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ABSTRACT

I datori di lavoro privati che hanno alle loro dipendenze lavoratori
giornalisti possono fruire dell'esonero contributivo triennale
previsto dalla legge n. 205/2017. L'Inpgi ha fornito le istruzioni di
dettaglio per l'applicazione del beneficio

COMMENTO

Anche per i datori di lavoro privati che hanno alle loro dipendenze lavoratori giornalisti è

giunto il momento di fruire dell'esonero contributivo triennale introdotto dall'art. 1, commi

100 e seguenti, della legge n. 205/2017 . Il Consiglio di Amministrazione dell'Inpgi (delibera n.

45/2018) ha dato il via libera all'esonero contributivo triennale anche nei casi di assunzione di

giornalisti assicurati presso tale Istituto, valutata la sussistenza di una provvista finanziaria

sufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalle conseguenti minori entrate

contributive. Il Ministro del Lavoro, con nota 13 maggio 2019, prot. n. 6567 ha approvato la

delibera citata. Successivamente, l'Inpgi, con circolare 28 maggio 2019, n. 4 ha fornito le

istruzioni di dettaglio per l'applicazione del beneficio anche a questa categoria di lavoratori,

soggetta ad una distinta gestione, sia dal punto di vista amministrativo che contributivo. Per

le assunzioni agevolate effettuate tra il 1° gennaio 2018 e la pubblicazione della circolare

Inpgi, l'Istituto dei giornalisti considererà tempestive tutte le richieste di esonero pervenute

all'Inpgi entro e non oltre il 27 giugno 2019.

Lavoratori interessati 

L'agevolazione può essere fruita in caso di assunzione a tempo indeterminato (se sottoposta

al regime delle tutele crescenti di cui al D.Lgs. n. 23/2015) o trasformazione di contratto a

termine in un contratto a tempo indeterminato di un giornalista di età non superiore ai 30

anni all'atto dell'assunzione o alla data di trasformazione del rapporto (35 anni per il solo

anno 2018), che non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro

datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa, in Italia o all'estero, e in qualsiasi altra

gestione previdenziale. Sempre nell'ottica dell'incremento del lavoro stabile, sono ammessi

all'esonero anche le stabilizzazioni di titolari di collaborazioni coordinate e continuative
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tramite assunzione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'esonero è

applicabile a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale

del giornalista (professionista, pubblicista o praticante) e può riguardare anche contratti part-

time. Il beneficio è applicabile altresì ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato

instaurati in attuazione del vincolo associativo costituito presso una cooperativa di lavoro ai

sensi della legge n. 142/2001. Non sarà possibile fruire dell'esonero per quei lavoratori per i

quali, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato

siano riqualificati dagli organi ispettivi come rapporti di lavoro subordinati a tempo

indeterminato.

Beneficio contributivo

L'agevolazione contributiva fruibile per le assunzioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2018,

consiste in un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel

limite massimo di un importo pari a € 3.000,00 su base annua da riparametrare e applicare

su base mensile, senza alcun impatto sulla posizione previdenziale del lavoratore. Si tratta

dunque di un esonero mensile nella misura massima di € 250 da riproporzionare a giorni in

caso di assunzione o cessazione nel corso del mese. La durata dell'esonero è di 3 anni

decorrenti dalla data di assunzione e/o trasformazione da contratto a termine in

indeterminato. L'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di bilancio 2018 non è

cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla

normativa vigente.

Condizioni di esonero

Il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto dei principi generali disciplinati dall'art. 31 del

D.Lgs. n. 150 del 2015 e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e

dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori. La fruizione dell'esonero contributivo di cui si

tratta è subordinata anche al rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176,

della legge n. 296/2006 , da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate:

1. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle

norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;

2. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o

aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

lavoratori comparativamente più rappresentative.

Ulteriori condizioni 

Il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve aver proceduto a

licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai

sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all'assunzione, non deve procedere al licenziamento

per giustificato motivo oggettivo del giornalista assunto o di un altro giornalista impiegato

nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del giornalista

assunto con l'esonero. Tale licenziamento comporterebbe la revoca dell'esonero e il recupero

del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione
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dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati

che assumano nuovamente il giornalista.

In caso di assunzione in regime di part-time presso due datori di lavoro, l'esonero spetta ad

ambedue i datori di lavoro solo a condizione che i due rapporti di lavoro abbiano la medesima

decorrenza, in caso contrario solo il primo datore di lavoro potrà fruire dell'esonero.

Portabilità del beneficio

Il diritto all'esonero gode della c.d. "portabilità". Ciò sta a significare che lo stesso lavoratore,

qualora cambiasse datore di lavoro, potrebbe far beneficiare, per il tempo residuo al

compimento del triennio agevolabile, un successivo datore di lavoro, indipendentemente

dell'età anagrafica raggiunta nell'ulteriore posto di lavoro. Lo stesso dicasi nelle ipotesi di

cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 c.c. e nei casi di trasferimento

di azienda ex art. 2112 del c.c., con passaggio del giornalista dal cedente al cessionario il quale

potrà seguitare a beneficiare dell'agevolazione.

L'esonero contributivo è pari alla metà dei contributi previdenziali a carico del datore di

lavoro, con le seguenti esclusioni:

• i premi per l'assicurazione contro gli infortuni (pagati in misura fissa all'Inpgi);

• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi

di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

• il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota

base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare Inpgi n. 9/2009 . Rientra,

invece, nell'esonero l'ulteriore quota dell'1% di cui alla circolare Inpgi n. 5/2014 ;

• il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale "ex fissa" e la relativa

addizionale.

Il periodo di godimento dell'esonero può essere sospeso solo ed esclusivamente nei casi di

assenza obbligatoria dal lavoro per maternità per essere concluso successivamente.

Esonero per assunzioni di giovani in attività di alternanza scuola-lavoro

Il beneficio è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei contributi

previdenziali (fermo restando il limite massimo di € 3.000 su base annua) per i datori di

lavoro privato che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il

medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro per un determinato numero di

ore o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di

istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di

apprendistato in alta formazione.

Modalità di accesso al beneficio 

Per avere accesso all'esonero il datore di lavoro deve presentare domanda all'Inpgi

utilizzando il modello SGRV.1, entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o della

eventuale trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro a

termine. Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 saranno considerate prodotte in

tempo utile le richieste di esonero pervenute all'Inpgi entro e non oltre il 27 giugno 2019. Per
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la richiesta di esonero dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1, disponibile nella sezione

modulistica del sito internet dell'Istituto. Il provvedimento autorizzativo, rilasciato dopo

l'approvazione della Convenzione Inpgi/Inps, illustrerà le modalità per il recupero del

beneficio pregresso e le modalità di esposizione nella denuncia contributiva mensile

(procedura DASM).

Assunzione e tenuta del LUL

L'assunzione di un giornalista è soggetta alle norme di comunicazione obbligatoria presso il

Centro per l'Impiego, così come per la generalità dei lavoratori subordinati, e alla trascrizione

dei dati necessari sul Libro Unico del Lavoro. Non vi sono, dunque, previsioni normative

particolari ai fini dell'assunzione dei giornalisti e pertanto trovano applicazione anche per

tale tipo di rapporto i principi generali. Sotto il profilo dei vincoli imposti dal contratto

collettivo di categoria, si può ricordare che è richiesta l'adozione della lettera di assunzione

per iscritto, con indicazione della qualifica e della retribuzione nonché della "testata" per la

quale il giornalista è tenuto a prestare la propria opera. Diversamente dal passato, l'art. 39 del

D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008) nel disciplinare l'istituzione del libro unico del lavoro da

parte dei datori di lavoro privati, ha abrogato l'art. 7 della legge n. 1122/1955 , che prevedeva

per l'Inpgi la facoltà di richiedere al datore di lavoro l'istituzione di un apposito libro matricola

per il personale giornalistico, ritenendosi da allora applicabili le disposizione impartite in

quell'anno dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in relazione alla

corretta tenuta del libro unico del lavoro, anche in riferimento al personale giornalistico.

SI RICORDA CHE

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti l'instaurazione e la

modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, producono la perdita di quella parte

dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data

della tardiva comunicazione.
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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Gestione del giornalista subordinato e
contribuzione Inpgi 2019

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro privati
 LAVORATORI

Non previsto
 PROFESSIONISTI

Lavoratori subordinati


ABSTRACT

La gestione del Libro paga di un giornalista subordinato al quale
viene applicato il Ccnl dei giornalisti richiede particolare attenzione
relativamente alla gestione degli Enti di previdenza obbligatoria,
previdenziale ed assistenza sanitaria integrativa

COMMENTO

La gestione del Libro paga di un giornalista subordinato che presta attività subordinata nei

quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa o anche nelle emittenti radiotelevisive e

negli uffici stampa di qualsiasi azienda, al quale viene applicato il contratto collettivo

nazionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti, richiede una particolare attenzione

relativamente alla gestione degli Enti di previdenza obbligatoria, previdenziale ed assistenza

sanitaria integrativa e all'impatto che talune gestioni hanno sulla fiscalità del cedolino paga.

Gli Enti interessati alla contribuzione dei giornalisti professionisti, praticanti o pubblicisti con

rapporto di lavoro subordinato sono: Inpgi, Inps, Casagit, Fondo giornalisti. 

Figura del giornalista 

Occorre innanzi tutto tenere presente che l'attività di giornalismo è tutelata in primis dall'art.

21 della Costituzione: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la

parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ...". Inoltre, l'esercizio di tale professione è

regolamentata dalla legge n. 69/1963 che ha istituito l'Albo dei Giornalisti (Ordinamento della

professione di giornalista). L'iscrizione a detto albo costituisce condizione imprescindibile per

l'assunzione del titolo e lo svolgimento della professione di giornalista, sia essa esercitata in

forma autonoma che in posizione subordinata. Ed infatti, l'art. 45 della legge 69/1963

stabilisce che nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non

è iscritto nel corrispondente Albo.

Giornalista subordinato

Quando genericamente si parla di "giornalista", si è portati a pensare esclusivamente alla

figura del libero professionista e quasi mai ad un lavoratore subordinato, in quanto in tale

attività, le due figure spesso si confondono. Secondo il prevalente orientamento

giurisprudenziale, il requisito della subordinazione si individua allorquando il lavoratore si
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pone stabilmente a disposizione dell'impresa editoriale attraverso un inserimento stabile nel

posto di lavoro con l'impegno di seguire le direttive impartite ed osservando un orario di

lavoro, oltre ad essere soggetto al potere disciplinare e direttivo del datore di lavoro. Secondo

la sentenza di Cassazione n. 8068/2009 "in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli

estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile

inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter

assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza

informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o

di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore

alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione

per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un

orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la

retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla

ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente

convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di

incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari". 

Per i soggetti che svolgono la professione di giornalista in qualità di lavoratori subordinati, si

rende applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico di categoria, da ultimo

rinnovato in data 30 marzo 2016. 

Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola

L'Inpgi, l'ente di previdenza sostitutivo dell'AGO è l'istituto di previdenza al quale deve essere

iscritto il giornalista. L'Istituto ha sede unica in Roma e svolge la sua attività sotto la vigilanza

del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro.

Il datore di lavoro è obbligato ad iscriversi e ad iscrivere il giornalista dipendente all'Inpgi, ai

sensi dell'art. 76 della legge n. 388/2000 , quando, a prescindere dal CCNL applicato e

dall'inquadramento aziendale, sussistono le seguenti condizioni: 

• svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica;

• iscrizione del lavoratore all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti

e/o registro praticanti).

Il datore di lavoro apre la posizione presso l'Inpgi trasmettendo il modello SC/1 ed allegando

il Modello ISCR/GIO relativo al giornalista da assumere, la lettera di assunzione, il certificato

di iscrizione CCIAA, la copia atto costitutivo e la copia del certificato del Tribunale - Registro

Stampa o, in sostituzione, una dichiarazione sostitutiva, recante il nome della testata,

l'editore, il numero della registrazione e i dati del direttore responsabile.

Contribuzione Inpgi 2019

I nuovi minimali e massimali da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti per i giornalisti

dipendenti sono stati resi noti nella circolare Inpgi 24 gennaio 2019, n. 1 .

Anno 2019 Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a

carico del Fondo Pensione Lavoratori dipendenti

513,01

Minimale di retribuzione giornaliera 48,74
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Minimale di retribuzione mensile 1.267,00

Fascia retributiva annua oltre la quale deve

essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a

carico del dipendente

Annua Mensile

46.184,00 3.849,00

Massimale imponibile per i giornalisti privi di

anzianità contributiva pregressa che sono iscritti

all'Istituto a decorrere dall'1.1.2017 (Inpgi, circ. n.

2/2017)

102.543,00

Le aliquote contributive da applicarsi sono quelle indicate dall'Inpgi nella circolare 28 giugno

2018, n. 4 , da utilizzare dunque anche per il 2019.

TIPO DI

CONTRIBUZIONE

ALIQUOTE % NOTE

DATORE

DI

LAVORO

GIORNALISTA

I.V.S 23,81 9,19

Disoccupazione 1,61

Addizionale

disoccupazione

1,40 Dovuto solo per i rapporti di lavoro a

tempo determinato

(v. Inpgi, circ. n. 2/2017)

Contributo per

ammortizzatori sociali

0,50 0,10 Dovuto dalle aziende soggette alle

procedure di CIGS, anche con meno

di 15 dipendenti

Contributo a sostegno

CIGS

1,00 Dovuto dalle Aziende soggette alle

procedure di CIGS, anche con meno

di 15 dipendenti

Fondo Garanzia TFR e

crediti di lavoro

0,30 V. Inpgi, circ. n. 1/2007 e n. 2/2007

Assegno Nucleo

Familiare

0,05

Sub-Totale 28,67 9,29

Contributo di solidarietà 10,00 Calcolato su eventuali contribuzioni a

favore dei Fondi integrativi

assistenziali e previdenziali a carico

del Datore di Lavoro. Ad esempio:

Casagit, Fondo Previdenza

Complementare, ecc.
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Contributo Infortuni 11,88 Quota fissa mensile dovuta da tutti i

giornalisti iscritti, a prescindere dal

CCNL applicato

Il versamento della contribuzione Inpgi ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi

con la denuncia contributiva del mese di dicembre o alla cessazione del rapporto in corso

d'anno, essendosi l'Inpgi uniformata all'Inps in materia dei conguagli contributivi. In caso di

interruzione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'azienda è tenuta a rilasciare al

giornalista una dichiarazione (da inviare anche all'Inpgi), attestante le retribuzioni corrisposte

in corso d'anno. Il giornalista che si rioccupa nel corso dello steso anno, dovrà consegnare tale

dichiarazione al nuovo datore di lavoro che ne dovrà tenere conto per il rispetto dei limiti

contributivi. L'eventuale omissione è sanzionata ai sensi delle leggi n. 48/1988 e n. 662/1996.

Denuncia contributiva on line – Programma DASM

Le denunce mensili sono inviate all'Inpgi obbligatoriamente mediante trasmissione

telematica. La procedura, denominata DASM, è scaricabile dal sito www.inpgi.it nella sezione

"notizie per le aziende". Da gennaio 2011, la procedura DASM produce un unico file valido sia

per Inpgi che per la CASGIT, la cassa di assistenza sanitaria integrativa dei giornalisti.

Inserendo la retribuzione ed i giorni lavorati o eventi particolari avvenuti nel mese, il sistema

calcola direttamente i contributi dovuti relativi ai due Enti. Ai calcoli prodotti in automatico

occorre aggiungere il solo contributo di solidarietà e/o eventuali altri contributi a debito o a

credito dell'azienda esclusi dall'automatismo. Dall'anno 2006, i contributi dovuti all'Inpgi

sono pagati con il nuovo modello F24-Accise con scadenza entro il giorno 16 del mese

successivo al relativo periodo paga. I codici da indicare sul modello F24-Accise sono:

> Campo Ente: "P";

> Codice identificativo: numero di posizione attribuito dall'Ente;

> Mese e anno (espresso in quattro cifre) a cui il versamento si riferisce;

> C001 per Inpgi - contributi obbligatori correnti;

> F001 per Inpgi - contributi fondo integrativo. 

Grazie ad un'apposita convenzione tra Inpgi e Agenzia delle Entrate, le aziende inviano il file

prodotto dal programma DASM utilizzando una delle due procedure di controllo e invio

messe a disposizione, ossia Entratel o Fisconline, entro il 16 del mese successivo al relativo

periodo di paga. L'Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni dall'invio del file, produce una

ricevuta di avvenuta presentazione o di rigetto dell'elaborato.

SI RICORDA CHE

In caso di retribuzioni corrisposte al giornalista in misura inferiore ai minimi contrattuali la

contribuzione è sempre e comunque commisurata alle retribuzioni minime stabilite da leggi,

regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative.
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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Enti previdenziali e assistenziali del giornalista
subordinato

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

DAtori di lavoro privati
 LAVORATORI

Non previsto
 PROFESSIONISTI

Lavoratori subordinati


ABSTRACT

Oltre all'Inpgi i datori di lavoro del personale con qualifica di
giornalisti professionisti, praticati o pubblicisti con rapporto di
lavoro subordinato, sono obbligati alla gestione di ulteriori Enti
previdenziali ed assistenziali quali, Inps, Casagit, Fondo giornalisti

COMMENTO

Cassa Autonoma Sanitaria Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani - Casagit 2019 

La Casagit, istituita per accordo tra Inpgi e Federazione Nazionale Stampa Italiana con lo

scopo di garantire ai giornalisti professionisti, ai praticanti, ai pubblicisti e ai titolari di

pensione diretta o di reversibilità, eroga una forma di assistenza sanitaria integrativa al

servizio sanitario nazionale. Sono obbligate al versamento le aziende che applicano i contratti

sottoscritti dalla FNSI che prevedono espressamente la contribuzione a questo fondo come

disposto dall'articolo 21 del Cnlg. I versamenti dovuti alla cassa sono calcolati sulla

retribuzione imponibile ai fini contributivi corrisposta ai dipendenti, giornalisti,

professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (i giornalisti pubblicisti devono avere un

rapporto a tempo pieno e devono sussistere le condizioni normative per la contribuzione alla

Casagit in base al contratto applicato), comprendendo tutto ciò che per legge è assoggettabile

a contribuzione obbligatoria.

Aliquote 2019

Contributo contrattuale 3,60% (a carico del lavoratore)

Contributo c/azienda 1% (non dovuto per i pubblicisti)

Alla CASAGIT è affidata anche la riscossione dei contributi sindacali pari a:

Quota sindacale 0.30%(a carico lavoratore dietro apposita

autorizzazione)

Il contributo aggiuntivo in misura fissa, è dovuto semestralmente esclusivamente dal

lavoratore che ha rilasciato apposita autorizzazione e fino revoca espressa
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Nella causale del versamento dovranno essere inseriti:

• il codice anagrafico che CASAGIT ha attribuito all'azienda;

• il periodo di riferimento della denuncia (nel formato "mm/aaaa");

• la denominazione dell'Azienda;

• l'importo del versamento ripartito per codice di contribuzione.

La presentazione della denuncia della CASAGIT è contenuta, fin dal gennaio 2011, nella

denuncia DASM ed inviata entro il 16 del mese successivo, entro cioè la data di scadenza del

relativo contributo da effettuare tramite bonifico bancario indicato dall'Istituto, in linea con il

versamento Inpgi.

Fiscalità della cassa sanitaria

Il trattamento fiscale dei contributi per assistenza sanitaria e la disciplina relativa alle spese

mediche è riconducibile alla previsione dell'articolo 10 lettera e-ter) del TUIR, che consente la

deducibilità dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore fino a € 3.615,20. Ne

consegue che tale contribuzione non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai

sensi dell'art. 51, c. 2, lett. a), del TUIR . Di conseguenza:

a) i contributi versati alla CASAGIT dai soci contrattualizzati e dai pensionati Inpgi, in forza di

quanto previsto dall'art. 21 del C.N.L.G., non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini

fiscali fino al limite complessivo di € 3.615,20 (quota del socio più quota a carico dal datore di

lavoro);

b) i contributi versati volontariamente alla cassa dai soci non contrattualizzati, non sono

deducibili dal reddito.

Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani 

Il fondo di previdenza complementare per i giornalisti italiani è stato istituito in attuazione di

quanto disposto dal D.Lgs. n. 124/1993. Il "Fondo" opera in regime tecnico di contribuzione

definita, con capitalizzazione individuale dei contributi versati e dei rendimenti.

L'ammontare delle prestazioni è determinato in funzione della capitalizzazione stessa. A tale

fondo sono iscrivibili i giornalisti professionisti dipendenti con le qualifiche di capo redattore,

vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore, redattore di prima nomina, i

direttori, i vice direttori ed i condirettori. Il Fondo è basato sul principio della volontarietà di

adesione. Gli iscritti si distinguono in "vecchi iscritti" e "nuovi iscritti". 

Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani

Vecchi

iscritti

Lavoratori del settore già iscritti al 28.4.1993 al "Fondo Sindacale di Previdenza

Integrativa dei Giornalisti Italiani", nonché i lavoratori che, pur aderendo

successivamente alla data ivi indicata, abbiano maturato identico requisito

presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al "Fondo" la

posizione previdenziale in quell'ambito accumulata.

Nuovi

iscritti

Lavoratori del settore aderenti dal 29.4.1993 che non vantino il requisito

indicato in precedenza.
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Al Fondo è dovuto un contributo mensile pari all'1% a carico azienda e dello 0,10% a carico del

giornalista con facoltà dell'interessato di contribuire con un'aliquota maggiore. Il contributo è

calcolato sulla retribuzione del giornalista costituita dai seguenti elementi: minimo tabellare

(per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente

individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza,

aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa

aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative

incidenze, indennità compensativa (art. 7, comma 15 del contratto), maggiorazione per

giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma

art. 10 del contratto). Rimangono esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e

collettivi, i compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati in

forma forfettaria, nonché i trattamenti conseguenti alla contrattazione aziendale prevista

dall'art. 46 della disciplina collettiva, sempreché gli elementi retributivi esclusi

dall'imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) non

siano erogati su base forfetaria; in tal caso rientra nella base di calcolo della contribuzione un

importo pari al 40% del relativo ammontare.

Il versamento va effettuato, anch'esso, entro il 16 del mese successivo al quale si riferisce,

tramite apposito ordine di bonifico predisposto dall'ente. Entro la stessa data deve essere

compilato ed inviato tramite il sito www.fondogiornalisti.it, il file fornito dallo specifico

programma, sul quale vanno indicati i dati retributivi del giornalista. Una volta inviato il file,

il programma produce due documenti: distinta e bonifico. La quota di TFR da destinare al

Fondo di Previdenza Complementare, rilevata mensilmente, deve essere versata a fine anno,

unitamente ai contributi di dicembre, qualora il giornalista abbia aderito al versamento

integrale presso il fondo di categoria o non abbia esplicitamente manifestato la propria

volontà sulla destinazione del TFR secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 252/2005. Si fa

presente a tal proposito che tutti i giornalisti, professionisti, praticanti o pubblicisti, iscritti

per la prima volta dopo il primo gennaio 2007 o iscritti alla Previdenza obbligatoria presso

qualsiasi ente dopo il 28 aprile 1993, sono obbligati a versare l'intero TFR maturando. 

Deducibilità dei contributi versati

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente,

per un importo complessivamente non superiore a € 5.164,57 annui. Fermo restando il limite

complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i

contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR , per la

parte da questi non dedotta. Ai lavoratori che si sono impiegati per la prima volta dopo il 1°

gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme

pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di

partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di €

5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente

versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un

importo non superiore a € 2.582,29 annui.

Inps e UniEmens

In considerazione del fatto che per i giornalisti le prestazioni di maternità sono a carico

dell'Inps anche in assenza del relativo contributo, le aziende sono tenute a dichiarare allo

stesso Istituto le retribuzioni imponibili dei giornalisti. Per i periodi indennizzati dall'Inps,
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l'Inpgi provvede - a richiesta - al solo accredito della contribuzione figurativa. Dal 1° gennaio

2007 non è dovuto all'Inps alcun versamento; rimane tuttavia l'obbligo di invio del flusso

UniEmens con la sola indicazione della retribuzione lorda.

Assicurazione infortuni

Diversamente dalla generalità dei lavoratori subordinati, il giornalista non è assicurato

all'INAIL ma direttamente all'Inpgi. Il diritto all'assicurazione contro gli infortuni sorge per il

giornalista dal giorno stesso della sua assunzione e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. L'assicurazione infortuni gestita dall'Inpgi è

disciplinata da apposito Regolamento, che demanda la determinazione della contribuzione

alla contrattazione collettiva (art. 38 e seguenti del CCNL giornalistico sottoscritto dalla FNSI

e dalla FIEG). Diversamente dagli altri lavoratori subordinati con diverso CCNL, lo stesso non

deve essere indicato nella annuale autoliquidazione INAIL in quanto, tra i contributi versati

all'Inpgi, insiste anche il contributo per l'assicurazione infortuni, come stabilito dall'art. 3 del

D.P.R. n. 1331/1963 che esonera l'impresa editoriale dall'apertura di un'apposita posizione

presso l'INAIL; per i giornalisti praticanti e i giornalisti con retribuzione pari o superiore a

quella di redattore ordinario il contributo mensile è di € 11,88; per i giornalisti con

retribuzione inferiore a quella di redattore ordinario il contributo mensile è pari ad € 6,00. 

Prestazioni assistenziali

Assegno per il Nucleo Familiare  - L'assegno per il nucleo familiare segue la stessa disciplina

prevista per gli altri lavoratori dipendenti, sia per la contribuzione sia per la determinazione

della spettanza, ma il soggetto erogatore è l'Inpgi. 

Maternità - Per i giornalisti le prestazioni di maternità restano a carico dell'Inps anche in

assenza del relativo contributo, pertanto è riconosciuta alla lavoratrice madre il diritto a

percepire, l'indennità di maternità obbligatoria e facoltativa, rispettivamente per l'80% e per il

30% della retribuzione, durante i periodi di astensione previsti dalla normativa vigente.

Permessi legge 104 - Sono autorizzati ed indennizzati a carico dell'Inps anche i permessi ex lege

104/1992 ed il congedo straordinario per l'assistenza ai familiari portatori di handicap grave.

Si ricorda infatti che a decorrere dal 1º maggio 2011, l'autorizzazione al congedo straordinario

ed il pagamento dell'indennità economica rientra nelle competenze dell'Inps, anche per i

giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l'Inpgi. L'Inpgi, a richiesta

del giornalista, provvede solo ed esclusivamente all'accredito della contribuzione figurativa,

secondo i seguenti importi:

Indennità economica periodi congedo assistenza disabili

Anno Importo

complessivo

annuo

Importo massimo

della retribuzione

figurativa

Importo massimo giornaliero

della retribuzione figurativa

2019 48.495,39 36.462,70 99,90
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SI RICORDA CHE

Le spese mediche rimborsate dalla Casagit, non potranno essere considerate detraibili nella

dichiarazione dei redditi del dipendente in servizio se non per la quota di spesa non

rimborsata
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