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Fattura elettronica: le regole per l’applicazione
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, ha indicato le
modalità per l’applicazione dell’e-fattura, che partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e
per i subappalti della P.A. e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. Tra le novità volte a
semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori: l’Agenzia metterà a
disposizione un servizio web e un’app dedicata, che consentirà al soggetto che emette la
fattura anche di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo
telematico tramite un QR-code reso disponibile dall’Agenzia a tutte le partite Iva nell’area
autenticata del sito internet; in merito alla conservazione delle fatture, potrà essere la stessa
Agenzia, su richiesta, a “custodire” i documenti elettronici per conto degli operatori economici,
e sul processo di recapito, con un nuovo servizio web gratuito che consentirà di registrare
l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture
elettroniche.
L’Agenzia, sempre in data 30 aprile 2018, ha inoltre emesso la circolare n. 8/E, che offre i primi
chiarimenti sulle novità in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti.
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Area meccanica artigianato: siglata l’ipotesi di rinnovo
di Redazione

È stata sottoscritta in data 24 aprile 2018 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Area
meccanica artigianato, che decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2018.
Si prevede:
un aumento salariale da erogare in 2 tranche, a maggio 2018 e a settembre 2018;
un’una tantum da erogare in 2 rate, a giugno 2018 e a ottobre 2018;
rivalutazione della trasferta (35 euro al giorno) e della reperibilità (13 euro per 24 ore;
7 euro per 16 ore).

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 3/7

Edizione di giovedì 3 maggio 2018

NEWS DEL GIORNO

Enasarco: nuovo contributo per infortunio, malattia o ricovero
di Redazione

Enasarco, con una guida pubblicata sul proprio sito, ha reso noto che è disponibile una nuova
prestazione erogata dalla Fondazione come sostegno straordinario al reddito degli iscritti
attivi, in caso di sospensione dell’attività lavorativa per almeno 21 giorni consecutivi dovuta a
infortunio, malattia o ricovero.
È possibile usufruire della prestazione una sola volta nel 2018, anche nell’ipotesi di più
infortuni, malattie o ricoveri. Il contributo, pari a 1.000 euro, deve essere richiesto entro 90
giorni dall’evento, pena la decadenza del diritto. I moduli da compilare sono a disposizione sul
sito Enasarco e devono essere inoltrati tramite Pec o raccomandata A/R.
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Impugnazione tardiva del licenziamento illegittimo: nessuna
riduzione del risarcimento danni
di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 aprile 2018, n. 8779, ha ritenuto che
l’obbligo del creditore di cooperazione e di attivazione volto ad evitare l’aggravarsi del danno,
secondo l’ordinaria diligenza ex articolo 1227, comma 2, cod. civ., riguarda solo le attività non
gravose, né eccezionali, o tali da non comportare notevoli rischi o sacrifici. In tema di
risarcimento del danno a seguito di licenziamento illegittimo non sono, dunque, imputabili al
lavoratore le conseguenze dannose derivanti dal tempo da questo impiegato per la tutela
giurisdizionale, sia che si tratti di inerzia endoprocessuale che preprocessuale, tutte le volte
che le norme attribuiscano poteri paritetici al datore di lavoro per la tutela dei propri diritti e
la riduzione del danno. La regola di cui all’articolo 1227, comma 2, cod. civ., è anche
applicabile al danno da risarcire ex articolo 18 St. Lav. a seguito di un licenziamento dichiarato
illegittimo. L’attesa del lavoratore, quindi, nell’impugnare il licenziamento non costituisce
abuso del diritto se giustificata da ripetuti tentativi di conciliazione intercorsi tra le parti;
conseguentemente, il datore di lavoro non ha diritto a una riduzione del risarcimento a cui è
stato condannato.
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Contratti di rete: codatorialità e distacchi
di Fabrizio Nativi

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 7 del 29 marzo 2018, ha confermato che
nell’ambito delle reti di impresa l’interesse del distaccante consegue “automaticamente” alla
costituzione di una rete tra imprese, mentre ordinariamente il soggetto distaccante deve
dimostrare l’esistenza di un proprio interesse.
Automaticità del distacco e codatorialità sono condizionati alla preventiva iscrizione nel
Registro Imprese del contratto di rete. Nel contratto di rete deve essere definita anche della
“platea” dei lavoratori ingaggiati in regime di codatorialità.
I lavoratori sono formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di
legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della
dichiarazione di assunzione e registrazioni sul LUL) da una delle imprese partecipanti alla rete.
Il rapporto di lavoro è uno soltanto, ma il dipendente è obbligato a rendere la propria
prestazione lavorativa in favore di 2 o più soggetti datoriali, titolari del relativo potere
direttivo, pur risultando assunto formalmente da uno solo di essi. Il lavoratore ha diritto al
trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di
lavoro che procede all’assunzione.
Il datore di lavoro formale rimane responsabile del trattamento economico e normativo a
favore del lavoratore.
Sia per distacco che per codatorialità valgono i precetti di cui all’articolo 30, D.Lgs. 276/2003,
relativi a mutamento mansioni o trasferimento dalla sede di lavoro. Gli obblighi di prevenzione
e protezione per salute e sicurezza sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 per il distacco,
anche per la codatorialità.
Nella codatorialità, tutti i codatori di lavoro sono solidalmente responsabili per retribuzioni e
contribuzioni, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 (si veda Corte Costituzionale,
sentenza n.254/2017).

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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