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Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà – novità per il 2018
Circolare n. 48, dell’1 dicembre 2017

L’Inps con propria circolare rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, saranno apportate, 
esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, alcune modifiche operative riguardo la gestione 
del flusso UniEmens in relazione 
 • alle istanze per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) che fanno  
  capo al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi si solidarietà del Credito Cooperativo, del Trasporto  
  pubblico, del Trentino, di Bolzano- Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese  
  assicuratrici e società di assistenza, 
 • alle istanze per interventi formativi relativamente ai Fondi del Credito Cooperativo, del Credito,  
  delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste italiane.

Come è noto i Fondi di solidarietà hanno la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro 
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Le prestazioni erogate seguono le medesime 
modalità di fruizione previste per le integrazioni salariali ordinarie.
Pertanto, il datore di lavoro anticipa, per conto del Fondo di solidarietà, l’assegno ordinario o di solidarietà 
ai lavoratori aventi diritto e, dopo la necessaria autorizzazione, pone a conguaglio il suo credito all’atto 
dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.

In particolare, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di solidarietà deve 
essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza 
del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. 
Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei 6 mesi coincide con la data di notifica 
dell’autorizzazione rilasciata dall’Inps.
I Fondi possono, inoltre, contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o 
riqualificazione professionale; nei confronti di questa tipologia di prestazioni, al contrario di quanto previsto 
per le prestazioni di integrazione salariale, non vige il termine di decadenza semestrale.

Contributo addizionale
In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, il datore di lavoro 
che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è tenuto al versamento di un contributo 
addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. Tale contributo non può essere inferiore all’1,5%.

L’obbligo del pagamento del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe 
spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, è fissato a decorrere dal mese di paga successivo 
al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Inps.
Nella denuncia UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta ad 
esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi 
di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della sospensione 
o riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, 
e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.
A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, 
mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i relativi versamenti.
Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento di assegno ordinario 
o di solidarietà, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo 
autorizzato nel mese successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione.

Compilazione UniEmens
I datori di lavoro devono indicare il “CodiceEvento” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività 
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lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine, devono compilare 
il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento “Settimana” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, nel campo “CodiceEvento” 
devono essere utilizzati i codici che identificano gli eventi di riduzione/sospensione tutelati dai fondi. 
Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento “EventoGiorn” dell’elemento “Giorno” in corrispondenza 
di “CodiceEventoGiorn” (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). 
L’elemento “NumOreEvento” deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi.
Nell’elemento “IdentEventoCIG” va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), 
assegnato dall’apposita applicazione o prelevato in servizio web, sia in caso di assegno richiesto (non 
ancora autorizzato), sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda 
di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito 
dell’istruttoria. Parallelamente anche nell’elemento “CodiceEvento” di “DifferenzeACredito” deve essere 
valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dai Fondi sopra indicati vengono forniti dall’Istituto attraverso 
la circolare in commento. 

Interventi formativi
Per i conguagli per interventi formativi finanziati dai Fondi di solidarietà, a partire dal 1° gennaio 2018, 
le aziende richiedenti devono associare alla domanda un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri 
alfanumerici) prelevato in servizio web o generato dall’apposita funzione. Tale codice permette 
di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli altri Fondi 
e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi su UniEmens.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la struttura 
territoriale Inps competente rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte 
dell’azienda.
I datori di lavoro devono valorizzare nell’elemento “NumAutorizzazione” il numero di autorizzazione 
rilasciata dalla struttura Inps, nell’elemento “CongFSolCausaleACredito” il nuovo codice causale 
“L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà”; e nell’elemento 
“CongFSolImportoACredito” l’importo posto a conguaglio.
Per effetto del nuovo quadro operativo, l’elemento “RecuperoPrestFondiSol” di “DenunciaAziendale”, 
può essere utilizzato esclusivamente per le autorizzazioni relative a domande antecedenti gennaio 2018.

Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 – approvata la Legge di conversione
Circolare n. 49, del 13 dicembre 2017

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 
di conversione, con modificazioni, del DL n. 148/2017 (c.d. “Collegato fiscale alla Manovra 2018”). 
La Legge è in vigore dal 6 dicembre 2017.

Di seguito un’analisi delle disposizioni che interessano i datori di lavoro/sostituti di imposta.

Lavoratori impatriati 
Come noto, in base all’art. 16, comma 4, D.Lgs n. 147/2015 è previsto che i cittadini UE: 
 • in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia  
  e che, sebbene residenti nel loro Stato d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro  
  dipendente/lavoro autonomo/d’impresa fuori da tale Stato e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,  
  i quali vengono assunti/avviano un’attività d’impresa/lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi  
  il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall’assunzione/dall’avvio dell’attività; 
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 • che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro  
  Stato d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori da tale Stato e dall’Italia  
  negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea / specializzazione post lauream, i quali  
  vengono assunti/avviano un’attività di impresa/lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio  
  domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall’assunzione/dall’avvio dell’attività; 

trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono applicare (per il biennio 2016 - 2017) il regime 
di cui alla Legge n. 238/2010 in base alla quale i redditi di lavoro dipendente/lavoro autonomo/d’impresa 
concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella seguente misura ridotta: 
 • 20% per le lavoratrici;  
 • 30%perilavoratori. 

In alternativa tali soggetti possono optare (per il periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento 
e per i 4 successivi, ossia dal 2016 al 2020), ai sensi del secondo periodo del comma 4 del citato art. 16, 
per l’agevolazione prevista dall’art. 16, D.Lgs n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente/
autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione 
del reddito complessivo limitatamente al 50%. 

Tale misura è applicabile: 
 • a decorrere dal 2017 (fino al 2016 la concorrenza al reddito era fissata al 70%); 
 • dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia  
  e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l’opzione prevista per i lavoratori impatriati di cui al comma  
  4 del citato art.16. 

In sede di conversione del collegato fiscale è stato disposto che l’esercizio dell’opzione da parte dei 
soggetti trasferiti entro il 31 dicembre 2015 ha effetto limitatamente al quadriennio 2017- 2020 e non anche 
per il 2016, per il quale è applicabile la disposizione di cui alla citata Legge n. 238/2010 (i redditi da lavoro 
dipendente/autonomo hanno concorso alla formazione della base imponibile IRPEF non nella misura del 
70% ma nella misura del 20%-30%). 
Con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le modalità di restituzione delle 
maggiori imposte eventualmente versate per l’anno 2016. 

Le disposizioni sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavoratori (art. 44, D.L. n. 78/2010) si applicano 
nei limiti e alle condizioni delle norme UE in tema di aiuti di Stato de minimis.

Rottamazione dei ruoli 
È stato prorogato al 7 dicembre 2017 (in precedenza era il 30 novembre 2017) il termine per il pagamento 
delle rate, scadute a luglio e settembre 2017, per essere riammessi ai benefici della rottamazione. 
Per l’anno 2018, la scadenza della prima rata inizialmente prevista ad aprile 2018 è stata posticipata a 
luglio 2018. Rimane confermata la scadenza di settembre 2018 per la seconda rata. 

Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, i debiti relativi ai carichi 
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che: 
 • non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 193/2016;
 • siano compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore  
  non  sia stato ammesso alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo  
  pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016.

È possibile procedere alla rottamazione anche dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della 
riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017. A tal fine, il debitore deve manifestare all’agente della 
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riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, 
con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio 
sito internet entro il 31 dicembre 2017.
Il pagamento delle somme può essere effettuato in 5 rate di uguale importo con scadenza nei mesi di luglio 
2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Solo nell’ipotesi di debiti compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 per i 
quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato 
tempestivo pagamento di tutte le rate, il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, comunicate 
dall’agente della riscossione entro il 30 giugno 2018, deve essere versato entro il 31 luglio 2018, mentre 
l’importo dovuto per la rottamazione (comunicato dall’agente entro il 30 settembre 2018) deve essere 
versato l’80% in due rate consecutive di pari importo scadenti nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018 
e il 20% entro il mese di febbraio 2019.

Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Viene stabilito che le sanzioni previste per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute 
(di cui al D. Lgs. n. 471/1997) non si applicano per chi ha sbagliato ad inviare i dati delle fatture emesse 
e ricevute del primo semestre 2017 a patto che si provveda entro la scadenza per l’invio dei dati 
del secondo semestre, cioè entro il 28 febbraio 2018, a trasmettere i dati corretti.
Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd spesometro), viene previsto 
che i contribuenti possono optare per l’invio semestrale limitando la trasmissione ai soli seguenti dati:

 • n° partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
 • codice fiscale per coloro che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni;
 • data e numero fattura;
 • base imponibile, aliquota applicata, totale imposta; 
 • tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Per i contribuenti è riconosciuta la possibilità di trasmettere, in luogo dei dati delle fatture emesse 
e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, un documento riepilogativo. 
I dati da trasmettere devono comprendere: la partita IVA del cedente o del prestatore per le fatture attive, 
la partita IVA del cessionario o committente per le fatture passive, la data e il numero, l’ammontare 
imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione 
delle disposizioni che precedono.

Proroga adempimenti fiscali
Il collegato fiscale prevede l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate della possibilità di differire i termini per 
l’adempimento degli obblighi dichiarativi/comunicativi relativi a tributi di competenza della stessa Agenzia: 
 • in presenza di eventi/circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva  
  esecuzione; 
 • comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica  
  dei dati relativi agli adempimenti stessi. 

La proroga deve consentire un termine congruo, non superiore a 60 giorni, per l’effettuazione dei suddetti 
adempimenti.
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Collocamento obbligatorio – novità dal 1° gennaio 2018
Circolare n. 50, del 14 dicembre 2017

Come è noto il decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 19/2017), 
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ha soppresso l’art. 3, comma 2, della Legge n. 68/1999, 
che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore 
disabile soltanto in caso di una nuova assunzione.

Con la novella introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015 l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già 
con la quindicesima unità. 

Pertanto ne consegue che sino al prossimo 31 dicembre 2017 per i datori di lavoro privati appartenenti 
alla fascia 15-35 dipendenti, nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle che, senza 
scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, l’obbligo 
di inserire il disabile scatta solo in presenza di una nuova assunzione, effettuata dopo che l’azienda ha 
raggiunto i 15 dipendenti. Inoltre, per adempiere alle disposizioni di legge ed essere ottemperanti le aziende 
avevano a disposizione un lasso di tempo di 12 mesi a partire dalla data in cui si effettua la predetta 
assunzione. 

Dal 1° gennaio 2018 il quadro normativo cambia radicalmente; ed infatti i suddetti datori di lavoro sono 
tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi, bensì entro 60 
giorni decorrenti dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della nuova disciplina. 

Nello specifico, dal 1° gennaio 2018, quindi, la quota di riserva pari ad 1 unità disabile andrà coperta anche 
in assenza di nuove assunzioni, anticipando l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile, entro 60 giorni 
dal raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili.
In considerazione di ciò, le aziende già rientranti nella soglia da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero 
ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per farlo, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Appare inoltre utile ricordare che le nuove previsioni normative hanno inasprito le sanzioni per mancata 
assunzione del disabile per le aziende – di qualsiasi dimensione – che non hanno ottemperato all’obbligo, 
che passano da 62,77 euro ad euro 153,20 al giorno per ciascun disabile non occupato per ciascuna 
giornata lavorativa.

CCNL terziario – accordo sul welfare contrattuale della Provincia di Treviso 
Circolare n. 51, del 15 dicembre 2017

Le OO.SS e Confcommercio della provincia di Treviso hanno sottoscritto un accordo teso a definire un 
sistema di welfare contrattuale territoriale 
 • per le aziende, di qualsiasi dimensione,  
 • che applicano il CCNL terziario distribuzione e servizi, 
 • che non prevedono l’erogazione di elementi economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL  
  derivanti da contrattazione aziendale,
 • in riferimento a tutte le sedi ubicate nella provincia di Treviso.

In virtù di tale accordo, a far data dal 1 gennaio 2018 e per le annualità 2019 e 2020, le aziende sono tenute 
a riconoscere a favore di tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, nonché apprendisti, a tempo 
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pieno o parziale, prestazioni di welfare per il valore di euro 100,00 in luogo dell’erogazione delle seguenti 
voci retributive:
 • la quota parte del terzo elemento provinciale pari ad euro 3,40 mensili;
 • l’elemento economico di garanzia previsto dal CCNL.

I lavoratori potranno scegliere, alternativamente una delle seguenti misure di welfare:
 • integrazione dei piani sanitari individuali previsti dal fondo nazionale Est con estensione a favore  
  del lavoratore stesso dei massimali e/o delle prestazioni sanitarie integrative;
 • estensione ai familiari delle prestazioni del piano sanitario previsto dal fondo Est;
 • integrazione al fondo di Previdenza complementare. 

In aggiunta la Società potrà concordare, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi sindacali, piani 
di welfare aziendale; in tal caso l’importo del terzo elemento sarà pari ad euro 2,07.

Il lavoratore che non è interessato alle prestazioni welfare dovrà comunicare la propria rinuncia al datore 
di lavoro e alla Commissione Parti Sociali costituita presso l’EBiCom, tramite procedura telematica, entro 
il 31 dicembre 2017 ovvero entro 30 giorni dall’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Coloro i quali invece intendono aderirvi dovranno comunicare l’opzione prescelta sempre tramite procedura 
telematica disponibile sul sito di EBiCom, a partire dal 15 gennaio 2018 e sino al 22 gennaio 2018.

Pertanto a far data dal 1° gennaio 2018, e per le annualità 2019 e 2020, il terzo elemento provinciale sarà 
pari ad euro 5,90 per i lavoratori che hanno optato per beneficiare delle misure di welfare (in luogo degli 
attuali euro 9,30).

Nei confronti invece dei lavoratori che hanno rinunciato all’applicazione dell’intesa, nei loro confronti 
verranno erogate regolarmente le voci retributive del terzo elemento e dell’elemento economico di garanzia.

In caso di assenza di comunicazioni, verrà applicata al dipendente l’opzione di assistenza sanitaria 
che estende, in favore del lavoratore stesso, i massimali e/o le prestazioni sanitarie integrative già previste 
dal fondo sanitario nazionale.
In virtù del termine di rinuncia all’applicazione dell’intesa sul welfare le parti hanno stabilito di differire il 
termine per l’erogazione dell’elemento economico di garanzia che pertanto verrà corrisposto, se spettante, 
con la mensilità del mese di febbraio.
L’intesa raggiunta assume una valenza importante per le aziende le quali saranno tenute non solo 
ad informare correttamente i propri dipendenti ma anche a dare seguito operativamente alle disposizioni 
in essa contenute erogando a favore dei dipendenti una delle prestazioni di welfare sopra indicate  
per un valore pari ad euro 100,00. 

Modifica del saggio di interesse legale per il 2018
Circolare n. 52, del 19 dicembre 2017

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’emanazione del Decreto 13 dicembre 2017, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017, ha stabilito che, con decorrenza dall’1 gennaio 2018, 
la nuova misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è fissata allo 0,3% in ragione d’anno.

Pertanto, il tasso di interesse legale passerà dallo 0,1% (misura in vigore fino al 31 dicembre 2017) 
allo 0,3%, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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Ai fini fiscali, la modifica del saggio degli interessi legali ha rilevanza per il calcolo degli interessi moratori 
connessi alla regolarizzazione, tramite il ravvedimento operoso, delle omissioni o delle irregolarità relative 
al versamento dei contributi.

Gestione Separata INPS – aliquote contributive per il 2018
Circolare n. 53, del 27 dicembre 2017

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 79 della Legge n. 247/2007 (come modificato dall’art. 
2, comma 57, della Legge n. 92/2012 e dall’art. 1, comma 491 della Legge n. 147/2013),  dall’articolo 1, 
comma 165, della Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232/2016), nonché delle modifiche introdotte dal Jobs 
Act del lavoro autonomo (Legge n. 81/2017) in merito al finanziamento della DIS – COLL, per l’anno 2018, 
le aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono complessivamente stabilite 
nella misura indicata nella tabella che segue.

SOGGETTI INTERESSATI ALIQUOTA

Non assicurati ad altre 
forme pensionistiche 
obbligatorie

Professionisti titolari di 
partita IVA

25,72% 
(di cui 25% di IVS e 0,72% a titolo 

di contribuzione minore)

Collaboratori e altri 
soggetti ad essi assimilati

34,23% 
(di cui 33% di IVS e 0,72% a titolo di 

contribuzione minore e 0,51% a finanziamento 
della DIS-COLL)

Pensionati o titolari di 
altra tutela pensionistica 
obbligatoria

Tutti 24%

Com’è noto, per le collaborazioni l’onere contributivo è ripartito nelle seguenti misure:
 • 1/3 a carico del collaboratore;
 • 2/3 a carico del committente.

Le sopradette aliquote si applicano ai soggetti interessati fino al raggiungimento del massimale di reddito 
il cui importo per il 2018 non è ancora stato reso noto.


