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INPS/INAIL
Lo scivolo alla pensione abbatte i costi aziendali
Il nuovo contratto di espansione previsto dalla legge Bilancio 2021 consente di
programmare piani di esubero di personale tramite prepensionamento con risparmi
fino al 60% del costo del lavoro per ciascun dipendente.
Si tratta di una strategia che potrebbe risultare win win poiché consentirebbe:
all’azienda di ridurre i costi del lavoro del personale in esubero e ove necessario
assumere con risparmio nuovi addetti;
al lavoratore di ricevere un assegno come se fosse già in pensione, fino a cinque anni
prima rispetto alla generalità dei lavoratori.
In via eccezionale per il solo 2021, la legge di Bilancio, intervenendo sul Dlgs
148/2015, ha previsto la possibilità, per le aziende con almeno 250 dipendenti, di
stipulare il contratto di espansione allo scopo di prepensionare il personale che si trovi
a non più di 60 mesi dalla pensione.
Un’opportunità che è stata approfondita anche nell’ambito di Telefisco, il convegno
via web, svoltosi il 28 gennaio.
L’accordo deve essere fatto con le organizzazioni sindacali in sede ministeriale.
I lavoratori interessati possono aderire in modo volontario all’accordo e l’azienda
eroga loro (con garanzia fideiussoria) una provvista di accompagnamento alla
pensione.
Così facendo l’impresa risparmierà il costo del lavoro relativo alle retribuzioni
(considerando anche eventuali aumenti contrattuali anche frutto di automatismi), al
Tfr, alle ferie e ai permessi, alla contribuzione previdenziale, assistenziale e
assicurativa dei lavoratori aderenti al contratto di espansione e potenzialmente
oggetto di esubero.
Le strade per accedere a questa forma di scivolo sono due: il comma 5 e il comma 5-bis
del Dlgs 148/2015 e la convenienza, ma anche le regole, cambiano in funzione della
scelta.
Ipotizzando un lavoratore a fine carriera, con 36mila euro di retribuzione annua,
l’azienda dovrà pagargli un’indennità mensile pari all’assegno pensionistico certificato
dall’Inps al momento della cessazione del rapporto di lavoro (si ipotizza pari a circa il
70% della retribuzione, quindi 25.200 euro).
In caso di raggiungimento della pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di
contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, fino almeno al 2026) a tale
costo si dovrà aggiungere il valore della contribuzione utile per il raggiungimento del
requisito pensionistico, sempre tenendo conto della contribuzione figurativa maturata
nel periodo Naspi (massimo 24 mesi).
A questo punto il costo per l’azienda è influenzato dalla Naspi. Nell’ipotesi del
comma 5-bis, il costo si riduce sempre del valore Naspi, poiché la norma fa riferimento
a un calcolo teorico.
Al contrario, con la procedura del comma 5, la riduzione del costo si ottiene solo se la
Naspi risulta effettivamente spettante. Il diritto a percepire l’indennità di
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disoccupazione si perde, ad esempio, se si riprende a lavorare oppure se non si
rispetta il percorso di politiche attive associato alla Naspi. Si tratta, quindi, di una
variabile non preventivabile dall’azienda che ricorre al contratto di espansione.
Per le aziende con almeno mille dipendenti, il comma 5-bis prevede una riduzione dei
versamenti a carico del datore di lavoro per ulteriori 12 mesi calcolata sulla base
dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione Naspi. Tale ultima
agevolazione spetta a condizione che l’azienda si impegni a effettuare almeno
un’assunzione per ogni tre lavoratori che accedono al prepensionamento. Il beneficio,
tuttavia è particolarmente rilevante per due ragioni: le nuove assunzioni costano di
meno rispetto ai profili senior e possono essere effettuate anche a tempo parziale.
Facendo una stima dei costi, si rileva che un dipendente che percepisce una
retribuzione annua di 36mila euro per cinque anni costa all’azienda circa euro
260mila, mentre il contratto di espansione con le riduzioni ottenute tramite lo storno
della Naspi, e senza nuove assunzioni, costa
poco più di 100mila euro in caso di raggiungimento della pensione di vecchiaia e circa
137mila euro in caso di raggiungimento della pensione anticipata. Se si accede alla
procedura del comma 5, il costo è uguale, a meno che il lavoratore perda il diritto alla
Naspi in quanto la differenza va ripianata dall’azienda.
(Dal Sole24Ore del 02/02/2021; autori Enzo De Fusco; Cristian Valsiglio)

Partite Iva, Gestione separata più cara per coprire i costi dell’indennità
Iscro
Le aliquote contributive da utilizzare per gli iscritti alla Gestione separata Inps sono
state aggiornate dall’istituto previdenziale con la circolare n. 12/2021, pubblicata ieri.
La principale novità riguarda l’introduzione di una nuova aliquota aggiuntiva, la
quale sarà applicata sui redditi prodotti dai professionisti che abitualmente esercitano
le attività di lavoro autonomo, iscritti a tale gestione.
L’aliquota maggiorata è finalizzata, infatti, alla copertura degli oneri derivanti dalla
introduzione della Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro),
prevista dalla legge n. 178/2020 (Bilancio 2021).
Una decisione, quella di aumentare l’aliquota contributiva per coprire i costi del
nuovo ammortizzatore per i professionisti lavoratori autonomi, che ha creato più di
qualche perplessità anche perché la gestione stessa sul fronte pensionistico è in attivo e
l’indennità resta una misura transitoria sottoposta a limiti di spesa.
Si ricorda che l’Iscro viene erogata, in presenza di determinati requisiti - fra cui avere
dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non
superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto
all'anno precedente – in favore di coloro che hanno subito una contrazione superiore
al 50% dei propri redditi rispetto all’ultimo triennio precedente.
Per il 2021, l’aumento è pari allo 0,26%, mentre crescerà dello 0,51% per ciascuno degli
anni 2022 e 2023.
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Pertanto, mentre per i professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria, l’aliquota rimane ferma al 24%, per i restanti professionisti,
l’aliquota passa dal 25,72% dello scorso anno al 25,98 per cento. Rimangono, invece,
confermate nella stessa misura del 2020 le aliquote per i collaboratori e per le figure
assimilate.
In dettaglio, i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatore per
i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva contro la disoccupazione (Dis-Coll),
l’aliquota è pari al 34,23%, mentre per le figure che non hanno accesso alla Dis-Coll,
l’aliquota è del 33,72 percento. Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 24 per cento. Nel caso
dei collaboratori, l’obbligo contributivo è in capo all’azienda committente con rivalsa
pari a un terzo sul percipiente e di due terzi sull’azienda stessa.
Al fine di valorizzare l’intero anno ai fini pensionistici, il reddito dichiarato dovrà
essere pari (o superiore) al minimale di legge, corrispondente a 15.953 euro. In caso di
reddito inferiore, si determinerà una contrazione dei mesi accreditati a fini
pensionistici.
Il massimale contributivo è pari a 103.055 euro.
Pertanto, a fronte di compensi superiori, non sarà più dovuta alcuna contribuzione
pensionistica. Infatti, l’eventuale versamento anche sulla parte eccedente, non
produrrebbe alcun effetto e beneficio nel calcolo dell’assegno pensionistico spettante
al lavoratore.
(Dal Sole24Ore del 06/02/2021; autori Mauro Pizzin; Fabio Venanzi)

I congedi straordinari di pari passo con i Dpcm
È on line l’applicativo per compilare e presentare le domande di congedo per
sospensione della didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole
secondarie delle cosiddette zone rosse, nonché quelle del congedo per la sospensione
della didattica in presenza nelle scuole e per la chiusura dei centri diurni a carattere
assistenziale dei figli disabili gravi.
Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 515/2021, pubblicato ieri, anticipato dalla
circolare 2/2021 con cui l’ente aveva illustrato le regole delle due nuove casistiche di
congedo connesso all’emergenza Covid-19 utilizzabili dai genitori lavoratori
dipendenti (pubblici e privati) anche nel 2021, secondo quanto disposto dall’articolo
22 bis del Dl 137/2020.
Si tratta in particolare del congedo per i genitori di figli frequentanti la seconda e terza
classe di scuole secondarie, che in quanto site in una delle cosiddette Regioni Rosse
hanno sospeso la didattica in presenza.
La seconda casistica è riservata a tutti i genitori di figli disabili gravi ex articolo 4,
comma 1, della legge n. 104/1992 frequentanti scuole di ogni ordine e grado che
abbiano sospeso la didattica in presenza, ovvero frequentanti centri diurni a carattere
assistenziale che siano stati chiusi.
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Per quanto concerne la decorrenza del nuovo congedo, l’Inps era stato chiaro nel farla
coincidere con la data del 9 novembre scorso, mentre con riferimento alla scadenza
sussistevano dubbi, sebbene limitatamente al congedo riservato ai figli delle scuole
medie, seconda e terza classe, situate nelle zone rosse (si veda «Il Sole 24 Ore» dello
scorso 3 febbraio).
I dubbi nascevano dai riferimenti normativi dell’articolo 22 bis del decreto Ristori, che
si fermavano al Dpcm 3 novembre 2020, mentre nella circolare Inps 2/2021 era stato
ricompreso anche il Dpcm 3 dicembre 2020. In ragione di ciò, prudenzialmente si era
ritenuto che la scadenza coincidesse con quella di quest’ultimo provvedimento, cioè il
15 gennaio scorso. Poiché nel messaggio di ieri l’Inps estende i riferimenti anche al
Dpcm del 14 gennaio 2021, a questo punto è legittimo ritenere che possano essere
richiesti periodi anche successivi, posto che quest’ultimo decreto decorre dal 16
gennaio e termina la sua efficacia il 5 marzo.
Anche per il congedo ai genitori di figli disabili gravi, nel messaggio n. 515 l’Inps fa
riferimento ai provvedimenti di sospensione o chiusura delle scuole o dei centri diurni
assistenziali emessi in base dpcm succedutisi da ottobre 2020 fino al 14 gennaio 2020.
Pertanto, a questo punto si dovrebbe poter dedurre che la scadenza di questi congedi è
mobile, in quanto collegata in primis ai Dpcm che dispongono le rispettive
sospensioni o chiusure delle scuole/centri diurni assistenziali quali misure di
contenimento dei contagi, nonché alle ordinanze con cui il Ministero della Salute
classifica le diverse regioni italiane.
(Dal Sole24Ore del 06/02/2021; autore Barbara Massara)

Reddito di cittadinanza, poche le assunzioni con gli sgravi
Non decollano gli sgravi per chi assume i percettori del reddito di cittadinanza.
Secondo le prime stime si tratterebbe solo di qualche centinaio di datori di lavoro che
ha beneficiato nel biennio dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo
indeterminato.
Praticamente nessuno nel 2019, anno di avvio della misura (anche perché sono arrivate
a novembre le istruzioni operative).
Questo magro bilancio è un altro segnale del sostanziale fallimento del Rdc come
strumento di politica attiva, mentre ha svolto un ruolo importante quale misura antipovertà. Il tema sarà oggetto di riflessione del nuovo governo che avrà il compito di
far decollare le politiche attive del lavoro, finora rimaste al palo, che tra i programmi
Next generation Ue e React Eu hanno 3,5 miliardi.
L’incentivo non ha funzionato anzitutto per un difetto di origine: gli eccessivi “paletti”
voluti contestualmente dal legislatore, nella fattispecie dal M5S (Di Maio era ministro
del Lavoro). In base all’articolo 8 del Dl 4 del 2019 per accedere all’esonero
contributivo il datore di lavoro deve: a)comunicare alla piattaforma digitale
dell’ANPAL le disponibilità di posti vacanti; b)prevedere un’assunzione a tempo
pieno e indeterminato, apprendistato incluso, solo in uno di questi posti vacanti;
c)l’assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto del numero di
5

dipendenti; d) bisogna rispettare le regole sul “de minimis”; e) contestualmente
all’assunzione del beneficiario di Rdc, va stipulato presso un centro per l’impiego un
patto per garantire un percorso di formazione o di riqualificazione professionale; f) in
caso di licenziamento del beneficiario del Rdc entro 36 mesi, tranne giusta causa o
giustificato motivo, il datore deve restituire quanto ricevuto, più le sanzioni.
Devono sussistere tutte le condizioni sopra elencate per ottenere l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro,
che varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore, ed è
pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità fruite dal beneficiario (entro 780
euro), con un minimo di 5 mensilità. Non sono previsti incentivi per le assunzioni a
termine, che in un periodo di incertezza, sono quelle più alla portata delle aziende (al
netto delle rigidità del Dl dignità).
Lo scarso utilizzo dell’incentivo poi è legato ai pochi contratti permanenti firmati. A
dicembre erano 1,25 milioni i nuclei familiari beneficiari di Reddito o Pensione di
Cittadinanza, con 2,9 milioni di persone coinvolte.
Su 1,3 milioni tenuti al patto per il lavoro, al 31 ottobre 352.068 hanno avuto un
contratto, ma i lavoratori con contratto attivo erano 192.851. La maggioranza di
assunzioni sono state a termine (65%), solo il 15,4% con un contratto a tempo
indeterminato, il 4,1% con apprendistato.
Pochissimi presentavano le condizioni previste per ottenere lo sgravio.
Prevedendo un incremento del disagio sociale, il governo Conte 2 si attendeva per il
2021 un aumento del 25% dei percettori del Rdc, e nelle bozze del decreto Ristori 5 - in
stand by per la crisi di governo-, ci sono circa 1-1,2 miliardi aggiuntivi alla manovra
2021 che ha già assegnato ulteriori 4 miliardi nei prossimi nove anni per il Rdc (di
questi 196,3 milioni per il 2021), oltre i 7,3 miliardi stanziati dalla legge istitutiva del
Rdc per il 2021 (e i 7,2 miliardi per il 2022). Il tutto mentre nel 2021 il bilancio
preventivo dell’Inps stima una spesa di 18,3 miliardi nei primi tre anni.
Ma se la parte sull’accompagnamento al lavoro dei titolari di reddito occupabili non è
ancora partita, complice anche la pandemia e lo scarso appeal dei centri per l’impiego
per le imprese, ha avuto effetti positivi sulla povertà l’erogazione del sussidio (al netto
dei numerosi furbetti).
Secondo Eurostat nel 2019 la percentuale di popolazione a rischio di povertà ed
esclusione sociale, ovvero coloro che hanno un reddito disponibile inferiore al 60% del
reddito mediano nazionale, o sono in una situazione di disagio, è scesa al 25,6% (dal
27,3% del 2018). Le persone in questa situazione di disagio nel 2019 erano 15,3 milioni
contro i 16,4 milioni del 2018.
(Dal Sole24Ore del 07/02/2021; autori Giorgio Pogliotti; Claudio Tucci)

Licenziamenti in deroga al blocco, l’Inps spiega come pagare il ticket
L’Inps (messaggio 528/21) detta le regole per il versamento del contributo sui
licenziamenti collettivi, effettuati in deroga al divieto di interruzione dei rapporti di
lavoro. Tra le varie misure tese a non peggiorare il delicato momento economico del
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nostro paese, l’Esecutivo, ha – sin dall’inizio del Covid - introdotto un veto ai
licenziamenti prevedendo, tuttavia, casi in cui la preclusione può essere evitata.
Tra le eccezioni figura la possibilità di procedere all’interruzione dei rapporti, in caso
di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, finalizzato a incentivare la
risoluzione dei contratti.
La possibilità è limitata ai soli lavoratori che aderiscono all’accordo e che conquistano,
comunque, il diritto alla Naspi.
Di fatto viene attuata una risoluzione consensuale, la cui legittimità è garantita
dall'accordo collettivo aziendale e non da accordi territoriali o nazionali. La fattispecie
è in vigore dal 15 agosto 2020.
L’Inps ora ricorda alle aziende che le cessazioni devono essere indicate nel flusso
Uniemens con il nuovo codice «tipo cessazione» 2A.
Le aziende che si sono trovate in questa situazione e hanno operato licenziamenti
collettivi in base alla regola descritta, facendo confluire i dati dei lavoratori nel flusso
mensile con un codice diverso, devono rettificare.
Visto, peraltro, che la norma riconosce ai lavoratori il diritto di percepire la Naspi,
l’Inps ribadisce che è dovuto il cosiddetto ticket licenziamenti. Infatti, ricorda l’Inps,
l’obbligo del versamento nasce nei casi in cui il lavoratore interessato ha il potenziale
diritto di ricorrere alla Naspi, anche se poi effettivamente non la percepisce (esempio:
mancanza dei requisiti soggettivi).
Per il 2021, il contributo (invariato rispetto a quello dello scorso anno) è pari a 503,30
euro per 12 mesi di lavoro effettuato, per un massimo 36 mesi e per complessivi
1.509,90 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 3 anni.
In caso di licenziamenti collettivi il ticket è pari al doppio; vale a dire, rispettivamente
1.006,59 euro e 3.019,77 euro.
Se, nell’ambito della procedura di licenziamenti collettivi non è stato raggiunto un
accordo sindacale, il contributo maggiorato, è triplicato.
Il contributo si versa entro il 16 del secondo mese seguente il licenziamento.
Le aziende che hanno licenziato prima della pubblicazione del messaggio, dovranno
provvedere al versamento entro il 16 aprile 2021 senza interessi o sanzioni.
L’Inps ricorda che nel periodo 15 agosto - 13 ottobre 2020 era possibile revocare i
licenziamenti effettuati a fronte di un ricorso alla Cig, per i lavoratori interessati. I
datori che rientrano nella disciplina della Tesoreria devono (se non l’hanno già fatto)
versare – entro il 16 aprile - le quote di Tfr, senza alcun onere aggiuntivo, dalla data di
revoca del licenziamento.
Qualora l’azienda abbia versato il ticket sui licenziamenti poi revocati, può recuperare
quanto non dovuto tramite la regolarizzazione.
(Dal Sole24Ore del 07/02/2021; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)
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Buoni pasto esenti anche per lo smart working
Buoni pasto esenti anche per i lavoratori in smart working.
È quanto emerso da una risposta a interpello (956-2631/2020) delle Entrate non ancora
pubblicata, in cui il regime agevolativo dei buoni pasto è stato riconosciuto anche ai
lavoratori agili. Nel dettaglio, il caso oggetto dell’istanza riguardava un ente bilaterale
che aveva previsto, per tutto il periodo emergenziale, lo svolgimento da parte dei
propri dipendenti della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
Ora, in applicazione del proprio contratto di secondo livello, l’ente bilaterale ha
ritenuto di dover assegnare i buoni anche ai dipendenti in smart working, nel rispetto
dell’articolo 20 del Dlgs 81/2017 che riconosce al lavoratore agile il diritto ad un
«trattamento economico e normativo» non inferiore a quello complessivamente applicato
ai lavoratori che eseguono le medesime mansioni esclusivamente all’interno
dell’azienda, nel rispetto dei contratti collettivi. Tuttavia, la recente giurisprudenza
(Tribunale di Venezia 1069/2020) ha negato ai lavoratori agili il diritto a ricevere i
buoni pasto, in quanto non costituirebbero un trattamento necessariamente
conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto di un beneficio
conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro. Il dubbio
sul diritto o meno a ricevere i buoni pasto, ha spinto l’Istante a chiedere all’Ufficio se,
indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (in
presenza o in smart working), ai fini Irpef, i buoni pasto potessero rientrare tra i
servizi sostitutivi di mensa, parzialmente esenti (4 euro in forma cartacea, 8 euro in
forma elettronica) dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ex articolo 51,
comma 2, lettera c), Tuir.
Nel fornire la risposta, l’Amministrazione ha osservato che la ratio sottesa al regime
fiscale di cui all’articolo 51 del Tuir è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare
le erogazioni effettuate dal datore di lavoro collegate alle esigenze alimentari del
personale che durante l’orario di lavoro deve poter consumare il pasto (risoluzione
118/2006).
Richiamando anche il Dm 122/2017, l’Agenzia ha poi aggiunto che il buono pasto può
essere corrisposto da parte del datore in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo
pieno che a tempo parziale, ivi incluse le ipotesi in cui l’articolazione dell’orario di
lavoro non preveda una pausa per il pranzo.
Dunque, la normativa tiene conto che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata
da forme di lavoro flessibili.
In assenza di specifiche restrizioni, l’esenzione in questione è riconosciuta, dunque, a
prescindere dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Di conseguenza, i buoni pasto assegnati ai lavoratori agili non possono che scontare il
regime agevolativo.
(Dal Sole24Ore del 10/02/2021; autori Antonio Frediani; Gabriele Sepio)
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Cassa Covid fruibile anche per gli assunti il 4 gennaio
Anche i lavoratori assunti entro il 4 gennaio scorso potranno accedere ai trattamenti di
integrazione salariale previsti dalla legge n. 178/2020 (Bilancio 2021). Lo ha reso noto
l’Inps con la circolare n. 28 diffusa ieri.
Si tratta di un importante scelta con cui, in via interpretativa, si cerca di rendere meno
stringente un evidente limite contenuto anche nella legge 178, consistente
nell’impossibilità di collocare in cassa i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio.
Un limite che, se non corretto, rischia di lasciare i molti lavoratori assunti nel 2021
senza ammortizzatori sociali per un lungo periodo, atteso che, in alcuni casi, le tutele
previste dalla legge n. 178/2020 possono arrivare sino al 30 giugno 2021.
Nella circolare l’Istituto, oltre a fornire una sintesi delle principali disposizioni in
materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla
legge di bilancio 2021, si sofferma, in particolare, sulle novità apportate alla disciplina
relativa alle integrazioni salariali targati Covid.
La legge n. 178/20 ha previsto, per le aziende, la possibilità di ricorrere – da gennaio
2021 - a un ulteriore periodo di trattamenti per un massimo di 12 settimane che, per la
prima volta, hanno una collocazione temporale differenziata: fino al 31 marzo 2021 per
la Cigo e fino al 30 giugno 2021 per l’Aso e la Cigd.
Il nuovo periodo di ammortizzatori sociali – cui i datori di lavoro possono accedere a
prescindere dal precedente utilizzo della cassa nel corso del 2020 e senza obbligo di
versamento di alcun contributo addizionale legato al calo di fatturato – va considerato
al netto delle eventuali settimane di trattamenti, già richieste e autorizzate, per il mese
di «gennaio 2021» ai sensi del Dl n. 137/20 (legge n. 176/20). L’Inps precisa che, per la
medesima unità produttiva, detto periodo (12 settimane complessive) costituisce - dal
1° gennaio 2021 - il massimo autorizzabile anche in caso di ricorso a differenti
tipologie di trattamenti (ad esempio, Fis e Cigd).
Riguardo alla regolamentazione dei vari interventi, nella circolare l’Istituto richiama i
criteri più volte illustrati in ordine alla celerità dell’istruttoria; con riferimento alla
Cigd, viene ricordato che per le aziende che occupano più di 5 addetti la trasmissione
delle istanze dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale, da
concludere anche telematicamente; questo iter, invece, non riguarda le aziende più
piccole (fino ai 5 dipendenti).
Con riferimento al Fis e ai fondi di solidarietà che prevedono il limite dimensionale,
l’Inps ricorda che possono accedere all’Aso targato Covid soltanto le aziende che
occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data d’inizio del
periodo di sospensione.
Conseguentemente, le aziende prima di individuare il corretto ammortizzatore
spettante, dovranno verificare il numero dei lavoratori in forza, sulla base delle
normali regole previste in materia. Valutazione significativa per i datori di lavoro i
quali occupano un numero di dipendenti che mediamente si attesta intorno alle 5
unità.
Relativamente alla modalità di trasmissione delle domande relative al 2021,
ricordiamo che è stata introdotto la nuova causale “Covid 19 L. 178/20”. Nella
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circolare l’Inps ricorda che la legge di Bilancio 2021 non ha modificato la disciplina
ordinaria relativa ai termini di trasmissione delle domande, secondo cui le istanze
relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di
assegno ordinario vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Conseguentemente, le domande relative a sospensioni iniziate a gennaio 2021
dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.
Immutata anche la disciplina di trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto dei
trattamenti o al saldo degli stessi. Per tali adempimenti, quindi, resta fissato l’obbligo
di invio entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero entro il trentesimo giorno dalla data di notifica del
provvedimento di concessione, se tale ultimo termine è più favorevole all’azienda.
Infine, in relazione alla necessità di monitorare in modo puntuale i costi delle nuove
misure 2021, nella circolare, l’Inps indica anche i nuovi codici di conguaglio che le
aziende dovranno utilizzare per recuperare gli importi relativi ai trattamenti anticipati
ai lavoratori.
(Dal Sole24Ore del 18/02/2021; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone

Decontribuzione per il Sud autorizzata dalla Ue nel 2021
La decontribuzione Sud ottiene un parziale via libera della Ue, limitato al 2021.
L’Inps emana la circolare (33/2021) e si riserva di tornare sull’argomento, per
regolamentare lo sgravio per gli anni successivi, cioè dal 2022 al 2029, quando
l’Europa approverà l’agevolazione nella sua interezza.
Il beneficio consiste in una riduzione modulata dei contributi che dal 2021 e sino alla
fine del 2025 è pari al 30%; per il 2026 e per il 2027 scende al 20% e diminuisce ancora
al 10% per gli anni 2028 e 2029. La riduzione contributiva, essendo parziale, rende
maggiormente appetibile il cosiddetto cumulo con altri incentivi praticabile, tuttavia,
solo se la norma, riferita all’altra facilitazione, non lo vieta.
L’Inps ricorda che la decontribuzione sud è cumulabile con l’incentivo per
l’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, nonché con altri incentivi di
tipo economico. In particolare, la circolare definisce un criterio di priorità
nell’applicazione delle misure, quando è possibile cumularle. Così, per esempio,
nell’ipotesi di assunzione da cui derivi un’agevolazione del 50% dei contributi
datoriali, la decontribuzione Sud si potrà applicare sulla parte dei contributi restanti.
Sono ammessi all’incentivo tutti i datori (esclusi agricoli, domestici e imprese operanti
nel settore finanziario) per i rapporti di lavoro subordinato, in essere presso unità
operative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’Inps comunica che, a partire dal prossimo mese, sarà possibile recuperare lo sgravio,
compresi gli arretrati di gennaio e di febbraio, come ha ricordato la ministra per il Sud
e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. Visto che il diritto alla decontribuzione sorge
con riferimento all’effettiva collocazione dei lavoratori nelle aree sopra indicate, può
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accadere che imprese, ubicate in terrori diversi, abbiano unità operative nelle regioni
avvantaggiate.
In tal caso le aziende devono inoltrare un’apposita domanda finalizzata a farsi
attribuire il codice di autorizzazione “0L” che legittimerà l’applicazione dello sgravio
per tutto il 2021.
(Dal Sole24Ore del 23/02/2021; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Domande ammortizzatori termini slittati al 31 marzo
La legge di conversione del Milleproroghe offre una scialuppa di salvataggio a chi non
sia riuscito nel 2020 a trasmettere all’Inps le domande di accesso agli ammortizzatori
sociali, nonché le informazioni utili al pagamento diretto dell’integrazione salariale
(SR 41 e SR 43 semplificati).
Con le poche righe di cui si compone il comma 10bis dell’articolo 11 si abbraccia tutto
il 2020, lasciando fuori solo il mese di dicembre.
La disposizione prevede, infatti, una riapertura dei termini per tutti gli adempimenti
destinati a fronteggiare l’emergenza Covid per mezzo degli ammortizzatori sociali.
Si deve, tuttavia, prestare attenzione al fatto che non tutto il 2020 è interessato alla
proroga delle scadenze.
La norma dispone, infatti, il differimento al 31 marzo 2021 di tutto ciò che aveva
scadenza naturale, o successivamente prorogata, al 31 dicembre 2020.
Il riferimento, dunque, è la scadenza dell’adempimento e non la sua competenza.
Non è una differenza di poco conto se si considera che alcuni eventi, pur essendo del
2020, hanno una scadenza operativa che normalmente si colloca a gennaio del 2021 e
non beneficiano, quindi, della moratoria. Le incombenze amministrative legate alla
facilitazione sono le domande di Cigo, Fis e Cigd, ma anche la trasmissione dei
modelli SR 41 e SR 43 semplificati per il pagamento diretto delle prestazioni da parte
dell’Inps.
Trasmissione delle domande
La trasmissione telematica delle domande all’Istituto è stata gravata nel 2020 del
termine decadenziale.
Inizialmente non prevista, la decadenza è stata inserita poi dal Dl 34/20 (legge 77/20).
Da quel momento andare oltre la scadenza d’inoltro delle domande, in genere fissata
entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa, è divenuta lo spauracchio degli addetti ai lavori, vista la pesante
conseguenza che ne deriva, vale a dire il diniego immodificabile dell’istanza. Anche il
legislatore sembra aver avvertito il
peso che la scelta della decadenza porta con sé, per cui poi non ha mai perduto
occasione per estendere i termini sino ad arrivare alla mossa attuata nella legge di
conversione del mille proroghe.
Va, tuttavia, osservato che l’operazione, appare incompleta.
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Se l’intento era davvero quello di mettere al sicuro il 2020, così che nessuno restasse
fuori dagli aiuti, allora si doveva fare in modo che anche il mese di dicembre vi
rientrasse.
Invece, le domande di integrazione salariale targate Covid riferite a periodi fino a
tutto novembre slittano a marzo, mentre quelle di eventi iniziate a dicembre restano al
31 gennaio 2021, termine su cui è ormai intervenuta la decadenza.
Probabilmente la scelta è legata ad aspetti di tipo finanziario. Va, infatti, osservato che
la moratoria in commento ha una specifica copertura e un conseguente invalicabile
limite fissato in 3,2 milioni.
Inoltro dati per il pagamento diretto
Per quanto riguarda l’invio dei dati per il pagamento diretto tramite SR41 e SR43
semplificati va, preliminarmente, osservato che tale modalità di trasmissione ha le ore
contate in quanto, a breve, sarà sostituita con un apposito flusso Uniemens che
conterrà esclusivamente i dati degli ammortizzatori sociali.
Secondo le regole ormai consolidate, l’inoltro delle informazioni che servono per
consentire il pagamento diretto dell’Inps deve avvenire entro la fine del mese
successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (quindi si
inizia a conteggiare la scadenza dal mese in cui l’intervento cessa) oppure entro 30
giorni dalla notifica della Pec che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più
favorevole all’azienda.
Nel caso di mancato rispetto della scadenza, il pagamento della prestazione e gli oneri
alla stessa collegati, devono essere pagati dal datore di lavoro.
La proroga prevista dalla legge di conversione del mille proroghe si può applicare alle
trasmissioni riferite agli eventi terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui
autorizzazione è stata notificata entro il 1° dicembre 2020.
In tale circostanza, infatti, la naturale scadenza era quella del 31 dicembre.
(Dal Sole24Ore del 27/02/2021; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)
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LAVORO
Premi di risultato modificabili purché con obiettivi incerti
In un periodo di crisi come quello attuale, si registra un’apprezzabile apertura
interpretativa dall’agenzia delle Entrate che, rispondendo ad un quesito di Telefisco
2021, ha riconosciuto/confermato per i premi di risultato l’accesso a tutti i benefici
fiscali normativamente previsti dalla legge Stabilità 2016, anche in presenza di
integrazione di accordi di secondo livello o di accordi territoriali già sottoscritti in anni
precedenti.
Questa interpretazione, di più ampia portata, consente, in assenza di auspicati
interventi normativi, di “rimodellare” i piani di incentivazione al verificarsi di
situazioni eccezionali che li rendono, in tutto o in parte, di difficile realizzazione, come
quelli relativi all’anno 2020 (erogabili a partire dal 2021) fortemente condizionati dalla
pandemia.
È tuttavia richiesta l’introduzione di ulteriori e alternativi obiettivi di produttività,
redditività, qualità, efficienza o innovazione, che dovranno essere confrontati con i
risultati conseguiti in un periodo congruo, definito anch’esso dalle parti contrattuali.
Secondo le previsioni attuative in tema di premi di risultato contenute nel decreto del
25 marzo 2016 e i chiarimenti forniti con la circolare Entrate/Lavoro 5/E del 29 marzo
2018, per accedere alla tassazione agevolata le parti possono stabilire che sia
sufficiente il riscontro dell’incremento anche di uno solo tra gli obiettivi stabiliti
contrattualmente, ovvero solamente di alcuni di essi. Con la risposta fornita a
Telefisco, le Entrate hanno chiarito che ciò vale anche con riguardo ai parametri
eventualmente fissati tramite accordi integrativi.
Al fine di evitare di vanificare la portata della norma agevolativa, è altresì richiesto
che la condizione d’incertezza circa il raggiungimento dell’obiettivo incrementale deve
sussistere al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale e anche
l’ulteriore integrazione (da ultimo si veda la risposta a interpello 550 del 17 novembre
2020).
Tale circostanza temporale deve essere intesa in senso assoluto e non necessariamente
ancorata a uno specifico momento, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli
obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data
del periodo congruo.
Ciò trova conferma nella ratio dell’attuale formulazione della norma, che non riserva
più il beneficio alla cosiddetta retribuzione di produttività, ma al raggiungimento di
incrementi di parametri contrattualmente stabiliti (risoluzione 36/E/2020).
Pertanto, qualora con l’accordo aziendale integrativo le parti contrattuali riescano a
individuare ulteriori e alternativi obiettivi incrementali, il cui raggiungimento risulti
incerto al momento della loro individuazione, il regime agevolativo potrà essere
applicato sotto la responsabilità del sostituto d’imposta, il quale dovrà valutare la
sussistenza dei presupposti per l’applicazione della tassazione agevolata (imposta
sostitutiva del 10%) e/o della conversione, anche parziale, del premio di risultato in
welfare aziendale.
13

In sede di valutazione, il sostituto dovrà tener altresì conto che l’andamento dei
parametri contrattualmente adottati può essere suscettibili di variabilità, soprattutto al
verificarsi di circostanze eccezionali come quelle attuali e quindi ciò potrebbe
consentire l’ulteriore riparametrazione degli stessi obiettivi.
(Dal Sole24Ore del 04/02/2021; autore Giovanni Renella)

Meccanici, arriva un aumento da 112 euro
Per quasi 1,6 milioni di metalmeccanici si è sbloccata la vertenza contrattuale al quarto
giorno di trattativa in plenaria, dopo oltre un anno di negoziati ed uno sciopero
nazionale. Il nuovo contratto nazionale riforma il sistema di inquadramento fermo al
1973, aumentando a regime i minimi retributivi di 112 euro (al quinto livello), e di 100
euro (al terzo).
In virtù dell’intesa raggiunta ieri nella sede di Confindustria tra Federmeccanica,
Assistal, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm la decorrenza contrattuale si allunga da gennaio
2019 a giugno del 2024, e gli incrementi in busta paga saranno pagati in quattro
tranche, secondo l’impianto del Ccnl del 2016 con il sistema di calcolo dell’inflazione
ex post: i primi 25 euro a giugno del 2021, poi a giugno 2022 altri 25 euro, quindi a
giugno 2023 ulteriori 27 euro e a giugno 2024 35 euro. Considerando che il precedente
contratto scadeva alla fine del 2019, il 2020 sarà coperto con 12 euro dell’Ipca l’indicatore dei prezzi al consumo armonizzato a livello europeo al quale si
agganciano gli aumenti contrattuali-, che arriveranno sui minimi da giugno 2020 per
effetto, appunto, dell’ultrattività del Ccnl precedente, insieme a 200 euro di flexible
benefit.
Nel nuovo contratto vengono confermati i 200 euro l’anno di flexible benefit che
beneficiano dell’esenzione fiscale, e sul versante della previdenza complementare per i
neoiscritti under 35 viene innalzato il contributo aziendale per il Fondo Cometa dal 2%
al 2,2% dal 2022 dei minimi contrattuali.
La grande novità del nuovo contratto è rappresentata dalla riforma
dell’inquadramento professionale, con il superamento del sistema introdotto nel 1973,
ai tempi della fabbrica fordista, sostituito con uno nuovo per cogliere i cambiamenti e
la transizione verso Industria 4.0. Le nuove declaratorie (e i relativi livelli retributivi)
ridefiniscono i requisiti di 9 livelli di professionalità che sostituiscono le precedenti 10
categorie, con l’eliminazione della 1 categoria di ingresso, dovuta all’accrescimento di
valore del lavoro nella metalmeccanica. I nove livelli di inquadramento sono
ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo (si passa dalla mansione al
ruolo, in sostanza: dalla cosa si fa, al come si fa e come si può fare meglio).
Vengono individuati sei criteri di professionalità: autonomia-responsabilità
gerarchico funzionale, competenza tecnico-specifica, competenze trasversali,
polivalenza, polifunzionalità, miglioramento continuo ed innovazione e correlati ai
nuovi sistemi integrati di gestione.
Continua l’impegno sul versante della formazione (lo scorso contratto aveva
introdotto il diritto soggettivo alla formazione) per puntare sulla alfabetizzazione
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digitale; con un contributo una tantum di 1,5 euro a carico delle aziende si potranno
finanziare percorsi formativi (come pillole formative on line, block chain per registrare
la formazione).
«La nostra volontà è sempre stata chiara: fare il contratto – ha commentato Alberto Dal
Poz, presidente di Federmeccanica -. Dopo un confronto serrato ma costruttivo
abbiamo trovato la chiave per un rinnovo che rispettasse le due condizioni per noi
imprescindibili: continuità con lo spirito riformatore avviato nel 2016 e sostenibilità
dal punto di vista economico. Tutto questo è stato possibile ottenerlo grazie alla
“riforma dell’inquadramento” che Federmeccanica e Assistal hanno messo al centro
della trattativa con la Proposta del 26 novembre scorso». «Siamo molto soddisfatti” –
ha aggiunto Angelo Carlini, presidente di Assistal -.
In particolare, con la sottoscrizione del documento comune abbiamo definitivamente
chiarito un tema essenziale per il nostro comparto, che vive un mercato costituito
quasi esclusivamente da contratti di appalto pubblici e privati. È stata fatta chiarezza
sul concetto di “Contratto di categoria” sottoscritto dalle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Vale a dire, l’univoco riferimento al contratto che deve essere applicato nelle gare nei
settori rappresentati da Assistal».
L’ipotesi di accordo verrà illustrata nelle assemblee nei luoghi di lavoro dai sindacati e
sottoposta al referendum vincolante tra tutte le lavoratrici e i lavoratori. Plaudono i
leader di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Maurizio Landini, Annamaria Furlan e
Pierpaolo Bombardieri. Parla di «risultato straordinario» la segretaria generale della
Fiom-Cgil, Francesca Re David sottolineando che «l’aggiornamento e la revisione
dell’inquadramento professionale per adeguarlo alle profonde trasformazioni
tecnologiche ed organizzative avvenute produce il superamento del primo livello dal
1° giugno; migliaia di lavoratori passeranno nell’attuale secondo livello».
Per il numero uno della Fim-Cisl Roberto Benaglia «in un contesto difficilissimo
abbiamo portato a casa un risultato straordinario sia sul piano salariale, il doppio
dell’Ipca prevista, ma soprattutto per la riforma degli inquadramenti professionali.
Riconoscere e remunerare il valore del lavoro è il futuro delle relazioni sindacali».
Secondo il leader della Uilm, Rocco Palombella è il «miglior contratto degli ultimi
anni», che poggia su «due pilastri: il corposo aumento salariale per restituire dignità a
una delle categorie più importanti del nostro sistema industriale e la riforma
dell’inquadramento professionale fatta dopo oltre 50 anni conservando i diritti
acquisiti».
(Dal Sole24Ore del 06/02/2021; autore Giorgio Pogliotti)

L’obbligo di repêchage si applica anche in caso di cessazione di appalto
Il divieto di licenziamento stabilito dal legislatore fino al 31 marzo 2021 si applica
anche al caso della cessazione degli appalti.
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Spesso le aziende esternalizzano determinate attività, che non fanno parte del loro
core business, sottoscrivendo contratti di appalto di servizi con società terze (per
pulizia, vigilanza, mensa aziendale manutenzione, logistica, servizi informatici).
Non di rado sorgono problematiche giuslavoristiche al momento della cessazione del
contratto di appalto, determinata dalla scelta dell’imprenditore di risolvere il rapporto
per internalizzare l’attività o perché, insoddisfatto del servizio, decida di cambiare
partner commerciale, facendo subentrare un altro soggetto.
In questi casi, sono previste tutele differenti a favore dei lavoratori coinvolti: nel caso
di avvicendamento nell’appalto esistono clausole di protezione derivanti dalla
contrattazione collettiva che impongono la conservazione del posto di lavoro, mentre
una tutela simile non è prevista nel caso di cessazione dell’appalto, ove l’appaltatore
dovrà fronteggiare gli eventuali esuberi di personale.
La perdita dell’appalto è considerata dall’unanime giurisprudenza come un
giustificato motivo oggettivo di licenziamento, a condizione che l’appaltatore dimostri
in concreto l’effettivo esubero del dipendente e l’impossibilità di una sua
ricollocazione.
La giurisprudenza più volte ha affrontato il tema se, in ipotesi di licenziamento
individuale o plurimo per giustificato motivo oggettivo, laddove il recesso coinvolga
più lavoratori, sia legittimo circoscrivere la scelta dei soggetti da licenziare tra quelli
impiegati nell’appalto cessato.
In particolare, ci si è chiesti se questo criterio di scelta sia improntato ai principi di
correttezza e buona fede, o si debbano applicare i criteri di scelta previsti per i
licenziamenti collettivi: anzianità di servizio, carichi familiari ed esigenze tecnico
produttive.
Gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito hanno
ritenuto che, quando la ragione posta alla base del recesso individuale riguarda la
soppressione di uno specifico servizio legato alla cessazione dell’appalto - e non sia
conseguenza di una generica esigenza di riduzione della forza lavoro - il nesso causale
tra questa ragione e la soppressione è idoneo, di per sé, a individuare il personale da
licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori
dell’azienda e l’applicazione dei criteri di scelta previsti dalla legge 223/1991, in tema
di licenziamenti collettivi.
Per andare esente da censure, l’appaltatore dovrà dunque dimostrare che la posizione
del dipendente sia effettivamente in esubero e che lo stesso, essendo stato impiegato
esclusivamente al servizio oggetto della fornitura cessata, non possa essere in altro
modo adibito nella struttura organizzativa della società.
Il licenziamento per la perdita dell’appalto non è una strada percorribile nell’attuale
situazione pandemica, poiché il legislatore, per dare continuità ai rapporti di lavoro,
ha precluso anche con la legge di Bilancio 2021 la possibilità per le aziende di
licenziare i dipendenti per giustificato motivo oggettivo fino al 31 marzo 2021.
La situazione di esubero del personale potrebbe verificarsi anche nell’ipotesi del
cambio di appalto, se l’appaltatore subentrante non fosse in grado di riassorbire i
dipendenti dell’appaltatore uscente.
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Nel nostro ordinamento non esiste un diritto dei lavoratori di proseguire il loro
rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltatore subentrante, quando quest’ultimo
abbia una struttura organizzativa e operativa caratterizzata da elementi di
discontinuità rispetto alla precedente attività d’impresa. Tuttavia, la contrattazione
collettiva ha previsto alcune clausole di protezione, disponendo per le imprese
subentranti l’obbligo di assunzione del personale in precedenza impiegato
nell’appalto, secondo modalità e procedure che coinvolgono i sindacati. L’appaltatore
uscente potrà procedere al licenziamento dei lavoratori addetti all’appalto, che
saranno riassunti dall’appaltatore subentrante, senza incappare nel divieto di
licenziamento attualmente in vigore.
(Dal Sole24Ore del 08/02/2021; autori Giulia Basso; Valentina Pomares)

Gli esodi incentivati su base volontaria sono fuori dal divieto
La pandemia continua a mettere a dura prova molti settori del Paese: particolarmente
colpiti, tra gli altri, turismo, commercio al dettaglio, ristorazione.
Sin dall’ inizio, il legislatore ha introdotto una serie di misure volte alla salvaguardia
dei posti di lavoro, consentendo in particolare la fruizione delle integrazioni salariali e
imponendo il divieto di licenziamento per motivi economici - tanto individuale che
collettivo - esteso da ultimo con la legge di Bilancio fino al 31 marzo 2021.
Se da un lato è esente dal divieto l’ipotesi del cambio di appalto garantito dalla
previsione di clausole sociali che impongono all’appaltatore la riassunzione dei
lavoratori, lo stesso non può dirsi per il diverso caso di cessazione di appalto.
L’appaltatore uscente, infatti, non può procedere con il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo del dipendente, la cui posizione sia effettivamente in esubero al
termine dell’erogazione dei servizi.
Quali sono dunque gli strumenti a disposizione delle aziende che si trovano in questa
situazione?
Pensiamo ad esempio al caso delle aziende del settore della ristorazione alle quali è
stato affidato il servizio mensa da svolgere nell’ ambito dei contesti aziendali.
Non è difficile pensare che in questa situazione emergenziale, in cui i datori di lavoro
hanno fatto ampio uso della cassa integrazione, dello smart-working e di molti altri
strumenti per fronteggiare il calo di fatturato e per ridurre il numero dei dipendenti
fisicamente presenti all’interno degli stabilimenti, gli stessi abbiano deciso di non
rinnovare gli appalti di servizi di ristorazione all’interno dell’azienda, soprattutto in
un’ottica di riduzione dei costi.
Gli imprenditori che si vedono dunque non rinnovare i contratti per la prestazione di
tali servizi, se da un lato non possono procedere con i licenziamenti (individuali e/o
collettivi) per la perdita dell’appalto fino al 31 marzo 2021, dall’altro possono tuttavia
fare ricorso ad altri strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.
Possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa
emergenziale che, oltre a semplificare notevolmente le relative procedure di richiesta,
li ha estesi sino a fine giugno 2021.
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Nel rapido succedersi dei provvedimenti emanati il legislatore ha anche, a più battute,
raccomandato e incentivato la promozione dell’utilizzo delle ferie pregresse
accumulate e non utilizzate da parte dei dipendenti, e dei permessi retribuiti.
Infine, una valida eccezione al divieto di licenziamento è la possibilità di negoziare
con le organizzazioni sindacali un accordo collettivo attraverso il quale si può
concordare un piano di uscite incentivate, al quale i dipendenti possono aderire su
base volontaria.
Il legislatore ha previsto che in questa particolare situazione, nonostante si tratti di
una risoluzione consensuale, i lavoratori interessati all’esodo possano beneficiare
dell’indennità di disoccupazione, per la quale i datori di lavoro dovranno pagare il
contributo di ingresso alla Naspi.
(Dal Sole24Ore del 08/02/2021)

I contratti collettivi non possono vietare il lavoro intermittente
I contratti collettivi possono disciplinare i casi di utilizzo del lavoro intermittente, ma
non sono autorizzati a vietare integralmente il ricorso a tale forma contrattuale: questa
l’indicazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare n. 1/2021, pubblicata ieri),
che potrebbe avere un impatto molto rilevante su alcune norme collettive.
La circolare ricorda che la contrattazione collettiva ha un ruolo ben preciso rispetto al
lavoro intermittente, codificato dall’articolo 13 del Dlgs n. 81/2015: individuare le
esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale.
Un potere di intervento che deve essere interpretato tenendo conto dei principi
affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019.
Tale pronuncia ha messo in risalto il fatto che la legge si limita a demandare alla
contrattazione collettiva la sola individuazione delle «esigenze» per le quali è
consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue; il rinvio alle parti sociali
non si estende, invece, fino al riconoscimento di «alcun potere di interdizione in ordine
alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale».
Una presa di posizione molto importante, che ha messo in discussione le regole di
alcuni accordi collettivi i quali vietano l’utilizzo del lavoro intermittente, travalicando
il compito demandato dal legislatore alle parti sociali.
La circolare invita gli ispettori del lavoro a dare corretta applicazione a tale sentenza,
sollecitandoli a non tenere conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali
clausole dei contratti collettivi che dovessero vietare il ricorso al lavoro intermittente.
Di fronte a casi del genere gli ispettori del lavoro, secondo l’Istituto, dovrebbero
limitarsi a verificare solo se l’utilizzo del lavoro intermittente risulta ammissibile, in
quanto rientra nelle ipotesi cosiddette oggettive individuate nella tabella allegata al
regio decreto n. 2657 del 1923 o, in alternativa, si può ricondurre alle ipotesi cosiddette
soggettive (lavoratori con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative
siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).
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La circolare esamina il tema del lavoro intermittente nel settore dell’autotrasporto,
tenendo conto del fatto che l’attuale contrattazione collettiva di settore non definisce le
“esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto.
In mancanza di tale disciplina, l’Ispettorato ricorda che il lavoro intermittente è
comunque ammesso per le attività indicate nella tabella allegata al regio decreto n.
2657 del 1923; al punto 8 rientra l’ipotesi del «personale addetto al trasporto di persone e di
merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato
dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità».
Questa formulazione, secondo la circolare, sta a significare che la discontinuità è
richiesta solo per le attività del personale addetto al carico e allo scarico; invece,
l’utilizzo del lavoro intermittente per le attività di trasporto puro è ammessa anche in
assenza di tale elemento.
(Dal Sole24Ore del 09/02/2021; autore Giampiero Falasca)

La malattia causata dall’azienda è extra comporto
La malattia del lavoratore non si calcola ai fini del superamento del periodo di
comporto ogni volta che è causata da una condotta aziendale; rientrano in questa
ipotesi anche le malattie che non sono comunicate al medico aziendale o denunciate
all’Inail, qualora sia possibile, in via presuntiva, collegarle a una condotta del datore di
lavoro.
Con questi principi il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza del 5 febbraio), ribaltando
la pronuncia di segno opposto emessa dallo stesso Tribunale nella precedente fase
sommaria, ha annullato il licenziamento per superamento del periodo di comporto del
dipendente di una società di handling aeroportuale.
Questo lavoratore era stato licenziato per aver superato il numero massimo di giorni
di assenza previsti dal Ccnl di riferimento per la conservazione del posto di lavoro.
Secondo il dipendente, assistito dal sindacato Cub trasporti, il licenziamento intimato
dalla società era viziato in quanto parte della assenza per malattia era dovuta alla
scelta dell’azienda di affidargli in via ripetuta e continuativa le mansioni del
cosiddetto fuori banco.
Queste mansioni consistono, principalmente, nello svolgimento di attività di vario tipo
verso i passeggeri che sono in attesa di imbarco: smistarli nella corretta corsia di
imbarco, verificare che stiano scorrendo verso il gate correttamente, controllare che le
misure dei bagagli siano corrette, e così via.
Un ruolo che si svolge solo in piedi, per ragioni di servizio e di immagine.
La società si è difesa rilevando di aver più volte concesso al dipendente dei periodi di
aspettativa non retribuita per curarsi e, soprattutto, di aver ridotto al minimo possibile
l’assegnazione alle mansioni contestate di “fuori banco” (non più di due volte al mese,
solo per una parte del turno, e per pochi mesi); il lavoratore per gran parte del suo
tempo aveva svolto altre attività (era un “addetto registrazione e imbarchi”).
Il datore di lavoro, inoltre, ha fatto presente che il dipendente non aveva avanzato
domanda di riconoscimento di malattia professionale, invalidità, infortunio sul lavoro,
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e non aveva richiesto la modifica delle sue mansioni o la visita da parte del medico
competente, che non era stato nemmeno informato dei suoi problemi di salute.
Il Tribunale ha ritenuto insufficienti questi argomenti, sostenendo che la società, in
virtù degli obblighi derivanti dall’articolo 2087 del Codice civile, avrebbe dovuto
intervenire in modo più incisivo a tutela della salute del dipendente, affidandolo a
mansioni tali da escludere, anche in via saltuaria, lo svolgimento di attività pericolose
per la sua salute.
In tale ottica, secondo il Tribunale, se il lavoratore fosse stato adibito a mansioni
diverse, il numero delle assenze per malattia sarebbe stato probabilmente inferiore. Di
conseguenza il dipendente è stato reintegrato, ricevendo anche un’indennità
risarcitoria pari alle retribuzioni perse (entro il tetto delle 12 mensilità).
Un approccio molto problematico, non infrequente nella giurisprudenza di merito, in
quanto finisce per rendere instabile qualsiasi licenziamento per superamento del
periodo di comporto.
Qualsiasi recesso di questo tipo viene, di fatto, esposto a un giudizio probabilistico che
può portare al ricalcolo dei giorni di assenza anche in mancanza di fatti oggettivi come
specifiche denunce di infortunio o malattia (o semplici comunicazioni) al medico
competente o all’Inail.
(Dal Sole24Ore del 10/02/2021; autore Giampiero Falasca)

Videosorveglianza:
giustificata

la

conservazione

lunga

delle

immagini

va

Salvo specifiche disposizioni, spetta all’azienda individuare i tempi di conservazione
delle immagini in caso di videosorveglianza, anche nei luoghi di lavoro.
È uno dei chiarimenti forniti dal Garante della privacy nelle Faq pubblicate il 5
dicembre 2020 (e reperibili sul sito www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza).
Il Garante ha chiarito alcuni adempimenti legati alla tutela della privacy, che si
aggiungono a quelli previsti, sul fronte giuslavoristico, dallo Statuto dei lavoratori.
Gli obblighi dello Statuto
L’articolo 4 della legge 300/1970, concede la possibilità di installare impianti e
strumenti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei
lavoratori, solo per determinate finalità (esigenze organizzative e produttive,
sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale). Tuttavia, la condizione
imprescindibile per installare questa tipologia di impianti e strumenti è la
sottoscrizione preventiva di un accordo collettivo con le Rsu o le Rsa, ovvero con le
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in
caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o
in più regioni. In mancanza di questo accordo, gli impianti e gli strumenti in questione
possono essere installati con l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
In seguito alle modifiche apportate dal Jobs Act all’articolo 4 dello Statuto dei
lavoratori, è stato adottato un regime che varia a seconda del tipo di strumento
utilizzato.
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Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti non possono essere utilizzati, infatti, salvo
esigenze specifiche e senza l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Inl.
Gli strumenti di lavoro e di registrazione di accessi e presenze, invece, non sono
soggetti ad alcun obbligo di accordo sindacale o di autorizzazione dell’Inl.
Sia per la prima categoria di strumenti, sia per i secondi, il datore ha l’obbligo di
fornire ai dipendenti un’adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e
di effettuazione dei controlli, e ha l’obbligo di rispettare la normativa sulla privacy.
Gli obblighi legati alla privacy
Proprio su quest’ultimo tema è intervenuto il Garante della Privacy il 5 dicembre 2020
in ragione delle norme introdotte dal Gdpr, il Regolamento europeo 2016/67. In primo
luogo, è stato chiarito che l’istallazione non deve essere preceduta da alcuna
autorizzazione del Garante.
Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere a una zona
videosorvegliata. L’informativa (da collocare prima di entrare nella zona sorvegliata)
può essere fornita anche attraverso modelli semplificati, o tramite cartelli. Le
immagini registrate, inoltre, non possono essere conservate più a lungo di quanto
necessario per le finalità per le quali sono acquisite.
Salvo specifiche norme di legge, in base al principio di responsabilizzazione, spetta al
titolare individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto
e delle finalità del trattamento, e del rischio per i diritti e le libertà delle persone
fisiche. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della
conservazione, i dati personali dovrebbero essere – chiarisce il Garante – nella
maggior parte dei casi cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite
meccanismi automatici.
Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore
a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo
e alla necessità della conservazione.
Nel caso di una piccola azienda, ad esempio, un periodo di conservazione di 24 ore è
più che sufficiente per individuare eventuali furti o danneggiamenti.
Tale periodo potrebbe essere ragionevolmente prolungato nei giorni festivi o nei fine
settimana in ragione della chiusura aziendale.
In alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle
immagini, come nel caso in cui si debba dar seguito ad una richiesta dell’autorità
giudiziaria o della polizia giudiziaria.
La normativa sulla protezione dei dati non si applica nei casi di telecamere spente o
“false” fermo restando che, in base all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori,
l’installazione, per essere legittima, deve essere preceduta dall’applicazione delle
garanzie previste dallo stesso articolo 4.
(Dal Sole24Ore del 15/02/2021; autore Daniele Colombo)
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