 del DL n. 34/2020, come
convertito dalla Legge n. 77/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. Zona
rossa, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, per i
soggetti del settore turistico alberghiero e ulteriori settori maggiormente colpiti, per le
Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
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versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi a
retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2020 (scadenza così posticipata causa
emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020,
come convertito dalla Legge n. 77/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili (*)
Versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi a
retribuzioni maturate nei periodi di paga di marzo e aprile 2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili
Per le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi a
retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2020 (scadenza così posticipata causa
emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 127 del DL n. 34/2020, come
convertito dalla Legge n. 77/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPGI mensili
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. Zona
rossa, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, per i
soggetti del settore turistico alberghiero e ulteriori settori maggiormente colpiti, per le
Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
versamento contributi previdenziali a favore di giornalisti professionisti, relativi alle
retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2020 (scadenza così posticipata causa
emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020,
come convertito dalla Legge n. 77/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 “Accise”.
Contributi INPGI mensili (*)
Versamento contributi previdenziali a favore di giornalisti professionisti, relativi alle
retribuzioni maturate nei periodi di paga di marzo e aprile 2020.
Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 “Accise”.
Contributi INPGI mensili
Per le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
versamento contributi previdenziali a favore di giornalisti professionisti, relativi alle
retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2020 (scadenza così posticipata causa
emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 127 del DL n. 34/2020, come
convertito dalla Legge n. 77/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 “Accise”.
Contributi INPS mensili Gestione Separata
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. Zona
rossa, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, per i
soggetti del settore turistico alberghiero e ulteriori settori maggiormente colpiti, per le
Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
versamento a Gestione Separata di contributi dovuti su compensi erogati nel mese di
febbraio 2020 a collaboratori coordinati e continuativi (scadenza così posticipata causa
emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020,
come convertito dalla Legge n. 77/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
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Contributi INPS mensili Gestione Separata (*)
Versamento a Gestione Separata di contributi dovuti su compensi erogati nei mesi di marzo e
aprile 2020 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili Gestione Separata
Per le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
versamento a Gestione Separata di contributi dovuti su compensi erogati nel mese di maggio
2020 a collaboratori coordinati e continuativi (scadenza così posticipata causa emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 127 del DL n. 34/2020, come convertito dalla
Legge n. 77/2020).
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Autoliquidazione INAIL (*)
Versamento II rata.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Addizionali
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. Zona
rossa, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, per i
soggetti del settore turistico alberghiero e ulteriori settori maggiormente colpiti, per le
Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente febbraio 2020
(scadenza così posticipata causa emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi degli artt.
126 e 127 del DL n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020).
Addizionali (*)
Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo e aprile
2020).
Addizionali
Per le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive
versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente maggio 2020
(scadenza così posticipata causa emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 127
del DL n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020).
Invio telematico del Flusso UNIEMENS (**)
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile Uniemens di dati
retributivi e contributivi INPS per 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 nei mesi di febbraio e marzo
2020.
Presentazione all’INPS del Flusso Uniemens tramite internet.
Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Per le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile Uniemens di dati
retributivi e contributivi INPS per 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 nei mesi di aprile e maggio 2020
(scadenza così posticipata causa emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 127
del DL n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020).
Presentazione all’INPS del Flusso Uniemens tramite internet.
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INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata (**)
Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata delle somme dovute e
versate, relative ai mesi di febbraio e marzo 2020, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso Uniemens.
INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata
Per le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,
ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata delle somme dovute e
versate, relative ai mesi di aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori dello spettacolo
(scadenza così posticipata causa emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 127
del DL n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020).
Invio tramite Flusso Uniemens.
INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva 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 ai mesi di febbraio e marzo 2020.
Invio tramite Flusso Uniemens.

MERCOLEDÌ 30
Modello 730
CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1°
settembre al 30 settembre consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3
elaborati e inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e
730-4; i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le
dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre consegnano al
dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione
Mod. 730-3 e inviano all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730.
INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata
Presentazione denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di
agosto 2020, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso Uniemens.
Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Invio telematico denuncia mensile Uniemens di 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 2020.
Presentazione all’INPS del Flusso Uniemens tramite internet.
INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva 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 al mese di agosto 2020.
Invio tramite Flusso Uniemens.
Stampa Libro unico
Stampa Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di agosto 2020.
(*) Scadenza così posticipata per i contribuenti interessati dalle sospensioni stabilite dal Legislatore
causa emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020, come
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convertito dalla Legge n. 77/2020. In particolare si tratta dei soggetti con domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa nei Comuni della c.d. Zona rossa, dei soggetti con ricavi o compensi superiori
a 2 milioni di euro nel 2019, dei soggetti del settore turistico alberghiero e degli ulteriori settori
maggiormente colpiti, delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni e società sportive, dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con calo di
fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro
(di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro), dei soggetti che hanno
iniziato l’attività dal 1° aprile 2019, degli enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente
riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa).
(**) Scadenza così posticipata per i contribuenti interessati dalle sospensioni stabilite dal Legislatore
causa emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020, come
convertito dalla Legge n. 77/2020. In particolare si tratta dei soggetti con domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa nei Comuni della c.d. Zona rossa, dei soggetti del settore turistico alberghiero
e degli ulteriori settori maggiormente colpiti, delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di
promozione sportiva, delle associazioni e società sportive.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

