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Sanzione per mancato versamento della retribuzione con
strumenti tracciabili

L’INL, con nota n. 9294 del 9 novembre 2018, in risposta a un quesito dell’ITL di Bergamo,
offre chiarimenti in relazione all’ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego
di lavoratori in nero e riscontrato, altresì, che la remunerazione dei medesimi lavoratori sia
avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dall’articolo 1,
comma 910, L. 205/2017.
L’Ispettorato chiarisce che, in tali casi, benché debba ritenersi piuttosto remota la possibilità
che il lavoratore in nero venga remunerato utilizzando strumenti “tracciabili”, non può di per sé
escludersi l’applicazione della sanzione prevista dal comma 913, che in ogni caso discende del
comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente
coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro nero. Del resto, laddove il
Legislatore ha voluto escludere l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di contestazione
della maxisanzione, lo ha fatto espressamente (articolo 3, comma 3-quinquies, D.L. 12/2002).
Va, tuttavia, evidenziato che, stante il tenore letterale del comma 910, l’illecito si configura
solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso
che nelle ipotesi di lavoro nero la periodicità dell’erogazione della retribuzione può non
seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera
della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in nero
sono state effettuate.
Viene infine chiarito che resta ferma l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui,
accertata la corresponsione della retribuzione, quantunque in contanti, la stessa risulti
inferiore all’importo dovuto in ragione del Ccnl applicato dal datore di lavoro.
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Pensionati residenti all’estero: attribuzione e revoca delle
detrazioni per carichi familiari
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 4161 del 9 novembre 2018, ha fornito indicazioni per il periodo
d’imposta 2019 per l’attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati
residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni.
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Pace fiscale: modalità e termini per aderire alla definizione
agevolata dell’accertamento
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 298724 del 9 novembre 2018, ha illustrato le
regole per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora
definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. 119/2018.
Il provvedimento ha definito le modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di
accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e
accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018.
La nuova misura si applica agli atti del procedimento di accertamento emessi dall’Agenzia
delle entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono integralmente e
complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di
definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese
accessorie. Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con
altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.
Sono definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al
contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e
rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997. La definizione
agevolata si applica inoltre agli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, notificati al
contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati. Sono ammessi alla
definizione anche gli inviti al contraddittorio, notificati fino al 24 ottobre 2018, che
contengono maggiori imposte e per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora sottoscritto e
perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento.
Infine, rientrano nella disciplina agevolativa gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al
24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, per i quali, alla stessa data non è ancora decorso
il termine per il versamento e il perfezionamento dell’adesione.
Il provvedimento indica le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il
perfezionamento della definizione agevolata, diverse in base al tipo di atto:
per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il
termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre
2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso;
per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della
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prima rata scade il 23 novembre 2018;
gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi
dovuti entro il 13 novembre 2018.
Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può
manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare
direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo Pec all’ufficio competente, in cui
dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti
per il versamento.
In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un
massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere
versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Entro 10 giorni dal
versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio
competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
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Licenziamento per offese ai colleghi: sì se la condotta è tipizzata
al Ccnl
di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 ottobre 2018, n. 26013, ha ritenuto
che, in ipotesi di offese ai colleghi con frasi ingiuriose e offensive può scattare sia la mera
sanzione conservativa sia il licenziamento in tronco; ciò che rileva è la tipizzazione o meno da
parte del contratto nazionale della condotta contestata al lavoratore nell’ambito degli illeciti
disciplinari e delle relative sanzioni. Occorre, dunque, analizzare il caso concreto per valutare
se i contraenti collettivi abbiano voluto effettivamente individuare delle specifiche ipotesi di
illecito disciplinare, tipizzandole o se abbiano invece evitato una tipizzazione delle sanzioni
conservative individuandone solamente alcune in maniera esemplificativa, proprio in ragione
dell’impossibilità di fissare tutte le ipotesi che costituiscono infrazioni disciplinari.
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