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 Ai Nostri Clienti 
Loro Indirizzi 
 

 
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 12 di 
 

 – Dicembre 2020 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 

Lavoro agile: fino al 31 gennaio 2021 
si applica la procedura semplificata 

 

Legge n. 159 del 27 novembre 2020  
(G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020) 

Tra le varie misure di interesse per i datori e i lavoratori contenute nella 
legge di conversione del DL n. 125/2020, si segnala in particolare la 
proroga della procedura semplificata per lo smart working fino alla fine 
dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021. 

Fondo Nuove Competenze (FNC):  
aggiornamento delle FAQ 

 
 
 
 
 

Comunicato ANPAL 2 dicembre 2020 

In data 2 dicembre 2020, l’ANPAL ha pubblicato sul proprio portale 
istituzionale un aggiornamento delle FAQ relative al “Fondo nuove 
competenze” (FNC), riguardante alcuni aspetti della presentazione delle 
istanze, del progetto formativo e dei costi finanziati. Si ricorda che i 
destinatari dei contributi finanziari sono i datori di lavoro privati che 
abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di 
lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, 
stabilendo che parte dell’orario sia finalizzato alla realizzazione di 
appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. 

Incentivi alle assunzioni del Decreto 
Agosto: istruzioni operative 

 
 
 
 
 

Circolare INPS n. 133  
del 24 novembre 2020 

Sono fornite le istruzioni operative per la fruizione degli incentivi per le 
assunzioni effettuate dal 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020  
• a tempo indeterminato, nella generalità dei settori ad esclusione di 

quello agricolo, 
• a tempo determinato o con contratto stagionale, limitatamente ai 

settori del turismo e degli stabilimenti termali.  
L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi dovuti all’INPS dal 
datore di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi, ovvero massimo 
3 per le assunzioni a temine, e nel limite massimo di 8.060 euro su base 
annua. L’incentivo è fruibile dalle competenze di novembre 2020. 

Congedo COVID-19 per figli in 
quarantena e in DAD: istruzioni 

 

Circolare INPS n. 132  
del 20 novembre 2020 

L’INPS fornisce ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla 
fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica ed extra-
scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in 
presenza con attivazione della didattica a distanza (DAD). 

Emersione di rapporti di lavoro 
irregolari: indicazioni 

 
 
 
 

Circolare Ministero dell’Interno n. 
4623 del 17 novembre 2020 

Sono stati forniti chiarimenti sui seguenti aspetti della procedura di 
emersione dei rapporti di lavoro irregolari disciplinata dal DL Rilancio: 
• documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore; 
• requisito reddituale del datore di lavoro e garanzia alloggiativa; 
• delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno; 
• interruzione/mancata instaurazione del rapporto nelle more della 

procedura o all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico; 
• riapertura termini per errori di invio dell’istanza (dalle ore 9 del 25 

novembre e fino alle ore 20 del 31 dicembre 2020). 
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COMMENTI 
 

L’ESONERO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
 
L’articolo 3 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un incentivo economico per i datori 
di lavoro che non fruiscono dei periodi di ammortizzatori sociali stabiliti dal medesimo decreto. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Nel particolare, possono beneficiare dell’incentivo i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, 
ad esclusione del settore agricolo, che: 
• abbiano fruito, nel periodo di maggio-giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione 

salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, previsti dal 
DL n. 18/2020; 

• non abbiano richiesto o non richiederanno i nuovi interventi di integrazione salariale previsti 
dall’art. 1 del Decreto Agosto, a meno che la domanda degli stessi non sia stata inviata entro il 
14 agosto 2020 ovvero anche in data successiva, ma in questo caso solo in riferimento a periodi 
aventi avuto inizio in data antecedente il 13 luglio 2020. 

 

MISURA DELL’INCENTIVO 
L’importo massimo dell’agevolazione: 
• è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro calcolata sul doppio delle ore di 

ammortizzatori sociali fruite nei mesi di maggio e giugno 2020; 
• prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione 

salariale. 
 

Sono esclusi dall’aliquota contributiva con cui calcolare l’incentivo i premi e contributi versati 
all’INAIL, le aliquote a finanziamento del Fondo tesoreria INPS, dei fondi di solidarietà bilaterali, 
territoriali o di integrazione salariale (FIS), dei fondi interprofessionali per la formazione continua, 
nonché le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di solidarietà alle gestioni 
previdenziali di riferimento (sportivi, lavoratori dello spettacolo). 
 

DOMANDA PREVENTIVA E FRUIZIONE 
Il datore di lavoro che intende fruire dell’incentivo in esame è tenuto ad inviare all’INPS, mediante la 
funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio 
Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, 
indicando: 
• il numero di ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 

riguardanti la medesima matricola per la quale viene inoltrata la richiesta; 
• la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; 
• la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto 

precedente; 
• l’importo dell’esonero. 
 
L’incentivo può essere fruito a partire dal mese di agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, 
intendendo le competenze del mese di dicembre 2020, mediante conguaglio nel flusso Uniemens. In 
ogni caso, l’incentivo potrà essere fruito in un massimo di 4 mensilità e l’ammontare dell’esonero 
fruibile non potrà comunque superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro nelle singole 
mensilità in cui si godrà l’incentivo, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per 
l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista capienza. 
La richiesta di assegnazione del codice autorizzazione deve essere inoltrata prima della trasmissione 
della denuncia contributiva UniEmens relativa al primo periodo retributivo nel quale si intende 
recuperare l’incentivo. 
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2020 
 
 

GIOVEDÌ 10 
Modello 770 
Ultimo giorno per l’invio telematico delle dichiarazioni relative al 2019. 
(Scadenza originaria del 2 novembre 2020 posticipata a tale data dall’art. 10 del DL n. 137/2020). 

Certificazione Unica 
Ultimo giorno per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti 
d’imposta delle 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).  
 
 

MERCOLEDÌ 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 novembre 2020. 
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 novembre 2020. 
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 
novembre 2020. 
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 novembre 
2020. 
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 novembre 2020 a collaboratori coordinati e continuativi. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi operai agricoli (*) 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli 
occupati nel trimestre aprile – giugno 2020. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 
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Addizionali (*) 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su 
redditi da lavoro dipendente (novembre 2020). 

Versamenti sospesi COVID-19 
Ultimo giorno utile per il versamento della 4a 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 ex 
artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020 e art. 97 del DL n. 104/2020. 
 
 

GIOVEDÌ 31 
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 
novembre 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 novembre 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 novembre 2020. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

Stampa Libro unico 
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili 
retributive del mese di novembre 2020. 
 
(*) Versamenti sospesi per i soggetti individuati dal c.d. Decreto “Ristori Quater”, ossia dall’art. 2 del 
DL n. 157/2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 655/2020):  
 

- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o 
la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di 
euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; 

- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o 
la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o 
professione, in data successiva al 30 novembre 2019; 

- indipendentemente dai suddetti requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi, i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi 
dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in 
qualsiasi area del territorio dello Stato; 

- indipendentemente dai suddetti requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi, i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che 
hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale 
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caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità a da un livello di rischio alto 
(Regioni arancioni e rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del 
Ministro della Salute (Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle 
d’Aosta); 

- indipendentemente dai suddetti requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi, i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 
2 al DL n. 149/2020 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del 
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto (Regioni rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della 
Salute (Abruzzo, Bolzano Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta); 

- indipendentemente dai suddetti requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi, i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di 
viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del 
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto (Regioni rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della 
Salute (Abruzzo, Bolzano Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta). 

 

I versamenti sospesi vanno effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi), in un’unica soluzione 
entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari 
importo), con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 
Martedì 8: Festività dell’Immacolata Concezione 
Venerdì 25: Santo Natale 
Sabato 26: Santo Stefano 
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
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