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Circolare n. 145 – 3 Giugno 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI
LAVORO DOMESTICO
Con la presente si comunica che, come già anticipato da precedenti circolari di Studio, in merito ai
termini di versamento dei contributi per lavoro domestico, sulla base di quanto disposto dall’art.
37 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), in data 10 Giugno 2020 risultano in scadenza i
versamenti originariamente scadenti nel periodo 23 Febbraio - 31 Maggio 2020, nello specifico il
primo versamento per i contributi del primo trimestre (Gennaio, Febbraio, Marzo), previsto
inizialmente per il 10 Aprile 2020.
Con l’occasione si riportano alcune importanti indicazioni in merito:
• non sono previsti interessi/sanzioni per il rinvio del pagamento;
• i datori di lavoro domestico che hanno già versato i contributi alla scadenza originaria,
nonostante la proroga, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti;
• a partire dai contributi INPS relativi al I trimestre 2020, il versamento dei contributi per
i lavoratori domestici avverrà mediante avviso di pagamento pagoPA, in sostituzione
del precedente bollettino MAV, secondo quanto disposto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (articolo 5 del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82).
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per uniformare tutti i
pagamenti verso la pubblica amministrazione. Ai datori di lavoro domestico che in
precedenza avevano scelto di ricevere i bollettini MAV al proprio domicilio, l’Istituto
invierà gli avvisi di pagamento pagoPA per il 2020.
Si precisa, infime, che il successivo D.L. n. 34/2020 (c.d “Decreto Rilancio”) nulla ha disposto circa
la proroga del versamento dei contributi per lavoro domestico, lasciando invariate le prossime
scadenze, di seguito riportate secondo il calendario ordinario:
• contributi del II trimestre (Aprile, Maggio, Giugno 2020) entro il 10 Luglio 2020;
• contributi del III trimestre (Luglio, Agosto, Settembre 2020) entro il 10 Ottobre 2020;
• contributi del IV trimestre (Ottobre, Novembre, Dicembre 2020) entro il 10 Gennaio 2021.
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Nel caso venissero introdotte ulteriori sospensioni e/o diversi provvedimenti lo Studio ne darà
pronta comunicazione attraverso le prossime circolari di Studio.
Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.
Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle
ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il
profilo Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui
lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16
Marzo 2020.
Studio Frisoni e Bisceglie
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Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO
2020
Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni
normative.
Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560).
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno
specifico, non avranno più risposta.
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in
possesso.
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.
STUDIO FRISONI E BISCEGLIE
Fax. +39 031-555540
Amministrazione Alessandra Romanò
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Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare.
Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime
circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo
Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
Studio Frisoni e Bisceglie
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