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NEWS DEL GIORNO

Somministrazione dopo il Decreto Dignità: l’approfondimento
della Fondazione studi
di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 5 novembre 2018, ha
analizzato gli effetti della nuova normativa in tema di somministrazione introdotta dal D.L.
87/2018, alla luce delle recenti indicazioni interpretative fornite con circolare n. 17/2018 del
Ministero del lavoro.
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Esclusione del congedo straordinario per coniuge convivente/figlio
disabile dal computo dei 60 giorni
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018, ha precisato che, in seguito alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 158/2018 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 24, comma 3, D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60
giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.Lgs 151/2001, di cui
la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio,
portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L.
104/1992 – i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001,
fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in
situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 104/1992) devono essere
esclusi dal computo dei suddetti 60 giorni. La disposizione di applica anche alle unioni civili, ai
sensi della L. 76/2016, pertanto l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del
coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal Legislatore ai fini della concessione del
congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001. Conseguentemente, dal
computo dei 60 giorni devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario
fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di
disabilità grave ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 104/1992.
L’Istituto segnala, al riguardo, che la Corte Costituzionale non esclude dal computo dei 60
giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al
coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità.
Vien infine chiarito che tali indicazioni si applicano, a richiesta dell’interessato, anche agli
eventi pregressi alla sentenza della Corte Costituzionale, per i quali non siano trascorsi i
termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
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Fondazioni lirico-sinfoniche: successione abusiva di contratti a
termine
di Redazione

La Corte di Giustizia UE, con sentenza C-331/17 del 25 ottobre 2018, ha stabilito che il ricorso
abusivo a una successione di contratti a tempo determinato nel settore delle attività delle
fondazioni lirico-sinfoniche va sanzionato tramite la conversione automatica del contratto
stesso in un contratto a tempo indeterminato, se il rapporto di lavoro perdura oltre una data
precisa. Pertanto, si devono applicare le norme generali di diritto del lavoro qualora non esista
nello Stato membro nessun’altra sanzione effettiva degli abusi accertati in tale settore.
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Assistenza figlio: cumulabilità benefici tra madre lavoratrice
autonoma e padre lavoratore dipendente
di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 settembre 2018, n. 22177, ha stabilito
che il padre può usufruire dei benefici per assistere il figlio nel primo anno di vita nonostante
la moglie professionista percepisca l’indennità di maternità. Proprio la diversità di trattamento
tra le lavoratrici madri autonome e le lavoratrici madri dipendenti giustifica la previsione di
un’incondizionata possibilità per il padre di fruire dei permessi nell’interesse primario del
bambino.
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BLOG

Sgravi dei premi di risultato nella nuova versione applicabile dal
2017
di Cristian Valsiglio

L’Inps, con circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, ha illustrato l’ambito operativo del nuovo
sgravio sui premi di risultato introdotto dal D.L. 50/2017 e le modalità di recupero da parte del
datore di lavoro.
Il Legislatore, oltre alla detassazione del 10% sui premi di risultato, ha previsto le seguenti
misure con riferimento alla quota di premio di risultato non superiore a 800 euro:
una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell’aliquota contributiva Ivs a carico del
datore di lavoro;
l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente (pari al 9,19% per la
generalità delle aziende e pari al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs; per gli
apprendisti la quota è pari al 5,84%);
la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento
pensionistico.
La decontribuzione è rivolta alle sole aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro.
Sotto l’aspetto oggettivo, come già affermato in precedenza dall’Agenzia delle entrate,
l’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, conseguentemente, qualora un
lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito
dal successivo datore di lavoro fino a esaurimento del plafond di 800 euro di premio.
La misura agevolativa riguarda i premi potenzialmente detassabili, motivo per il quale devono
necessariamente essere prese in considerazione le indicazioni provenienti dalla risoluzione n.
78/E/2018 dell’Agenzia delle entrate, secondo la quale l’incrementalità nel periodo congruo
deve essere misurabile e verificabile e deve consistere in un miglioramento effettivo del
valore del periodo precedente. Situazione, quest’ultima, che probabilmente porterà a
agevolazioni a singhiozzo.
In merito alla misura del beneficio, la circolare in parola afferma che sull’imponibile oggetto
dello sgravio:
deve essere applicata un’aliquota contributiva Ivs a carico del datore ridotta di 20
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punti percentuali, azzerandola ove l’aliquota a carico del datore sia inferiore al 20%;
devono essere applicate le contribuzioni minori a carico del datore di lavoro;
non devono essere calcolate le contribuzioni (Ivs, Cigs) a carico del lavoratore;
deve essere applicata la contribuzione per i Fondi di solidarietà di cui al D.Lgs.
148/2015 (sia la quota a carico del datore sia quella a carico del lavoratore).
Per le aziende che inviano il flusso UniEmens, al fine di consentire un calcolo contributivo
differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime, l’imponile erogato, pari al
premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, non dovrà essere più indicato
nell’elemento <Imponibile>, ma a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018
andrà esposto nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> di <PremioRisDec>(elemento
che avrà valenza contributiva) in <PremioRis> <DatiParticolari>, diventando un imponibile
distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile>.
Parallelamente, andrà indicata nel nuovo campo <ContributoPremioRisDec> di
<PremioRisDec><PremioRis><DatiParticolari> la contribuzione dovuta sul premio. L’imponibile
indicato nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> non deve superare l’importo di 800
euro per anno civile per lavoratore. L’eventuale premio eccedente tale quota va esposto nel
campo <Imponibile> di <DatiRetributivi>, in quanto non fruisce della riduzione contributiva.
Resta fermo che l’importo di qualunque premio di risultato, soggetto o meno alla
decontribuzione in esame, continua a essere indicato su <PremioRisAz> ovvero
<PremioRisTerr> di <PremioRis> ai soli fini informativi.
Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione
contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende
dovranno avvalersi della procedura complicata e onerosa, amministrativamente parlando, delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i mesi di erogazione del premio non
precedenti a maggio 2017.

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