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UNA NUOVA “BUFFA” ULTIM’ORA 

C’è chi ha scoperto il prepensionamento fai-da-te 

A Salerno la prima sperimentazione del prepensionamento fai-da-te. Dietro al licenziamento di 
due dipendenti della Salerno Pulita, la municipalizzata che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti per la 
città, infatti, ci sarebbero proprio i primi test di «auto-esodo»: farsi licenziare per transitare alla 
pensione dopo un periodo di disoccupazione, percependo Naspi e Reddito di cittadinanza. 

 

Un assenteismo anomalo 

La notizia, su cui si ipotizza la sperimentazione del prototipo di «auto-esodo agevolato», arriva 
da Il Mattino (14 febbraio 2020). Si legge che, negli ultimi quattro mesi, la Salerno Pulita ha 
intimato due licenziamenti per giusta causa ad altrettanti dipendenti. Il motivo? Lo stesso nei due 
casi: assenteismo. Il primo il 7 novembre 2019: il dipendente non era più rientrato dalle ferie estive. 
Il secondo lo scorso 13 febbraio: il lavoratore, salernitano sulla sessantina, ha smesso di andare a 
lavoro a dicembre per 43 giorni di fila. Gli uffici del personale hanno più volte provato a contestare 
le assenze, anche per iscritto, ma tutte sono rimaste lettera morta: nessuna comunicazione, né 
certificati medici, né altre forme di giustificazione. 

 

I sindacati? Muti.  

Generalmente, quando un'azienda licenzia (soprattutto se si tratta di azienda statale, pubblica, o 
parastatale), c'è sempre una feroce reazione da parte del sindacato. Alla Salerno Pulita non c'è 
stata alcuna contestazione dei licenziamenti. Anzi, dal segretario regionale della Filas sono giunte 
parole di approvazione per l'operato dell'azienda: «Siamo per il contrasto a ogni forma di 
assenteismo, quindi ben vengano i provvedimenti a tutela dell'azienda e dei lavoratori che fanno 
il proprio dovere». 

 

I colleghi? Concordano.  

Nessuna reazione c'è stata neanche da parte dei colleghi di lavoro. Salvo il tradire un senso di 
condivisione con un sorriso: «Possiamo definirlo auto-esodo, non è più una novità» è l'idea (molto 
vicina alla realtà) di un dipendente che preferisce restare anonimo.  

«Si transita attraverso la disoccupazione per poi andare direttamente in pensione. Nessuno di noi 
è meravigliato, qualcuno ne ha anche parlato apertamente. Il periodo della disoccupazione copre 
i mesi che mancano al pensionamento e, intanto, non si viene al lavoro. Queste persone si sono 
fatte cacciare, né più, né meno». 

 

Naspi più Rdc… di bene in meglio. 

In effetti, l'anonimo lavoratore ha ragione. Fatti un po' di conti e consultata qualche legge, è 
davvero plausibile che i due lavoratori abbiano messo in atto un piano di «prepensionamento fai-
da-te». 

Per andare in pensione ci sono due vie principali: la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Per 
la prima ci vogliono almeno 20 anni di contributi e un'età non inferiore a 67 anni (fino al 31 
dicembre 2022). Per la seconda ci vogliono almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 
41 anni e 10 mesi per le donne (fino al 31 dicembre 2026). Se si è precoci (cioè si hanno contributi 
versati prima della maggiore età), la pensione viene riconosciuta con 41 anni di contributi, a 
uomini e donne (fino al 31 dicembre 2026). Poi c'è quota 100, fino al 31 dicembre 2021 (bastano 
62 anni d'età e almeno 38 anni di contributi); e c'è l'Ape sociale, fino al 31 dicembre prossimo 
(occorrono 63 anni d'età e altre condizioni). E se si è svolto lavori c.d. usuranti, pesanti o gravosi 
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(quelli di un'azienda rifiuti potrebbero esserlo) c'è ancora qualche ulteriore anno da scontare su 
età e contributi per la pensione. 

Insomma i due lavoratori-assenteisti hanno potuto ragionare più o meno così: perché stare al 
lavoro ad aspettare il giorno della pensione quando è possibile anticipare il riposo «perdendo» il 
lavoro e fruendo dei sussidi che lo Stato paga nelle drammatiche ipotesi di perdita del posto di 
lavoro? Quindi si sono procurati il licenziamento semplicemente standosene a casa. Ora che sono 
stati licenziati possono richiedere la Naspi (indennità disoccupazione) e il Rdc (reddito di 
cittadinanza), due prestazioni compatibili tra loro e, quindi, cumulabili. 

La Naspi è garantita per due anni; il Rdc per 18 mesi, con la possibilità del raddoppio (altri 18 mesi). 
L'importo della Naspi arriva a massimo 1.335 euro mensili, quello del Rdc a 1.380 euro sempre 
mensili. Fate un po' di conti e noterete che il passaggio è indolore, per quattro anni. Anzi, 
comporta un miglioramento a entrambe le tasche dei pantaloni. 
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NEWS - SVOLGIMENTO RAPPORTO DI LAVORO 

Milleproroghe, le novità per il lavoro 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio il testo coordinato del decreto legge 30 
dicembre 2019, cosiddetto milleproroghe, decreto che ormai puntualmente ogni anno interviene 
nei settori più disparati per stabilire proroghe di termini e integrazioni di disposizioni legislative 
vigenti. Sul fronte lavoristico si segnalano alcune novità che di seguito si riepilogano. 

 

Proroga di misure di sostegno al reddito 

E' prorogata per il 2020 l'integrazione economica (il costo medio stimato è pari ad euro 9.500 
annui per ciascun lavoratore), per la parte non coperta del trattamento di cassa integrazione 
guadagni straordinaria, a favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del 
gruppo Ilva. Sono altresì rifinanziate anche per l'anno 2020 le misure di sostegno al reddito dei 
lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center nel limite di spesa di 20 milioni di 
euro a valere sul Fondo per l'occupazione e la formazione. 

L'indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere 
richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi 
aziendale e il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli 
squilibri creatisi. Si prevede inoltre che le regioni Campania e Veneto possano concedere per il 
2019 ulteriori interventi di Cigs in deroga nel limite massimo di 12 mesi, a favore delle imprese 
che nel 2019 abbiano cessato un intervento di integrazione salariale straordinaria e che 
operavano in aree riconosciute di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016-30 novembre 2017. 
Viene prorogata per il 2020, per ulteriori 12 mesi, la concessione della mobilità in deroga per i 
lavoratori di imprese che operano in determinate aree riconosciute di crisi industriale complessa, 
estendendola anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale 
complessa, che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 
2020. La disposizione riguarda, esclusivamente, i lavoratori delle aree di crisi industriale 
complessa di Venezia-Porto Marghera e Campania, Poli industriali di Acerra, Marcianise-Airola, 
Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata. 

 

Trattamento di integrazione salariale straordinaria per alcuni lavoratori del settore della 
grande distribuzione 

È stato introdotto, in via transitoria, un criterio specifico di calcolo del trattamento di 
integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di imprese operanti nel settore della 
grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione 
straordinaria e successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi 
dichiarate fallite. 

 

Uniemens per il settore agricolo 

È stato prorogato, da gennaio 2020 ad aprile 2020, il termine per l'applicazione anche al settore 
agricolo del sistema Uniemens. 

Soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza 
È stato prorogato di quattro mesi, dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l'adozione 
del decreto del ministro della Giustizia recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti 
incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al 
codice della crisi e dell'insolvenza. In tale Albo unico nazionale si iscrivono gli incaricati 
dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi. 
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Proroga del termine di richiesta agevolazioni per attività commerciali 

È stato prorogato, dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, il termine massimo per la presentazione 
al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e 
l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste per promuovere le economie 
locali in comuni fino a 20mila abitanti. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo 
pari ai tributi comunali pagati nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene 
l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di 
quattro. Sono escluse le attività di compro oro, le sale scommesse o che detengono al loro interno 
apparecchi di intrattenimento, i subentri, le aperture di nuove attività e le riaperture conseguenti 
a cessione di attività preesistenti da parte del medesimo soggetto che la esercitava. 

 

Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri 

È stato prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine da cui sono efficaci le 
disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, 
purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive 
(autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici italiani. 

 

Misure per l’Inpgi 

È stato anticipato al 31 dicembre 2020 (precedentemente 30 giugno 2020) il termine (che diventa 
perentorio) entro cui l'Inpgi deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, 
che tenga conto degli effetti delle misure adottate. È stata prevista la possibilità di prorogare per 
ulteriori 12 mesi, non oltre il 31 dicembre 2020, il trattamento straordinario di cassa integrazione 
salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari 
del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019 

 

Proroga assunzioni lavoratori disabili 

È stato prorogato al 31 maggio 2020 il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici 
economici devono presentare agli uffici competenti, in applicazione della disciplina sul 
collocamento obbligatorio, la richiesta di assunzione di lavoratori rientranti nell'ambito delle 
categorie protette. La proroga opera per quei datori di lavoro ed enti pubblici economici che, a 
seguito della modifica delle tariffe dei tassi di premio ai fini Inail intervenuta nel 2019, hanno 
subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni che comportano il pagamento 
dei suddetti premi. 

 

 

L’Agenzia delle entrate riassume le nuove scadenze fiscali 2020 

L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 3 marzo 2020, ha comunicato le nuove 
scadenze fiscali 2020, in seguito alle variazioni apportate dal D.L. 9/2020. 

Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono trasmettere la CU e 
dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la 
dichiarazione precompilata. È prorogato al 5 maggio 2020 – dalla precedente data del 15 aprile – 
il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale 
dell’Agenzia. Infine, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 
precompilato. 
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Artigiani e commercianti, minimali, massimali e aliquote per l’anno 2020 

Con la circolare 28 del 17 febbraio 2020 l'Inps ha fornito le consuete istruzioni annuali per il 
corretto versamento della contribuzione dovuta da soggetti iscritti alla gestione contributiva di 
artigiani e commercianti. 

 

È opportuno ricordare che: 

• le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori 

artigiani e commercianti, per quest'anno, sono pari al 24,00% per i titolari e collaboratori di 

età superiore ai 21 anni e pari al 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali 

tale aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente dello 0,45%, fino al raggiungimento 

della soglia del 24%; 

• continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli 

esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni 

dell'istituto; 

• rimane confermato il contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle 

gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili; 

• è ancora dovuto, per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, il 

contributo aggiuntivo dello 0,09%, contributo ormai a regime a seguito della legge di bilancio 

2019. 

 

Il minimale contributivo 

Dal 1° gennaio 1992 è previsto un livello minimo di imponibile, annualmente rideterminato, ai fini 
del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti 
attività commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori. Per l'anno 2020 tale minimale risulta pari 
a 15.953,00 euro. 

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta il seguente: 

• artigiani: 3.836,16 euro annui per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore 

ai 21 anni e 3.501,15 euro per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni; 

• commercianti: 3.850,52 euro annui per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età 

superiore ai 21 anni e 3.515,50 euro annui per i coadiutori di età inferiore ai 21 anni. 

 

Il massimale contributivo 

Per il 2020 il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965,00 euro 
(47.379,00 + 31.586,00). 

Il contributo previdenziale massimo dovuto per l'Ivs nell'anno 2020 risulta dunque il seguente: 

• artigiani: 19.267,46 euro per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 

anni e 17.609,20 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni; 

• commercianti: 19.338,53 euro per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore 

ai 21 anni e 17.680,26 euro per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni. 

Tali limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione Ivs prima dell'1° 
gennaio 1996 o che possono far valere un'anzianità contributiva a tale data. 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 
1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2020, a 103.055,00 euro e tale massimale non 
è frazionabile in ragione mensile. 
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Le aliquote contributive per l'anno 2020 

In sintesi dunque, le aliquote dovute per il 2020 sul minimale di reddito e fino a 47.379,00 euro 
sono pari a: 

• 24% per artigiani e 24,09% per commercianti, se titolari di qualunque età e coadiuvanti di età 

superiore a 21 anni; 

• 21,90% per artigiani e 21,99% per commercianti, per coadiuvanti di età non superiore a 21 

anni. La riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. 

 

 

 

In presenza di redditi che eccedono 47.379,00 euro le aliquote sono maggiorate dell'1% e risultano 
pari a: 

• 25% per artigiani e 25,09% per commercianti, se titolari di qualunque età e coadiuvanti di età 

superiore a 21 anni; 

• 22,90% per artigiani e 22,99% per commercianti, per coadiuvanti di età non superiore a 21 

anni. 

 

Il versamento 

La contribuzione dovuta è versata con F24, alle scadenze che seguono: 

• 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per le quattro rate 

dei contributi dovuti sul minimale di reddito; 

• entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per 

quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di 

saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020. 

 

 

Enasarco, minimali e massimali per il 2020 

La Fondazione Enasarco ha reso noto gli importi dei minimali contributivi e dei massimali 
provvigionali per l'anno 2020 che sono così determinati: 

• per i plurimandatari, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è di 

25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro) e il minimale 

contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre); 

• per l'agente monomandatario, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di 

agenzia è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro) e il 

minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro a 

trimestre). 

Tali importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da 
parte dell'Istat, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati. 
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Sanatoria fino al 31 agosto per le omissioni contributive Inpgi 

L'omesso o ritardato pagamenti dei contributi da parte dei datori di lavoro alla gestione 
sostitutiva dell'Inpgi, anche oggetto di accertamento, maturati entro il 25 febbraio 2020, 
potranno essere regolarizzati entro il 31 agosto 2020. 

L'Inpgi ha emanato la circolare n. 4 del 3 marzo 2020 con la quale recepisce la delibera dello stesso 
Istituto previdenziale dell'ottobre 2019, regolarmente approvata da ministero del Lavoro. 

Sono interessati alla procedura di condono i datori di lavoro che occupano giornalisti lavoratori 
dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Inpgi in relazione alle omissioni contributive 
maturate fini al 25 febbraio 2020, cioè imputabili all'ultimo periodo di paga gennaio 2020. 

Il beneficio della sanatoria consiste nel pagamento di tutta la somma omessa, più una somma 
aggiuntiva, al posti delle sanzioni civili, pari al 3% del dovuto su basa annua. La somma aggiuntiva 
non può eccedere il 25% del debito. 

Possono essere sanate le irregolarità contributive oggetto di contenzioso giudiziale e 
amministrativo oppure in fase di rateazione, con le seguenti precisazioni: 

• nei contenzioni in fase amministrativa il datore di lavoro deve riconoscere il debito; 

• nei casi di controversia in sede giudiziale l'azienda debitrice deve rinunciare agli atti e ad azioni 

aventi ad oggetto il debito contributivo in questione. 

La domanda deve pervenire all'Inpgi entro il 31 agosto 2020, anche tramite pec o posta, mentre 
la somma da versare, tramite F24 accise, può essere versata in un'unica soluzione oppure 
mediante rateazione al tasso di interesse dell'1,5% annuo,: 

• con 12 rate mensili se l'importo è inferiore a 20.000 euro; 

• con 24 rate mensili se il dovuto va da 20.001 a 50.000 euro; 

• con 36 rate mensili per debiti oltre 50.000 euro. 

L'omesso pagamento anche solo di due rate (anche non consecutive) comporta la decadenza 
dalla sanatoria e l'attivazione della procedura di recupero da parte dell'Inpgi. 

Possono essere rateizzate con la procedura di condono e negli stessi termini, debiti contributivi 
già oggetto di rateazione, purchè le rate prescelte non eccedano quelle del precedente piano di 
ammortamento. 

I termini per versare le somme dovute saranno comunicati in un secondo momento dall'Inpgi, una 
volta accolta la domanda di condono. 

 

 

Inquadramento dello skipper a bordo di imbarcazioni da diporto 

L’INL, con nota n. 1366 del 13 febbraio 2020, ha chiarito che la figura dello skipper o ufficiale di 
navigazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, D.Lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da 
diporto, risulta appartenere al personale iscritto nel ruolo della gente di mare e della navigazione 
interna. L’attività principale o prevalente svolta dallo skipper consiste, infatti, nell’essere al 
comando dell’imbarcazione da diporto e sovraintendere a tutte le operazioni relative alla 
navigazione, con conseguente assunzione di responsabilità civile e penale. L’Ispettorato ritiene 
che tale inquadramento non precluda la possibilità di espletare anche mansioni accessorie o 
strumentali rispetto all’attività principale, riconducibili a quelle proprie di un lavoratore 
domestico. Pertanto, anche nel caso in cui lo skipper sia l’unico addetto anche alle ulteriori attività 
“domestiche”, come attività accessorie, l’inquadramento nel ruolo specifico della gente di mare 
esclude la possibilità di comunicare l’assunzione dello skipper quale lavoratore domestico. 
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Come cambia nel 2020 l’importo del ticket per i licenziamenti 

A seguito del nuovo importo del massimale mensile Naspi aumentano gli importi del ticket 
licenziamento per l'anno 2020. Sale a 1.006,59 euro, quest’anno, l’importo su base annuale della 
contribuzione dovuta per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento 
collettivo da parte dei datori soggetti alla Cigs, ulteriormente aumentato a 3.019,77 per i 
licenziamenti di lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi. 

La contribuzione, introdotta dalla legge di bilancio 2018, interessa i licenziamenti effettuati a 
partire dal 1° gennaio 2018 ed è pari all'82% del massimale NASpI (fissato per il 2020 a € 1.227,55, 
dalla recente circolare 10 febbraio 2020, n. 20). 

Destinatari sono i datori di lavoro e le imprese soggette al versamento del contributo CIGS ex 
articolo 23 del D.Lgs. 148/2015 (pari allo 0.90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). 

I lavoratori interessati sono tutti quelli che, a seguito della interruzione del rapporto, hanno 
teoricamente diritto alla NASpI (precisazioni rese note con la legge di stabilità 2013), compresi gli 
apprendisti professionalizzanti. 

L'importo è dovuto in relazione alla durata ed a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro 
interrotto (quindi è indifferente che il rapporto sia full o part-time). 

Se il rapporto è inferiore a 12 mesi, il contributo si ridetermina in proporzione: a tal fine si 
considera mese intero una prestazione lavorativa protrattasi per almeno 15 giorni di calendario. 

La misura percentuale indicata (82%) è il doppio del ticket dovuto per un licenziamento 
individuale (il relativo massimale 2020 è pari all'importo annuo di € 503,20). 

Quindi, per esempio, se a fronte di un licenziamento individuale di un lavoratore part-time con 
anzianità di sei mesi un datore non soggetto a CIGS versa € 251,65 di ticket, un datore soggetto a 
CIGS che licenzia nell'ambito di un licenziamento collettivo lo stesso lavoratore con la stessa 
anzianità versa euro 503,30. 

Per le procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017 si continua a versare 
il contributo "ordinario" pari al 41%, anche se i licenziamenti sono stati effettuati dopo il 1 gennaio 
2018 (fa fede la data di recezione da parte degli organismi sindacali della data di comunicazione 
di avvio della procedura). 

Bisogna poi tenere conto che gli importi triplicano nel caso in cui la dichiarazione di eccedenza 
del personale (art. 4, c. 9, legge 223/1991) non abbia formato oggetto di accordo sindacale. 

Nel caso sopra indicato del lavoratore part-time con 5 mesi di anzianità, ove mancasse l'accordo 
l'importo del ticket sarebbe pari ad € 1.509,89. Il versamento va assolto in unica soluzione entro 
e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica 
la risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

I nuovi valori del ticket per licenziamento individuale 

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. legge Fornero di riforma del mercato del lavoro) ha introdotto, 
all'art. 2, c. 31, un contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione 
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche se si verifica durante il periodo di prova: 
Inps msg. 10358/2013) per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, 
darebbero diritto alla indennità di disoccupazione NASpI. L'importo è dovuto in relazione alla 
durata ed a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro interrotto (quindi è indifferente che 
il rapporto sia full o part-time). Se il rapporto è inferiore a 12 mesi, il contributo si ridetermina in 
proporzione: a tal fine si considera mese intero una prestazione lavorativa protrattasi per almeno 
15 giorni di calendario. Il contributo, per l'anno 2020, è pari a € 503,30 (ossia il 41% di € 1.227,55; 
massimale NASpI 2020 fissato dalla recente circolare 10 febbraio 2020, n. 20) per ogni anno di 
lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l'importo massimo del contributo è pari a € 
1.509,90 per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). 
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Stop ai bonus se l’azienda non versa alla previdenza complementare 

La nota 1436/2020 diramata ieri dall'Ispettorato nazionale del lavoro si è espressa a proposito 
dell'omissione dei versamenti dei contributi di previdenza complementare a carico del datore di 
lavoro e del regime di tutela accordate a tali somme, specie in riferimento al ruolo degli organi 
ispettivi per aiutare i lavoratori a recuperare i contributi non versati. 

La nota evidenzia che, se anche non vi è un ruolo diretto da parte dell'Inl nel recupero dei 
contributi, tale omissione può attivare la revoca dei benefici contributivi da parte dell'organo 
ispettivo che ne venga a conoscenza. 

L'ispettorato rintraccia nell'articolo 3 del testo unico sulla previdenza complementare (Dlgs 
252/2005) la fonte normativa del versamento ai fondi da parte del datore di lavoro che, nelle 
modalità e nel quantum, è definito dalla contrattazione collettiva di riferimento (per i fondi dei 
lavoratori subordinati) . La fonte normativa, quindi, non regola direttamente il versamento o 
istituisce un vero obbligo, ma lo subordina a fonti contrattuali e, in prima istanza, alla volontà del 
soggetto di aderire a una forma di previdenza complementare, generando solo a quel punto 
l'obbligo di versamento di contribuzione da parte del datore di lavoro. 

Proprio la libera adesione da parte dei lavoratori, secondo le riflessioni dell'Inl, impedisce di 
applicare le tutele per il recupero di queste somme di norma applicate ai crediti di natura 
retributiva dei lavoratori. L'Ispettorato ripercorre le più recenti pronunce giurisprudenziali, con 
particolare riferimento a una sentenza di primo grado del tribunale di Roma del 2016, in cui viene 
sottolineata la natura privatistica dell'obbligo di versamento, con un rapporto triangolato col 
fondo e non diretto fra dipendente e datore di lavoro. 

Anche la sentenza della Corte di cassazione 4684/2015 a sezioni unite citata nella nota ha escluso 
la natura retributiva di tali contributi, rilevandone quella previdenziale che non consente, in caso 
di mancato versamento, l'esigibilità diretta dei crediti di lavoro da parte del dipendente e afferisce 
piuttosto a un obbligo contributivo di cui è titolare il fondo di previdenza complementare. 

Per questo motivo l'Ispettorato conclude che per potere recuperare i contributi omessi il 
lavoratore dovrà agire davanti al giudice civile a protezione della propria posizione contrattuale, 
essendo l'organo ispettivo impossibilitato a emanare la diffida accertativa di cui all'articolo 12 del 
Dlgs 124/2004, attiva solo per i crediti patrimoniali dei lavoratori. 

L'Inl deduce tuttavia un'ulteriore conseguenza rispetto al mancato versamento dei contributi di 
previdenza complementare: il Dlgs 252/2005 ha previsto infatti una serie di misure compensative 
di riduzione degli oneri contributivi (come l'esonero dal versamento del contributo al fondo di 
garanzia Tfr) proprio a favore delle aziende che versano ai fondi pensione il Tfr. Nel caso di 
imprese che non versino i contributi ai fondi pensioni, godendo illegittimamente di tale misura, si 
manifesta dunque una aperta violazione dell'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 che 
impone, ai fini del godimento dei benefici normativi e soprattutto contributivi, la piena regolarità 
(mappata dal Durc) nonché il rispetto di «tutti gli altri obblighi di legge». 

Questa irregolarità, quindi, pur se circoscritta all'omissione di un contributo ai fondi, anche se di 
modico valore potrà costare all'impresa la restituzione di tutti gli esoneri e gli sgravi contributivi 
fruiti nel contrasto della norma del 2006. 

 

 

Inail, dal 16 aprile le domande per il finanziamento Isi 2019 

Risorse totali per il finanziamento dell'iniziativa Isi 2019 pari a circa 251 milioni di euro spalmate 
sulle tradizionali 5 macro aeree (Assi): è l'effetto delle delibera presidenziale Inail 22 del 12 
dicembre 2019 e del relativo Avviso pubblico Isi 2019. Gli obiettivi perseguiti dai finanziamenti a 
fondo perduto Isi mirano alla realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, 
nonché a incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 
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primaria per l'acquisto di nuovi e innovativi macchinari per abbattere le emissioni inquinanti, 
migliorare il rendimento e la sostenibilità globali, ridurre la rumorosità ed il rischio infortunistico. 

A fronte della difficoltà delle imprese a spendere le risorse impegnate (i residui non spesi degli 
anni precedenti sono tuttora ingenti) la Commissione politiche per la prevenzione e per la ricerca, 
come si ricorderà, aveva espresso la esigenza di procedere «nel più breve tempo possibile» a 
ulteriori implementazioni al fine di agevolare la partecipazione delle aziende ai finanziamenti, 
semplificando gli adempimenti amministrativi. In relazione ai contenuti, le macro aree 
comprendono: 

• l'asse 1 per i progetti di investimento e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e 

di responsabilità sociale; 

• l'asse2 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi; 

• l'asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 

• l'asse 4, relativamente ai progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di 

attività (settori pesca e tessile-confezione-articoli in pelle e calzature); 

• l'asse 5 concernente i progetti per le micro e le piccole imprese operanti nel settore della 

produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 

Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, aventi sede nel territorio 
nazionale ed iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura (gli Enti del 
terzo settore possono partecipare ai finanziamenti previsti per l'Asse 2). 

Per ottenere la agevolazione è necessario presentare una domanda telematica, già a partire dal 
prossimo 16 aprile, utilizzando il sito www.inail.it - Accedi ai servizi online. 

La procedura consentirà alle imprese interessate di inserire la domanda conformemente alle 
modalità indicate negli Avvisi regionali. 

La chiusura della procedura è prevista per il 29 maggio successivo. 

 

 

Alcune indicazioni dell’Agenzia delle entrate in tema di welfare aziendale 

Con l’interpello n. 522/2019 l’Agenzia delle entrate torna ad affrontare il tema del welfare 
aziendale. Una questione molto rilevante, specie a partire dalle novità che la L. 208/2015 ha 
introdotto nell’ordinamento giuridico. 

I quesiti proposti dalla società istante sono i seguenti: 

• i beneficiari del piano di welfare sono costituiti da 2 distinte categorie: n. 3 lavoratori 

dipendenti; n. 3 amministratori, quali membri del CdA, dei quali uno soltanto retribuito per la 

carica ricoperta. Per tale aspetto viene chiesto se il regime di non imponibilità ex lege sia 

attuabile anche per i 2 amministratori che ricoprono gratuitamente la propria carica; 

• il primo benefit previsto dal piano riguarda trattamenti estetici da effettuarsi presso un centro 

appositamente convenzionato. Tali servizi saranno fatturati dal centro al datore di lavoro, il 

quale sosterrà direttamente la relativa spesa. Viene chiesto, su questo aspetto, se tali servizi 

siano inquadrabili tra quelli previsti ex articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir, oltre al fatto che 

l’Iva assolta sul servizio risulti detraibile; 

• il secondo benefit previsto riguarda, invece, corsi di formazione linguistica forniti da istituti 

specializzati ai familiari del dipendente. In questo caso sarà il lavoratore a sostenere la spesa 

e a dover documentare la stessa per riceverne, successivamente, il rimborso in busta paga. 

Anche in questo caso viene chiesto se tali servizi siano inquadrabili tra quelli previsti ex articolo 

51, comma 2, lettera f-bis) Tuir. 
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Le risposte offerte, che paiono condivisibili, sono legate a differenti problematiche. Da un lato 
l’aspetto legato alla concessione soggettiva del benefit e al concetto di “categorie di dipendenti”, 
che insieme alla loro “generalità” forma un requisito necessario, ex lege, al fine dell’agevolazione 
tributaria accordata. Dall’altro il problema di identificazione oggettiva di un certo tipo di benefit, 
che, nei casi esaminati, spazia tra le lettere f) e f-bis) dell’articolo 51, comma 2, Tuir. 

Il quesito cui al punto 1, viene risolto valutando proprio la distinzione fattuale presente tra gli 
amministratori: uno con compenso gli altri no, a evidenziare una non omogeneità della loro stessa 
categoria. Tale non omogeneità della categoria, quindi, impedirebbe la defiscalizzazione dei 
servizi in capo a tutti e 3 gli amministratori. A sostegno di tale tesi si fa rilevare come, in relazione 
ai 2 amministratori che operano gratuitamente, il valore del benefit ricevuto non si vada a 
sommare a un ordinario compenso, ma, al contrario, sembri sostituirsi in qualche modo allo 
stesso, proponendo, de facto, una forma elusiva che, sposando la tesi dell’istante, sottrarrebbe 
ingiustamente materia imponibile. 

In relazione ai servizi di estetica, si rileva come il disposto ex articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir, 
richiami direttamente l’articolo 100, Tuir (“Oneri di utilità sociale”), norma che prevede al comma 
1: “Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di 
dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto …”. 

I tecnici dell’Agenzia concludono, quindi, ritenendo il servizio di estetica estraneo al comparto 
benefit agevolati, in quanto non avente rilevanza sociale. 

Infine, per quanto concerne i corsi di lingua straniera forniti ai familiari del lavoratore, il 
riferimento va all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir, dove si indicano i “servizi di educazione 
e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, 
nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio …”. Sul 
tema, l’intervento amministrativo fa notare come questi servizi rilevino per le loro finalità 
educative e, pertanto, siano senz’altro da ricomprendersi nell’elenco dei servizi defiscalizzabili, a 
prescindere dal fatto che siano forniti da scuole pubbliche o private. 

Anche il loro semplice rimborso da parte del datore, il quale dunque non si incarica di pagare 
direttamente il servizio, non pone alcun problema a livello normativo, questione questa già 
chiarita a suo tempo dall’Agenzia con risoluzione n. 26/E/2010. 

 

 

Formare gli apprendisti conviene 

Doppio incentivo per i giovani poi confermati a tempo indeterminato 

 

APPRENDISTATO DI I LIVELLO SUPER PREMIATO 

Sgravio totale dei contributi per tre anni (imprese fino a nove dipendenti) ovvero sgravio parziale, 
con aliquota al 5% anziché all’11,61% (imprese oltre nove dipendenti) 

Ulteriore sgravio totale dei contributi, per altri tre anni, se l’apprendistato è trasformato in rapporto 
a tempo indeterminato (nel limite massimo annui di 3 mila euro) 

Sgravio del pagamento del contributo Naspi (1,31%) 

Sgravio del pagamento del contributo integrativo dello 0,30% (fondi interprofessionali) 

Abolito ticket di licenziamento 
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Collaboratori a piccole dsi e da gestire con attenzione 

È sempre più difficile per le imprese stipulare validi contratti di collaborazione autonoma che 
sfuggano all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Il decreto legge 101/2019 e la 
successiva sentenza 1663/2020 della Cassazione hanno reso evidente come le collaborazioni 
siano ormai un terreno minato, sul quale è rischioso avventurarsi, salvo in casi molto particolari. 

Il Dl 101/2019 è intervenuto sull’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, che dispone 
l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, con il 
dichiarato intento di ampliarne il campo di applicazione. 

A questo punto poco importa se queste collaborazioni si qualifichino come autonome o 
subordinate, quel che conta è che si applica la disciplina del lavoro subordinato. Sorgono però al 
riguardo due interrogativi, entrambi densi di implicazioni pratiche. 

 

Limiti della etero-organizzazione 

Il primo: come distinguere il semplice coordinamento dell’attività del collaboratore, compatibile 
con una autonomia non “equiparata” al lavoro subordinato, dall’etero-organizzazione, che invece 
conduce a tale equiparazione? 

Su questo punto la sentenza 1663/2020 della Cassazione offre spunti interessanti. La Corte 
individua nel potere unilaterale di imposizione delle modalità di coordinamento il tratto distintivo 
dell’etero-organizzazione. Il coordinamento in sé, quindi, inteso come collegamento funzionale 
con l’organizzazione dell’impresa per l’espletamento della prestazione lavorativa, non è decisivo 
per l’accesso alle tutele del lavoro subordinato. Lo diventa quando le modalità sono imposte dal 
committente, sconfinando così nella etero-organizzazione. 

Il ragionamento della Corte sul punto poggia sul nuovo testo dell’articolo 409, terzo comma, del 
codice di procedura civile che offre una definizione di coordinamento basata sul consenso delle 
parti («la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di 
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza 
autonomamente l’attività lavorativa»). 

Detto questo, nella pratica sarà tutt’altro che semplice operare la distinzione tra coordinamento 
ed etero-organizzazione, anche perché l’indagine volta a distinguere il potere unilaterale dal 
coordinamento consensuale dovrà investire tanto la fase genetica del rapporto (e quindi il 
contratto) quanto la fase funzionale di esecuzione del medesimo. E quindi non basterà redigere 
con cura il contratto, ma occorrerà essere pronti a dimostrare la consensualità di ogni momento 
di contatto tra il collaboratore e l’impresa. 

 

Come se fossero subordinati 

La seconda questione riguarda l’ampiezza delle tutele da riconoscere al collaboratore etero-
organizzato: tutto l’intero set del lavoratore subordinato o solo una parte di esso? 

Nel caso Foodora, la Corte d’appello di Torino, per il vero anche in relazione alle specifiche 
caratteristiche dei rapporti sottoposti al suo giudizio, aveva fatto un’applicazione selettiva della 
disciplina della subordinazione, che escludeva ad esempio le norme sul licenziamento. 

La Cassazione opina diversamente, prendendo posizione per una estensione generalizzata 
dell’intera disciplina del lavoro subordinato. La norma, osserva la Corte, non contiene alcun 
criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, a differenza di altri casi in cui, in passato, il 
legislatore aveva utilizzato la tecnica dell’equiparazione precisando quali istituti della disciplina 
del lavoro subordinato andassero estesi. In questo caso, in mancanza di criteri legislativamente 
stabiliti, la selezione delle tutele «non potrebbe essere affidata ex post alla variabile 
interpretazione dei singoli giudici». Senonché, poche righe dopo, la sentenza stessa rileva che 
«non possono escludersi situazioni in cui l’applicazione integrale della disciplina della 



 

NEWSLETTER MENSILE – MARZO 2020 14 

subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare», che per 
definizione subordinate non sono. 

Va da sé che l’individuazione di tali situazioni di incompatibilità, nel merito delle quali Corte non 
entra, non potrà che essere demandata al giudice del caso concreto. Con ciò, la questione della 
selezione o meno del set di tutele, apparentemente uscita dalla porta, rientra dalla finestra. Il 
rischio di applicazione integrale della normativa (licenziamenti compresi) è comunque elevato, in 
attesa di una casistica giurisprudenziale sulle incompatibilità “ontologiche”. 

Il che, in conclusione, porta a ritenere che oggi, a meno che non si rientri nelle eccezioni 
previste(professionisti iscritti ad albi, specifici accordi sindacali, amministratori e poco altro), 
ricorrere a collaborazioni autonome continuative sia piuttosto pericoloso e, tutto sommato, 
neppure tanto conveniente. 

 

 

Trasferte e trasfertismo: l’Inps chiude il recinto  

Con la circolare n. 158/2019, l’Inps finalmente prende atto degli effetti dell’intervento operato con 
l’articolo 7-quinquies, D.L. 193/2016 (L. 225/2016), volto a individuare con certezza gli elementi 
distintivi del trasfertismo, a cui era seguita la sentenza, a Sezioni Unite, della Cassazione n. 
27093/2017, che aveva confermato il carattere interpretativo della norma sopra citata, 
consentendone un’applicazione retroattiva. 

 

Introduzione 

Come è noto, il Tuir prevede 2 distinti regimi legati alle prestazioni in mobilità del dipendente, 
etichettabili come trasferta e trasfertismo: oltre a regolamentare le trasferte temporanee 
(comma 5), con 3 ulteriori suddivisioni – analitico, forfettario e misto – l’articolo 51, al comma 6, 
stabilisce che 

“le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto 
all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte 

con carattere di continuità, …. concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro 
ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità 
della presente disposizione”. 

Tale ultimo passaggio è rimasto inattuato, lasciando quindi, in prima battuta, alla prassi il 
compito di definire il confine di applicazione della disciplina dei trasfertisti. In principio fu la 
circolare Mef n. 326/E/1997 ad affermare, relativamente a tale categoria, che 

“si devono comprendere nell'ambito di questa disposizione tutti quei soggetti ai quali viene 
attribuita una indennità, chiamata o meno di trasferta, ovvero una maggiorazione di retribuzione, 
che in realtà non è precisamente legata alla trasferta poiché è attribuita, per contratto, per tutti i 

giorni retribuiti, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è 
svolta la trasferta. È irrilevante, ai fini della tassazione, cercare le motivazioni di detta decisione 

contrattuale, se cioè dipenda da una volontà delle parti di semplificare le modalità di calcolo della 
retribuzione, trattandosi comunque di soggetti che per l'attività svolta sono di frequente in 

trasferta, ovvero se dipenda dal fatto che si tratta di soggetti il cui contratto o lettera di assunzione 
non prevede affatto una sede di lavoro predeterminata ...”. 

Il chiarimento evidenziava che il regime da trasfertista rappresenta una scelta, determinata 
essenzialmente dall’erogazione di un’indennità continuativa, che può riferirsi anche a casi non di 
trasfertismo “ontologico”, ma per semplice modalità di calcolo della retribuzione. In particolare, 
si ammetteva la possibilità di operare una sorta di forfettizzazione delle trasferte, per semplificare 
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la gestione retributiva e indennitaria di coloro che, pur avendo una sede di lavoro abituale, con 
forte abitualità si trovavano in trasferta. 

Tuttavia, la prevista possibilità di trattare come trasfertisti i lavoratori con trasferte frequenti, ma 
con luogo di lavoro definito e reale, non risolveva il dubbio opposto, cioè se ai lavoratori mobili o 
itineranti (senza un luogo di lavoro fisso e abituale) potesse comunque essere riconosciuta 
un’indennità da trasferta con le esenzioni dell’articolo 51, comma 5, Tuir. 

Con la successiva circolare n. 101/E/2000 (chiarimento sostanzialmente confermato nella 
risoluzione n. 56/E/2000), il Ministero delle finanze ha risposto direttamente a quest’ultima 
questione, ritenendo legittima la possibilità di riconoscere un’indennità di trasferta, soggetta alla 
disciplina fiscale dell’articolo 51, comma 5, Tuir, agli autisti, fisiologicamente trasfertisti, nel caso 
in cui tale indennità non fosse riconosciuta nei giorni di assenza, nei giorni di ferie, nei giorni di 
permesso, malattia, infortunio e, comunque, quando non venisse svolta la prestazione di lavoro. 
Solo in presenza di erogazione continuativa e fissa, a prescindere dalle trasferte e dalla presenza 
al lavoro - si affermava nel documento di prassi - era possibile trattare l’elemento economico 
come indennità di trasfertismo, con l’applicazione dell’articolo 51, comma 6, Tuir. Con questi 2 
orientamenti inizia, quindi, a prospettarsi l’interpretazione che poi sarà sviluppata nei successivi 
documenti di prassi: il trasfertista, ai fini fiscali, è così qualificato non tanto perché è privo di un 
luogo di lavoro fisso e abituale, ma perché si vede riconosciuta un’indennità fissa che prescinde 
dalle trasferte effettuate. Rovesciando la prospettiva, quindi, si ammetteva la possibilità di 
riconoscere la trasferta – esente – anche a coloro sostanzialmente privi di un luogo di lavoro 
abituale. 

Solo nel 2008 l’Inps prese posizione, con il messaggio n. 27271/2008, nel tentativo di indirizzare 
in modo univoco gli orientamenti del proprio personale ispettivo, individuando come essenziali 
per la qualificazione del trasfertista la compresenza dei seguenti 3 aspetti: 

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro; 

2. lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia 

lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro); 

3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi 

sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale 

a dire non strettamente legata alla trasferta, poiché ́ attribuita senza distinguere se il 

dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta. 

Infine, il Ministero del lavoro, con la nota n. 8287/2008, ha di fatto avallato i principi sopra 
indicati, in riferimento agli operai edili e agli installatori. 

 

Nonostante i chiarimenti di prassi diramati, a livello ispettivo tali principi non sempre 
venivano presi in considerazione, tanto che nel processo interpretativo fu coinvolta la 
giurisprudenza, che, paradossalmente, ne escluse la rilevanza a partire dal 2012 (con la 
nota sentenza n. 396/2012 di Cassazione). 

 

In particolare, diversamente da quanto sostenuto nei citati documenti di Ministero del lavoro, 
Inps e Agenzia delle entrate/Mef, secondo la Corte di Cassazione il regime del trasfertismo 
(articolo 51, comma 6, Tuir) è di applicazione necessaria quando vi è un’erogazione 
corrispettiva dell'obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le 
proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e, quindi, al di fuori di una 
qualsiasi sede di lavoro prestabilita, a nulla rilevando che le indennità e le maggiorazioni ivi 
previste fossero corrisposte in maniera fissa e continuativa, con la conseguenza 
dell’assoggettabilità dell’indennità di trasferta erogata a lavoratori itineranti nella misura del 
50%, anche se erogata solo in occasione delle trasferte.  
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Secondo la Cassazione, quindi, il regime della trasferta era inapplicabile ai c.d. trasfertisti 
ontologici, cioè quei lavoratori che per le caratteristiche strutturali della loro prestazione 
non hanno una sede di lavoro fissa e prevalente: i regimi dell’articolo 51, commi 5 e 6, Tuir, 
non potevano essere oggetto di “scelta”, ma conseguenza della modalità di lavoro. 

 

 

L’intervento del Decreto Fiscale 

Al fine di disinnescare il contenzioso sorto e l’incertezza data dalla debolezza della prassi 
(soprattutto nel guidare i diretti destinatari di essa, i funzionari ispettivi), in occasione della 
conversione in Legge del Decreto Fiscale (articolo 7-quinquies, D.L. 193/2016, convertito 
nella L. 225/2016), si è cercato di recuperare pedissequamente, all’interno di una disposizione 
dichiarata di interpretazione autentica, i principi introdotti dal messaggio Inps n. 27271/2008 
e ripresi poi dal Ministero del lavoro con la nota n. 8287/2008. 

L’articolo 7-quinquies, aggiunto in sede di conversione, prevede infatti, a titolo 
d’interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e 

trasfertisti, che l’articolo 51, comma 6, Tuir, si interpreta 

“nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono 
contestualmente le seguenti condizioni: 

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; 

b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; 

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in 
luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, 

attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la 
stessa si è svolta”. 

La natura interpretativa della disposizione consente di applicarla, retroattivamente, anche ai 
giudizi in corso: senza tale qualificazione, il suo ambito di applicazione sarebbe rimasto 
limitato soltanto alle situazioni verificatesi dopo la sua entrata in vigore. 

Per togliere ogni ulteriore dubbio, l’articolo 7-quinquies, comma 2, prende anche in 
considerazione il caso contrario, prevedendo che: 

“ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al 
comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di 

cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è riconosciuto il 
trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51”. 

Come ulteriore coda della vicenda, giusto per non farsi mancare nulla, venne contestato 
tempestivamente il carattere novativo della disposizione dall’ordinanza n. 9731/2017 della 
Corte di Cassazione, tanto che fu necessario un intervento della Corte di Cassazione a Sezioni 
Unite, sentenza n. 27093/2017, che confermò, viceversa, la natura interpretativa, 
consentendo l’applicazione al contenzioso in corso, ponendo quindi graniticamente la parola 
fine alla questione. O quasi. 

 

L’Inps recepisce l’evoluzione della disciplina del trasfertismo 

Nonostante il complicato snodarsi della vicenda, è ancora attivo del contenzioso sulla 
materia, tanto che l’Inps, con un certo ritardo, ha emanato la circolare n. 158/2019. 

Per quanto riguarda i contenuti, l’unica novità interpretativa è legata alla puntualizzazione, 
irrilevante per la generalità delle aziende, che le precisazioni di cui all’articolo 7-quinquies, 
commi 1 e 2, D.L. 193/2016, non si applicano alle altre fattispecie di cui all’articolo 51, comma 
6, Tuir (indennità di navigazione e di volo previste dalla Legge o dal contratto collettivo, 
premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica 
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militare di cui all’articolo 1803, codice dell’ordinamento militare, premi agli ufficiali piloti del 
Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di 
cui all'articolo 133, D.P.R. 1229/1959). 

Ad ogni modo, sono sicuramente da evidenziarsi 2 passaggi: il primo paragrafo, a suggellare 
la ricostruzione della vicenda interpretativa del trasfertismo, si chiude con una precisazione 
che lascia una sensazione di amarezza: 

“tali disposizioni legislative, peraltro, confermano le indicazioni amministrative diramate 
dall’Istituto (cfr. messaggio n. 27271/2008)”. 

Forse sarebbe stato più aderente al vero sottolineare come le indicazioni amministrative di 
prassi non siano state in grado di uniformare gli esiti ispettivi, anche se dello stesso ente 
previdenziale. Tanto che, nel secondo paragrafo, come anticipato, si sottolinea che 

“i competenti uffici dell’Istituto assumeranno a riferimento le indicazioni contenute nella 
presente circolare anche allo scopo di assicurare la definizione del contenzioso sull’argomento 
pendente in sede amministrativa e giudiziaria, dando comunicazione dell’esito dell’istruttoria 

in autotutela e dei conseguenti provvedimenti agli Uffici legali di sede”.  

 

Dopo 2 anni dalla sentenza a Sezioni Unite, quindi, l’Inps dispone internamente di far 
cadere eventuali contenziosi pendenti, di cui si fa francamente fatica a capire come 
possano essere ancora in tale stato e come si possano essere generati, se l’interpretazione 
del D.L. 193/2016 coincide con i principi interpretativi Inps. 
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QUESITI 

Anf dipendenti part time 

Se un lavoratore dipendente ha due contratti part time con due datori diversi deve fare due domande 
inps o una sola per gli assegni familiari, come funziona? 
 

Secondo quanto precisato dall’Inps nella circ. n. 110/1992 al lavoratore che presta attività presso 
aziende diverse l'assegno spetta solo per l’attività principale. Si intende per attività principale 
quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte 
principale di guadagno. Il lavoratore deve indicare, al datore di lavoro presso cui presta l’attività 
secondaria, l'azienda presso cui esplica l’attività principale per la quale gli viene corrisposto l'anf. 

 

 

Fusione, elaborazione del cedolino paga 

Considerando il caso di una fusione per incorporazione di una srl in un'altra srl già esistente, con la 
quale i dipendenti della società incorporata vengono trasferiti senza soluzione di continuità alla 
società incorporante e la fusione ha effetto dal 16 del mese, a quale società spetta l'elaborazione del 
cedolino paga dei dipendenti della società incorporata per il mese in cui ha effetto la fusione? 
 

L’elaborazione delle buste paga nel mese in cui avrà luogo la fusione per incorporazione spetterà 
ad entrambe le società: la cedente terrà conto del periodo lavorato fino al giorno precedente 
l’operazione societaria (il giorno 15) senza effettuare il conguaglio, mentre l’incorporante dal 
giorno in cui ha effetto la fusione (dal 16 del mese). Quest’ultima alla fine dell’anno (o in caso di 
cessazione dei rapporti di lavoro) dovrà effettuare il conguaglio tenendo conto anche dei redditi 
percepiti presso la cedente. 

 

 

Anticipazione Naspi per socio srl 

Due ragazzi hanno costituito una SRL (non cooperativa) con quote sociali 51% e 49%. Vogliono fare 
richiesta di anticipazione della Naspi che stanno percependo. Il socio di maggioranza, anche 
amministratore, riceverà compenso (svolgerà attività lavorativa) e verrà anche iscritto alla gestione 
commercianti (società rientrante nella gestione commercio). Il socio di minoranza verrà assunto 
come dipendente. E' possibile ricevere l'anticipazione per entrambi? In particolare il secondo socio ha 
problemi essendo di minoranza al 49%? 
 

L’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, prevede che il lavoratore disoccupato può richiedere la 
liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento NASpI che 
gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa 
autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una 
cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative 
da parte del socio. Con la circolare n. 174/2017, l’INPS ha precisato, tra l’altro, che l’anticipazione 
dell’indennità può essere concessa anche per la costituzione o l’ingresso in società di capitali 
(S.r.l) a condizione che il singolo socio – per cui essa è corrisposta vi operi direttamente quale 
lavoratore autonomo. Secondo la prospettazione dell’INPS infatti resta fermo che ai beneficiari 
di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale, conferendo esclusivamente capitale e la 
cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, 
non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità. Tale interpretazione fa seguito 
a quella già resa dall’INPS con la circolare n. 145/2013 secondo la quale per attività di lavoro 
autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo 
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di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti. Sulla 
base di questi presupposti sembra di poter affermare che, nel caso prospettato, l’anticipazione 
spetti unicamente per il socio titolare del 51% delle quote, non tanto per effetto della posizione 
maggioritaria, quanto per l’unica circostanza secondo la quale egli lavora direttamente all’interno 
della società in posizione autonoma, tanto che viene iscritto alla gestione Ivs commercianti. 
L’altro socio, essendo dipendente della società, assume la veste di “socio di capitali” e non sembra 
avere diritto all’anticipazione sulla base delle prospettazioni interpretative diramate dall’INPS. 

 

 

Distacco lavoratori dipendenti 

Se si effettua il distacco di dipendenti occorre fare un apposito unilav, ossia quello del distacco 
comando? Qualora il distacco termini precedentemente rispetto al termine indicato nell'unilav di 
trasformazione chiamato distacco comando, occorre fare un’altra comunicazione per indicare che il 
termine prima del previsto? Se sì qual è tale comunicazione? 
 

In caso di cessazione anticipata del distacco deve essere inviata una nuova comunicazione di 
distacco, mantenendo l’originale data di inizio e inserendo la nuova data di fine distacco (che in 
questo caso sarà inferiore a quella originariamente comunicata). La nuova data di fine distacco 
viene indicata nel quadro Trasformazione del modello Unificato Lav. 

 

 

Inquadramento della colf 

Posso assumere una colf al livello BS o devo darle il livello B più un eventuale superminimo? 
 

La classificazione del personale contenuta nel vigente CCNL per il personale domestico prevede 
il livello BS per il collaboratore familiare che svolge con specifica competenza le proprie mansioni, 
con incarico di assistente a persone autosufficienti. Si tratta dunque di un livello mirato ad 
inquadrare una funzione diversa dalla collaboratrice familiare. Si ritiene pertanto più corretto 
provvedere ad attribuire il livello B (se le mansioni assegnate sono di collaboratore generico 
polifunzionale) con il riconoscimento di un importo erogato a titolo di superminimo individuale, 
idoneo a raggiungere l'entità della retribuzione pattuita tra le parti. 

 

 

Lavoro domestico notturno 

Se un datore di lavoro dovesse assumere un secondo badante esclusivamente per la notte, esempio 
un livello CS o D, quale paga occorre retribuirgli? Si deve prendere come riferimento le tabelle del 
relativo livello (7/8 euro l'ora) oppure ogni ora di lavoro deve essere considerata notturna e con gli 
incrementi del caso? 
 

Il CCNL per il personale domestico prevede due diversi inquadramenti per il personale che presta 
assistenza notturna o che invece è solo presente in fascia notturna. In particolare, il contratto 
identifica il personale non infermieristico assunto per discontinue prestazioni assistenziali di 
attesa notturna per soggetti autosufficienti (infanti, anziani, portatori di handicap o ammalati), 
ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, 
qualora la durata della prestazione sia interamente ricompressa tra le ore 20,00 e le ore 8,00. Se 
l'inquadramento è al livello BS la retribuzione mensile è pari a euro 997,67, che sale a 1130,70 per 
il livello CS ed a 1396,77 per il livello DS. In situazione di sola attesa invece, con presenza tra le ore 
21.00 e le ore 8.00 la retribuzione per unico livello è pari a euro 668,01.  
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SENTENZE…ANCHE PARADOSSALI 

La concorrenza dura non è sempre sleale 

Acquisire il personale di un'impresa concorrente offrendo una migliore retribuzione e una 
sistemazione professionale più soddisfacente non configura necessariamente concorrenza sleale, 
anche se l'assunzione è fatta con la consapevolezza di danneggiare l'impresa rivale. 

Affinché lo storno dei dipendenti abbia carattere illecito, infatti, è necessario che l'impresa abbia 
la precisa intenzione di creare un danno al competitor e, riuscendo nel proposito, ne vanifichi gli 
sforzi imprenditoriali creando effetti distorsivi nel mercato. 

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l'ordinanza 3865/2020, riformando la sentenza con cui la 
Corte d'appello di Torino aveva accertato che l'assunzione da parte di un'impresa di alcuni 
dipendenti dapprima impiegati da un competitor costituisse un atto di concorrenza sleale, in 
ragione delle conseguenze patrimoniali negative patite da quest'ultimo e direttamente connesse 
alla sottrazione del personale maggiormente strategico o qualificato. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 3865/2020) 

 

 

Tutele crescenti, licenziamenti con indennizzi a discrezione 

Nell’ambito di un contratto di lavoro a tutele crescenti proseguito per circa un anno, la 
determinazione dell’indennità economica a fronte di un licenziamento disciplinare illegittimo può 
essere correttamente svolta sommando il parametro minimo (4 mesi) e massimo (24 mesi) 
previsti dall’articolo 3, comma 1, del Dlgs 23/2015, operando, quindi, la divisione per due di tale 
calcolo matematico. 

 

La sentenza del Tribunale di Venezia 

Quattordici mensilità costituiscono, dunque, la misura dell’indennità che il Tribunale di Venezia 
(sentenza n. 395 del 12 giugno 2019) ha ritenuto di liquidare nel caso di un licenziamento per 
giusta causa in relazione al quale, in giudizio, non era stato dimostrato dal datore il grado di 
effettiva responsabilità da ascrivere al lavoratore per i fatti contestati. 

Esclusa la tutela reintegratoria, prevista nel solo caso di insussistenza del fatto nella sua 
componente materiale, il giudice di Venezia si è concentrato sulla misura dell’indennità da 
liquidare al lavoratore, registrando come, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale 
sull’articolo 3, comma 1, del Decreto sulle tutele crescenti, l’anzianità di servizio non possa 
costituire l’unico parametro per la determinazione del quantum. 

(Tribunale di Venezia, sentenza n. 395/2019) 


