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  Questa settimana sul Quotidiano Fiscal Focus… 
lunedì 2 marzo 2020 

  

v Pensione anticipata: iscritti alla gestione Separata 
v INPGI, Gestione separata: contribuzione 2020 
v L’attività aziendale cessa: non consentita la reintegra del 

dipendente licenziato 
 

martedì 3 marzo 2020 
 

v Pensione per inabilità alle mansioni 
v Inail, riduzione per prevenzione: istruzioni per la documentazione 

probante 
v Coronavirus: Misure a sostegno per cittadini e imprese 
v Lavoro agile semplificato: esteso a tutto il territorio nazionale 

 

mercoledì 4 marzo 2020 
 

v Pensione d’inabilità al lavoro 
v Prestazioni a sostegno del reddito: recupero delle somme 

indebite 
v La Cassazione si pronuncia sui termini di decadenza dell’omesso 

pagamento dei premi INAIL e sanzioni 
 

giovedì 5 marzo 2020 
 

v Coronavirus: ammortizzatori sociali per imprese e autonomi 
v Anticipo della pensione per le lavoratrici madri 
v Fondo di solidarietà bilaterale per i professionisti 

 

venerdì 6 marzo 2020 
 

v Le misure del Governo per arginare l’emergenza da Covid-19 
v Smart working: Procedure d'acquisto semplificate per le 

dotazioni informatiche nelle P.A. 
v INPGI: sanatoria per inadempienze contributive verificatesi entro 

il 25 febbraio 2020 
 

sabato 7 marzo 2020 
 

v Commissioni di Certificazione: l’INL mette in guardia dagli 
“Pseudo Enti Bilaterali” 

v Coronavirus: in arrivo ulteriori misure a sostegno di imprese e 
famiglie 
 

 

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

 

http://www.fiscal-focus.it/news,117013
http://www.fiscal-focus.it/news,117014
http://www.fiscal-focus.it/news,117015
http://www.fiscal-focus.it/news,117015
http://www.fiscal-focus.it/news,117048
http://www.fiscal-focus.it/news,117059
http://www.fiscal-focus.it/news,117059
http://www.fiscal-focus.it/news,117049
http://www.fiscal-focus.it/news,117050
http://www.fiscal-focus.it/news,117079
http://www.fiscal-focus.it/news,117080
http://www.fiscal-focus.it/news,117080
http://www.fiscal-focus.it/news,117081
http://www.fiscal-focus.it/news,117081
http://www.fiscal-focus.it/news,117105
http://www.fiscal-focus.it/news,117106
http://www.fiscal-focus.it/news,117107
http://www.fiscal-focus.it/news,117136
http://www.fiscal-focus.it/news,117137
http://www.fiscal-focus.it/news,117137
http://www.fiscal-focus.it/news,117138
http://www.fiscal-focus.it/news,117138
http://www.fiscal-focus.it/news,117159
http://www.fiscal-focus.it/news,117159
http://www.fiscal-focus.it/news,117160
http://www.fiscal-focus.it/news,117160
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PRASSI E 
GIURISPRUDENZA 

DELLA 
 SETTIMANA… 

  

Prassi e giurisprudenza della settimana     

v Circolare INPS n. 32 del 28.02.2020 
Errata corrige della circolare n. 161 del 27 dicembre 2019.  Modifica del primo 
e del terzo capoverso del paragrafo 2 

v Messaggio INPS n. 793 del 28.02.2020 
Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori 
particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2020 per i lavoratori che 
maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 
67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 

v Istruzione operativa INAIL del 02.03.2020 
Domande di riduzione per prevenzione per l'anno 2020. Termine di 
presentazione della documentazione probante. Istruzioni operative. 
 

v Messaggio INPS n. 946 del 05.03.2020 
Proroga del termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni relative alle 
Campagne ordinaria RED 2019 (per l’anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno 
reddito 2017) e INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018 

 
 

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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InPratica n. 9 del 02.03.2020 
 

 

Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro normativo 

Lo Smart Working o Lavoro Agile, in Italia, è stato introdotto dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 articoli da 18 
a 23 

æ allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro, promuovendo il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 

subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per 

fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile 

utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione 

lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza 

una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e 

settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Smart Working: procedura di comunicazione 
 
 

A cura di Alessia Noviello 
 

Secondo l’Osservatorio Smart Working del 
Politecnico di Milano, questo strumento 

a disposizione di aziende e lavoratori dipendenti, rappresenta ”una nuova 
filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità 
e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da 
utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati”. 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/inpratica/smark-working-procedura-di-comunicazione,3,116984
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/inpratica/smark-working-procedura-di-comunicazione,3,116984
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Focus Lavoro n. 10 del 03.03.2020 

 

Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione della Repubblica Italiana è la prima fonte in cui si possono trovare riferimenti alla tutela dei 

diritti fondamentali delle persone con disabilità. Infatti, quando il legislatore afferma nell’articolo 4 che si  

î “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 

questo diritto”,  

sono comprese anche le persone disabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 
 

 

Il Disability Manager  
Le politiche d'inclusione delle risorse umane con disabilità 

 
A cura di Ketti Fisichella 

 

Per persone con disabilità 

si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, 
mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa 
natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella 
società su una base di eguaglianza con gli altri individui. Il principio di 
non discriminazione è il cuore del paradigma dei diritti umani insieme al 
valore della dignità, inerente all’essere umano. 
 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/focus-lavoro/il-disability-manager,3,117035
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/focus-lavoro/il-disability-manager,3,117035
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. 8 del 04.03.2020  
 

 

Premessa 

 

L'attività degli incaricati della vendita a domicilio riguarda la vendita presso il domicilio dei consumatori e 
la disciplina dei rapporti con l'impresa affidante, oltre che tutela del consumatore. 

 

L'incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, 

direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di 

imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. 

 

 

 

 

 

Il lavoro dei promoters, che consiste nell'organizzazione di un evento e/o sponsorizzazione di un determinato 

prodotto presso fiere, centri commerciali, convegni, ecc., essendo caratterizzato da elementi analoghi a quelli 

dei commessi e/o addetti alle vendite, è invece difficilmente riconducibile ad un progetto specifico finalizzato 

ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile. 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Incaricati vendite a domicilio: requisiti e divieti 
 
 

A cura di Debhorah Di Rosa 
 

La vendita diretta a domicilio 

è quella forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi 
effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del 
consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche 
temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o 
di svago. 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-consulenza/incaricati-vendite-a-domicilio,3,117066
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-consulenza/incaricati-vendite-a-domicilio,3,117066
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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GiusLavoro n. 9 del 05.03.2020 

 

Premessa 

L’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), da ultimo modificato ad opera del 
Decreto Legislativo 15 settembre 2015 n. 151, regola la materia dell’installazione in azienda di’impianti 
audiovisivi e altri strumenti di controllo. 

La norma – nella versione attuale – stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi 
anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente 
per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e 
possono essere installati: 
Ü previo accordo con la RSU o con le RSA oppure con le associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province 

della stessa regione ovvero in più regioni; 

Ü il datore di lavoro può farsi autorizzare dalla sede competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, se 

non si perviene a un accordo con le rappresentanze sindacali oppure se non sia presente alcuna 

rappresentanza sindacale in azienda. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Bancari. Sì al licenziamento per chi viola la privacy dei clienti 
Violazione del divieto di interrogazioni sui conti correnti non giustificate da ragioni di sevizio 

 
 

A cura di Paola Mauro 
 

L’autorizzazione all’installazione non è necessaria nel caso in cui gli strumenti siano 
utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, oppure nel caso in cui si 

tratti di strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 

https://www.fiscal-focus.it/giurisprudenza/banca-dati-sentenze/giuslavoro/bancari-licenziamento-per-violazione-privacy-clientale,3,117095
https://www.fiscal-focus.it/giurisprudenza/banca-dati-sentenze/giuslavoro/bancari-licenziamento-per-violazione-privacy-clientale,3,117095
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Casi Lavoro n. 9 del 06.03.2020 

 

Domanda  

Sono un lavoratore dipendente che svolge una delle c.d. attività usuranti. Alcuni colleghi mi hanno detto che 
per sfruttare l’agevolazione pensionistica, entro il 1° maggio bisogna fare una domanda che accerti i 
requisiti. Di cosa si tratta? 

 

Risposta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venendo al suo quesito, è previsto che il lavoratore rientrante nei requisiti previsti dalla norma, deve produrre 
istanza di accertamento dei suddetti requisiti entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello in cui li matura. 
 
 
 

Entro il 1° maggio 2020, dunque, dovranno presentare domanda di riconoscimento dello 
svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, i soggetti che perfezionano i 
prescritti requisiti nell’anno 2021. 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Pensione usuranti: domanda di certificazione dei requisiti 
 
 

A cura di Salvatore Cortese 
 

Preliminarmente si ricorda che ai sensi del Decreto 
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e ss.mm.ii. 

i lavoratori che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti 
possono andare in pensione con requisiti agevolati. In particolare, 
devono possedere almeno 35 anni di contributi e un età anagrafica 
minima variabile in base al tipo di lavoratore. Ad esempio i lavoratori 
dipendenti privati devono possedere almeno 61 anni e 7 mesi di età. 
Soglie minime anagrafiche diverse sono poi previste per i lavoratori che 
svolgono lavori notturni e per gli autonomi. 
 

https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/casi-lavoro/pensione-usuranti-domanda-di-certificazione-requisiti,3,117120
https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/casi-lavoro/pensione-usuranti-domanda-di-certificazione-requisiti,3,117120
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Previdenza n. 39 del 02.03.2020 

 

Premessa  

La commissione Nazionale prevista dall’articolo 44 del C.C.N.L lavoro domestico, con decorrenza 1° 

gennaio 2020, ha provveduto ad aggiornare le tabelle A, B, C, D, F e G, comprensive dei valori 

convenzionali di vitto e alloggio, sulla base dei dati contrattuali e dei dati rilevati dall’Istat.  
 

Giova ricordare che ogni tabella distingue gli importi in funzione del livello di inquadramento che risulta 

crescente e così suddiviso: 

• Livello A  

• Livello AS  

• Livello B 

• Livello BS 

• Livello C  

• Livello CS 

• Livello D  

• Livello DS 
  

A seguire il dettaglio dei minimi retributivi aggiornati, per come risultanti dal verbale di accordo stipulato 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31 gennaio 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Minimi retributivi domestici 2020 
 
 

A cura di Salvatore Cortese 
 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/minimi-retributivi-domestici-2020,3,116983
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/minimi-retributivi-domestici-2020,3,116983
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Previdenza n. 40 del 04.03.2020 

 

Premessa  

 

 

 

 

 

A tal proposito ha ricordato che al fine di migliorare il livello delle prestazioni previdenziali ed assistenziali 

a favore degli iscritti, è stato avviato un processo di revisione del Regolamento di attuazione delle attività 

di previdenza che ha seguito un complesso iter amministrativo, conclusosi con l’adozione della delibera 

n. 8 del 19/04/2019, approvato il 10 ottobre 2019 dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 12623. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 

 

Gestione separata INPGI: contributi minimi 2020 
 

 
A cura di Salvatore Cortese 

 

Con la Circolare n. 3 del 27 febbraio 2020 

l’INPGI ha comunicato gli importi da versare a titolo contributivo per i giornalisti 
iscritti alla gestione separata del medesimo Istituto. 

Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo 
soggettivo è elevato al 14 %. 
 

A seguito delle variazioni introdotte, il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che 
svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, 
come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante 
cessione di diritto d’autore) è stato rideterminato - a decorrere dal 1/01/2020 - nella misura 
del 12% del reddito netto. 
 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/gestione-separata-inpgi,3,117065
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/gestione-separata-inpgi,3,117065
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Previdenza n. 41 del 05.03.2020 

 

Premessa  

Per ottenere un trattamento di pensione dalla generalità delle gestioni amministrate dall’INPS, oltre ai requisiti 

prescritti per la tipologia di prestazione, alla cessazione dell’attività lavorativa (nelle ipotesi in cui è richiesta), 

ed alla certificazione del diritto a pensione (ugualmente laddove richiesta), è necessario inviare all’INPS 

domanda di pensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel presente approfondimento, analizziamo la procedura necessaria per l’invio in autonomia della domanda 

di pensione, attraverso l’utilizzo dei servizi online dell’INPS per il cittadino 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Domanda di pensione  
Come presentarla attraverso il sito dell’INPS 

 
A cura di Noemi Secci 

 

La domanda di pensione può essere 
inoltrata all’INPS tramite: 
 

il sito web dell’Istituto, accedendo con le proprie credenziali dispositive 

patronati e altri intermediari dell’Istituto 
 

chiamando il call center INPS al numero 803.164 (06.164.164 per le 
utenze mobili) 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/come-presentare-la-domanda-di-pensione,3,117094
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/come-presentare-la-domanda-di-pensione,3,117094
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Previdenza n. 42 del 05.03.2020 

 

Premessa  

Essere impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa del divieto di accesso in determinate 

zone o subire un divieto di uscita da quella in cui ci si trova, rappresentano senz’altro due ipotesi nelle quali, in 

linea teorica, si realizza l’impossibilità della prestazione per fatti non imputabili al lavoratore né al datore di 

lavoro che, spesso, la giurisprudenza ha risolto ritenendo incolpevole il lavoratore per l’assenza e, allo stesso 

tempo, esonerando il datore di lavoro dalla corresponsione della retribuzione.  

 

 

L’attuale emergenza generata dal Coronavirus, tuttavia, presenta elementi di novità non 
indifferenti, considerate l’estensione del fenomeno, l’incertezza della sua durata e degli 
sviluppi, l’estraneità assoluta a qualsiasi elemento comunque riconducibile a ragioni inerenti 
la produzione o le esigenze del lavoratore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

 

Lavoro agile semplificato: dubbi interpretativi nell’analisi dei CdL 
 

 
A cura di Salvatore Cortese 

 

Per queste ragioni che i CdL vedono di buon grado l’immediata 
attuabilità di soluzioni, come il lavoro agile e la promozione di 
strumenti di sostegno al reddito straordinari.  

Seppur l’attuazione del D.L. n. 6/2020 si propone di tutelare un diritto 
costituzionalmente garantito (la salute pubblica), è altrettanto vero 
che non è possibile che le conseguenze negative ricadano 
esclusivamente sul lavoratore o, qualora non s’intendesse trascurare 
la tutela del diritto alla retribuzione, sul datore di lavoro.  

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/lavoro-agile-semplificato-dubbi-interpretativi,3,117093
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/lavoro-agile-semplificato-dubbi-interpretativi,3,117093
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Lavoro & Previdenza n. 43 del 06.03.2020 

 

Premessa  

Con le procedure per la certificazione dei contratti, il legislatore si prefigge lo scopo principale di ridurre il 

contenzioso in materia di lavoro consentendo alle parti di ottenere la certificazione dei contratti in cui sia 

dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 

 

Riflessi della certificazione dei contratti d’appalto sull’attività 
ispettiva 

 
 

A cura di Debhorah Di Rosa 
 

La certificazione 

ha il compito di individuare che vi sia coerenza formale tra la volontà 
espressa dalle parti stipulanti e le clausole contenute nel contratto da 
certificare e può essere chiesta in materia di qualificazione del contratto 
(ad esempio, per escludere la subordinazione in presenza di un contratto 
di lavoro a progetto), oppure, senza alcun riferimento alla natura del 
medesimo, sulla genuinità di clausole interne al contratto (quale un patto 
di non concorrenza), ovvero per attribuire una sorta di "legalizzazione" ai 
contratti di appalto e subappalto ed ai regolamenti interni delle 
cooperative. 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/contratti-d-appalto-sull-attivita-ispettiva,3,117119
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/info-lavoro/lavoro-previdenza/contratti-d-appalto-sull-attivita-ispettiva,3,117119
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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 
 

 

 

 

 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Scheda Pratica n. 9 del 03.03.2020 
 

 

Premessa  

CCNL stipulato il 16/12/2011 ipotesi d’accordo del 28/03/2019 

 

Decorrenza: 01/01/2017 

 

Scadenza: 31/12/2019 

 

Ambito d’applicazione: Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali 
e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. 

 

Organizzazioni stipulanti: 

Ø LEGACOOPSOCIALI: 

Ø  FEDERSOLIDARIETÀ CONFCOOPERATIVE; 

Ø  AGCI-SOLIDARIETÀ; 

Ø  FP-CGIL; 

Ø FPS-CISL; 

Ø UIL-FPL; 

Ø FISASCAT-CISL; 

Ø UILTUCS 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 

 

CCNL: Cooperative sociali 
Lavoratori dipendenti dalle cooperative del settore socio-

sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo 
 

 
A cura della Redazione 

 

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/utility-lavoro/scheda-pratica/ccnl-cooperative-sociali,3,117036
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/utility-lavoro/scheda-pratica/ccnl-cooperative-sociali,3,117036
mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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L’agenda del professionista 

Scadenze dal 09.03.2020 al 16.03.2020 
 

Lunedì 
16 Marzo 

 

CADIPROF – Versamento contributi 

CASAGIT - Denuncia e versamento contributi 

CONSORZI DI BONIFICA – Versamento contributi fondo quiescenza 
dipendenti consorziali fissi 

INPGI – Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenti 

INPS – Versamento contributi Gestione Separata 

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente 

INPS – Versamento contributi mensili 

INPS – Versamento contributi pescatori autonomi 

INPS – Versamento contributi TFR al Fondo di tesoreria 

INPS EX-ENPALS – Imposta sugli intrattenimenti 

INPS EX-ENPALS – Versamento contributi mensili 

LIBRO UNICO DEL LAVORO – Registrazione (Scadenza prorogata fino a 
fine mese, ai sensi dell’art. 40, c. 4, L. 214, di conversione al D.L. 201/2011) 

 

 

TORNA ALL’INIZIO 

 


