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NEWS LAVORO 

In G.U. la Legge di conversione del D.L. Cura Italia 

È stata pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16, la L. 27 del 24 aprile 2020, 
di conversione, con modificazioni, del D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di 
decreti legislativi. 

Nel medesimo S.O. è stato pubblicato anche il testo del D.L. 18/2020 coordinato con la L. 
27/2020. 

 

 

Nella fase 2 centrale il ruolo del medico competente 

L’inizio della fase 2 di gestione dell’emergenza coronavirus, con il rientro al lavoro di molte 
persone, pone in particolare rilievo la figura del medico competente, chiamato a svolgere la 
sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare e in occasione del quale deve supportare il datore 
di lavoro nella valutazione del rischio. 

È questo uno dei principi su cui si fonda la circolare 14915 del 29 aprile con cui il ministero della 
Salute detta articolate indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli 
ambienti di lavoro. Il suo ruolo di primo piano nella tutela della salute e sicurezza si amplifica e 
conferma come «consulente globale» del datore di lavoro. 

La circolare pone in rilievo l’attività di informazioni che deve essere somministrata ai lavoratori 
prima e durante l’attività lavorativa, con particolare richiamo al mantenimento della distanza di 
sicurezza, l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). 

Nello specifico viene evidenziato il supporto che il medico competente deve garantire al datore 
di lavoro nella valutazione del rischio e nell’operare la sorveglianza sanitaria in un contesto 
peculiare. 

Il ministero, nel richiamare il contenuto dell’articolo 28 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro), pone in particolare evidenza la parte in cui stabilisce che la 
valutazione «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi 
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari». 

Attenzione deve essere posta inoltre a chi sta lavorando in smart working «anche a motivo delle 
dimensioni che il fenomeno...sta assumendo», individuando strumenti e informazioni per evitare 
l’isolameto sociale e garantire il benessere psico-fisico. 

Tuttavia, in fase di rientro in azienda, occorre anche richiamare l’attenzione dei dipendenti sulla 
loro responsabilità: secondo l’articolo 20, comma 1, del testo unico «ogni lavoratore deve 
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro» e a ciò si collega l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, direttamente o tramite il 
medico competente, la variazione del proprio stato di salute, in particolare per contatto con caso 
sospetto di coronavirus, inizio quarantena o isolamento domiciliatario fiduciario, riscontro 
positività al tampone. 

Infine, la circolare ritiene che, nell’ambito del proprio ruolo, il medico competente potrà suggerire, 
qualora ritenuti utili per il contenimento del virus, l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, anche 
a fronte del fatto che i test sierologici attualmente disponibili non hanno una sufficiente validità 
per esprimere il giudizio di idoneità. Di conseguenza non ci sono indicazioni per l’utilizzo dei test 
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con finalità diagnostiche e prognostiche in ambito lavorativo e nemmeno per stabilire l’idoneità 
dei dipendenti. 

 

 

Emergenza Covid-19: così il pagamento del bonus baby sitter 

Si stanno completando le fasi istruttorie delle domande del bonus baby-sitter il cui accoglimento 
sarà comunicato con pec, sms o mail, e da cui gli interessati hanno tempo 15 giorni per 
appropriarsi della somma mediante libretto famiglia. In caso contrario l'inattività equivale a 
rinuncia al bonus. 

Ne dà notizia l'Inps con il messaggio 29 aprile 2020, numero 1805 con il quale l'Istituto sottolinea 
l'obbligo, per coloro che hanno trasmesso la domanda mediante Pin semplificato, di recuperare 
il Pin dispositivo al fine di sbloccare le richieste in fase di sospensione. 

Il messaggio poi ricorda le modalità di pagamento che seguono le regole del libretto di famiglia, 
cioè le prestazioni lavorative, se inserite nel libretto famiglia entro il 3 del mese successivo a quello 
in cui si sono svolte (esempio: inserimento in data 3 maggio per le prestazioni svolte nei mesi di 
marzo e aprile), andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme 
sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione. Invece le 
prestazioni inserite successivamente al 3 del mese, invece, verranno pagate il mese successivo. 

Il termine ultimo per inserire le prestazioni relative al 2020 è la data del 31 dicembre 2020. 

 

 

I paradossi del lavoro domestico al tempo del COVID-19 

A volte la realtà supera la fantasia; è una considerazione che sorge cercando, con un minimo di 
razionalità, di ragionare sulla situazione attuale che tutto il mondo (e, in particolare, purtroppo il 
territorio italiano) vive con enorme difficoltà (ed esiti drammatici, soprattutto in termini di 
inaccettabile perdita di vite umane) a causa dell’emergenza epidemiologica derivante 
dall’inaspettato avvento del COVID-19 (tristemente noto come coronavirus). 

Proprio a causa delle vicende sopra accennate, in questi giorni emergono prepotentemente 
frammenti di ricordi di letture e visioni del passato, che, in maniera quasi surreale, da esercizio di 
fantasia cinematografica e della lettura, sono, di fatto, mesta realtà. 

E, invero, rammento ancora le suggestioni che almeno due pellicole mi trasmisero al momento 
della loro proiezione (una in televisione, per ragioni di età anagrafica, la seconda direttamente in 
una delle tante sale cinematografiche oggi sconsolatamente chiuse e ai cui lavoratrici e lavoratori 
va un pensiero affettuoso e di solidarietà per il buio momento che vivono); in particolare, ci si 
riferisce ad “Andromeda”, opera di Robert Wise del 1971 (tratta dal romanzo di Michael Crichton 
e che ebbi modo di vedere, anni dopo e in tardo orario, ai tempi epici della prima “Italia1”) e a 
“Virus letale”, film del 1995 diretto da Wolfgang Petersen (cast di prim’ordine, Dustin Hoffman su 
tutti), entrambe sforzi di immaginazione sulla tematica del contagio e che, tuttavia, 
incredibilmente oggi appaiono una sorta di anticipazione di ciò che, in concreto, il coronavirus 
produce ai giorni nostri. 

Orbene, la divagazione sulla “settima arte” è un mero espediente (atto anche a stemperare, per 
quanto possibile, le tensioni e le oggettive preoccupazioni odierne) per sottolineare come l’epoca 
del COVID-19 faccia emergere storture e controsensi che investono molteplici aspetti del vivere 
quotidiano, ivi compreso il mondo del lavoro. 

A ben vedere, il rapporto di lavoro domestico (ambito già di per sé connotato da una moltitudine 
di contraddizioni) non fa eccezione, anzi, in verità, risulta fra i contesti maggiormente afflitti dalla 
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pandemia in atto, manifestando tutte le fragilità in tema di tutele occupazionali, che, pur essendo 
già note, sino ad ora sono rimaste sottaciute. 

D’altro canto, non si può non rammentare come l’alveo del lavoro domestico sia affranto da una 
censurabile (e inammissibile, mi sia consentito, per un Paese che si reputa civile) diffusione del 
lavoro sommerso (“al nero”). 

In proposito, basti pensare che, nel corso dell’annuale rapporto sul lavoro domestico presentato 
nel dicembre 2019, si rileva come, a fronte di circa 860.000 prestatori di lavoro che operano “in 
chiaro” (anche se, a volte, con orari di lavoro ufficiali inferiori a quelli in concreto praticati), vi sia 
un’inconcepibile moltitudine di collaboratori, che, al contrario, non godono di alcuna tutela e 
protezione e che ammontano a una popolazione di lavoratrici e lavoratori stimata in circa 1,2 
milioni di unità. 

Tralasciando ogni commento (del tutto superfluo) in merito, non resta che rilevare come, di questi 
tragici tempi, un siffatto punto di partenza incide in maniera drammatica su un numero 
elevatissimo di prestatori di lavoro, che, per quanto in maniera sommersa, svolgevano una 
minima attività lavorativa e dalla quale ricavavano una sussistenza economica, che, nella 
maggioranza dei casi, è venuta subitamente meno. 

Infatti, l’adozione progressiva, tramite una nota babele di provvedimenti normativi, di misure 
sempre più rigide in tema di limitazione degli spostamenti, di utilizzo dei mezzi di trasporto privati 
e pubblici e di distanziamento sociale, rende, di fatto, impercorribile la continuità dei rapporti di 
lavoro così strutturati. 

E, invero, se da un lato la circolazione è consentita in presenza di comprovate ragioni (anche 
lavorative) e, da un diverso versante, le attività di assistenza alle persone e alle famiglie non 
risultano inibite e afflitte dal c.d. lockdown (è fatto, infatti, salvo, fra gli altri, il codice ATECO 97, 
rubricato “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico” e con 
il quale si richiamano attività di famiglie e convivenze, come datori di lavoro per personale 
domestico, quale collaboratori domestici, cuochi, camerieri, guardarobieri, maggiordomi, 
lavandaie, giardinieri, portinai, stallieri, autisti, custodi, governanti, baby-sitter, badanti, istitutori, 
segretari, etc.), si sono intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine e appare assai arduo 
dimostrare le più che provate incombenze lavorative in assenza di un contratto regolare (e, 
dunque, senza potere disporre, unitamente all’autocertificazione che tutti i cittadini devono 
recare con sé, della consigliata attestazione datoriale di sussistenza del contratto di lavoro da 
esibirsi in sede di accertamento). 

Non solo; il timore imperante del contagio, le esigenze di distanziamento sociale, la diffidenza 
nei contatti con terzi, hanno indotto molti datori di lavoro a interrompere e/o sospendere i 
rapporti di lavoro in parola con i collaboratori in nero, che, pertanto, si trovano ora privi di 
qualsivoglia forma di sussistenza anche meramente alimentare, posto che, a causa della mancata 
regolarizzazione contrattuale e previdenziale, si trovano nell’impossibilità di accedere a 
qualsivoglia forma assistenziale discendente dalla conclusione del rapporto lavorativo 
“sommerso” in essere (viene, quindi, negato l’accesso al trattamento di disoccupazione). 

Non si deve nascondere, inoltre, come non pochi prestatori di lavoro domestico irregolari 
svolgevano (e svolgono tutt’ora) attività lavorativa connotata anche dalla convivenza presso 
l’abitazione datoriale e, dunque, la perdita del posto di lavoro comporterebbe, altresì, un’ulteriore 
difficoltà derivante dal venire meno di una sistemazione alloggiativa, con tutti gli immaginabili e 
drammatici esiti del caso. 

Appare evidente che la situazione appena descritta potrebbe costituire una miccia per 
l’esplosione di tensioni sociali di rilevante entità, considerato che la medesima situazione, 
soprattutto nel meridione del Paese, si estende ad ambiti esterni al lavoro domestico, integrando 
un forma di economia sommersa e parallela a quella “in chiaro” e che è in fase di arresto in virtù 
delle limitazioni adottate dalle Autorità pubbliche nazionali e/o territoriali, con tutte le perniciose 
conseguenze del caso. 
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Non solo; anche per i rapporti di lavoro domestico regolari, la venuta del COVID-19 ha fatto 
emergere la carenza di un sistema di protezione minima dei lavoratori interessati, con specifico 
riguardo all’esclusione degli stessi dal sistema degli ammortizzatori speciali introdotti dal 
Decreto Cura Italia, mentre sarebbe stato opportuno garantire l’accesso quanto meno alla Cigd 
(le solite notizie incontrollate che emergono dai meandri governativi fanno intendere che, nel 
prossimo Decreto “Aprile”, potrebbe essere presente una sorta di bonus per i collaboratori 
domestici, a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui al D.L. 18/2020). 

Insomma, forse, sempre paradossalmente, il COVID-19 sarà ricordato anche perché, alla fine, ha 
imposto una profonda riflessione in ordine al concetto di universalità delle tutele per i lavoratori 
(soprattutto relativamente agli ammortizzatori sociali), auspicando dunque una rimozione delle 
odiose differenze fra lavoratori di serie “A” e altri di serie “Z”. 

 

 

Protocollo sanitario, l’azienda deve vigilare sull’attività dell’appaltatore 

Lo stabilisce il nuovo documento firmato da Governo e parti sociali il 24 aprile e recepito nel 
Dpcm 26 aprile 2020. 

La ripresa delle attività e la prosecuzione di quelle già in funzione è strettamente legata 
all'osservanza dei Protocolli di sicurezza predisposti in questo lungo periodo di restrizione. 

Il documento di riferimento continua ad essere il Protocollo condiviso fra Governo e parti 
sociali, aggiornato il 24 aprile e recepito nel Dpcm 26 aprile 2020 il quale, all'articolo 2, 
comma 6, ha disposto l'obbligo per tutte le attività non sospese di rispettare le prescrizioni 
contenute nel suddetto documento e per quanto di competenza, nei protocolli di filiera per 
cantieri, trasporti e logistica, quindi tutte le aziende sono tenute ad uniformarsi al nuovo 
Protocollo con obbligo per chi già era in attività di aggiornare le proprie procedure sulla base 
delle linee guida del 24 aprile. 

Di particolare rilievo risultano le nuove previsioni relative a tutte le aziende che hanno 
interferenze con altre, si pensi ai manutentori, vigilanza, imprese di pulizie e similari, per le 
quali viene prescritto che in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello 
stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone Covid-19, l'appaltatore dovrà 
informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità 
sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

Le regole tra aziende e imprese appaltatrici 

L'azienda committente inoltre è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa 
informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della 
stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne 
rispettino integralmente le disposizioni. Si tratta in sostanza in quest'ultimo caso di 
informazioni da condividere in sede di riunione di coordinamento e per le quali committente 
a appaltatore debbono prevedere sessioni informative adeguate per i rispettivi addetti e che 
responsabilizza in modo significativo il committente. 

 

I dispositivi di protezione 

Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale (Dpi) viene imposto che, nella 
declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del 
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si 
adotteranno i Dpi idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, 
l'utilizzo di una mascherina chirurgica. 
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Responsabilizzato il ruolo del medico competente 

Infine, ampio spazio al ruolo del medico competente il cui ruolo viene fortemente 
responsabilizzato. E' infatti previsto che possa suggerire l'adozione di eventuali mezzi 
diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus, dovendo 
inoltre essere consultato alla ripresa delle attività per le identificazioni dei soggetti con 
particolari situazioni di fragilità (anche in relazione all'età) e per il reinserimento lavorativo di 
soggetti con pregressa infezione da Covid- 19. 

Dunque, un complesso di raccomandazioni che sono diventate in realtà disposizioni cogenti 
e che obbligano i datori di lavoro ad adottare le misure previste nei Protocolli come 
condizione preliminare per l'apertura e la prosecuzione dell'attività, essendo espressamente 
previsto all'articolo 2, comma 8, del Dpcm 26 aprile che in caso di mancato rispetto del 
Protocollo l'attività viene sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 

 

Permessi per lutto incompatibili con la cassa integrazione 

L'emergenza sanitaria in corso ha indotto numerosissime aziende a fare uso delle disposizioni 
speciali introdotte dei decreti legge n. 18/2020 e n. 9/2020 in materia di integrazioni salariali 
ordinarie e in deroga, anche in considerazione del contestuale blocco ai licenziamenti individuali 
e collettivi disposto dall'articolo 46 del citato Dl n. 18/2020. Per effetto di questa norma, le 
aziende che, in altri momenti, avrebbero immediatamente licenziato (vedi le aziende del turismo 
il cui scenario di ripresa più favorevole fissa il "the day after" a non prima di 12/18 mesi), di fatto 
sono state costrette a ripiegare sulle integrazioni salariali, in attesa di definire le loro politiche del 
personale. 

Spesso si è discusso della compatibilità e dei criteri di gerarchia tra le assenze tutelate e la cassa 
integrazione guadagni, che sia erogata attraverso la Cigo, l'Assegno ordinario o la Cassa 
integrazione in deroga da Covid-19; o anche della compatibilità tra le integrazioni salariali e gli 
istituti di retribuzione indiretta e differita (vedi mensilità aggiuntive, ferie, Tfr, integrazione 
malattia, maternità, ecc.). In questo elenco, mancano ancora alcuni istituti che possono mettere 
in crisi gli operatori del settore rispetto al grado di compatibilità e gerarchia con le integrazioni 
salariali. 

Uno fra questi è il permesso per lutto o per grave infermità ex articolo 4, comma 1, della legge n. 
53/2000. 

Nell'ambito dei permessi e congedi predisposti a sostegno della maternità e della paternità, e del 
diritto alla cura di familiari e parenti in situazione di disabilità, l'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, 
n. 53, al comma 1 disciplina il diritto a un particolare tipo di permesso retribuito spettante al 
lavoratore in occasione della perdita di familiari e parenti. Il diritto al permesso è esteso anche ai 
casi di documentata infermità degli stessi familiari e parenti. Da notare che la norma ricomprende 
espressamente anche i conviventi more uxorio del lavoratore tra l'elenco dei congiunti dante 
causa, purché la stabile convivenza con il lavoratore richiedente risulti da certificazione 
anagrafica. 

La legge n. 53/2000, precisamente, prevede che «La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un 
permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave 
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile 
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei 
casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il 
datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa». 

Per fruire del permesso, il lavoratore deve comunicare previamente al datore di lavoro l'evento 
che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso 
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devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della 
grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. 

La norma classifica l'istituto in esame come "permesso retribuito". Tradizionalmente i "permessi" 
hanno la funzione di consentire al lavoratore di non prestare attività lavorativa in giorni o periodi 
in cui lo stesso necessiti di occuparsi di questioni attinenti la sua vita familiare o di relazione. 
Quindi, già in prima analisi, si può affermare che laddove il lavoratore è in condizione di non lavoro, 
la richiesta del permesso non avrebbe ragion d'essere. 

L'articolo 4 in questione, al comma 4, prevede altresì che «il Ministro per la solidarietà sociale, 
con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e 
per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al 
presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla 
individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave 
infermità dei soggetti di cui al comma 1». 

In attuazione di tale norma è stato emanato il Dpcm 21 luglio 2000 n. 278, che all'articolo 1, 
comma 3, riferendosi espressamente ai permessi per lutto oggetto della trattazione, sancisce che 
«Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi». 

Dunque, la logica del "permesso" come sopra spiegata, avente la funzione di liberare il lavoratore 
dall'obbligo della prestazione lavorativa, è confermata dalla previsione del Dpcm attuativo citato, 
laddove esclude la possibilità di utilizzare i permessi in questione nei giorni «non lavorativi», 
proprio in ragione del fatto che il lavoratore non ha l'obbligo contrattuale, in tali giorni, di prestare 
l'attività di lavoro per cui si è impegnato contrattualmente. 

Si può concludere, pertanto, che i permessi ex articolo 4, comma 1, della legge n, 53/2000, sono 
certamente incompatibili con l'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro a zero ore, per effetto 
dell'intervento di uno strumento di integrazione salariale, disposto a seguito dell'emergenza 
Covid-19 o per qualsiasi altra causa. Le ragioni per cui si conclude verso tale lettura, similmente a 
quanto sopra precisato, risiedono sul presupposto che i permessi non sono fruibili nei giorni in cui 
non è prevista la prestazione lavorativa perché non è impedito dal dedicarsi alla sua vita familiare. 

Diversamente, deve preferirsi una soluzione opposta quando il lavoratore è in riduzione 
"orizzontale" dell'orario di lavoro, con intervento parziale dell'integrazione salariale, per esempio 
quando le ore giornaliere contrattuali di lavoro vengono lavorate solo in parte e in parte coperte 
da ore di integrazione salariale. In tal caso, il lavoratore si potrebbe trovare in una situazione in 
cui la prestazione parziale impedisca di adempiere ai suoi gravosi impegni familiari generatosi dal 
decesso di un congiunto o di una sua sopravvenuta grave infermità. 

Al riguardo, giova ricordare che sulla valutazione e individuazione della «grave infermità», il 
Ministero si è pronunciato con una nota del 25 novembre 2008, Prot. n. 25/I/0016754, e con 
l'interpello n. 16 del 10 giugno 2008. 

 

 

Le Entrate riassumono le regole per le agevolazioni dell’indennità sostitutiva di mensa 

L'agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 122/2020 , è stata sollecitata da una società 
che aveva realizzato un app aziendale per la gestione, da parte del datore di lavoro, del rimborso 
delle spese per vitto mediante l'erogazione dell'indennità sostitutiva di mensa ai dipendenti 
previa trasmissione da parte di questi ultimi della foto del documento commerciale comprovante 
la spesa giornaliera sostenuta. 

Per la soluzione del quesito prospettato, l'agenzia delle Entrate osserva innanzitutto che ai fini 
Irpef, l'articolo 51, comma 1, del Tuir dispone in linea generale che costituiscono reddito di lavoro 
dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a 
qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. 
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Inoltre, affinché siano esclusi dalla determinazione del reddito ex articolo 51, comma 2, lettera c, 
del Tuir, occorre che l'erogazione sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee 
di essi e che ricorrano determinate condizioni, cioè che le indennità di vitto siano corrisposte agli 
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive 
ubicate in zone prive di strutture di ristorazione. 

Pertanto, come già indicato dalla circolare 5/E/2018, le erogazioni messe a disposizione solo di 
taluni lavoratori concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

In tale ipotesi gli importi corrisposti vanno qualificati ai fini Irpef come indennità sostitutive di 
mensa e ai fini Ires come costi deducibili. 

Tuttavia, si può ritenere in linea di principio che l'esclusione dal concorso alla determinazione del 
reddito riguardi solo quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente 
alcune condizioni, quali: 

• orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; 

• le prestazioni siano offerte alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi; 

• il dipendente sia addetto a una unità produttiva; 

• l’unità sia ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non 

consenta di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per 

l'utilizzo di buoni pasto. 

Al fine di verificare se una prestazione di somministrazione di alimenti e bevande sia riconducibile 
alla categoria dei servizi di mense aziendali ovvero in quella dei servizi sostitutivi di mensa 
aziendale, si deve fare riferimento: 

• alle modalità attraverso le quali la prestazione viene resa; 

• alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di 

alimenti e bevande. 

In relazione a quest'ultimo aspetto, con circolari 326/1997 e 188/1998, il ministero delle Finanze 
ha qualificado come mense aziendali anche gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), 
limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di 
specifiche convenzioni con i datori di lavoro, per cui, ai fini della corretta collocazione di una 
somministrazione come servizi sostitutivi di mensa aziendale ovvero come mense aziendali o 
interaziendali) si rende necessario esaminare compiutamente le modalità con cui la prestazione 
stessa viene resa. 

Il principio generale di cui al comma 2, lettera c, del Tuir prevede delle eccezioni, escludendo dalla 
formazione del reddito: 

• le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate 

direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; 

• le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all'importo complessivo 

giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma 

elettronica; 

• le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, 

ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone 

dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di 

euro 5,29. 
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Ai fini Ires, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un 
onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di 
alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità indicate dall'articolo 109, 
comma 5, del Tuir (si veda il principio di diritto 3/2018). 

Naturalmente resta fermo che il costo concorre integralmente alla formazione del reddito 
imponibile, nel rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti 
negativi, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir.  

 

 

I lavoratori all’estero esclusi dal bonus 100 euro 

Nel computo del limite reddituale di 40mila euro per il riconoscimento del premio di 100 euro ai 
lavoratori dipendenti, concorrono solo i redditi soggetti a tassazione ordinaria e sono da 
considerare per intero, senza abbattimento, i redditi dei soggetti beneficiari delle agevolazioni 
fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia e i redditi che beneficiano di deduzioni come i frontalieri. 
Niente premio, invece, ai lavoratori dipendenti che prestano attività lavorativa all’estero anche 
se residenti in Italia. 

Queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare 11/E del 6 maggio 2020 (quesiti da 5.2 
a 5.5) in merito al premio per i lavoratori dipendenti previsto dall’articolo 63 del Dl “cura Italia”. I 
sostituti d’imposta che hanno già erogato il premio ai propri dipendenti devono tornare a rivedere 
i conteggi per conguagliare il dovuto tenendo conto dei nuovi orientamenti. 

Per quanto concerne il limite di reddito l’agenzia delle Entrate ribadisce la posizione espressa 
nella circolare 8/E per cui ai fini del calcolo del limite reddituale di 40mila euro bisogna tenere 
conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019 anche se derivanti da più rapporti di 
lavoro, ma solo se assoggettati a tassazione ordinaria, escludendo invece dalla determinazione 
del limite gli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad 
imposta sostitutiva (circolare 28/E/16). 

Chiaro cambio di rotta, invece, per i beneficiari delle agevolazioni docenti e ricercatori (articolo 
44, Dl 78/2010) o impatriati (articolo 16, Dlgs 147/2015). La norma intende agevolare i soli redditi 
di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro; pertanto, i dipendenti che nell’anno precedente 
a quello di erogazione del premio hanno beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei 
lavoratori in Italia non sono esclusi, ma la verifica del limite di reddito dovrà considerare l’importo 
della retribuzione effettivamente percepita per intero. Quindi gli importi sono quelli indicati ai 
punti 1 e 2 della Cu 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, con l’aggiunta 
della parte non sottoposta a tassazione per effetto della riduzione del reddito (90, 70 o 50% a 
seconda dei casi). Per i lavoratori cosiddetti “frontalieri” e per i lavoratori residenti a Campione 
d’Italia, ai fini del rispetto del limite reddituale di 40mila euro, il sostituto deve computare, 
rispettivamente, anche le quote di reddito esente (fino al massimo previsto di 7.500 euro) e di 
abbattimento (codice CA annotazioni della CU 2020). 

Per quanto riguarda il lavoro all’estero, la norma, emanata in ragione della situazione 
epidemiologica riscontrata in Italia, è finalizzata a compensare il disagio dei lavoratori dipendenti 
sopportato per recarsi presso la propria sede di lavoro, per cui il sostituto d’imposta italiano non 
può erogare il bonus di 100 euro ai propri dipendenti, anche se residenti in Italia, che svolgono 
l’attività lavorativa all’estero. 

 

 



 

NEWSLETTER MENSILE – MAGGIO 2020 10 

Esonero contributivo dei lavoratori con età inferiore a 35 anni 

L’Inps, con circolare n. 57 del 28 aprile 2020, finalmente illustra le modalità di recupero degli sgravi 
per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori under 35 effettuate negli anni 
2019 e 2020. 

Come noto, per colmare un vuoto normativo, l’articolo 1, comma 10, L. 160/2019, ha apportato 
una modifica alla disciplina delle assunzioni agevolate, prevedendo di fatto un esonero per le 
assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020 di giovani che non 
avessero compiuto 35 anni di età e non fossero stati occupati a tempo indeterminato con il 
medesimo o con altro datore di lavoro. 

Alla luce della predetta normativa potranno essere agevolate le assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato di giovani fino a: 

• 35 anni per gli anni 2018, 2019 e 2020; 

• 30 anni dall’anno 2021. 

 

 

Lavori Usuranti. Invio del modello LAV_US prorogato al 30 maggio 

Il Ministero del lavoro, con nota n. 1160 del 19 marzo 2020, ha comunicato che, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la scadenza per la compilazione e invio del modello 
LAV_US, per la rilevazione prevista dell’articolo 6, D.M. 20 settembre 2011, con riferimento alle 
attività lavorative svolte nell’anno 2019, slitta dal 1° al 30 maggio 2020.   
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SENTENZE…ANCHE PARADOSSALI 

Patto di prova in due contratti successivi: ammesso se saggia la reciproca convenienza 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 marzo 2020, n. 6633, ha ritenuto che, in 
materia di lavoro, la diversa collocazione geografica dell’impiego non giustifica un nuovo patto di 
prova. L’accertamento delle qualità professionali del dipendente, infatti, non può essere 
ridiscusso quando le mansioni assegnate sono identiche. Il patto di prova in due contratti di lavoro 
successivamente stipulati tra le stesse parti è ammissibile qualora risponda alle finalità di saggiare 
la reciproca convenienza, potendo nel tempo intervenire molteplici fattori, attinenti non soltanto 
alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 6633/2020) 

 

 

Licenziamento privo di giusta causa o gmo: indennità risarcitoria sempre dovuta se il 
rapporto non si ripristina 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5406, ha ritenuto che, 
in tema di tutela obbligatoria nei confronti del licenziamento privo di giusta causa o giustificato 
motivo, secondo la disciplina delle L. 604/1966 e 108/1990, la previsione di alternatività tra 
riassunzione e risarcimento del danno comporta che il pagamento dell’indennità risarcitoria, 
qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto. Inoltre, va detto che la 
riassunzione ai sensi dell’articolo 8, Legge citata, a differenza della reintegrazione a norma 
dell’articolo 18, L. 300/1970, determina la ricostituzione ex nunc del rapporto di lavoro, sicché 
l’offerta datoriale di riassunzione corrisponde alla proposta contrattuale di un nuovo rapporto, 
che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali sulla formazione dei contratti; 
con la conseguenza che, quando il lavoratore chieda il pagamento dell’indennità, il datore di 
lavoro, ove risulti confermata la mancanza di una valida giustificazione del licenziamento, non 
può sottrarsi al pagamento dell’indennità offrendo la riassunzione. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 5406/2020) 

 

 

La mancata contestazione disciplinare diventa insussistenza del fatto 

Con la sentenza n. 4879 del 24 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche dopo 
l’entrata in vigore dell’articolo 4, D.Lgs. 23/2015, ove il licenziamento venga intimato senza la 
previa contestazione disciplinare della mancanza che poi ha condotto al recesso, lo stesso 
continua ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione sul posto di 
lavoro (oltre al risarcimento del danno col limite di Legge). La tutela reintegratoria, infatti, è 
prevista dalla Legge nel solo caso di “insussistenza del fatto contestato”, che implicitamente – 
sostengono i giudici di legittimità – ricomprende anche l’ipotesi di inesistenza della contestazione, 
laddove diversamente il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo 
aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove 
tali fatti siano provati e idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime 
sanzionatorio contenuto. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 4879/2020) 

 

 

 


