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Dalla mezzanotte 
del 31 gennaio 2020 
la Gran Bretagna 
non fa più parte 
dell’Unione Euro-
pea. Da quel mo-
mento è iniziato un 
periodo di transizio-
ne che durerà fino al 
31 dicembre 2020. 
Questo periodo era 
previsto per intro-
durre tutte le misure 
necessarie ad imple-
mentare la Brexit 
dal 1 gennaio 2021 
e a negoziare un ac-
cordo su una nuova 
partnership tra UE 
e Regno Unito, visto 
che UK ha deciso di 
non beneficiare degli 
accordi internazio-
nali dell’ Unione.  
Il Regno Unito ha ri-
fiutato una proroga 
del periodo di tran-
sizione e la fine dell’ 
anno non è lonta-
na. La Commissione 
Europea ha inviato 
una Comunicazio-
ne ufficiale al Par-
lamento europeo, 
al Consiglio euro-
peo e alle Autorità 
nazionali degli Stati 
membri affinché si-
ano pronte ad una 
serie di cambiamen-
ti rilevanti che arri-
veranno proprio il 1 
gennaio 2021. In ef-
fetti ci saranno molti 
cambiamenti che 
riguarderanno le 
imprese, gli Stati ed 
i consumatori anche 
per quanto riguarda 
carte, conti cor -
renti, investimen-
ti e assicurazioni. 
Fino al 31 dicembre 
2020 si cercherà un 
accordo per definire 
bene i diritti e i do-
veri dei cittadini bri-
tannici in UE e dei 
cittadini europei in 
UK. Ma la Commis-
sione Europea nella 
sua comunicazione 
ha ricordato a tutti 
che anche con un 
Accordo ci saranno 
forti cambiamenti 
nella vita di ogni 
giorno. Molti gover-
ni, compreso quello 
italiano, sono già 
corsi ai ripari an-
nunciando dei prov-
vedimenti per evitare 
che contratti finan-
ziari, assicurativi 
e giuridici possano 
essere compromes-
si. Banca d’Italia, 
MEF e Consob sono 
già a lavoro per ge-
stire i cambiamen-
ti.  L’ Agenzia delle 
Entrate italiana ha 
istituito un punto 
assistenza “Info 
Brexit” con una 
casella postale de-
dicata ai quesiti di 
Brexit per residenti e 
non sull’applicazio-
ne di norme e rego-
lamenti in materia 
di imposte dirette 
e indirette: info-
brexit@agenzia-
entrate.it. Le ri-
sposte date a questi 
quesiti non sono 
sottoposte alle re-
gole dell’interpello. 

 

E c o n o m i a  i n  P i l l o l E Rubrica a cura del dott. Riccardo Reduzzi

 
(Attenzione ad eventuali 
future modifiche e/o pro-
roghe)Mercoledì 16 di-
cembre: versamento IVA 
(codice tributo 6011) rela-
tivo al mese di novembre, 
calcolato sulla base della 
liquidazione periodica, 
da parte dei contribuenti 
mensili; versamento dei 
contributi INPS dovuti dai 
datori di lavoro, relativi 
alle retribuzioni maturate 
nel mese di novembre; 
versamento alla gestione 
separata INPS, da parte 
dei committenti, sui com-
pensi erogati nel mese di 
novembre a collaboratori 
coordinati e continuati-
vi, lavoratori autonomi 
occasionali (compensi 
superiori a 5.000 euro); 
versamento, da parte dei 
sostituti d’imposta, delle 
ritenute IRPF relative al 
mese di novembre, ope-
rate sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 
(codice tributo 1001) e 
sui compensi di lavoro 
autonomo (codice tri-
buto 1040); versamento 
da parte dei condomìni  
delle ritenute (4%) relati-
ve al mese di novembre, 
operate sulle prestazioni 
derivanti da contratto di 
appalto o d’opera (codice 
tributo 1019 a titolo di 
IEPEF ovvero 1020 a titolo 
di IRES).

Lunedì 28 dicembre: 
presentazione in via tele-
matica degli elenchi intra-
stat relativi alle cessioni di 

beni e/o servizi nell’ambito 
CEE, effettuati nel mese 
di novembre da parte di 
soggetti tenuti agli adempi-
menti mensili; versamento 
dell’acconto IVA relativo 
all’anno 2020, sia da parte 
dei contribuenti mensili 
(codice tributo 6013) che 
trimestrali (codice tributo 
6035).

Giovedì 31 dicembre: 
invio telematico all’INPS, 
da parte dei datori di lavo-
ro, del modello uni-emens 
relativo ai dati sia retributivi 
che contributivi del mese 
di novembre, tenendo pre-
sente che l’adempimento 
interessa anche i compensi 
erogati ad amministratori, 
collaboratori coordinati 
e continuativi, lavoratori 
autonomi occasionali.

L’Inps ha fornito indica-
zioni operative per la richie-
sta di autorizzazione e per 
la corretta esposizione nel 
flusso Uniemens dei dati 
relativi all’esonero contri-
butivo in favore dei datori 
di lavoro non richiedono 
trattamenti di integrazione 
salariale. Le aziende devono 
inoltrare all’Inps, tramite la 
funzionalità “Contatti” del 
Cassetto previdenziale alla 
voce “Assunzioni agevolate 
e sgravi – Sgravio Art. 3 
del DL 14 agosto 2020, n. 
104”, un’istanza di attri-
buzione del codice di au-
torizzazione “2Q”, recante 
il significato di “Azienda 

beneficiaria dello sgravio 
art.3 DL 104/2020”, nella 
quale autocertificano:  Le 
ore di integrazione salariale 
fruite dai lavoratori nei mesi 
di maggio e giugno 2020 
riguardanti la medesima 
matricola; La retribuzione 
globale che sarebbe spetta-
ta ai lavoratori per le ore di 
lavoro non prestate; La con-
tribuzione piena a carico del 
datore di lavoro calcolata 
sulla retribuzione persa; 
L’importo dell’esonero. Ai 
fini del calcolo dell’effettivo 
ammontare dell’esonero, 
lo stesso è determinato in 
misura pari al doppio delle 
ore di integrazione salariale 
già fruite nei mesi di maggio 
e giugno 2020, per la retri-
buzione persa nei predetti 
mesi, maggiorata dei ratei 
di mensilità aggiuntive. A 
tale risultato, occorre poi 
applicare l’aliquota con-
tributiva astrattamente 
dovuta, al lordo di eventuali 
agevolazioni contributive 
spettanti nelle suddette 
mensilità, con esclusione 
di: Premi e contributi do-
vuti all’Inail; Contributo, 
ove dovuto, al Fondo di 
tesoreria; Contributo, ove 
dovuto, ai Fondi bilaterali 
di solidarietà; Contributo 
addizionale NASpI pari allo 
0,30%; Contribuzioni che 
non hanno natura previ-
denziale e quelle concepite 
allo scopo di apportare 
elementi di solidarietà alle 
gestioni previdenziali di 
riferimento. In ogni caso, 
l’effettivo ammontare dell’e-
sonero fruibile non può 
superare la contribuzione 
datoriale dovuta nelle sin-

gole mensilità in cui ci si in-
tenda avvalere della misura, 
per un periodo massimo di 
quattro mesi, fermo restan-
do che l’esonero può essere 
fruito anche per l’intero 
importo sulla denuncia re-
lativa ad una sola mensilità, 
ove sussista la capienza. 
Qualora il datore di la-
voro decida di accedere 
all’esonero in trattazione, 
per la durata del periodo 
agevolato, non può avva-
lersi di eventuali ulteriori 
trattamenti di integrazione 
salariale collegati all’emer-
genza da COVID-19, salvo 
nel caso in cui gli ulteriori 
trattamenti di integrazione 
salariale riguardino una 
diversa unità produttiva. 
La richiesta di attribuzio-
ne del suddetto codice di 
autorizzazione, deve essere 
inoltrata prima della tra-
smissione della denuncia 
contributiva relativa al 
primo periodo retributivo in 
cui si intende esporre l’eso-
nero medesimo. L’operatore 
della Struttura territorial-
mente competente, una 
volta ricevuta la richiesta 
e dopo aver verificato i dati 
esposti dal datore di lavoro, 
attribuisce il predetto codi-
ce alla posizione contribu-
tiva, con validità dal mese 
di agosto 2020 fino al mese 
di dicembre 2020, dandone 
comunicazione al datore di 
lavoro attraverso il medesi-
mo Cassetto previdenziale. 
Le aziende interessate, per 
esporre nel flusso Uniemens 
le quote di sgravio spettan-
ti, valorizzano all’interno 
di <DenunciaAziendale>, 
<AltrePartiteACredito>, 

nell’elemento <CausaleA-
Credito> il codice causale 
“L903”, avente il signifi-
cato di “Conguagli Sgra-
vio Articolo 3 del decre-
to-legge 14 agosto 2020, 
n. 104”; e nell’elemento 
<ImportoACredito>, indi-
cano il relativo importo. 
I datori di lavoro che 
hanno sospeso o cessato 
l’attività, per recuperare 
lo sgravio spettante, 
devono avvalersi della 
procedura delle regola-
rizzazioni contributive 
(Uniemens/vig). I datori 
di lavoro, nelle ipotesi in 
cui intendano recuperare 
l’esonero spettante nei 
mesi di agosto e settem-
bre 2020 o nel mese di 
ottobre 2020, limitata-
mente ai casi in cui non 
fosse possibile con la 
denuncia corrente, de-
vono avvalersi di analoga 
procedura.

di Vittoria Scotto Rosato

Brexit, il
31 dicembre 
si avvicina

 
SCADENZE DA 
RICORDARE

 
ESONERO CONTRI-

BUTIVO PER LE 
AZIENDE CHE NON 

RICHIEDONO CASSA 
INTEGRAZIONE

Conto 

FULL FREE 
per 5 anni

INBank
GRATUITO  

per 5 anni

Prestito 

personale Prestipay®

a tassi mai visti

SENZA SPESE

di istruttoria pratica

PolizzaMultirischiCasa Sconto 10%+ un omaggioSicuro

 SIMPATICO

OMAGGIO

se presenti l’ultima

bolletta luce+gas

Carta   Bancomat®FREE

Carta di  credito NexiFREEper 2 anni e in più 
iosi PLUS gratis 

per 1 anno ed un 
simpatico gadget NEXI

Piani di  AccumuloPACSenza commissioni 
di sottoscrizione né 
costi di ingresso”

In collaborazione con:

Prenota un appuntamento in
Piazza Laudense (www.bcclaudense.it) 

oppure per telefono con il referente della tua Filiale

LODI - VIA GARIBALDI
Tel. 0371 58501

LODI - VIALE MILANO
Tel. 0371 411922

Filiale unione CRESPIATICA e CORTE PALASIO
Tel. 0371 484478 - Tel. 0371 72214

GRAFFIGNANA
Tel. 0371 209158

LODI VECCHIO
Tel. 0371 460141

SALERANO SUL LAMBRO
Tel. 0371 71770

SANT’ANGELO LODIGIANO
Tel. 0371 210113

Filiale unione SORDIO e SAN ZENONE AL LAMBRO
Tel. 02 98263027 - Tel. 0371 210113

Filiale SAN GIULIANO MILANESE
Tel. 02 987481

*Offerta valida per nuovi conti aperti dal 27 novembre al 31 dicembre 2020 se conservi il coupon o lo screenshot.  La vendita dei prodotti e servizi presentati è soggetta 
all’approvazione della Banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli e ai Fascicoli Informativi 
che sono a disposizione dei clienti, anche su supporto cartaceo, presso tutte le Filiali della Banca.

www.laudense.bcc.it

 
Lodi – Torna per il terzo 
anno l’iniziativa della 
Banca di Credito Co-
operativo Laudense, 
nel solco della tradizione 
statunitense del Black 
Friday – Cyber Monday, 
ormai ampiamente accet-
tato anche in Italia come 
occasione di promozioni 
eccezionali e momento 
che dà il via allo shopping 
del periodo natalizio. Bcc 
Laudense è stata prima 
banca del territorio nel 
2018 a dare il via a que-
sta innovativa proposta 
che si rivolge a chi voglia 
usufruire di un pacchetto 
di offerte speciali. Con la 
promozione Black Fri-
day – Cyber Monday Bcc 
Laudense si coniugano i 
vantaggi dell’e-banking 
con l’assistenza e la vici-
nanza che solo una banca 
di prossimità può garan-
tire con i suoi sportelli 
territoriali. Il pacchetto 
in offerta Bcc Laudense 
è composto da 7 offerte 
esclusive:  Conto corrente 
gratuito per 5 anni, Inter-
net Banking gratuito per 
5 anni, Carta bancomat 
contactless gratuita per 
sempre, Carta di credito 
contactless Nexi gratuita 
per 2 anni e offerta del 
programma fedeltà “iosi 
Plus” (Emozioni, viaggi, 
esperienze e premi esclu-
sivi) gratuita per 1 anno. 
Piani di accumulo PAC 
senza commissioni di 

Super-occasioni anche in 
banca con il Black

Friday-Cyber Monday 
 

Dal 27 novembre con il coupon di Bcc Laudense 
disponibile un pacchetto di 7 offerte esclusive. 

Attivazione entro la fine dell’anno
sottoscrizione né costi di 
ingresso. Prestito perso-
nale Prestipay a tassi van-
taggiosi, con azzeramento 
delle  spese di istruttoria 
pratica. Sconto del 10 per 
cento e omaggio, stipulan-
do la Polizza Multirischi 
Casa.  Un omaggio alla 
presentazione delle pro-
prie bollette luce e gas. Per 
accedere alla promozione 
sarà sufficiente recarsi 
in una delle 11 agenzie 
Bcc Laudense del Lodi-
giano e del Sudmilano 
entro la fine dell’anno 
con lo speciale coupon 
promozionale “Black Fri-
day-Cyber Monday”.  I 
clienti possono prenotare 
un appuntamento tra-
mite Piazza Laudense, lo 
sportello attivo per soci 
e clienti sul sito www.
bcclaudense.it, oppure 
contattando il referente di 
una delle filiali. Il coupon 
è distribuito attraverso 
tutti i canali bancari: 
nella rete di sportelli ter-
ritoriali, sul sito Internet 
www.laudense.bcc.it, sul 
profilo Facebook e sul 
profilo Instagram della 
banca. È possibile ritirare 
fisicamente il coupon in 
tutte le filiali oppure scari-
carlo da Internet o ancora 
stamparlo o scattare una 
fotografia del coupon o 
fare uno screenshot con il 
proprio telefono cellulare. 
La promozione scade il 31 
dicembre 2020.

http://www.bcclaudense.it
http://www.bcclaudense.it
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