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– Ottobre 2020
LE ULTIME NOVITÀ
Proroga dell’emergenza Coronavirus È stata definita la proroga dello stato di emergenza per COVID-19
e nuove misure di contrasto alla
fino al 31 gennaio 2021 e, conseguentemente, sono state adottate
diffusione del contagio
nuove misure di contrasto del contagio che prevedono, tra l’altro,
l’obbligo dall’8 ottobre 2020 di indossare i dispositivi di protezione
Delibera Consiglio dei Ministri
individuale
in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
del 7 ottobre 2020
in
tutti
i
luoghi
all’aperto, salvo sia garantita in modo continuativo la
DL n. 125 del 7 ottobre 2020
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
(G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020)
Riduzione contributiva in edilizia
per l’anno 2020

Circolare INPS n. 110
del 29 settembre 2020
Sconto ai dipendenti per l’acquisto
diretto di beni: trattamento fiscale

Risoluzione Agenzia delle Entrate
n. 57 del 25 settembre 2020
La convalida delle dimissioni per il
lavoratore padre
Nota INL n. 749 del
25 settembre 2020

Con Decreto del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2020 è stata
confermata per l’anno 2020, nella misura dell’11,50%, la riduzione
contributiva a favore delle imprese edili. Il beneficio può essere
fruito con le denunce contributive Uniemens fino al mese di
competenza dicembre 2020 (da inviare entro il 1° febbraio 2021). I
datori possono inviare le relative domande fino al 15 gennaio 2021.
L’Agenzia illustra il trattamento fiscale applicabile nel caso di datore
che, in virtù di apposita convenzione stipulata con un’altra società,
consenta ai propri dipendenti di acquistare direttamente ad un
prezzo scontato i prodotti che quest’ultima, in qualità di fornitrice,
commercializza su una piattaforma web. In tal caso non si genera
materia fiscalmente imponibile, in quanto il valore normale dei beni
acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto dagli stessi.
L'Ispettorato chiarisce che anche il lavoratore padre nei primi tre
anni di vita del bambino deve ottenere la convalida delle dimissioni
anche se non ha fruito del congedo di paternità, purché il datore di
lavoro sia a conoscenza della sua situazione familiare.

Esonero contributivo alternativo agli Vengono date le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti
ammortizzatori sociali: indicazioni previdenziali per l’incentivo economico del Decreto Agosto, ossia
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende
Circolare INPS n. 105 del
che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione.
18 settembre 2020
Raddoppiata la soglia di esenzione
dei fringe benefits per il 2020
DL n. 104 del 14 agosto 2020

Limitatamente al periodo d’imposta 2020 è disposto l’aumento da
euro 258,23 ad euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati dall’azienda ai dipendenti, che non concorre alla formazione
del reddito imponibile. Tale limite di esenzione si applica ai c.d.
fringe benefits riconosciuti a titolo di incentivazione e fidelizzazione.
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COMMENTI
CONGEDO COVID-19 IN CASO DI QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI
Il congedo indennizzato COVID-19 spetta ai genitori lavoratori dipendenti che necessitano di
astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza del periodo di quarantena scolastica
 del figlio convivente e minore di 14 anni,
 disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito
di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico,
 per periodi compresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma
non nei medesimi giorni, nei casi in cui gli stessi non possano svolgere la prestazione di lavoro in
modalità agile e comunque, in ogni caso, in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività
lavorativa.
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica è infatti incompatibile con la
prestazione di lavoro in modalità agile (negli stessi giorni di fruizione del congedo) del richiedente o
dell’altro genitore convivente con il minore.
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica è inoltre incompatibile con il mancato
svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore convivente con il minore, con
contestuale fruizione, da parte dello stesso, di strumenti a sostegno del reddito quali CIGO, CIGS,
CIGD, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.
Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti a
sostegno al reddito sopra indicati, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a
dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente
con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena
scolastica.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento
del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio oppure
per un altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i
figli dal Dipartimento di prevenzione.
Il congedo può essere richiesto
 per tutto il periodo di quarantena ovvero
 per una parte dello stesso.
Per i giorni di congedo COVID-19 per quarantena scolastica fruiti è riconosciuta al genitore
un’indennità pari al 50% della retribuzione, a carico INPS, erogata dal datore di lavoro tramite
conguaglio ovvero tramite pagamento diretto.
La domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica va presentata all’INPS esclusivamente
in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
 portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE,
CNS);
 Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
 Patronati.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di
presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31
dicembre 2020.
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2020
SABATO 10  LUNEDÌ 12
Contributi INPS trimestrali personale domestico
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio –
settembre 2020 per il personale domestico.
Versamento tramite bollettino MAV.
Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo M. Besusso” e “Fondo A. Pastore” trimestrali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza
integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo M. Besusso” ed al “Fondo A.
Pastore”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre luglio –
settembre 2020.
Versamento tramite bonifico bancario.

VENERDÌ 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 settembre 2020.
Versamento a mezzo 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 settembre 2020.
Versamento a mezzo 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
settembre 2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
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 settembre
2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, 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 settembre 2020 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare versamento addizionali regionale/comunale su redditi da
lavoro dipendente (settembre 2020).
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,
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sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19, qualora si sia optato per la rateizzazione ex
artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020 e art. 97 del DL n. 104/2020.

MARTEDÌ 20
Contributi Previndai e Previndapi trimestrali
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende
industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre luglio – settembre 2020.
Versamento tramite bonifico bancario.

DOMENICA 25  LUNEDÌ 26
Modello 730/2020 integrativo - Presentazione al CAF/professionista abilitato
Ultimo giorno utile per tutti i lavoratori dipendenti e co.co.co che hanno presentato il
modello 730, mediante il sostituto d’imposta, il CAF o il professionista abilitato, in caso di
errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, per
presentare la dichiarazione integrativa.

SABATO 31  LUNEDÌ 2 (NOVEMBRE)
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
settembre 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 al mese di settembre 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 settembre 2020.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
Modello 770
Ultimo giorno per l’invio telematico dichiarazioni relative al 2019.
Certificazione Unica
Ultimo giorno per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti
d’imposta della Certificazione Unica 2020 contenente esclusivamente redditi 2019 esenti o
non dichiarabili tramite Mod. 730/2020 (ad es. compensi corrisposti a lavoratori autonomi
titolari di partita IVA).
Stampa Libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di settembre 2020.

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

