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Lo studio Niccoli Drago con l’ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC predispone mensilmente la rubrica 
“Sviluppo Azienda” a disposizione dei Clienti dello Studio e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del 
lavoro Studioniccolidrago.com.  

In allegato si riporta “Sviluppo azienda n. 9 del mese di SETTEMBRE 2019. 

IN MATERIA FISCALE: 

1) Ultime novità fiscali; 

2) LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI DA RICOSTRUIRE / RISTRUTTURARE; 

3) Scadenzario fiscale mese di SETTEMBRE; 

IN MATERIA DI LAVORO E CONSULENZA DELLA GESTIONE DEL PERSONALE: 

1) Ultime novità in materia di lavoro; 

2) bando #Conciliamo; 

3) Scadenzario mese di SETTEMBRE in materia di lavoro. 
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Ai clienti dello Studio Niccoli Drago 

Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com 

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 9 di 

Sviluppo Azienda – Settembre 2019 
 

ULTIME NOVITÀ FISCALI 
 
 

Regime forfetario e detrazione 
figli a carico 

 

Risoluzione Agenzia Entrate  
22.7.2019, n. 69/E  

Il reddito forfetario, al lordo dei contributi previdenziali, rileva al 
fine della comparazione del reddito più elevato per stabilire 
quale genitore può fruire della detrazione per figli a carico per 
l’intero importo. 

Valori OMI 
 
 
 
 
 

Ordinanza Corte Cassazione  
23.7.2019, n. 19767  

Ai fini dell’imposta di registro l’Ufficio non può rettificare il valore 
di compravendita di un immobile basandosi sui valori OMI 
qualora gli stessi risultino astratti rispetto alla peculiare 
situazione dello stesso. Il caso di specie riguardava la 
compravendita di alcuni immobili in corso di costruzione e, in 
particolare, gli “scheletri degli edifici”.  
Tale struttura risultava “deteriorata dal tempo e dagli agenti 
atmosferici” e “necessitava di un profondo restauro per la 
realizzazione delle unità immobiliari”. 

Detrazioni riduzione rischio 
sismico e riqualificazione 

energetica 
 
 
Provvedimento Agenzia Entrate 
31.7.2019  

Il beneficiario della detrazione per interventi di riqualificazione 
energetica, può optare, oltre che per la cessione dello stesso, 
anche per l’ottenimento di un contributo di pari importo, sotto 
forma di sconto anticipato dal fornitore. A tal fine è stato 
aggiornato il modello utilizzabile, denominato “Comunicazione 
dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio 
sismico effettuati su singole unità immobiliari”. 

Vendita tramite piattaforma 
digitale 

 
 

 
Provvedimento Agenzia Entrate 
31.7.2019  

Sono stati individuati i termini e le modalità di invio dei dati 
relativi alle vendite a distanza di beni importati nell’UE da parte 
dei soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di 
beni importati tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un 
mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi. La 
prima trasmissione dei dati va effettuata entro il 31.10.2019 

Trasmissione telematica 
corrispettivi e resi merce 

 
 
 
 
 
Principio di diritto Agenzia  
Entrate 1.8.2019, n. 21  

In caso di reso di un bene ad un commerciante che ha effettuato 
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 
corrispettivi restano applicabili anche al documento 
commerciale le procedure già previste per lo scontrino 
manuale. In particolare, la procedura di reso deve fornire gli 
elementi necessari per correlare la restituzione del bene ai 
documenti comprovanti l’acquisto originario. 
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COMMENTI 
LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI 

DA RICOSTRUIRE / RISTRUTTURARE 

 

 

Il c.d. “Decreto Crescita” ha introdotto un regime di tassazione agevolata consistente nell’applicazione 
dell’imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa (€ 200) ai trasferimenti immobiliari a favore 
di imprese che effettuano specifici interventi sugli stessi. 

La disposizione originaria è stata oggetto di alcune modifiche in sede di conversione al fine di rendere 
l’agevolazione più “appetibile” (in particolare ora l’agevolazione è riconosciuta anche in caso di acquisto di 
un fabbricato da ristrutturare, la cessione del nuovo / ristrutturato fabbricato può avvenire anche in forma 
frazionata purché riguardi almeno il 75% del relativo volume). 

Come specificato nella Relazione al citato Decreto l’agevolazione persegue “la necessità di incentivare la 
permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche completamente rinnovate, 
quale strumento indispensabile per avviare un reale processo di rigenerazione urbana”. 

AMBITO SOGGETTIVO 

In merito all’ambito soggettivo va fatto riferimento ai trasferimenti di fabbricati “a favore di imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare”. Con riguardo alla natura del soggetto cedente merita 
evidenziare che il regime in esame è applicabile a prescindere dalla qualifica del cedente (privato / soggetto 
passivo). 

In sede di conversione è stato previsto che l’agevolazione in esame è applicabile anche ai trasferimenti 
esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72. 

AMBITO OGGETTIVO 

L’agevolazione è applicabile ai trasferimenti di interi fabbricati posti in essere dall’1.5.2019 al 31.12.2021. 

 

Come chiarito dalla citata Relazione il trasferimento (in forma agevolata) dei fabbricati può essere 
effettuato anche tramite un contratto di permuta. 

CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

Come sopra accennato, l’agevolazione in esame consiste nell’applicazione dell’imposta di registro / 
ipotecaria / catastale nella misura fissa di € 200 ai trasferimenti di interi fabbricati al ricorrere di 
determinate condizioni. 

In particolare, è necessario che nei 10 anni successivi all’acquisto l’impresa provveda: 
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4 
• alla demolizione / ricostruzione (anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato 

preesistente, ove consentita) e alla successiva cessione dell’immobile anche suddiviso in più unità 
immobiliari, a condizione che la cessione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato; 

• all’esecuzione dei seguenti interventi edilizi: 

− manutenzione straordinaria; 

− restauro / risanamento conservativo; 

− ristrutturazione edilizia; 

e alla successiva cessione dell’immobile anche se suddiviso in più unità immobiliari, a condizione che la 
cessione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. 

 

I suddetti interventi devono: 

− essere conformi alla normativa antisismica; 

− permettere il conseguimento della classe energetica NZEB (Near Zero Energy Building), A o B 

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono applicabili: 

• le imposte di registro / ipocastali nella misura ordinaria 

• la sanzione pari al 30%; 

• gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato. 

VANTAGGIO FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE 

Il regime ordinario applicabile agli acquisti immobiliari in esame dipende dalla tipologia di fabbricato 
oggetto della cessione e dalla qualifica del cedente (privato / soggetto passivo).  

Così, ad esempio:  

• l’acquisto di un fabbricato abitativo da un privato ovvero da un’impresa (esente IVA) sconta la 
seguente imposizione: 

− imposta di registro 9%; 

− imposta ipotecaria € 50; 

− imposta catastale € 50; 

• l’acquisto di un fabbricato strumentale da un’impresa sconta la seguente imposizione: 

− imposta di registro € 200; 

− imposta ipotecaria 3%; 

− imposta catastale 1%. 

Il vantaggio fiscale connesso all’applicazione dell’agevolazione in esame è quindi collegato ai seguenti 
elementi: 
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5 
• tipologia del fabbricato (abitativo / strumentale); 

• qualifica del cedente (privato / soggetto passivo). 

 

Cedente IVA Fabbricato 

Tassazione ordinaria Tassazione agevolata 

Registro 
Ipotecar
ia 

Catastale Registro Ipotecaria Catastale 

Privato - - 

Abitativo 9% 

(minimo 

€ 1.000) 

€ 50 € 50 

€ 200 € 200 € 200 

Strumentale 

Soggetto 
IVA 

Esente 

Abitativo 

9% 

(minimo 

€ 1.000) 

€ 50 € 50 

Imponibil
e 

€ 200 € 200 € 200 

Esente 

Strumentale € 200 3% 1% 
Imponibil
e 

Come si può notare il “risparmio” impositivo maggiore si registra negli acquisti soggetti ad imposta di 
registro in misura percentuale (ad esempio, fabbricato abitativo ceduto da privato ovvero esente da 
soggetto IVA). Non si beneficia di alcun vantaggio per le cessioni di fabbricati abitativi imponibili IVA. 
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SCADENZARIO FISCALE 
Mese di Settembre 2019 

 

 

Lunedì 16 settembre 
 

IVA 
LIQUIDAZIONE MENSILE 

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta. 

IVA 
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI 

PERIODICHE 

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: 

• ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili); 
• al secondo trimestre (soggetti trimestrali). 
La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia 
delle Entrate. 

IRPEF 

RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI 
DI LAVORO DIPENDENTE E 

ASSIMILATI 

Versamento delle ritenute operate a agosto relative a redditi di lavoro 
dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 
1001). 

IRPEF 
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI 

DI LAVORO AUTONOMO 

Versamento delle ritenute operate a agosto per redditi di lavoro autonomo 
(codice tributo 1040). 

RITENUTE ALLA FONTE 
OPERATE DA CONDOMINI 

Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini 
per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate 
nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 
1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). 

IRPEF  
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE 

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: 

• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio 
(codice tributo 1040); 

• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); 

• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in 
essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di 
capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non 
superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante 
dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. 

RITENUTE ALLA FONTE  

LOCAZIONI BREVI 

Versamento delle ritenute (21%) operate ad agosto da parte degli 
intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che 
sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi 
ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).  
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INPS 
GESTIONE SEPARATA  

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui 
compensi corrisposti ad agosto a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori 
autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). 

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi 
corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con 
contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 
33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La 
Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad 
esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non 
iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. 

INPS 

DIPENDENTI 
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le 
retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto. 

INPS 

AGRICOLTURA 

Versamento della seconda rata 2019 dei contributi previdenziali sul reddito 
convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
(IAP). 

 

Mercoledì 25 settembre 
 

IVA COMUNITARIA  

ELENCHI INTRASTAT MENSILI  

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / 
servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili) 
considerando le nuove soglie. Si rammenta che: 

• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di 
servizi); 

• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; 
• i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. 

Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. 
 

Lunedì 30 settembre 
 

SPESOMETRO ESTERO  
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa ad agosto 
dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extra UE. L’obbligo non 
interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale. 
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CORRISPETTIVI 

DISTRIBUTORI CARBURANTE 

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di 
agosto, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati 
come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione 
stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente 
in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica. 

INPS 
DIPENDENTI 

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi 
che quelli retributivi relativi al mese di agosto. 

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori 
coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori 
autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di 
lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.  

MOD. REDDITI 2019 
PERSONE FISICHE 

SOGGETTI CHE BENEFICIANO 
DELLA PROROGA 

Termine entro il quale effettuare i versamenti, senza la maggiorazione 
dello 0,40%, relativi a: 
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese 

dal 16.3); 
• IRPEF (saldo 2018 e primo acconto 2019); 
• addizionale regionale IRPEF (saldo 2018); 
• addizionale comunale IRPEF (saldo 2018 e acconto 2019); 
• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2018 e primo acconto 

2019); 
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2018 e primo acconto 

2019); 
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari “start-up” (5%, saldo 2018 e primo 

acconto 2019); 
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; 
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni 

esistenti al 31.12.2018 da quadro EC; 
• imposta sostitutiva (20% - 26%) dovuta sulle plusvalenze da cessione di 

partecipazioni qualificate; 
• cedolare secca (saldo 2018 e primo acconto 2019); 
• IVIE (saldo 2018 e primo acconto 2019); 
• IVAFE (saldo 2018 e primo acconto 2019); 
• contributi IVS (saldo 2018 e primo acconto 2019); 
• contributi Gestione separata INPS (saldo 2018 e primo acconto 2019); 
• contributi previdenziali geometri (saldo 2018 e acconto 2019).  
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MOD. REDDITI 2019 
SOCIETÀ DI PERSONE  

SOGGETTI CHE BENEFICIANO 
DELLA PROROGA 

Termine entro il quale effettuare i versamenti, senza la maggiorazione 
dello 0,40%, relativi a: 

• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione 
di mese dal 16.3); 

• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni 
esistenti al 31.12.2018 da quadro EC; 

• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito 
di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti 
effettuati in esercizi precedenti; 

• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e 
fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, 
DL n. 185/2008. 

MOD. REDDITI 2019 
SOCIETÀ DI CAPITALI 
ENTI NON COMMERCIALI 

SOGGETTI CHE BENEFICIANO 
DELLA PROROGA 

Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte 
dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del 
bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: 

• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di 
mese dal 16.3); 

• IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019); 
• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 

2019); 
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni 

esistenti al 31.12.2018 da quadro EC; 
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di 

operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata). Rate per 
riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; 

• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale 
beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 
185/2008. 

MOD. IRAP 2019 
SOGGETTI CHE BENEFICIANO 

DELLA PROROGA 

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2018 
e primo acconto 2019) da parte di persone fisiche, società di persone e 
soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio 
coincidente con l’anno solare. 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 
SOGGETTI CHE BENEFICIANO 

DELLA PROROGA 

Versamento dell’imposta sostitutiva (12% - 16%), senza la maggiorazione 
dello 0,40%, per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 
riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2018, 
e per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 940 a 
948, Finanziaria 2019. 

DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 
SOGGETTI CHE BENEFICIANO 

DELLA PROROGA 

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2019 (codice 
tributo 3850). 

BONUS LIBRERIE 2018 

Termine ultimo per la presentazione alla Direzione Biblioteche e Istituti Culturali 
dell’istanza per il bonus relativo alle spese 2018. L’istanza va presentata in via 
telematica tramite l’apposito portale all’indirizzo 
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/  
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BONUS EDICOLE 2018 

Termine ultimo per la presentazione al Dipartimento per l’Informazione e 
l’Editoria dell’istanza per il bonus relativo alle spese 2018. L’istanza va presentata 
in via telematica tramite l’apposito portale all’indirizzo 
https://www.impresainungiorno.gov.it/. 

ROTTAMAZIONE RUOLI 

RISORSE UE 

VERSAMENTI 

Versamento (unica soluzione / prima rata) delle somme dovute, a titolo di 
risorse proprie tradizionali UE e dall’IVA all’importazione, dai soggetti che 
hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della 
Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando 
l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. 
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LE ULTIME NOVITÀ 
 
 
 

Contributo addizionale tempi 
determinati: istruzioni operative 

 
 
 
 
 

Circolare INPS n. 121  
del 6 settembre 2019 

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del contributo 
addizionale NASpI dovuto in caso di rinnovo dei contratti a tempo 
determinato, ai sensi del Decreto Dignità (art. 3, comma 2 del DL n. 
87/2018). 
A partire dalle competenze del mese di settembre 2019, i datori di 
lavoro dovranno applicare e versare le maggiorazioni sui rinnovi dei 
contratti a termine ed entro il medesimo mese dovranno versare anche 
i contributi arretrati relativi ai rinnovi avvenuti nel periodo 14 luglio 
2018 – agosto 2019. 

Ripresa versamenti contributivi 
sospesi per eventi sismici 

 
Messaggio INPS n. 3247  

del 6 settembre 2019 

Vengono comunicate le istruzioni operative sui versamenti 
contributivi sospesi per i territori colpiti dagli eventi sismici nelle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, 26 e 30 
ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. I pagamenti della contribuzione 
arretrata, anche in forma dilazionata fino ad un massimo di 120 rate 
mensili, dovranno essere ripresi dal 15 ottobre 2019. 

No al trasferimento del beneficiario 
dei permessi 104 anche se non è 

penalizzata l’assistenza al disabile 
 
 
 

Corte di Cassazione, Ordinanza  
n. 21670 del 23 agosto 2019 

Viene statuita l’illegittimità del trasferimento del lavoratore 
beneficiario dei permessi della Legge n. 104/92, e ciò anche qualora la 
nuova sede lavorativa sia nella medesima città e non venga dunque 
arrecato alcun pregiudizio all’assistenza del familiare disabile 
convivente. Si precisa che il suddetto divieto scatta qualora muti il 
luogo geografico di esecuzione della prestazione lavorativa, anche 
nell’ambito della stessa unità produttiva, in quanto la legge di 
riferimento guarda alla sede di lavoro. 

Bonus Occupazione Sviluppo Sud: 
proroga al 30 novembre 2019 

 
 
 
 

Messaggio INPS n. 3031  
del 7 agosto 2019 

L’INPS comunica la compiuta elaborazione delle domande di 
riconoscimento del Bonus Incentivo Sviluppo Sud e la proroga fino al 
30 novembre 2019 della possibilità di recupero da parte del datore 
dell’incentivo, in riferimento ai mesi da gennaio a luglio. 
Viene ribadita, inoltre, la natura perentoria del termine decadenziale 
di 10 giorni entro il quale il datore ha l’onere di trasmettere la 
conferma della prenotazione in suo favore dell’incentivo, termine 
calcolato a decorrere dalla data di accoglimento della domanda. 
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COMMENTI 
 

 
Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri 
ha pubblicato il bando #Conciliamo, funzionale alla promozione di progetti di 
conciliazione famiglia-lavoro all’interno delle realtà aziendali.  
Si tratta di un bando volto a supportare la realizzazione, da parte dei datori di lavoro, 
di progetti di welfare aziendale su misura per le famiglie dei dipendenti. 

 

Le domande per accedere al bando vanno inoltrate all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it 
entro le ore 12 del 15 ottobre 2019. 
 

Soggetti interessati 

Possono presentare domanda di finanziamento le imprese e società cooperative che abbiano 
almeno 50 dipendenti assunti a tempo indeterminato presso le sedi legali site in Italia. 
Possono altresì presentare domanda di accesso i soggetti collettivi, quali consorzi e gruppi di 
impresa, a condizione che il capofila rispetti il requisito numerico di cui sopra. 

Proposte progettuali 

Le proposte progettuali, da presentarsi ai fini della partecipazione, devono prevedere azioni, 
nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, che affrontino una o 
più delle seguenti sfide sociali: 

• crescita della natalità; 
• riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne; 
• incremento dell’occupazione femminile; 
• contrasto dell’abbandono degli anziani; 
• supporto della famiglia con disabili; 
• tutela della salute. 

A titolo esemplificativo, l’Avviso del bando allega alcuni esempi di iniziative in linea con i 
suddetti obiettivi, tra i quali la banca del tempo, il telelavoro, l’introduzione di permessi o 
congedi aggiuntivi retribuiti o a condizioni migliorative rispetto alle previsioni di legge, il 
versamento dei contributi ad orario pieno anche nel caso di lavoro part time, la realizzazione 
di asili nidi aziendali, specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo, incentivi 
alla natalità ecc..  
A pena di esclusione, la durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi. 

Finanziamento 

Il budget stanziato per il bando in esame è pari a 74 milioni di euro, con la previsione di 
contributi per le aziende che devono essere compresi tra un minimo di 500.000 euro ed un 
massimo di 1,5 milioni di euro. 
Il finanziamento copre l’80% del costo complessivo del progetto. 
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LUNEDÌ 16 

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 agosto 2019. 
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 
agosto 2019. 
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 agosto 2019 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 agosto 
2019. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPGI mensili 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti 
professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto 2019. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”. 

Contributi operai agricoli 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli 
occupati nel trimestre gennaio – marzo 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 (agosto 2019). 
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LUNEDÌ 30 

Modello 730 
Il dipendente comunica al datore/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto 
IRPEF/cedolare secca. 

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 agosto 2019, a favore dei lavoratori dello spettacolo. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 
 
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 agosto 
2019. 
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. 

Stampa libro unico 
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili 
retributive del mese di agosto 2019. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 
 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono 
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