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Roma, Li 16 novembre 2020

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità̀ fiscali della
settimana”
Spett.le Società̀ /Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in
materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
1.

Risposta ad interpello n. 519 del 2020: precisazioni sui permessi sindacali ai fini del premio
di 100 euro previsto dal Cura Italia
Con la risposa ad interpello in commento, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’ammontare
del contributo economico riconosciuto ai lavoratori dipendenti per il servizio svolto in presenza durante il
mese di marzo 2020, può essere determinato considerando anche le giornate in cui, nello stesso mese, il
lavoratore ha usufruito di permessi sindacali.
Si ricorda, in proposito, che la previsione del premio in commento, dell’ammontare di 100 euro, è
stato introdotto dall’art. 63 del decreto Cura Italia.
2.

Circolare INPS n. 129: precisazioni sulle disposizioni concernenti la sospensione dei
versamenti e dei contributi previdenziali
Con la presente circolare, l’INPS fornisce indicazioni operative in merito alla sospensione dei
termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, prevista
dai decreti Ristori e Ristori-bis.
Per quanto concerne i soggetti destinatari, come si può leggere dalla circolare, sono ricompresi i
datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato e che svolgono come attività
prevalente una di quella riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto Ristori-bis. In
aggiunta, tra i destinatari dell’agevolazione sono, altresì, ricompresi i datori di lavoro privati la cui unità
produttiva od operativa sia collocata nelle c.d. zone. Rosse e che svolgono una della attività menzionate
nel medesimo decreto Ristori-bis, in riferimento ai rispettivi codici ATECO.
Ai fini di usufruire dell’agevolazione in commento, ai destinatari verrà assegnato il codice di
autorizzazione “4X”.
Il recupero dei versamenti sospesi sarà effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021,
senza applicazione di interessi e sanzioni, o anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro
rate mensili, di cui la prima da corrispondere entro il 16 marzo 2021.
***
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.
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