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LE ULTIME NOVITÀ
In Gazzetta le novità sul bonus Renzi È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge contenente
misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
in vigore dal 1° luglio 2020
dipendente. Nello specifico, il decreto riforma il bonus Renzi, da un
lato, aumentandone l’importo e i limiti di reddito per averne diritto,
dall’altro introducendo una nuova detrazione d’imposta.
Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 Le nuove misure troveranno applicazione per le prestazioni di lavoro
dipendente rese dal 1° luglio 2020.
(G.U. n. 29 del 5 febbraio 2020)
Portabilità quote di TFR accantonate L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla portabilità delle quote di
TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria ad altro Fondo di
presso il Fondo di Tesoreria
previdenza complementare, a cui il lavoratore abbia successivamente
scelto di aderire. In particolare, l’INPS esclude l’istituto della
portabilità delle quote di TFR pregresse, qualora tali quote siano
Messaggio INPS n. 413
accantonate a Fondo di Tesoreria.
del 4 febbraio 2020
ANF: rinvio delle nuove modalità di
compilazione dell’Uniemens

Messaggio INPS n. 261
del 24 gennaio 2020

L’INPS è intervenuta nuovamente sulle modalità di compilazione del
flusso Uniemens con riferimento alla nuova gestione degli assegni al
nucleo familiare. Viene precisato che, al momento, non sarà
necessario compilare la sezione <ANF>, mentre la sezione
<InfoAggCausaliContrib> rimarrà facoltativa. L’avvio delle nuove
modalità di gestione è rinviato al periodo di competenza aprile 2020.

L’INAIL ha fornito istruzioni operative riguardo l’obbligo assicurativo
per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni
per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o
veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders). Ai
fini dell’assicurazione obbligatoria, il committente che utilizza i
ciclofattorini attraverso le piattaforme digitali è tenuto a tutti gli
Nota INAIL n. 866 del 23 gennaio 2020 adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR n. 1124/1965.
Adempimenti INAIL per i riders

Dipendente licenziato per abuso di
alcuni permessi 104

È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che ha
fatto un utilizzo abusivo di alcuni permessi per assistere il familiare
malato (ex Lege 104/1992). La Corte di Cassazione ha precisato che la
fruizione dei suddetti permessi deve porsi in relazione causale diretta
con
l’assistenza al disabile, e non in funzione meramente
Corte di Cassazione, Sentenza n. 1394
compensativa dell’impegno offerto per prestare assistenza.
del 22 gennaio 2020

COMMENTI
VEICOLI AZIENDALI E BUONI PASTO: LE NOVITÀ PER L’ANNO 2020
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019), in vigore dal 1° gennaio
2020, ha apportato alcune modifiche alla disciplina relativa
x alle auto aziendali assegnate, ad uso promiscuo, ai dipendenti;
x ai servizi di mensa e prestazioni sostitutive.
Auto aziendale concessa al dipendente
Accade di frequente che al dipendente, per lo svolgimento delle proprie mansioni, sia
assegnato l’uso di un veicolo aziendale. Spesso, inoltre, per tale veicolo è consentito anche
l’uso personale (c.d. uso promiscuo).
Ed è proprio in relazione all’uso personale che sorge la necessità, per il datore di lavoro, di
quantificare il corrispondente compenso in natura dal momento che il relativo importo
incide sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato sia ai fini
previdenziali che fiscali.
Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di
Bilancio 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai
dipendenti con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 il fringe benefit tassabile è
confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza
convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto
dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.
La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati
successivamente al 30 giugno 2020.
In tal caso, infatti, la percentuale da applicare all’importo corrispondente alla percorrenza
convenzionale di 15.000 km varia in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di
nuova immatricolazione), come di seguito specificato:
Emissione di CO2 del veicolo
Fino a 60 g/km
Superiore a 60 g/km e fino a 160 g/km
Superiore a 160 g/km e fino a 190 g/km
Superiore a 190 g/km

% applicabile
25%
30%
40% (50% per 2021)
50% (60% per 2021)

Buoni pasto mense aziendali
Nel caso in cui il datore di lavoro non possa o non voglia provvedere ad istituire un servizio
di mensa aziendale, può, comunque, garantire la somministrazione del pasto ai dipendenti
avvalendosi dei cosiddetti ticket restaurant.
Si tratta di documenti di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuiscono al
possessore il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti
e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo.
Solitamente, il valore del ticket corrisponde al prezzo del pasto convenzionato e nel caso il
prezzo ecceda il valore del buono, il dipendente provvede in proprio a corrispondere la
differenza.
La Legge di Bilancio 2020, modificando la lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, ha stabilito
che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di

x euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a
x euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
La medesima legge ha confermato la non imponibilità per:
x le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate
direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
x le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020
DOMENICA 16 o LUNEDÌ 17
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i
datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti
nel mese di gennaio 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
gennaio 2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili Gestione separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti
su compensi erogati nel mese di gennaio 2020 a collaboratori coordinati e continuativi.
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 gennaio
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 gennaio
2020.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Autoliquidazione INAIL
Versamento premio (regolazione 2019 e anticipo 2020) o I rata.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR
Versamento saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno
2019.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su
redditi da lavoro dipendente (gennaio 2020).

SABATO 29 o LUNEDÌ 2 (MARZO)
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 gennaio
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 gennaio 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 gennaio 2020.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Contributi FASI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i
dirigenti industriali relativi al trimestre gennaio – marzo 2020.
Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.
INAIL
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2019 con eventuale
domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.
Stampa libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di gennaio 2020.

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


