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Ai Gentili Clienti 

Loro Sedi 

 
 

 
 CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA: NUOVO AUMENTO 

 CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER I PADRI LAVORATORI 

 L’IMPORTANZA DELLA CONSULTAZIONE QUOTIDIANA DELLA PEC 

 

 

 
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA: NUOVO AUMENTO  

 

Dal 1° gennaio 2018 l’aliquota contributiva Inps gestione separata dovuta dai 

lavoratori parasubordinati (cococo-amministratori) senza altra copertura previdenziale 

Inps, aumenta dal 33,23% al 34,23%.  

 

Mentre per i soggetti già dotati di iscrizione ad altra forma assicurativa obbligatoria o 

per coloro che risultino già titolari di trattamento pensionistico, l’aliquota di contribuzione 

alla Gestione Separata è confermata al 24%, senza alcun aumento rispetto allo scorso 

anno. 

 

Restiamo a disposizione per eventuali simulazioni.  

 

 

 

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER I PADRI LAVORATORI 
 

A partire da quest’anno, passa da due a quattro giorni il congedo obbligatorio per i 

padri lavoratori oltra al ripristina del congedo facoltativo di un giorno da fruire in alternativa 

alla madre. 

Con il congedo obbligatorio il dipendente ha il diritto di assentarsi per quattro giorni 

anche non continuativi, a partire dal 2018, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o 

dall’ingresso del figlio adottivo in famiglia. 

L’Inps precisa che, per gli eventi avvenuti nel 2017 i cui congedi sono fruibili anche 

nel 2018, continuano ad applicarsi le vecchie regole, con soli due giorni di congedo 

obbligatorio. 

Il lavoratore è tenuto ad inviare comunicazione scritta al datore di lavoro indicando 

i giorni per i quali intende fruire del congedo obbligatorio o facoltativo, con un preavviso 

di almeno 15 giorni. 
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Il datore di lavoro anticipa l'indennità spettante per i giorni di congedo e compensa 

in UniEmens le somme a carico INPS anticipate a tale titolo. 

 

Per scaricare il modulo richiesta congedo: CLICCATE QUI 

 

 

 

L’IMPORTANZA DELLA CONSULTAZIONE QUOTIDIANA DELLA PEC 

 

Desideriamo riportare la Vostra attenzione sull’importanza della posta elettronica 

certificata (PEC) che come ben sapete, è obbligatorio attivare per ogni azienda.  

 

L’invio di una comunicazione tramite PEC è equiparato ad una raccomandata 

postale con avviso di ricevimento. Tale iniziativa permette ai contribuenti di verificare in 

tempo reale i documenti ricevuti e di conoscere con esattezza giorno e ora della notifica.  

 

Vi esortiamo a provvedere al controllo quotidiano dell’indirizzo PEC, nonché alla 

sua manutenzione e rinnovo, in modo tale da poter monitorare giornalmente le 

eventuali mail certificate ricevute. 
 

E’ importante avere ben chiaro che se si trascura o si ignora la consultazione della 

PEC si incorre nel rischio della notifica giuridicamente valida a tutti gli effetti di una cartella 

di pagamento a mezzo pec.  

 

Ad esempio potrebbe accadere infatti di venire ad effettiva conoscenza soltanto 

nella fase esecutiva di un proprio debito tributario, quando ormai è troppo tardi per qualsiasi 

eventuale contestazione, a prescindere dalle eventuali buone ragioni del contribuente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo Cordiali Saluti. 

https://www.studioventurin.it/wp-content/uploads/2018/01/Modulo-Richiesta-di-CongedoObbligatorioPadre.pdf

