CIRCOLARE DEL LAVORO
n. 29 del 22/07/2017
In evidenza:
-

Premi INAIL 2016-2017: versamento III rata

-

Alternanza scuola-lavoro: istruzione per l’esonero contributivo

-

La nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio

-

Custodia cautelare in carcere: l’impiegato perde la retribuzione

-

Incentivo Occupazione Sud e voucher

-

Lavoro occasionale: il Contratto di Prestazione Occasionale

-

Prestazione occasionale in agricoltura

-

Contratto di avvalimento: i chiarimenti dell’INL

Informati Srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796

1
www.fiscal-focus.it

QUESTA SETTIMANA SU FISCAL FOCUS
QUESTA SETTIMANA SUL QUOTIDIANO FISCAL FOCUS… ............................................... 3
PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA............................................................ 4
INPRATICA LAVORO ....................................................................................................... 5
PREMI INAIL 2016-2017: VERSAMENTO III RATA

6

FOCUS LAVORO .............................................................................................................. 8
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ISTRUZIONE PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO

9

STUDIO LAVORO ........................................................................................................... 11
LA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
UNIONI CIVILI: RIFLESSI PREVIDENZIALI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

12
14

GIUSTIZIA & LAVORO.................................................................................................... 16
CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: L’IMPIEGATO PERDE LA RETRIBUZIONE

17

CASI LAVORO ............................................................................................................... 19
GS INPS E INDICAZIONE DEL CREDITO NEL MODELLO REDDITI PF 2017
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD E VOUCHER

20
22

LAVORO & PREVIDENZA ............................................................................................... 23
LAVORO OCCASIONALE: IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
PRESTAZIONI ANTITUBERCOLARI: L’INPS FA IL PUNTO
PRESTAZIONE OCCASIONALE IN AGRICOLTURA
LAVORO INTERMITTENTE E LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
CONTRATTO DI AVVALIMENTO: I CHIARIMENTI DELL’INL

24
26
27
29
31

FLASH LAVORO ............................................................................................................ 33
L’AGENDA DEL PROFESSIONISTA & CCNL DELLA SETTIMANA ..................................... 34
CCNL LAVANDERIE AZIENDE INDUSTRIALI
SCADENZE DAL 24.07.2017 AL 29.07.2017

Informati Srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796

35
36

2
www.fiscal-focus.it

Questa settimana sul Quotidiano Fiscal Focus…
lunedì 17 luglio 2017
 PRESTAZIONI ANTITUBERCOLARI: L’INPS FA IL PUNTO
 LAVORO OCCASIONALE: LIMITI E DIVIETI
 LAVORATORI IN ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE:
OBBLIGATORIO IL MOD. F24 ELIDE

martedì 18 luglio 2017
 LAVORATORI PRECOCI: ISTRUZIONI INPS PER L’ACCESSO ALLA
“QUOTA 41”

 IL LAVORO STAGIONALE 2017
 SISTEMA DUALE: QUASI
APPRENDISTATO ATTIVATI

12MILA

CONTRATTI

DI

mercoledì 19 luglio 2017
 ASILO NIDO: È BOOM DI DOMANDE
 RIFORMA DEL TERZO SETTORE: NUOVA DEFINIZIONE DI



ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
CANTIERI: DIRITTO ALLA CIGS SOLO SE SUPERIORI A 30GG
LAVORO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA

giovedì 20 luglio 2017
 LAVORO OCCASIONALE: PARTENZA CON IL FRENO A MANO
 INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI: IL 62% DELLE DOMANDE
RISULTANO CONFERMATE

 DIS-COLL 2017: L’INPS RECEPISCE LE NOVITÀ DEL JOBS ACT
AUTONOMI

venerdì 21 luglio 2017
 I TIROCINI CAMBIANO PELLE
 ARTIGIANI E COMMERCIANTI: IN ARRIVO GLI AVVISI BONARI DI
MAGGIO

 SMART WORKING: IL LAVORO CHE CONVIENE
sabato 22 luglio 2017
 GARANZIA GIOVANI: IL PROGRAMMA RIFINANZIATO CON 1,3


MILIARDI DI NUOVE RISORSE
EX IPSEMA: I CHIARIMENTI DELL’INPS

Seguici anche su: http://www.fiscal-focus.it/lavoro/,87
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PRASSI E
GIURISPRUDENZA
DELLA
SETTIMANA…

Prassi e giurisprudenza della settimana
 INPS, Circolare n. 115 del 19.07.2017

Articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81 – Stabilizzazione ed estensione
dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa DIS-COLL. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti.

 INPS, Circolare n. 116 del 19.07.2017

Ricongiunzione ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n.29/1979.
Illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio-23
giugno 2017, n. 147

 INPS, Messaggio n. 3005 del 19.07.2017

Gestione Artigiani e Commercianti - Avvisi Bonari rata con scadenza Maggio
2017.

 INPS, Messaggio n. 3033 del 21.07.2017

Coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale – Prestazioni familiari
supplementari per gli orfani di cittadini assicurati in Belgio, Danimarca,
Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,
Svezia.

 INPS, Comunicato stampa del 17.07.2017

APE sociale e lavoratori precoci. Oltre 66mila le domande presentate

 INPS, Comunicato stampa del 17.07.2017

Prestazioni di lavoro occasionale I dati riferiti alla prima settimana di
operatività

 INPS, Comunicato stampa del 21.07.2017

OSSERVATORIO SUL PRECARIATO. Pubblicati i dati di maggio 2017

 MLPS, Comunicato stampa del 19.07.2017

Lotta al Caporalato, Poletti: “Con la nuova legge iniziato un percorso virtuoso”

 MLPS, Comunicato stampa del 19.07.2017

Garanzia Giovani: il programma rifinanziato con 1,3 miliardi di nuove risorse

 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 17099/17

In tema di restitutio in integrum stipendiale, la P.A. non è tenuta a
corrispondere gli assegni arretrati relativi al periodo in cui il lavoratore è stato
sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Vale il principio generale
secondo cui, quando il prestatore non adempia all’obbligazione principale
della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non
può essere fatto carico dell’adempimento dell’obbligazione di corresponsione
della retribuzione.
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InPratica n. 27 del 17.07.2017
Premi INAIL 2016-2017: versamento III rata
A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Importante scadenza in vista per i datori di lavoro che hanno optato per il pagamento rateale dei premi
INAIL, scaduto il 16 febbraio scorso. Infatti, entro il 21 agosto 2017 va versata la III rata del premio di
autoliquidazione 2016/2017, maggiorato degli interessi calcolati con il coefficiente 0,00272740. Nel
terzo appuntamento, in particolare, bisogna versare il 25% del premio dovuto.

Tavola sinottica

ADEMPIMENTO

RIDUZIONE DEL PREMIO
INAIL

Entro il prossimo 21 agosto 2017 le aziende che hanno optato per il
pagamento rateale dovranno versare la II rata del premio INAIL 20162017, maggiorato degli interessi calcolati con il coefficiente
0,00272740.
La misura della riduzione da applicare:
 al premio di regolazione 2016 è pari al 16,61%;
 al premio di rata 2017 è pari al 16,48%.

DATORI DI LAVORO
INTERESSATI

Sono obbligati all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che,
nell’esercizio delle attività, occupano persone soggette alla tutela
obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124/1965. In via generale, sono
assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle
dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita.

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

Il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e dei contributi
associativi deve essere effettuato compilando la “SEZIONE ALTRI
ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI – INAIL” del modello di
pagamento unificato F24.

PAGAMENTO RATEALE

I datori che si avvalgono della rateazione pagheranno il totale del
premio dovuto in quattro rate:
 entro il 16 febbraio 2017 doveva essere versata la prima rata,
pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto
comprensivo di addizionale ex ANMIL;
 entro il 16 maggio 2017 doveva essere versata la seconda
rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi
calcolati con il coefficiente 0,00134110;
 entro il 21 agosto 2017 va versata la terza rata, pari al 25% del
premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il
coefficiente 0,00272740;
 e infine, entro il 16 novembre 2017 si verserà la quarta e ultima
rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi
calcolati con il coefficiente 0,00411370.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
E DI PRASSI

•
•
•
•

Art. 1, co. 128 della L. n. 147/2013);
Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre
2015;
D.P.R. n. 1124/1965;
Legge 449/1997.

TORNA ALL’INIZIO
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Focus Lavoro n. xx del xx.0x.2017
Eventuale riferimento

Alternanza scuola-lavoro: istruzione per l’esonero contributivo
Categoria: Previdenza e Lavoro
Sottotitolo

A cura di xxxxxxx

L’INPS, con la Circolare n. 109 del 10 luglio 2017, ha fornito le istruzioni operative in merito all’esonero
contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano
svolto attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, ai sensi
dell’art. 1, co. 308 e ss. della L. n. 232/2016.
Lo sgravio contributivo, operativo per il periodo “1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018”, consiste nell’esonero dal
versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite
massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi. La
domanda può già essere presentata attraverso apposita procedura telematica “308-2016”, messa a
disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

Premessa

Premessa

L’alternanza scuola lavoro

Caratteristiche e natura
dell’esonero contributivo

Soggetti interessati

La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), entrata in vigore dal 1° gennaio 2017,
all’art. 1, co. 208 e ss. ha introdotto alcune novità in tema di esonero contributivo
a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti
che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato
presso il medesimo datore di lavoro
Con l’alternanza scuola-lavoro s’intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze
di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro,
alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno
delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap
“formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze
e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e
rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.
Le assunzioni riguardano i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato
di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, anche in
apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi
di apprendistato in alta formazione, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2018, presso il medesimo datore di lavoro.
L’esonero è pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei
mesi.
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
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Rapporti incentivati

Le condizioni

Ulteriori condizioni

Compatibilità con altri
incentivi

Assetto e misura
dell’incentivo

Modalità di presentazione
della domanda

Elementi legittimanti la
fruizione dell’incentivo

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
(sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato,
anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti:
 riguardanti gli operai agricoli;
 di lavoro domestico.
L’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro
sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il
medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro
Il diritto alla fruizione dell’incentivo risulta subordinato al rispetto, da un lato, dei
principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo previsti
dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, e, dall’altro, delle norme
poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei
lavoratori.
L’incentivo è incompatibile con:
1. incentivo over 50 anni e donne prive di impiego regolarmente retribuito
da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e
appartenenti a particolari aree;
2. incentivo “Occupazione;
3. incentivo “Occupazione giovani”.
È invece compatibile con:
1. incentivi per l’assunzione disabili;
2. incentivi per l’assunzione di lavoratori in NASpI
L’esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00
euro su base annua.
È necessario inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica
“308-2016”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione
“DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet
www.inps.it.
In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione,
dovranno inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda
preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in
corso
 Convenzione stipulata con l’Istituzione scolastica o formativa per
l’attivazione del tirocinio;
 progetto formativo individuale allegato alla convenzione per
l’attivazione del tirocinio;
 foglio presenze dello studente in impresa;
 dichiarazione rilasciata dall’Istituzione scolastica o formativa,
attestante l’effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i
contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo
individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di alternanza
scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.

TORNA ALL’INIZIO
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Studio lavoro n. 58 del 19.07.2017
Ai gentili Clienti
Loro sedi

La nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, dal 24
giugno 2017, è entrata in vigore la nuova disciplina sul lavoro accessorio occasionale (disciplinato dall’art.
54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017).
La disposizione normativa ha introdotto ben due strumenti per gestire le attività saltuarie e
occasionale, ossia: il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. Dette tipologie di contratto
di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presentano profili di specificità
in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di
contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso
l’Istituto.

Premessa
Il D.L. n. 25/2017, convertito in Legge 20 aprile 2017 n. 20, ha abrogato, dal 17 marzo 2017, la
disciplina del lavoro accessorio così come contenuta nel Capo VI del D.Lgs. n. 81/2015. Il medesimo Decreto
ha però consentito, fino al 31 dicembre 2017, l’utilizzo dei voucher già acquistati preventivamente alla data di
entrata in vigore della norma.
La repentina abrogazione di tale fattispecie, pur concordando con la finalità volta ad eliminarne gli
abusi, ha però creato un indubbio vuoto normativo poiché di fatto, senza una rivisitazione delle regole del
lavoro intermittente ancorato a discipline del 1923, un soggetto che necessitava di una prestazione
meramente accessoria non disponeva più di uno strumento utile a soddisfare tali esigenze.
Dopo un periodo di vuoto normativo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la
Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, all’interno della quale con l’art.
54–bis si disciplinano due nuovi strumenti per sostituire i “vecchi voucher”:
1. uno per le famiglie, il Libretto di famiglia;
2. e uno per le aziende, il Contratto di prestazione occasionale.
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ATTENZIONE - Il nuovo contratto di prestazione occasionale (PrestO) che, al di là dell’“assonanza”, nulla ha a che fare
con quanto disciplinato dall’art. 2222 Cod. Civ. anzi ben se ne discosta, richiama espressamente al D.Lgs. n. 66/2003
che regolamenta “i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro” applicabile
non certo al lavoro autonomo.

Distinti saluti

TORNA ALL’INIZIO

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,
riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro
interesse……
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Studio lavoro n. 59 del 19.07.2017
Ai gentili Clienti
Loro sedi

Unioni civili: riflessi previdenziali per artigiani e commercianti
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il
componente dell’unione civile, inquadrato come familiare coadiuvante nell’attività d’impresa dell’artigiano o
commerciante, deve necessariamente iscriversi all’assicurazione previdenziale.
Analoga situazione si ha per i coadiutori i quali sono obbligati all’iscrizione alla gestione degli esercenti
attività commerciali. Pertanto, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante
il sistema “ComUnica”, introdotto dalla Legge n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, egli potrà indicare
come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di
parentela, quale coniuge.

Premessa
La Legge n. 76/2016 sulle unioni civili ha comportato un cambiamento di non poco conto per quanto
concerne i rapporti familiari e non solo.
A partire dal 5 giugno 2016 infatti, possono legarsi con un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso
sesso, di fronte a un ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni.
Il diritto presenta però delle esclusioni per:
• persone già sposate o che hanno contratto altra unione civile;
• soggetti interdetti per infermità di mente;
• condannati per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente
con l’altro partner.
Nota bene - L’unione civile è certificata da un attestato, che riporta:
•
la sua costituzione;
•
i dati anagrafici dei partner;
•
il regime patrimoniale;
•
residenza;
•
dati anagrafici e residenza dei testimoni.

A questi soggetti viene esteso il diritto di includere il partner, con modalità analoghe a quelle sinora previste
per i coniugi, nel nucleo familiare ai fini ad esempio, della percezione dell’ANF.
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Quindi tale legge ha avuto riflessi anche per quanto riguarda l’ambito fiscale, ma soprattutto previdenziale, in
quanto l’avvicinamento dell’istituto al matrimonio (che però continua a essere disciplinato dal Codice Civile),
ha risvolti anche ad esempio sulle reciproche buste paga, sul calcolo dell’ANF e anche sul TFR, sull’indennità
sostitutiva del preavviso, ma anche congedo matrimoniale e finanche pensione.

Distinti saluti

TORNA ALL’INIZIO

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,
riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro
interesse……
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Giustizia & Lavoro n. 29 del 20.07.2017
Custodia cautelare in carcere: l’impiegato perde la retribuzione
A cura di Paola Mauro

In tema di restitutio in integrum stipendiale, la P.A. non è tenuta a corrispondere gli assegni arretrati relativi al
periodo in cui il lavoratore è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Vale il principio generale
secondo cui, quando il prestatore non adempia all’obbligazione principale della prestazione lavorativa non per
colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell’adempimento dell’obbligazione di
corresponsione della retribuzione.
È quanto emerge da una recente pronuncia della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Premessa
In tema di restitutio in integrum stipendiale, la P.A. non è tenuta a corrispondere gli assegni arretrati
relativi al periodo in cui il lavoratore è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.
Nelle ipotesi di un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria, necessitato dallo stato
restrittivo della libertà personale del dipendente, vale il principio generale secondo cui, quando il
prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore
di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione di corresponsione
della retribuzione, così come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata)
dal lavoro.
È quanto stabilisce la sentenza n. 17099/17 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
Il caso
Ricorre per cassazione un dipendente dell’Agenzia delle Entrate e lamenta la violazione, da parte del
Giudice di secondo grado – nella specie, la Corte d’appello di Brescia –, dell’articolo 97, comma 1, del
D.P.R. n. 3 del 1957 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato),
laddove è stata rigettata la domanda volta al pagamento delle differenze retributive maturate durante il
periodo di sospensione obbligatoria dal servizio.
A seguire si riporta il testo della norma citata dal ricorrente.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
1.

2.

Art. 97. Revoca della sospensione.
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si
concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non
sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a
tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per
prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in
giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere
mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato
procedimento disciplinare.
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3.

4.

5.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla
data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data
in cui l'impiegato abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il
procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può più essere
iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all’Autorità giudiziaria, la
scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere
rinnovato.

TORNA ALL’INIZIO
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Casi Lavoro n. 53 del 21.07.2017
GS INPS e indicazione del credito nel Modello Redditi PF 2017
A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Domanda
Un professionista iscritto alla Gestione Separata INPS che era nel regime dei minimi nel 2015 (ultimo anno
di appartenenza) chiude l’anno con un credito INPS di € 200,00.
Tale credito viene utilizzato nel 2016 per compensare l'acconto INPS Gestione Separata (transitando da
F24). Nel 2016 il soggetto diventa forfettario. Il mio dubbio è dove indico l'eccedenza 2015 compensata di
INPS?

Risposta
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa,
arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di
riferimento e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal comma 57 della
Legge 190/2014 e successive modificazioni. Come chiarito con Circolare A.D.E. n. 6/E del 2015, a differenza
di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, possono accedervi come nel suo caso i soggetti già in
attività.
Venendo alla compilazione del modello Redditi PF 2017 considerando il suo caso specifico a parere di chi
scrive sono da compilare i Quadri LM e RR.
Il Quadro LM deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o
dall’esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
(cfr. Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012, Provvedimento 22 dicembre 2011 n. 185820) ovvero il reddito
prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190 del 23
dicembre 2014 e successive modifiche.
Nella sezione II del quadro citato e in particolare nel rigo LM 35 è da indicare l’ammontare dei contributi
previdenziali e assistenziali versati nel periodo d’imposta 2016 in ottemperanza a disposizioni di legge.
Nel suo caso specifico nel rigo LM 35 sarà da riportare l’importo di 705 € (credito INPS 2015) se utilizzato per
intero o per la parte effettivamente riportata in compensazione in F24 nel 2016 a copertura dell’acconto dovuto
per lo stesso anno.
Dal reddito conseguito nel 2016 si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli
corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i
collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64 della
Legge 190 del 2014). Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza
nel reddito indicato nel rigo LM34, colonna 3.
L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi
dell’art. 10 del TUIR.
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È altresì da compilare il Quadro RR.
Tale quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla
Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi
previdenziali dovuti all’INPS.
Sarà da compilare la SEZIONE II – contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione
Separata dell’INPS.
In particolare il rigo RR8 verrà compilato indicando:
• in colonna 5 il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in
compensazione. Il dato è desumibile dal rigo RR8 colonna 8 del quadro RR del modello Unico 2016
PF;
• in colonna 6, la parte del credito indicato in colonna 5 compensata nel modello F24 con anno 2015
fino alla data di presentazione del modello Redditi PF 2017;
• in colonna 7, il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio derivante dalla differenza tra la
colonna 5 e colonna 6. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di
compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all’INPS).

TORNA ALL’INIZIO
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Casi Lavoro n. 54 del 21.07.2017
Incentivo Occupazione Sud e voucher
A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Domanda
Si chiede se è possibile assumere un lavoratore con l’incentivo Occupazione Sud, anche qualora quest’ultimo
abbia intrattenuto con il medesimo lavoratore un rapporto di lavoro attraverso l’istituto dei voucher nei sei
mesi precedenti l’assunzione.

Risposta
Con la Circolare n. 41/2017, l’INPS ha fornito i requisiti principali per poter procedere correttamente
all’assunzione di lavoratori fruendo dell’incentivo Occupazione Sud di cui al Decreto Direttoriale n. 367 del 16
novembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.
In particolare, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini
del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un
rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base
della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei
mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi
dell’articolo 2359 del Codice Civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto.
I lavoratori con almeno 25 anni di età al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere
disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai
sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013. Al
riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti
l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato
della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla
quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di
regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro
subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).
Il lavoro occasionale accessorio include tutte le prestazioni lavorative che non sono riconducibili al contratto
di lavoro di alcun tipo, in quanto svolto in modo saltuario e regolato attraverso i buoni lavoro o voucher che
garantiscono copertura INPS e INAIL. Vista la natura meramente occasionale del rapporto di lavoro, nel caso
di specie è possibile procedere all’assunzione agevolata con contratto a tempo indeterminato.
TORNA ALL’INIZIO
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Lavoro & Previdenza n. 135 del 17.07.2017
Lavoro occasionale: il Contratto di Prestazione Occasionale

A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Con un ritardo di quasi una settimana dall’annunciata Circolare INPS sul lavoro occasionale accessorio, mercoledì
5 luglio 2017 è stato finalmente pubblicato il prezioso documento di prassi (Circolare n. 107) che fornisce le
istruzioni operative per gestire le attività lavorative occasionali. A tal fine, i committenti potranno servirsi di due
strumenti: il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale.
Tali Istituti, disciplinati dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva), presentano sia elementi
comuni, sia profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei
connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi
verso l’Istituto, nonché alle categorie di datori di lavoro.
Vediamo dunque nel dettaglio quali sono gli elementi che accumunano i strumenti, nonché le caratteristiche
tipiche del Libretto Famiglia che, si anticipa fin da ora, riguarda nello specifico le famiglie, ossia i privati non
imprenditori.

Premessa
Riparte il lavoro occasionale per le famiglie. La Legge 23 giugno 2017, n. 96, di conversione del Decreto
Legge n. 50 del 2017 copre, infatti, il vuoto normativo creatosi dopo la soppressione dei voucher.
A seguito del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazione dalla Legge 20
aprile 2017, n. 49, la disciplina che regolava il lavoro accessorio previsto dagli articoli 48,
49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015 era stata abrogata.
Ora, invece, per i piccoli lavori domestici, di giardinaggio o di manutenzione così come per l’assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità e per l’insegnamento privato
supplementare viene introdotta una nuova modalità semplificata per la gestione del lavoro accessorio.
Le nuove regole pur presentando alcune analogie con il vecchio lavoro accessorio, modificano in
maniera strutturale la regolamentazione, limitandone l’utilizzo sia a livello soggettivo sia a livello
oggettivo, e introducono nuove procedure per il pagamento che riguardano gli utilizzatori dei buoni
lavoro ed i compensi dei prestatori.
Per le prestazioni di lavoro occasionale vengono introdotte due modalità di occupazione dei lavoratori
che vedono applicare regole differenti a seconda delle caratteristiche dell’utilizzatore e delle attività
prestate. Per le persone fisiche che utilizzano prestazioni non nell'esercizio dell'attività professionale o
d'impresa, limitatamente ad alcune attività, debutta il «Libretto Famiglia»; negli altri casi, invece, è
previsto il Contratto di lavoro occasionale.
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NUOVO LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Libretto Famiglia
Contratto di lavoro occasionale
Utilizzabile dai professionisti, lavoratori
autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni
Utilizzabile dalle persone fisiche, non
ed altri Enti di natura privata, nonché
nell’esercizio dell’attività professionale o
Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1,
d’impresa.
comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del
2001, con specifiche regolamentazioni valide
per la Pubblica Amministrazione e per le
imprese del settore agricolo.
TORNA ALL’INIZIO
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Lavoro & Previdenza n. 136 del 18.07.2017
Prestazioni antitubercolari: l’INPS fa il punto
A cura del Centro Studi Fiscal Focus

L’INPS, con la Circolare n. 112/2017, ha fornito un quadro riepilogativo della normativa inerente alle
prestazioni antitubercolari. Ciò alla luce dell’obbligatorietà - a decorrere dal 1° gennaio 2017 – della
trasmissione telematica, da parte dei medici, dei certificati necessari per il riconoscimento delle tutele
antitubercolari di competenza dell’Istituto, mediante utilizzo dei servizi presenti sul sito istituzionale
(Certificati medici introduttivi ai fini delle domande per prestazioni antitubercolari).
Infatti, tenuto conto delle suddette innovazioni procedurali, si è provveduto ad un ridisegno dell’intero
flusso gestionale.

Tavola sinottica
Diritto e requisiti

Decorrenza delle
prestazioni

Indennità antitubercolari

Presentazione delle
domande

Trasmissione della
certificazione sanitaria

Normativa di riferimento

Il diritto alle indennità antitubercolari sorge al verificarsi del rischio medico legale
e cessa nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.
Per poter fruire delle prestazioni in commento, occorre che risulti accreditato
almeno un anno di contribuzione da lavoro nell'arco dell’intera vita lavorativa.
Le prestazioni economiche decorrono, in via generale, dalla data del ricovero. Nel
caso di cura ambulatoriale/domiciliare, decorrono dalla data in cui è pervenuta
all'Istituto la certificazione sanitaria attestante l'effettuazione della cura.
Le indennità antitubercolari erogate dall’INPS sono i seguenti:
•
Indennità Giornaliera (IG);
•
Indennità Post-Sanatoriale (IPS);
•
Assegno di Cura o Sostentamento (ACS);
•
Assegno Natalizio (AN)
La domanda di prestazioni antitubercolari e gli eventuali ricorsi in via
amministrativa possono essere presentati sia dall’assicurato sia dal familiare
infermo.
A partire dal 1° ottobre 2016 è stata attivata, per i medici certificatori, la modalità
telematica di redazione dei certificati medici - necessari per il riconoscimento, da
parte dell’Istituto, della tutela previdenziale e dei conseguenti benefici
normativamente previsti - che sostituiscono i modelli cartacei ACT3 (mod.
richiesta di assegno di cura o sostentamento), ACT22 (certificazione attestante la
fase attiva della malattia tubercolare) e ACT37 (relazioni mensili).
•
R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827;
•
R.D.L. 14 aprile 1939, n.636 art. 15 ss;
•
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818;
•
legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e ss.mm.ii;
•
legge 6 agosto 1975, n. 419;
•
legge 4 marzo 1987, n.88.

TORNA ALL’INIZIO
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Lavoro & Previdenza n. 137 del 19.07.2017
Prestazione occasionale in agricoltura
Ecco i nuovi compensi orari minimi per il settore agricolo

A cura del Centro Studi Fiscal Focus

L’INPS, con il Messaggio n. 2887/2017, ha rideterminato la misura minima della retribuzione oraria da assumere
a riferimento per la regolazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore dell’agricoltura.
Infatti, a seguito di un confronto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il compenso minimo
è stato rivisto in rialzo per ciascuna delle aree professionali in cui è articolato, in base al citato CCNL, il sistema di
classificazione degli operai agricoli. In particolare:
• per i lavoratori appartenenti all’Area professionale 1 l’orario è passato da € 7,57 euro a € 9,65;
• per i lavoratori appartenenti all’Area professionale 2 l’orario è passato da € 6,49 euro a € 8,80;
• per i lavoratori appartenenti all’Area professionale 3 l’orario è passato da € 6,52 euro a € 6,56.Alla luce
del nuovo chiarimento, riepiloghiamo dunque la disciplina del lavoro occasionale accessorio nel settore
agricolo.

Tabella di sintesi
1.
2.
Attività lavorative
ammesse

Compenso minimo
orario

3.
4.

titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi
persone disoccupate;
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione,
ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

•

5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli
utilizzatori;

•

5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei
prestatori;

•

Limite di durata

2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in
favore del medesimo utilizzatore.
Il limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00
(per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione
individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

1. Soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un
2.
Divieti di utilizzo

3.

4.

rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. col medesimo utilizzatore;
utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più̀ di cinque lavoratori
subordinati a tempo indeterminato;
imprese del settore agricolo, salvo che per le attività̀ lavorative rese dai
soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli;
da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti
l’attività̀ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del
settore delle miniere, cave e torbiere;
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Compenso orario
minimo
Comunicazione
preventiva

5.
•
•
•

nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Area professionale 1: compenso orario 9,65 (giornaliero 38,60 euro);
Area professionale 2: compenso orario 8,80 (giornaliero 35,20 euro);

Area professionale 3: compenso orario 6,65 (giornaliero 26,24 euro).
A tal fine, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione
lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei
servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS

TORNA ALL’INIZIO
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Lavoro & Previdenza n. 138 del 20.07.2017
Lavoro intermittente e lavori di manutenzione stradale
A cura del Centro Studi Fiscal Focus

È possibile il ricorso al contratto intermittente nel settore edile per l’assunzione di figure professionali quali
manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con
carattere discontinuo nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria in forza di
determinati ordini di servizio impartiti dal committente.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro nell’Interpelli n. 1/2017.

Premessa
Tavola sintottica

Il quesito
Confartigianato ha chiesto al Ministero del Lavoro se è possibile assumere con contratto di lavoro
intermittente lavoratori nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale.

Il lavoro a chiamata
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in
modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con
riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del
mese o dell'anno.

Campo di applicazione
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti di età:
 superiore a 55 anni;
 e con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono
essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
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Requisiti oggettivi

In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di
lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.

Divieti di utilizzo






Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente;
datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Forma e comunicazione
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Il datore di lavoro è soggetto a una doppia comunicazione:
1. le RSA o RSU vanno informate con cadenza annuale sull'andamento del ricorso al contratto di
lavoro intermittente;
2. prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a 30 giorni, va comunicata la durata alla DTL competente.

Risposta MLPS
È possibile ricorrere al contratto di lavoro intermittente anche per lavori di manutenzione stradale
straordinaria, in quanto si fa ancora riferimento alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

TORNA ALL’INIZIO
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Lavoro & Previdenza n. 139 del 21.07.2017
Contratto di avvalimento: i chiarimenti dell’INL
A cura del Centro Studi Fiscal Focus

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il Parere n. 5504 del 19 giugno 2017, ha approfondito i profili di legittimità
del contratto di avvalimento tra imprese, fornendo al personale ispettivo indicazioni per le verifiche di legittimità
da eseguire in caso di accertamento. In particolare l'Ispettorato risponde in merito all'applicazione del regime
sanzionatorio di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003. Sul punto è stato specificato che la predetta disciplina
sanzionatoria scatta anche laddove in sede di accertamento ispettivo venga riscontrato tra impresa ausiliaria e
impresa ausiliata un appalto non genuino. In tal caso, gli ispettori avranno cura di accertare che la fattispecie
presenti i requisiti fondamentali propri di tale istituto ovvero che i mezzi necessari e il rischio di impresa siano
gestiti e organizzati direttamente dall’appaltatore, in capo al quale deve permanere altresì l’esercizio del potere
direttivo in quanto effettivo datore di lavoro.

Premessa

Richiesta
chiarimenti

È stato chiesto all’INL se si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 18, D.Lgs. n.
276/2003 nell’ipotesi in cui in sede di accertamento ispettivo sia riscontrabile un rapporto
di avvalimento tra due o più imprese.
Il rapporto di avvalimento si ha quando un operatore economico che intende partecipare
ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, per il quale è richiesto

Rapporto di

il possesso di determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e

avvalimento

professionale si avvale, per soddisfare la relativa richiesta, dei requisiti appartenenti ad
altri operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica dei vincoli intercorrenti con
questi ultimi.
L’attuale orientamento giurisprudenziale afferma che la messa a disposizione del
requisito mancante non deve risolversi nel “prestito” di un valore puramente cartolare ed

Orientamento

astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno

giurisprudenziale

dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in
tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità, ovvero di mezzi
d’opera, personale qualificato, attrezzature occorrenti, ecc.
Verificare in ragione di quanto stabilito nel medesimo contratto di avvalimento nel cui

Adempimenti
ispettori

contesto devono essere individuate puntualmente le risorse anche umane messe a
disposizione, che nella fattispecie concreta sussistano gli elementi di autenticità
dell’intera operazione negoziale con riferimento ai rapporti intercorrenti tra impresa
ausiliaria ed impresa ausiliata nel rispetto della normativa in tema di liceità dell’appalto.
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La disciplina speciale sancita dal D.Lgs. n. 50/2016 non costituisce deroga al regime
Chiarimento INL

sanzionatorio contemplato dall’art. 18 del Decreto n. 276/2003, laddove in sede di
accertamento ispettivo venga riscontrato tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata un
appalto non genuino.


INL, Parere n. 5504 del 19 giugno 2017;



Art. 18, D.Lgs. n. 276/2003;

Riferimenti



Art. 89, D.Lgs. n. 50/2016;

normativi e di



Art. 49, D.Lgs. n. 163/2006;

prassi



Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2014 n. 3057;



Cons Stato Sez. V, sent. n. 257/2015;



T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 20 marzo 2013, n. 756.

TORNA ALL’INIZIO
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Rinnovi e ipotesi di accordo della Contrattazione Collettiva
Nazionale del Lavoro
CCNL lavanderie aziende industriali

“Verbale di accordo
dell’11 maggio 2017”

PARTI
STIPULANTI

Assosistema con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil.

AMBITO
SOGGETTIVO

Dipendenti dalle imprese del sistema industriale
integrato di beni e servizi medici e tessili affini

Con il verbale di accordo dell’11 maggio 2017 Assosistema con FemcaCisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno disciplinato le materie la cui trattazione
era stata rinviata dall'accordo di rinnovo del 13 luglio 2016 per i dipendenti
dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi medici e
tessili affini.
ACCORDO IN SINTESI

NOVITÀ

Assistenza integrativa: Le Parti valorizzano la mancata
realizzazione del nuovo sistema di inquadramento nella
somma di € 8,00 mensili per lavoratore.
Apprendistato: La percentuale di conferma per
l'assumibilità con contratto di apprendistato passa dal
60% a 50% dei contratti scaduti nei 36 mesi precedenti

Di seguito si allega l’accordo del contratto.

TORNA ALL’INIZIO
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L’agenda del professionista
Scadenze dal 24.07.2017 al 29.07.2017
MARTEDÌ
25 LUGLIO

ENPAIA – Denuncia e versamento contributi

TORNA ALL’INIZIO
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