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NEWS LAVORO 

Ritenute e appalti, fine della moratoria: controlli a pieno regime 

Stop alla proroga dei Durf. Con il rischio che, adesso, si scateni una corsa agli sportelli dell’agenzia 
delle Entrate. Anche perché, in contemporanea, scadranno anche altri certificati, oltre a quelli 
oggetto di proroga. 

Il lungo elenco di scadenze ed eccezioni creato dagli interventi dei mesi scorsi in materia di 
verifiche sulle ritenute negli appalti arriva oggi a una svolta delicatissima. Scade, infatti, la 
proroga fissata dal decreto liquidità (Dl 23/2020) per i certificati emessi entro il mese di febbraio. 

Significa, in sostanza, che migliaia di imprese ricadono di nuovo nel complesso meccanismo di 
controlli del committente sulle ritenute effettuate dal prestatore nel corso di appalti di valore 
superiore a 200mila euro. Se fino a poche ore fa le verifiche erano sempre escluse in presenza del 
Durf, adesso la situazione cambia. 

La norma - articolo 4 del Dl 124/2020 - nasceva per porre una lente sui contratti nei quali l’impresa 
appaltatrice fornisce al committente manodopera presso la sua sede: si tratta di situazioni molto 
frequenti nei settori dei servizi o della logistica. L’obiettivo è evitare che, per alcuni lavoratori, 
venga aggirato l’obbligo di versamento delle ritenute. Per questo l’appaltatore, una volta 
effettuato l’adempimento, deve trasmettere al committente le deleghe di versamento, 
consentendogli di fare le verifiche. Da questo meccanismo, al quale sono collegate sanzioni, sono 
esonerate le imprese appaltatrici e subappaltatrici che ottengono il Durf, la certificazione di 
regolarità fiscale che consente di disapplicare gli adempimenti. 

Tutte le imprese che hanno fatto richiesta di certificazione a febbraio, allora, si presenteranno 
agli sportelli nei prossimi giorni, in tempo per non avere problemi con le ritenute del mese di luglio. 
C’è, però, il rischio di ingorgo, perché bisogna ricordare che il Durf ha validità di quattro mesi dal 
momento del rilascio. A luglio, quindi, dovranno recarsi agli sportelli anche le imprese che hanno 
richiesto il Durf nel mese di marzo, in modo da arrivare in tempo, a metà mese, con il termine 
fissato per il versamento delle ritenute, dal quale poi parte la catena dei controlli. 

Nel frattempo, per completare il difficile quadro, è anche scaduta la moratoria sulle sanzioni. La 
circolare 1/E dell’agenzia delle Entrate a inizio anno aveva, infatti, attivato un congelamento delle 
sanzioni, seppure con qualche limite, fino al 30 aprile scorso. Tutte le eccezioni previste in quella 
sede ormai non esistono più. Le imprese, insomma, sono sottoposte ora a rischi decisamente 
pesanti, con la possibilità di subire anche la sospensione dei pagamenti. Entro il 21 luglio, in 
assenza di Durf, dovranno fare le loro comunicazioni ai committenti. Senza dimenticare che gli 
inadempimenti (anche solo informativi) dell’impresa esecutrice fanno scattare i 90 giorni per la 
segnalazione da parte del committente all’agenzia. Anche in questo caso a pena di sanzioni. 

 

 

Detassazione dei premi di risultato: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle entrate 

Con risoluzione n. 36/E/2020, l’Agenzia delle entrate ritorna a parlare di detassazione dei premi 
di risultato, con lo scopo di chiarire l’impatto delle tempistiche della contrattazione collettiva 
sull’applicazione della predetta agevolazione fiscale. 

Preso atto che per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% ai premi di produzione previsti 
dalla contrattazione collettiva è necessario che l’indicatore economico, di efficienza, di 
produttività e di innovazione abbia raggiunto valori superiori a quelli dell’anno precedente (o del 
differente periodo previsto dalla contrattazione collettiva), l’Agenzia delle entrate si sofferma 
sugli effetti delle tempistiche della sottoscrizione dell’accordo collettivo sul beneficio fiscale. 
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In precedenti risposte, l’Amministrazione finanziaria aveva inizialmente previsto che, ai fini 
dell’applicazione dell’agevolazione, “i criteri di misurazione devono essere determinati con 
ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi” 
(risposta a interpello n. 205/2019), per poi successivamente sconfessarsi, affermando che 
l’applicazione della detassazione avviene secondo un criterio pro rata temporis (risposta a 
interpello n. 456/2019). 

In sostanza, la data di sottoscrizione dell’accordo determina uno spartiacque: per la quota di 
premio maturato precedentemente non è possibile sfruttare la detassazione; per la quota 
maturata successivamente, ferme restando tutte le altre condizioni, l’imposta agevolata è 
applicabile. 

Con la risoluzione n. 36/E/2020, l’Agenzia delle entrate, ritenendo opportuno ritornare sulle 
precisazioni fornite con risposta n. 456/2019, riafferma il principio secondo il quale i criteri di 
misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a un’eventuale 
produttività futura non ancora realizzatasi. 

L’Agenzia delle entrate afferma, a titolo esemplificativo, che “nell’ipotesi di un contratto 
aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che prevede, per il medesimo anno, l’erogazione di un 
premio di risultato annuale di euro 1.200, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, 
è applicabile il regime fiscale agevolato per l’intero importo del premio di risultato, ovvero euro 
1.200, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l’inizio del 
periodo congruo, nell’esempio, a marzo dell’anno di riferimento, in cui osservare l’incremento 
degli obiettivi di produttività”. 

Ma attenzione: con la risposta in commento, il Fisco afferma che “laddove – come nel caso 
oggetto della risposta n. 456 del 2019 – il nuovo contratto adegui l’accordo originario alle 
disposizioni in esame, senza nulla disciplinare in merito all’ammontare del premio che, 
conseguentemente, rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario non conforme 
ai requisiti richiesti, l’agevolazione de qua può trovare applicazione solo sulla parte di premio 
riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto 
integrativo. Solo, infatti, in tale ipotesi si renderebbe necessaria ai fini dell’applicazione 
dell’imposta sostitutiva la riparametrazione dell’ammontare del premio agevolabile”. 

 

In sostanza, sembrerebbe che, a parere dell’Amministrazione finanziaria, possiamo avere i 
seguenti scenari: 

• contratto collettivo che per la prima volta disciplina la detassazione: se l’incremento 

dell’indicatore prescelto è incerto nel risultato, la detassazione si applica su tutto l’ammontare 

del premio; 

• contratto collettivo che modifica uno precedente sulla detassazione, ma non varia gli importi 

del premio: se l’incremento dell’indicatore prescelto è incerto nel risultato, la detassazione si 

applica pro rata temporis; 

• contratto collettivo che modifica uno precedente sulla detassazione variando gli importi del 

premio: se l’incremento dell’indicatore prescelto è incerto nel risultato, la detassazione si 

applica su tutto l’ammontare del premio. 

 

Se compresa bene, l’interpretazione lascia molte perplessità, in quanto lega l’importo teorico del 
premio al concetto di variabilità del risultato incrementale al fine dell’applicazione 
dell’agevolazione in parola. In sostanza, si comparano mele con scarpe. 

Nel contesto dell’emergenza sanitaria in atto è chiaro che gli indici economici, di produttività e di 
efficienza dell’anno 2020 rischiano di essere ampiamente decrementali rispetto all’anno 2019.  
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A questo punto, per non far perdere l’agevolazione della detassazione del 10% e/o la 
defiscalizzazione della trasformazione della retribuzione premiale in welfare aziendale, sarà 
necessario un chiarimento e, forse, un ritorno alla teoria che pone la contrattazione collettiva e la 
concertazione sociale al centro della quantificazione dei criteri qualitativi di raggiungimento delle 
performance aziendali utili per favorire la produttività aziendale. 

 

 

Addizionale regionale: applicazione automatica della maggiorazione 0,30% per Calabria 
e Molise 

L'agenzia delle Entrate ha comunicato che per l'anno 2020 nelle Regioni Calabria e Molise 
l'addizionale regionale all'Irpef deve essere maggiorata di 0,30 punti percentuali. 

L'agenzia delle Entrate, con comunicato del 1° luglio 2020, in applicazione di quanto disposto 
dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191/2009, ha reso noto che, per l'anno d'imposta 2020, 
nelle regioni Calabria e Molise le aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef deliberata dalle citate 
Regione deve essere incrementata di 0,30 punti percentuali. L'adeguamento si è reso necessario 
in quanto l'apposito tavolo tecnico ha verificato che per l'anno 2019 le regioni Calabria e Molise 
non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari. 

Il comunicato precisa altresì che detto adeguamento, seppur riferito al 2020, produrrà 
sostanzialmente effetti nel 2021 (dichiarazione dei redditi 2021 e trattenuta rateizzata nel 2021 
nel rapporto di lavoro subordinato e assimilato), fatta eccezioni per i lavoratori dipendenti che 
cessano il rapporto di lavoro nel corso del 2020, in quanto il sostituto d'imposta è tenuto, in sede 
di conguaglio di fine rapporto, a calcolare e trattenere anche le addizionali all'Irpef (Regionale e 
comunale). 

 

Di seguito le nuove aliquote 2020 per le due regioni interessate: 

• Regione Calabria: a prescindere dal reddito 2,03% (1,73+maggiorazione 0,30); 

• Regione Molise: 

- reddito fino a € 15.000: 2.03% (1,73 + maggiorazione 0,30) 

- reddito da € 15.001 a € 28.000: 2,23% (1,93 + maggiorazione 0,30) 

- reddito da € 28.001 a € 55.000: 2,43% (2,13 + maggiorazione 0,30) 

- reddito da € 55.001 a € 75.000: 2,53% (2,23 + maggiorazione 0,30) 

- reddito oltre € 75.000: 2,63% (2,33 + maggiorazione 0,30) 

 

 

Co.co.co.: caratteristiche per la sussistenza della subordinazione 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9783, ha stabilito che, 
perché sia configurabile un rapporto di c.d. parasubordinazione, ai sensi dell’articolo 409, n. 3, 
c.p.c., devoluto alla competenza del giudice del lavoro, è necessario che la prestazione d’opera 
del collaboratore autonomo con l’ente preponente sia continuativa e personale, o 
prevalentemente personale, e che l’attività si svolga in connessione o collegamento con il 
preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira. 
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Interposizione di manodopera: obbligazione contributiva del datore di lavoro apparente 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9780, ha deciso che, in 
tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile un’obbligazione 
concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta 
salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’articolo 
1180, comma 1, cod. civ., ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la 
consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il 
pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli articoli 1180 e 
2036, cod. civ., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell’obbligazione in 
presenza delle condizioni di cui all’articolo  2036, comma 3, cod. civ.. 

 

 

Le nuove disposizioni sulla riduzione del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente 

Con l’emanazione del D.L. 3/2020, avvenuta in epoca ante COVID-19, il Legislatore ha provato a 
mettere mano, nuovamente, al taglio del c.d. cuneo fiscale, tasto dolente del nostro sistema 
fiscale e contributivo. Il punto in sostanza è, a parità di costo del lavoro, tentare di rendere un 
poco più pesanti le buste paga dei lavoratori. 

La manovra, come vedremo bivalente, si articola su distinti fronti tecnicamente ben differenziati: 
2 istituti tributari con caratteristiche temporali ben diverse, visto che gli interventi si distinguono 
tra strutturalità e temporaneità; l’interessamento di tali interventi per 2 gruppi reddituali 
quantitativamente differenziati. 

  

La struttura della manovra 

Al fine di ridurre l’effetto del c.d. cuneo fiscale, il Legislatore è intervenuto, a inizio del corrente 
anno e a mezzo del D.L. 3/2020, con una manovra che incide sui redditi da lavoro dipendente e 
assimilati attraverso 2 distinti strumenti fiscali. 

Lo scopo è quello di concedere un aumento ai salari e stipendi netti a parità di costo del lavoro 
sostenuto dai datori. 

I nuovi istituti tributari introdotti, concernenti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, sono 
definiti come: 

• trattamento integrativo: erogazione di fatto sostitutiva, e poco più premiante, 
dell’attuale bonus Renzi (bonus 80 euro); 

• ulteriore detrazione fiscale: aggiuntiva della detrazione per reddito da lavoro 
dipendente ex articolo 13, Tuir. 

 

Nulla, quindi, di estremamente innovativo, quanto piuttosto misure che agiscono su lievi 
ampliamenti della platea dei destinatari e dell’ammontare delle somme concesse. 

Una distinzione si rileva, invece, in relazione alla prevista durata degli interventi. 

Per il trattamento integrativo si può parlare di una misura strutturale, con vigore dal 1° luglio 2020 
in poi, per quanto detto termine sia utilizzabile nel nostro Paese; ciò anche se, a ben vedere, il 
Legislatore si premura di specificare, in premessa della norma istitutiva, come la stessa sia attuata 
“nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito”. La premessa, infatti, non lascia 
molto spazio a un approccio di definitività. 

Riguardo all’ulteriore detrazione, al contrario, viene palesemente indicata la durata della stessa, 
ovvero per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, considerato che, scrive l’estensore della 
norma, saremmo “in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali”.  
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Tutto ciò porta, quindi, a prevedere, a mio parere, peraltro quale facile profeta, una durata non 
troppo lunga per queste disposizioni. È forse per tale motivo che le stesse non sono state inserite 
nel corpo stesso del Tuir, di fatto la loro naturale collocazione; è, peraltro, vero che una simile 
tecnica legislativa, purtroppo non inusuale, comporta sia maggiori insidie per gli operatori che lo 
snaturamento della funzione del T.U.. 

Avremo modo di vedere, analizzando ogni specifico trattamento, come tra i 2 interventi vi sia una 
distinzione anche in relazione al valore reddituale sulla base del quale gli stessi proporranno i loro 
effetti benefici. 

Una manovra, quella in esame, che si muove, ai fini del taglio del cuneo fiscale, su 2 distinti piani 
di intervento, andando a coprire col primo di essi la fascia reddituale fino a 28.000 euro, mentre il 
secondo andrà ad interessare i soggetti con reddito tra i 28.000 e i 40.000 euro. 

L’erogazione, anche in questa situazione, viene prevista in prima battuta ad onere del sostituto 
d’imposta, in maniera automatica e con recupero a mezzo conguaglio, per fare in modo che le 
somme arrivino con effetto immediato ai destinatari. Sono quest’ultimi, infatti, ove ne abbiamo 
specifica ragione, a dover richiedere esplicitamente al sostituto l’eventuale non erogazione. 

Da notare, rispetto al passato, l’influsso che l’emergenza COVID-19 ha profuso anche su questo 
tema. Si ricorderà, infatti, come il bonus Renzi non fosse erogabile ai c.d. soggetti incapienti, 
stante il fatto che lo stesso fosse erogabile solo qualora risultasse emergere un’imposta netta 
incidente sul lavoratore (valore dell’imposta lorda superiore a quello della detrazione 
spettante ex articolo 13, Tuir). Come vedremo, a mezzo dell’articolo 128, D.L. 34/2020 (Decreto 
Rilancio) è stato stabilito che, per l’anno 2020, il bonus Renzi (spettante fino al 30 giugno) e il 
trattamento integrativo (spettante dal 1° luglio), siano erogati anche se l’imposta lorda risulti di 
importo uguale o inferiore alla detrazione spettante ex articolo 13, Tuir, a seguito delle misure a 
sostegno del lavoro contenute nel D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia). 

  

Il nuovo trattamento integrativo quale post bonus Renzi 

La prima manovra operata col D.L. 3/2020, in tema di cuneo fiscale, si sostanzia nell’andare a 
sostituire l’attuale bonus 80 euro (bonus Renzi), abrogato dal 1° luglio prossimo ex articolo 3, 
comma 1, D.L. 3/2020, col nuovo strumento denominato trattamento integrativo. La misura 
appare strutturale, visto che svolgerà i propri effetti dal 1° luglio 2020 in poi, anche se il 
Legislatore si premura di affermare esplicitamente che la stessa è attuata “nelle more di una 
revisione degli strumenti di sostegno al reddito”. 

I redditi interessati al nuovo trattamento sono i seguenti: 

a) redditi di lavoro dipendente ex articolo 49, comma 1, Tuir, e le somme ex articolo 49, comma 2, 
lettera b), Tuir, con rimando all’articolo 429, comma 3, c.p.c.; 

b) alcuni dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50, Tuir, ovvero: 

• i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori 
soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle 
cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative 
della piccola pesca; 

• le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per 
incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola 
contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per Legge devono 
essere riversati allo Stato; 

• le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o 
sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato 
da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; 
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• le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche 
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o 
revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla 
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e 
commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi 
per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un 
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di 
mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le 
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro 
dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o 
nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di 
lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; 

• le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34, L. 222/1985, 
nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, comma 1, L. 343/1974; 

• le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/1993, comunque erogate; 

• i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a 
specifiche disposizioni normative. 

Il trattamento, che presenta i tratti distintivi del bonus in vista di abrogazione, spetta qualora 
l’imposta lorda, determinata sui redditi cui sopra, risulti di importo superiore a quello della 
detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Tuir, meglio conosciuta come detrazione 
sui redditi da lavoro dipendente. 

L’importo del trattamento integrativo risulta pari, di base, a 100 euro mensili, dato che la norma 
specifica: 

• 600 euro per l’anno 2020 (tra il 1° luglio e il 31 dicembre); 

• 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021. 

Tale erogazione, che non concorre alla formazione del reddito, spetta se il reddito complessivo, 
vedremo più avanti come definito, non risulti superiore a 28.000 euro. È importante, inoltre, 
rilevare come detto trattamento risulti da rapportare al periodo di lavoro svolto, similmente alle 
detrazioni per produzione del reddito, con conteggio in giorni. 

L’operazione si appoggia, neanche a dirlo, sui sostituti d’imposta, i quali dovranno riconoscere 
l’erogazione mensilmente in via automatica e, conseguentemente, dovranno verificarne la 
corretta spettanza in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. 

Viene prevista dalla norma una sorta di salvaguardia nel caso in cui, in sede di conguaglio, 
emergesse una non spettanza, totale o anche solo parziale. In questo caso, infatti, il sostituto 
dovrà provvedere al recupero dell’importo non spettante, tenendo conto in questa sede 
dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui parleremo in seguito. È vero, infatti, che al 
disattivarsi del trattamento integrativo, causa superamento della soglia reddituale, si attiverebbe, 
quale alternativa, questa ulteriore detrazione prevista ex articolo 2, D.L. 3/2020. 

In caso di recupero potranno verificarsi 2 situazioni: 

• somma da recuperare di importo pari o inferiore a 60 euro; effettuazione del recupero in 
unica soluzione in sede di conguaglio; 

• somma da recuperare superiore a 60 euro; effettuazione del recupero in 8 rate di pari 
ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 

Operativamente, potrebbe manifestarsi il caso in cui, in sede di conguaglio, il sostituto si trovi a 
dover recuperare sia il nuovo trattamento integrativo che il bonus Renzi. Se per il primo valgono 
le regole sopra esposte, per il secondo si dovrebbe procedere al recupero in unica soluzione, salvo 
non sopravvengano indicazioni amministrative di diverso tenore. 
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I sostituti d’imposta, naturalmente, potranno compensare il credito maturato a seguito 
dell’erogazione del trattamento integrativo, a mezzo compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 
241/1997, con codice tributo da definire da parte dell’Agenzia delle entrate. 

  

La nuova ulteriore detrazione sui redditi dal lavoro dipendente 

Di diversa natura, pur se all’interno del medesimo progetto legislativo, appare la c.d. ulteriore 
detrazione, che infatti va ad affiancarsi a quella ordinariamente prevista dal Tuir. Si tratta, 
tuttavia, in questo caso, di una misura temporanea, valevole tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, 
“in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali”. 

Per i titolari dei redditi prima evidenziati, viene adesso prevista questa ulteriore detrazione 
dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a: 

• 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 
35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 35.000 euro; 

• 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro; la 
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, 
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. 

 

In schema: 
 

Valore del reddito complessivo Ulteriore detrazione spettante 

Superiore a € 28.000 e fino a € 35.000 480 + 120 x [(35.000 – Reddito complessivo)/7.000] 

Superiore a € 35.000 e fino a € 40.000 480 x [(40.000 – Reddito complessivo)/5.000] 

Superiore a € 40.000 Non spetta alcuna detrazione 

 

Tale detrazione viene definita “ulteriore”, in quanto andrà ad affiancarsi a quella già sussistente 
per il tipo reddituale ex articolo 13, comma 1, Tuir; quest’ultima, come noto, si struttura in 
scaglioni graduati sulla base di alcune fasce reddituali. Così si muove, a ben vedere, anche 
l’ulteriore detrazione di nuova introduzione, che risulta strutturata in forma decrescente, 
andandosi a modellare su 2 scaglioni reddituali; tra 28.000 e 35.000 ovvero tra 35.000 e 40.000 
euro, fino ad esaurirsi al superamento di quest’ultimo limite. 

Una forma di agevolazione che, in alternativa al trattamento integrativo che raggiunge i redditi 
fino a 28.000 euro, riguarda soltanto per redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro, ritenendo il 
Legislatore di dover scindere in questo modo i 2 gruppi reddituali in relazione al tema del taglio 
del cuneo fiscale. 

Anche in questo caso sarà il sostituto d’imposta che dovrà riconoscere, mensilmente e in via 
automatica, la suddetta ulteriore detrazione, verificando in sede di conguaglio la spettanza della 
stessa. 

Qualora in tale sede la detrazione risultasse non spettante, il sostituto provvederà al recupero del 
relativo importo con modalità simili a quelle esposte per il nuovo trattamento integrativo. Nel 
caso di recupero di una somma pari o inferiore a 60 euro, la ripresa avverrà in unica soluzione; ove 
il recupero superi 60 euro, lo stesso sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla 
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 

  

La specifica definizione di reddito complessivo e il tema degli incapienti 

Come visto, i nuovi istituti tributari, introdotti al fine della riduzione del cuneo fiscale, prevedono 
la loro parametrizzazione sulla base di alcuni valori riferibili al “reddito complessivo” delle 
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categorie di contribuenti interessati. È, quindi, necessario valutare con attenzione che cosa debba 
intendersi, ai fini di quanto in esame, con questa definizione. 

Per tale scopo ci soccorre l’articolo 3, comma 2, D.L. 3/2020, il quale specifica in prima battuta 
come, ai fini sopra esposti, il reddito complessivo da lavoro dipendente debba comprendere 
anche la quota esente del reddito agevolato previsto dalla disposizione riguardante gli incentivi 
per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e la medesima quota prevista per il regime 
tributario speciale per lavoratori impatriati. 

La norma, inoltre, dispone che il “reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, 
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi”. 

Da ultimo, un accenno alle novità proposte a mezzo del recente D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), 
col quale il Legislatore è andato a valutare le casistiche operative di non spettanza dei bonus, sia 
quello attualmente in corso che l’altro previsto dal 1° luglio prossimo; ossia il caso dei contribuenti 
c.d. incapienti. 

Si tratta, come già accennato, di quei soggetti che, dato il loro reddito di importo limitato, non 
risultano assoggettati a un’imposta netta, in quanto la loro imposta lorda viene di fatto azzerata 
dalle detrazioni spettanti per spese di produzione del reddito ex articolo 13, Tuir. 

Con una norma che esplica i propri effetti solo per l’anno 2020, emanata infatti “al fine di contenere 
gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, viene operativamente previsto che il c.d. bonus Renzi o il nuovo 
trattamento integrativo, per il periodo della loro effettiva erogazione, siano corrisposti anche nel 
caso in cui l’imposta lorda, calcolata secondo le disposizioni del Tuir sui redditi da lavoro 
dipendente, risulti di importo inferiore alla detrazione spettante per la produzione dei redditi 
stessi ex articolo 13, comma 1, Tuir. Attenzione, però, poiché tale fattispecie dovrebbe risultare, 
secondo il dettato normativo, dall’effetto delle misure a sostegno del lavoro, ovvero le varie 
forme di integrazione salariale previste dal D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia). Una sorta di 
salvaguardia all’erogazione dei bonus, vista la riduzione retributiva originata dalla sospensione o 
riduzione delle attività produttive. 

Una specifica attenzione, infine, anche ai mesi trascorsi, per i casi in cui il bonus Renzi non sia stato 
attribuito dal datore a causa della fruizione da parte dei lavoratori delle misure di sostegno al 
reddito; viene, infatti, stabilito che tale bonus sia riconosciuto dal sostituto d’imposta, a decorrere 
dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di 
conguaglio. 
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LICENZIAMENTI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 E 
ULTIME PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU 
“TUTELE CRESCENTI” (vedi approfondimento del mese) 

Tutele crescenti: articolo 4, D.Lgs. 23/2015 dichiarato incostituzionale 

La Corte Costituzionale, con comunicato stampa del 25 giugno 2020, ha reso noto che l’articolo 
4, D.Lgs. 23/2015, è stato ritenuto incostituzionale nella parte che prevede la determinazione 
dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e 
procedurale “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo 
del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e 
automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.  

 

 

Licenziamenti individuali, addio al calcolo automatico dell’indennità 

Sono trascorsi più di cinque anni dalla riforma del lavoro annunciata come epocale: il Jobs act. I 
decreti legislativi emanati nel corso del 2015, con il dichiarato intento di segnare un deciso cambio 
di passo nella legislazione lavoristica, hanno inciso, tra le altre, sulla materia dei licenziamenti 
individuali e, più specificamente, sulle conseguenze per l’impresa in caso di accertamento in 
giudizio dell’illegittimità del provvedimento espulsivo. 

La dirompente novità introdotta dal decreto legislativo 23/2015, applicabile solo ai licenziamenti 
degli assunti dopo il 7 marzo 2015, consisteva nel ridurre al minimo le ipotesi di reintegrazione in 
servizio del dipendente estromesso illegittimamente (limitate, oltre ai più gravi casi di nullità, ai 
soli licenziamenti disciplinari basati su fatti totalmente insussistenti). 

Al contempo prevedeva, per la stragrande maggioranza delle ipotesi di licenziamento 
ingiustificato, così come per quelli viziati dal punto di vista formale e/o procedurale, il diritto del 
lavoratore a un’indennità di tipo economico, di importo predeterminato e crescente in base 
all’anzianità di servizio. 

La vera novità della riforma era proprio questa: l’impresa, già al momento del licenziamento, 
prima di una pronuncia del giudice, con una semplice formula matematica aveva la possibilità di 
conoscere la misura dell’indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui la decisione fosse stata poi 
ritenuta illegittima, senza alcun intervento discrezionale del giudice: forte il sospetto, oggi come 
allora, di una sorta di mozione di “sfiducia” del legislatore nei confronti dell’operato della 
magistratura del lavoro. 

Ed è proprio il meccanismo di “predeterminazione” delle conseguenze economiche a essere stato 
oggetto di diverse censure di legittimità costituzionale dal 2017 a oggi, le quali, a seguito di due 
importanti pronunce di accoglimento della Consulta, lo hanno nella sostanza “disinnescato”. 

Infatti, con una prima, cruciale, sentenza (la 194/2018) la Suprema corte ha ritenuto 
incostituzionale l’automatismo nella quantificazione dell’indennità in caso di insussistenza di una 
giusta causa o di un giustificato motivo parametrato alla sola anzianità di servizio del dipendente 
(«due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 
rapporto per ogni anno di servizio» prevedeva l’articolo 3, comma 1, del Dlgs 23/2015). 

Il motivo principale della ritenuta incompatibilità di tale inciso normativo con l’impianto 
costituzionale risiede, secondo la Corte, nel fatto che, trattandosi in ogni caso di un rimedio di 
natura risarcitoria, il pregiudizio subito dal lavoratore non possa essere calcolato tenendo in 
considerazione la sola anzianità di servizio, ma debba avere a parametro anche altri fattori di 
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correlazione al danno sofferto quali, ad esempio, il numero di occupati dall’azienda, le dimensioni 
dell’attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti. 

Per effetto di tale importante pronuncia, il giudice ha riacquistato il potere di determinare in 
maniera discrezionale (ma non arbitraria) l’indennità economica nel caso concreto, muovendosi 
tra un minimo e un massimo previsto dalla legge (tra le 6 e le 36 mensilità della retribuzione utile, 
così innalzate nel 2018 dal decreto dignità .- Dl 87/2018). 

Specularmente a questa pronuncia, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla 
compatibilità con la Costituzione del medesimo meccanismo di predeterminazione delle 
indennità, ma stavolta con riferimento al licenziamento affetto da un vizio formale e/o 
procedurale (ossia la mancanza di una motivazione scritta ovvero la violazione della procedura 
disciplinare prevista dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori). 

In un comunicato stampa del 25 giugno che anticipa il deposito della sentenza, la Consulta ha 
dichiarato incostituzionale anche l’inciso contenuto nell’articolo 4 del Dlgs 23/2015 che quantifica 
l’indennità in questione in un «importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio» in quanto «fissa un criterio 
rigido ed automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio». 

Nell’attesa che venga depositata la sentenza, si può presupporre che le motivazioni circa 
l’incostituzionalità del parametro sanzionatorio ricalchino quelle della sentenza 194/2018, 
avendo a oggetto il medesimo meccanismo di calcolo introdotto dal Jobs act. 

Con questa ultima decisione è stato scritto il definitivo epitaffio del Jobs act, quantomeno con 
riferimento alla materia dei licenziamenti individuali, mentre pende una decisione su quelli 
collettivi. 

 

 

Licenziamento illegittimo e criteri liquidativi dell’indennità risarcitoria “forte” 

Qualora, per i “vecchi assunti” ante Jobs Act, vi sia invalidità del licenziamento senza che venga 
disposta la tutela reintegratoria, il quinto comma dell’articolo 18, St. Lav., dispone la c.d. 
indennità risarcitoria “forte”, graduabile da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità, in base 
ad alcuni criteri discrezionalmente valutabili dal giudice del lavoro. Una recente sentenza della 
Cassazione si concentra su un particolare criterio per la quantificazione di tale indennità, mentre 
la giurisprudenza di merito da tempo dibatte sulla questione. 

  

Lavoratori “vecchi assunti” e tutela indennitaria “forte” 

Tempus fugit, declamavano dolorosamente i latini. Sembra infatti ieri che, nella torrida estate del 
2012, veniva approvata la L. 92/2012, passata agli annali come “Riforma Fornero”, dal nome 
dell’allora Ministro(a) del lavoro, che molti ricordano per le lacrime versate sull’altare della 
riforma delle pensioni dell’epoca (lacrime più che altro degli allora pensionandi, molti dei quali 
dall’oggi al domani si trovarono loro malgrado inseriti nell’inedita categoria degli “esodati”). A 
quella riforma che, sotto il profilo dei licenziamenti e della tutela apprestata dall’articolo 18, St. 
Lav., smantellò il “totem” licenziamento illegittimo = reintegrazione, è seguito poi il Jobs Act del 
2015 e una continua, incessante, e per molti versi alluvionale, produzione legislativa, che, a 
seconda dell’orientamento politico dei Governi alla guida del Paese, ha spostato ora in avanti ora 
indietro le salvaguardie per i dipendenti, specie nel cantiere costantemente aperto del lavoro a 
tempo determinato. A ciò deve aggiungersi il costante e talvolta creativo apporto 
giurisprudenziale, con frequenti fughe sia in campo costituzionale che europeo, al fine di 
modellare un regime delle tutele che non conosce ancora, a quasi un decennio dalla L. 92/2012 e 
a un lustro dal D.Lgs. 23/2015, una sua definitiva stabilità. 
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In tale situazione magmatica, può destare un certo interesse una recente sentenza della 
Cassazione, la n. 7701/2020, che va ad alimentare – anzi, in un certo senso, butta benzina sul fuoco 
– il dibattito sul concreto ambito applicativo dell’articolo 18, comma 5, St. Lav., laddove per i 
lavoratori “vecchi assunti”, nei casi in cui ricorra la “tutela indennitaria forte” nei licenziamenti 
disciplinari invalidi, è stabilito che “il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli 
estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara 
risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al 
pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un 
massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità 
del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività 
economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a 
tale riguardo”. 

Tale norma, come noto, vale anche nei casi di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 
quando non risulti la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento: infatti 
l’articolo 18, comma 7, stabilisce che “nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi 
del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo 
caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene 
conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di 
una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”. 

Infine, per i licenziamenti collettivi, l’articolo 5, L. 223/1991, prevede che “in caso di violazione delle 
procedure richiamate dall’articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo 
comma del predetto articolo 18” (ovvero le tutele previste dall’articolo 18, comma 5). 

In caso, quindi, di tutela indennitaria “forte”, come si muove il giudice, nella sua discrezionalità, 
nell’individuare la giusta misura tra il minimo ed il massimo previsto dalla norma? 

La Cassazione prova a dare una risposta. 

  

La sentenza della Cassazione n. 7701/2020 

Nella vicenda decisa dalla sentenza n. 7701/2020 della sezione lavoro della Cassazione, si legge 
come su ricorso di un lavoratore (un “vecchio assunto” licenziato nel 2015 dalla società datrice di 
lavoro), quest’ultima era stata condannata in primo grado, in applicazione dell’articolo 18, 
comma 5, St. Lav., a corrispondere in favore del lavoratore un’indennità pari a 20 mensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro 
alla data del licenziamento. 

Il datore di lavoro, successivamente, aveva proposto reclamo avverso la pronuncia di prime cure, 
limitatamente alla misura dell’indennità riconosciuta al lavoratore, a giudizio della società 
liquidata in misura eccessiva, anche tenuto conto dell’entità dell’indennità riconosciuta dallo 
stesso Tribunale di primo grado ad altri lavoratori licenziati dallo stesso datore di lavoro, ma la 
Corte territoriale rigettava il reclamo. 

Portata la vicenda all’attenzione della Cassazione, nella sentenza in commento gli Ermellini 
osservano che correttamente il giudice di merito, nel liquidare l’indennità litigiosa, aveva tenuto 
conto dell’anzianità di servizio del lavoratore (10 anni), delle dimensioni dell’azienda, oltre che 
delle condizioni personali delle parti, in particolare quella del lavoratore, coniuge separato con un 
figlio. Secondo i giudici del Palazzaccio, non si può, quindi, ritenere fondato il rilievo della società 
reclamante relativo all’ammontare dell’indennità liquidata ad altri dipendenti con la stessa o 
maggiore anzianità, poichè le valutazioni del giudice di prime cure avevano riguardato più aspetti 
tra loro non assimilabili. 

In tale situazione, la Cassazione ritiene la pronuncia di merito portata alla sua attenzione esente 
da vizio, avendo il giudice correttamente esercitato il potere discrezionale riservatogli 
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dall’articolo 18, St. Lav.: corretta, quindi, la valorizzazione dello status di coniuge separato del 
lavoratore, ritenuto più pregnante, al fine della personalizzazione dell’indennità risarcitoria, 
rispetto all’anzianità di servizio o ai carichi di famiglia di altri lavoratori licenziati dalla stessa 
società. 

In base alla pronuncia in commento, quindi, non vi è alcuna lacuna nella sentenza impugnata, 
anche al riguardo di un eventuale vizio di motivazione circa la differenziazione della posizione del 
lavoratore in questione da quella dei suoi colleghi aventi più lunga anzianità di servizio e maggiori 
carichi familiari. Confermata, quindi, la condanna del datore di lavoro al pagamento di 20 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e valorizzazione, ai fini della quantificazione 
dell’indennità, della condizione del lavoratore di soggetto separato con figlio evidentemente a 
carico, perciò in una situazione bisognevole di maggior protezione rispetto ad altri lavoratori 
aventi la sicurezza di più fonti di reddito familiare e, quindi, con maggiore sicurezza economica 
rispetto al lavoratore separato. 

  

La giurisprudenza di merito sulla quantificazione dell’indennità risarcitoria “forte” 

Ma, ai fini di stabilire, tra il minimo di 12 mensilità e il massimo di 24 mensilità, come giochino i 
criteri stabiliti dall’articolo 18, comma 5, St. Lav., proviamo appunto a vedere come in concreto si 
declina la discrezionalità dei giudici, nella valutazione dell’anzianità del lavoratore, del numero 
dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle 
condizioni delle parti. 

Al riguardo il Tribunale di Roma, in una sentenza del 2016 (n. 7296/2016), ha determinato tale 
indennità, tenendo appunto conto degli elementi indicati nell’articolo 18, comma 5, St. Lav., nella 
misura di 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in ragione, in particolare, della non 
irrilevante anzianità aziendale del lavoratore (circa 7 anni), del numero dei dipendenti occupati 
dalla convenuta e delle rilevanti dimensioni di quest’ultima, come rilevabili dalle risultanze di 
bilancio. 

Precedentemente il Tribunale di Varese (ord. 2-4 settembre 2013), in una controversia in cui si era 
rilevata la violazione dell’obbligo di repêchage, ha applicato la tutela indennitaria “forte”, ma nella 
misura minima di 12 mensilità, in considerazione della bassa anzianità di servizio, delle 
dimensioni aziendali e del comportamento delle parti: in questo caso, infatti, il datore di lavoro 
soccombente aveva offerto, durante il giudizio, una posizione lavorativa alternativa al lavoratore, 
che l’aveva però rifiutata. 

In un’altra vertenza, in cui il giudice del lavoro ha ritenuto che la condotta del datore di lavoro 
avesse violato i principi di correttezza e buona fede in un rapporto di lavoro conclusosi con un 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il Tribunale di Monza (ord. 23-24 aprile 2018), 
ritenendo di utilizzare il regime sanzionatorio di cui all’articolo 18, comma 5, come richiamato dal 
comma 7, ha ritenuto di applicare la massima indennità di 24 mensilità, considerando l’anzianità 
di servizio del lavoratore (12 anni), il numero di dipendenti del datore di lavoro (oltre 500) e le 
dimensioni economiche dell’azienda, oltre al comportamento posto in essere dall’ex datore di 
lavoro nei confronti di un soggetto lavoratore disabile a pochi anni dalla maturazione dei requisiti 
per il pensionamento. 

Ancora, il Tribunale di Tivoli (n. 31/2020) – in una controversia in cui non era stata dimostrata dal 
datore di lavoro né l’impossibilità di repêchage in altra posizione lavorativa o in altra dipendenza 
aziendale analoga a quella soppressa e neppure era stata data la prova di non avere effettuato, 
per un congruo periodo di tempo dopo il recesso, nuove assunzioni in qualifiche analoghe a quella 
del lavoratore licenziato – ha ritenuto, in ragione della durata del rapporto di lavoro, delle 
dimensioni aziendali e della professionalità del dipendente, di fissare l’indennità in questione in 
18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; il Tribunale di Perugia (n. 130/2019), sempre 
in una situazione di violazione del repêchage, ha, viceversa, unicamente valorizzato l’anzianità di 
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servizio del lavoratore e le dimensioni aziendali, optando per una quantificazione dell’indennità 
risarcitoria in 20 mensilità. 

Peculiare, ai fini che ci interessano, la vicenda recentemente scrutinata dal Tribunale di Ivrea (n. 
54/2019), laddove, nell’ipotesi di sussistenza dell’illecito disciplinare posto alla base del 
licenziamento intimato in violazione del termine per l’irrogazione della sanzione previsto dalla 
contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro, è stata privilegiata, anziché quella 
reintegratoria, la tutela indennitaria forte ex articolo 18, comma 5, St. Lav., da ritenersi, secondo 
il giudice piemontese, espressione della volontà del Legislatore di attribuire a tale tutela 
indennitaria “forte” una valenza di carattere generale. In questa pronuncia, con le motivazioni 
specifiche richieste dal medesimo articolo 18, comma 5, il giudicante apprezzava, ai fini della 
quantificazione dell’indennità, la discreta anzianità aziendale del lavoratore (6 anni) e le medie 
dimensioni dell’impresa datoriale (impresa con oltre 100 dipendenti). Questi dati, astrattamente 
idonei a giustificare la liquidazione di un importo sensibilmente superiore al “minimo edittale” di 
12 mensilità, vanno, secondo il giudice eporediese, considerati alla luce delle peculiarità della 
fattispecie concreta, caratterizzata dal fatto che la “tutela risarcitoria forte” veniva erogata in 
ragione di una violazione formale commessa dal datore di lavoro, sia pure con ricadute sostanziali. 
Infatti, il ritardo con cui era stato intimato il licenziamento era dipeso dalla volontà del datore di 
lavoro di attendere la fine del periodo di malattia del lavoratore accusato, non configurandosi così 
una grave violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Inoltre, vista anche 
la gravità oggettiva del comportamento del dipendente che aveva dato il via al recesso datoriale, 
era ragionevole presumere che, nonostante la protratta inerzia del datore, il lavoratore non abbia 
confidato più di tanto nel mancato esercizio del potere disciplinare: così, in tale caso, 
l’indennità ex articolo 18, comma 5, è stata liquidata nella misura di 14 mensilità, non 
discostandosi quindi eccessivamente tale liquidazione dalla misura minima prevista dalla norma. 

In tema di licenziamento collettivo, interessante, infine, la questione decisa dal Tribunale di Como 
(11 marzo 2016). In tale controversia alcuni lavoratori licenziati collettivamente avevano 
lamentato la violazione della procedura, eccependone l’inefficacia per violazione dell’articolo 4, 
comma 9, L. 223/1991, in considerazione del ritardo nella trasmissione della comunicazione finale 
rispetto ai licenziamenti, con ciò provocando la condanna della società al pagamento 
dell’indennizzo “forte” compreso tra 12 e 24 mensilità. Il giudice lariano verificava effettivamente 
la mancata regolarità procedurale in considerazione del superamento del termine di 7 giorni tra 
comunicazione del recesso e comunicazione finale della procedura di licenziamento collettivo. In 
tale situazione, secondo il Tribunale comense, sono evidenti le esigenze connesse alla 
prescrizione legislativa del termine di 7 giorni quale massimo intervallo di tempo tra 
comunicazione del recesso e comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni 
sindacali, termine che, se superato, determina l’inefficacia del licenziamento, in una procedura 
temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico e con termini decisamente ristretti. Così, 
versandosi nell’ipotesi del solo ristoro con l’indennità risarcitoria “forte” di cui all’articolo 18, 
comma 5, tenuto conto dell’anzianità dei lavoratori (tra i 10 e i 5 anni), delle ragioni di nullità del 
recesso (non particolarmente gravi, essendo trascorsi soltanto 13 giorni in più rispetto al termine 
di Legge), delle dimensioni della società (con circa 40 dipendenti nel Comune dove vi era l’attività 
aziendale), della condotta del datore (che aveva limitato il licenziamento collettivo a soli 6 
lavoratori), l’indennità risarcitoria veniva determinata nella misura minima di Legge di 12 
mensilità. 

Dalla rapida analisi, sopra effettuata, della giurisprudenza di merito formatisi in tema emerge, 
quindi, un’ampia discrezionalità da parte dei giudicanti circa la valutazione dei criteri presenti 
nell’articolo 18, comma 5, St. Lav., ai fini della liquidazione dell’indennità risarcitoria “forte”. 

In definitiva, il giudice del lavoro è, quindi, sostanzialmente libero, con il solo obbligo di specifica 
motivazione, di soppesare congiuntamente i diversi criteri oppure assegnare valore prevalente a 
uno solo di essi, come nel caso della sentenza della Cassazione più sopra esaminata. 
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CORONAVIRUS: ULTIME NEWS (vedi approfondimento del mese) 

Cigd COVID: le indicazioni del Ministero 

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 11 del 1° luglio 2020, ha illustrato la normativa relativa alla 
Cigd COVID contenuta nel Decreto Rilancio, e successive modifiche e integrazioni, e ha fornito le 
indicazioni di accesso al trattamento, anche per le proroghe, le cui istanze dovranno essere 
presentate all’Inps. 

 

 

Labirinto Cig: così si trova la via d’uscita 

Il quadro degli ammortizzatori previsti per far fronte all’emergenza Covid si presenta come un 
vero e proprio ginepraio: è tutt’altro che agevole districarsi tra le diverse misure disposte dal 
pacchetto di norme negli ultimi mesi. Oltre alle disposizioni legislative, anche le indicazioni di 
prassi si sono susseguite a un ritmo frenetico. Dal 12 marzo a oggi sono stati emanati dall’Inps 25 
atti, tra circolari e messaggi, senza contare le disposizioni interne, i vari comunicati stampa e le 
Faq sul tema. 

Intanto, non essendo stata prevista una tipologia univoca di integrazione salariale Covid ma 
essendo state declinate a questa finalità quelle esistenti, la singola azienda deve individuare 
innanzitutto lo strumento al quale può accedere, tra: cassa integrazione ordinaria, assegno 
ordinario del Fondo di integrazione salariale (Fis) o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, 
cassa integrazione in deroga (con una fattispecie ad hoc per le aziende che hanno sedi in più di 
cinque regioni), cassa integrazione per il settore agricolo (Cisoa). Ulteriori ipotesi sono quelle 
delle imprese che all’inizio dell’emergenza avevano già in corso un trattamento di cassa 
integrazione straordinaria o di assegno di solidarietà del Fis. 

A seconda dell’istituto, cambiano le procedure gestionali da seguire per le istanze, le durate, le 
tempistiche da rispettare per gli adempimenti, i criteri di fruizione, le modalità di pagamento. 

Il perimetro di regole, peraltro, non è definitivo ma è ancora in piena evoluzione: dopo 
l’emanazione del Dl 18/2020 «cura Italia» (convertito dalla legge 27/2020), che rappresenta il 
punto di riferimento legislativo, sono intervenute le modifiche del Dl 34/2020 (Rilancio), in fase di 
conversione in legge. Quest’ultimo provvedimento sta imbarcando anche le ultime disposizioni 
del Dl 52/2020. 

 

Tra caos di norme e rischi di ispezioni 

I comportamenti dei datori di lavoro sono già sotto la lente dei controlli ispettivi: è di pochi giorni 
fa l’annuncio dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, dopo il periodo di sospensione delle 
attività per il coronavirus e l’inizio della Fase 2, ha fatto scattare le verifiche sulla corretta e 
legittima fruizione degli ammortizzatori sociali Covid da parte di aziende e lavoratori interessati. 

Nel grafico qui di seguito sono state schematizzate le linee da seguire per non perdersi in questo 
labirinto, in relazione ai principali strumenti messi in campo dopo quelli che erano stati dedicati a 
datori e dipendenti ubicati nelle prime «zone rosse» 

L’azienda deve rispettare gli obblighi di informativa e consultazione sindacale, e raggiungere 
specifici accordi se richiesto dalle norme. 

La cassa in deroga segue un doppio binario: affidata alle Regioni per le prime nove settimane. Poi 
l’interlocutore diventa l’Inps. Inoltre, per questa misura non conta l’uso effettivo 
dell’ammortizzatore, ma i periodi autorizzati. 

 



 

NEWSLETTER MENSILE – LUGLIO 2020 16 

Una volta esaurita la fruizione degli ammortizzatori Covid, alle aziende – salvo ulteriori 
rifinanziamenti – non resterà, per chi potrà accedervi, che ricorrere agli ammortizzatori nella loro 
veste ordinaria: alcuni ci stanno già provando in questi giorni. La priorità dovrebbe essere una 
vera semplificazione degli strumenti e delle procedure: a nulla servirà una riforma degli 
ammortizzatori sociali se le procedure gestionali non avranno come faro quello della chiarezza e 
della semplificazione vera. 
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