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Il Ministero del lavoro, con circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, ha offerto le prime indicazioni
interpretative in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di
lavoro dopo le modifiche introdotte dalla conversione in legge del c.d. Decreto Dignità.
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La Cnce, con comunicato del 26 ottobre 2018, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle
Casse edili in merito all’applicazione dell’accordo del 18 luglio 2018, ha precisato che:
nel confermare per il Fondo sanitario la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo
aggiuntivo dello 0,35% a carico del datore di lavoro e a favore degli operai su un
minimo di 120 ore, sulle voci retributive indicate nel verbale di accordo del 18 luglio
2018; per il Fondo prepensionamenti la decorrenza dal 1° ottobre 2018 dell’aumento
del relativo contributo pari allo 0,10%; per il Fondo incentivo all’occupazione, la
decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo dello 0,10%;
vista la comunicazione con cui le parti sociali stesse informavano la Presidenza Cnce
della convocazione presso uno studio notarile, comunemente individuato, per il giorno
15 novembre 2018, al fine di costituire il Fondo sanitario nazionale di cui agli allegati
al Ccnl 18 luglio 2018;
ferma restando la decorrenza prevista dal Ccnl, le Casse richiederanno dal 1° dicembre 2018 i
versamenti dei contributi relativi ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, oltre che al mese
di competenza, previsti dal citato accordo (Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti, Fondo
incentivo all’occupazione) a tutte le imprese iscritte.
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L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 26 ottobre 2018, ha reso noto
che il servizio “Prenota ticket” è disponibile in tutti gli sportelli nei capoluoghi di Regione
(Roma, Milano, Napoli, Torino, Ancona, Aosta, Bari (Marin), Bologna, Bolzano, Cagliari,
Campobasso, Cosenza, Firenze, Genova, L’Aquila, Perugia, Potenza, Trento, Venezia), oltre che a
Catanzaro, Lecce, Pescara, Trieste, Udine e Verona. Il servizio consente di prenotare un
appuntamento per il giorno stesso e per i 4 giorni lavorativi successivi, ricevendo on line il
numero per essere serviti nello sportello prescelto. “Prenota Ticket” è disponibile nell’area
pubblica del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e dell’app Equiclick, senza
necessità di pin e password. Ogni ticket abbinato a un appuntamento è valido per una sola
operazione.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 4/6

Edizione di lunedì 5 novembre 2018

NEWS DEL GIORNO

Distacco illegittimo di manodopera: rapporto esclusivo con
l’utilizzatrice
di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 settembre 2018, n. 22179, ha stabilito
che, per effetto dell’utilizzazione delle prestazioni lavorative, l’interponente di fatto “si
sostituisce” all’interposto nel rapporto di lavoro e il momento d’inizio di detta utilizzazione
coincide così con quello di costituzione del rapporto e segna la contemporanea fine del
rapporto tra lavoratore e soggetto interposto. Ne consegue che le dipendenti illegittimamente
distaccate possono essere trasferite e assunte dall’impresa utilizzatrice senza alcun consenso.
Ciò, a maggior ragione, se il Tribunale ha già dichiarato invalida l’interposizione.
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IL PUNTO DELLA SETTIMANA: il rafforzamento del dollaro US è atteso consolidarsi
Il dollaro US si è apprezzato nei confronti della principali valute guidato dalla
rimodulazione delle aspettative di politica monetaria
La prosecuzione del trend di apprezzamento nei prossimi mesi è sostenuto dalla
divergenza delle politiche monetarie tra le due sponde dell’Atlantico, dal
diverso momentum della crescita e dal riemergere di rischi politici in Europa
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