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Correttivo Jobs Act: approvato il decreto
di Redazione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 settembre 2016, ha approvato in via definitiva lo
schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti che
compongono il c.d. Jobs Act, che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in G.U..
D.Lgs. 81/2015:
viene garantita la piena tracciabilità dei voucher, mutuando la procedura per tracciare
il lavoro intermittente: i datori di lavoro dovranno effettuare la comunicazione almeno
60 minuti prima dell’inizio della prestazione. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a
ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
D.Lgs. 148/2015:
è prevista la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in espansivi,
per favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate
competenze;
le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano
concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, devono richiedere la
reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, D.L. 510/1996
per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi;
viene migliorata la NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del
turismo e degli stabilimenti termali;
è ampliata, per l’anno 2016, la percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie
non spese che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare, anche in deroga
ai criteri del decreto 83473/2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in
deroga;
è possibile autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria
per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate per non più di
12 mesi.
D.Lgs. 149/2015, 150/2015, 151/2015:
sono introdotte precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali
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dell’Ispettorato dell’Isfol e dell’Anpal, nonché la disciplina in materia di diritto al
lavoro delle persone con disabilità;
il correttivo al D.Lgs. 151/2015 prevede inoltre che la presentazione telematica delle
dimissioni e delle risoluzioni consensuali possa avvenire anche per il tramite e con
l’assistenza dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale
del lavoro.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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di Redazione

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 213 depositata il 23 settembre 2016, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, L. 104/1992, come modificato
dall’articolo 24, comma 1, lettera a), L. 183/2010, nella parte in cui non include il convivente
tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona
con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il
secondo grado.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Deducibilità spese mediche e di assistenza per invalidi e disabili
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016, ha offerto chiarimenti
in ordine alla deducibilità, disciplinata dall’articolo 10, comma 1, lettera b), Tuir, delle spese
mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione,
sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3, L. 104/1992.
In particolare, viene precisato che, ai fini della deducibilità:
per i portatori di handicap, ad attestare il requisito soggettivo è sufficiente la
certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi
della L. 104/1992;
per gli invalidi civili è necessario, ai fini della deducibilità, accertare la grave e
permanente invalidità o menomazione.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 agosto 2016, n. 17243, ha ritenuto
che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia del
lavoratore, fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo
suddetto, e quindi anche prima del rientro del prestatore, nondimeno il datore di lavoro ha
altresì la facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuino o meno
margini di riutilizzo del dipendente all’interno dell’assetto organizzativo, se del caso mutato,
dell’azienda: ne consegue che soltanto a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore
l’eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente
sintomatica della volontà di rinuncia del potere di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del
dipendente, non potendosi parlare di rinuncia tacita al recesso per superamento del periodo di
comporto in casi nei quali il presunto ritardo si colloca nel protrarsi dell’assenza dal lavoro e
non successivamente alla ripresa del servizio.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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L’imponibile contributivo dei lavoratori all’estero in Paesi non
convenzionati
di Cristian Valsiglio

La Corte di Cassazione, con sentenza 6 settembre 2016, n. 17646, afferma che i contributi
previdenziali dovuti in relazione alla posizione di un dipendente per l’attività lavorativa svolta
in distacco presso una società consociata negli Stati Uniti d’America devono essere calcolati
con riferimento alla retribuzione effettivamente corrisposta, anziché alle retribuzioni
convenzionali stabilite annualmente con D.M. ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.L. 317/1987,
convertito nella L. 398/1987.
La decisione della Corte di Cassazione arriva a sorpresa contrapponendosi alle decisioni di
merito del Tribunale di Pinerolo e della Corte di Appello di Torino che vedevano soccombente
l’Inps.
Il nodo principale della decisione si fonda sul concetto di deroga al principio di
armonizzazione, stabilito dall’articolo 6, D.Lgs. 314/1997, ove è stabilito che ciò che è
imponibile fiscale è anche imponibile contributivo, fatte salve esplicite esclusioni.
Mentre le Corti di merito avevano fondato il proprio giudizio sul concetto di inderogabilità del
principio di armonizzazione, concludendo che ove applicabile il comma 8-bis, articolo 51 Tuir a
livello fiscale esso fosse applicabile anche a livello contributivo; la Corte di Cassazione,
contrariamente, afferma che la predetta disposizione debba essere considerata solo di valenza
fiscale almeno per i seguenti aspetti:
1. punto di riferimento della norma è la residenza fiscale, elemento essenziale nella
definizione della tassazione di riferimento, mentre è irrilevante sotto l’aspetto
contribuivo;
2. la disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’ingiustificata
compressione delle entrate pubbliche, a detrimento anche della posizione
previdenziale del lavoratore;
3. l’impianto normativo non mette in discussione la valenza contributiva-previdenziale
dei DM che stabiliscono le retribuzioni convenzionali.
Inoltre la Cassazione rileva che il principio di armonizzazione può essere applicato, a mente
della legge delega (L. 662/1996), solo “ove possibile”, non determinando una natura
autonomamente recettizia del rinvio alle richiamate disposizioni del Tuir a fini previdenziali,
occorrendo di fatto esaminare la compatibilità con il sistema previdenziale delle modifiche di
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volta in volta introdotte ai fini fiscali.
Dunque, quali conseguenze?
Per coloro i quali facevano affidamento sulle decisioni di merito e sulle interpretazioni della
dottrina maggioritaria, la decisione della Cassazione determina un aumento dei costi dei
lavoratori c.d. expatriates in virtù dell’applicazione delle aliquote contributive sulla base
imponibile effettiva in luogo della minor retribuzione convenzionale.
Seppur vero che “una rondine non fa primavera”, e dunque sarebbe opportuno un
consolidamento di tale orientamento giurisprudenziale, si deve ritenere che le giustificazioni
addotte dalla Corte di Cassazione siano particolarmente solide pur lasciando l’interprete,
fedelmente ancorato alla lettera delle leggi, svuotato nel significato delle parole a favore della
ratio previdenzialmente orientata, che spesso ha guidato anche la Corte Costituzionale in
alcune delicate decisioni.
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