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Scadenze del mese di luglio 2019 
 

Scadenze normative 

 
Scadenze del mese di luglio 2019 
  

16 maggio 
16 giugno 
16 luglio 

Arretrati sgravio contributivo Occupazione NEET 2019: ai fini della fruizione 
dell’incentivo, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di 
competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l’esonero. 
Con riferimento alle assunzioni effettuate prima dell’uscita della circolare, l’Istituto 
chiarisce che nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo 
dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e 
marzo 2019: la valorizzazione di tale elemento può essere effettuata 
esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 
2019. 
(Fonti: circolare INPS n. 54 del 17.04.2019) 

1 luglio Assegno Nucleo Familiare, da luglio si erogano i nuovi importi 
secondo le nuove modalità di presentazione telematica 
Da luglio 2019 cambiano i limiti di reddito e gli importi da corrispondere ai 
lavoratori dipendenti per l’assegno nucleo familiare. L’INPS allega alla 
circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti 
importi mensili degli assegni familiari da erogare nel periodo dal 1° luglio 
2019 al 30 giugno 2020 alle diverse tipologie di nuclei familiari. 
(Fonti: Circolare INPS n. 66 del 17.05.2019) 

10 luglio Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali 
relativi ad aprile, maggio e giugno 2019 
(Fonti: circolare INPS n. 15/2018) 

15 luglio Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: 
versamento del contributo al Fondo di categoria, pari a €10,33 a carico 
dell’azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 30 giugno, e € 0,52 
già trattenute mensilmente a carico del dipendente da versare 
cumulativamente per il primo semestre gennaio-giugno 2018 (pari a € 
3,12 complessivi). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento 
tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 
12317 000060028016 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria 
Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/C - 33100 Udine (presso 
UNICREDIT SPA - Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine) 
(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del 
settore Metalmeccanico ed installazione d’impianti del 18.12.2000) 

 
 
 
 
 
 



Scadenze contrattuali 

CCNL per i dipendenti della Piccola e Media Industria dei settori Moda – 
Chimica/ceramica – Terzo Fuoco Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai Cgil, Cisl e 
Uil: Accordo di rinnovo del 07.11.2017 e verbale integrativo del 17.01.2018. 
Gli incrementi retributivi, relativi alla erogazione della terza tranche di aumento retributivo, 
vengono erogati a seconda del settore secondo le seguenti scadenze:  
 
➢ settore Tessile Abbigliamento: erogazione terza tranche aumento retributivo (1° luglio 

2019) 
 

➢ settore Chimica/Ceramica: erogazione terza tranche aumento retributivo (1° luglio 2019) 
 

➢ settore Decorazione piastrelle/Terzo fuoco: terza tranche aumento retributivo (1° giugno 
2019) 

 
Con il verbale integrativo del 17 gennaio 2018 sono state previste le tabelle retributive per 
tutti i settori  
 
(Fonti: rinnovo CCNL Piccola e Media Industria dei settori Moda, Chimica/ceramica, Terzo 
Fuoco del 07.11.2017, verbale integrativo del 17.01.2018) 
 


