
 

Inviamo un estratto delle novità di marzo di interesse per i Clienti predisposto sulla base dell’Informaclienti 

redatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro. 

Maggiori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai Consulenti dello Studio. 

***** 

NUOVE TARIFFE INAIL – visto il notevole impatto sulla gran parte dei Clienti il provvedimento, recentemente 

approvato, sarà oggetto di una comunicazione personalizzata in cui saranno illustrate le novità riguardanti 

ogni singola azienda Cliente. 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – dal 1 aprile i lavoratori interessati al percepimento dell’ANF non presentano 

più la domanda al datore di lavoro, ma devono inviarla all’INPS esclusivamente in via telematica. Nella stessa 

maniera vanno comunicate le variazioni al nucleo familiare. Le domande con scadenza al 30 giugno prossimo 

non vanno modificate. A seguire verrà inviata una specifica circolare con le modalità tecniche che riguardano 

aziende e loro collaboratori. Lo Studio potrà assistere (prestazione esclusa dal rapporto contrattuale con i 

Clienti) i lavoratori nella presentazione delle istanze telematiche. Evidenziamo che le prestazioni affidate allo 

Studio, quali dichiarazioni 730, consulenza previdenziale e assistenziale, possono rientrare tramite specifica 

convenzione anche in un accordo “welfare” con i conseguenti benefici contributivi e fiscali. 

CONTRIBUTI VOLONTARI – come consuetudine è stato aggiornato, in base all’indice ISTAT, il valore dei 

contributi dovuti per l’anno 2019 dai prosecutori volontari di cui gli interessati dovranno tenere conto nei 

prossimi versamenti. 

REDDITO DI CITTADINANZA – continuano a essere emanati chiarimenti e norme di funzionamento. Non 

appena sarà definito il quadro degli incentivi per i datori di lavoro che assumono i percettori della prestazioni 

lo Studio darà una specifica informazione. 

MAGGIORAZIONI SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO – sono state comunicate le precisazioni per i 

comportamenti rilevanti ai fini della recidiva e conseguente applicazione delle sanzioni maggiorate. In 

particolare rilevano gli illeciti divenuti definitivi nei tre anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo 

illecito.  

I consulenti del lavoro di Ergon Stp: 

 Erika Damiani (socio) 

 Massimo Iesu (socio) 

 Cristiana Comelli (socio) 

 Martina Iesu (partner) 

 Maila Milocco, Marco Schisa (collaboratori esterni) 

 


