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In G.U. il decreto per reddito di cittadinanza e quota 100
di Redazione

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019, il D.L. 4 del 28 gennaio 2019, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Il reddito di cittadinanza (Rdc), istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, si propone come
misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto
alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto
all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al
sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella
società e nel mondo del lavoro. L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni. Si
prevedono anche incentivi contributivi per le aziende che assumono i beneficiari del reddito di
cittadinanza e per chi decide di avviare un’attività di lavoro autonomo.
Per quanto riguarda le novità in materia pensionistica, in via sperimentale, per il triennio
2019-2021, gli iscritti all’Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite
dall’Inps, nonché alla Gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva
minima di 38 anni, definita “pensione quota 100”. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione quota 100, gli iscritti a 2 o più Gestioni previdenziali, che non siano già titolari di
trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps. I lavoratori
privati potranno aderire all’opzione dal 1° aprile 2019 se hanno maturato i requisiti entro il 31
dicembre 2018.
Il D.L. 4/2019 prevede, infine, anche la proroga di APE sociale e di opzione donna.
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Lavoratori dipendenti: limite minimo retribuzione giornaliera e
valori contributivi 2019
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 6 del 25 gennaio 2019, ha comunicato, relativamente all’anno 2019, i
valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri
valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale
per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
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Calcolo aliquote contributive: nuovo applicativo per le aziende
con lavoratori dipendenti
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 356 del 25 gennaio 2019, ha comunicato il rilascio della nuova
funzionalità “Calcolo aliquote contributive”, utilizzabile da aziende e intermediari.
L’applicazione consente, sulla base delle caratteristiche contributive dell’azienda e del profilo
contributivo del lavoratore, di simulare il calcolo dell’aliquota contributiva per i lavoratori del
settore privato. È possibile visualizzare l’aliquota contributiva associata a un lavoratore sulla
base del periodo di competenza, la tipologia di azienda e le caratteristiche del dipendente,
espresse secondo i costrutti UniEmens. È inoltre possibile visualizzare il dettaglio delle voci
contributive che concorrono alla formazione dell’aliquota contributiva complessiva, con la
relativa quota a carico del lavoratore. Il messaggio precisa che le elaborazioni
dell’applicazione in argomento non hanno natura certificativa ai fini della quantificazione dei
contributi dovuti all’Istituto, in considerazione della rapida evoluzione delle norme in materia
di contribuzione, ma rappresentano soltanto uno strumento di supporto per l’azienda e gli
intermediari. In ogni caso, il sistema sarà progressivamente implementato con il rilascio dei
programmi di verifica e calcolo, che saranno aggiornati nelle procedure gestionali dell’Istituto
a seguito dell’introduzione di modifiche alla normativa vigente
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Gmo: no alla reintegra per violazione del repêchage
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 dicembre 2018, n. 32002, ha stabilito
che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio
previsto dall’articolo 18, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, prevede di regola la
corresponsione di un’indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24
mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino a un massimo
di 12 mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del
fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicché la
violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori adibiti allo
svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere che
ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento
del recesso.
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Detassazione ultimo atto
di Roberto Lucarini

La tassazione agevolata dei c.d. premi di risultato ha aperto gli occhi nell’anno domini 2008; da
quel momento, tuttavia, ha vissuto una vita assai travagliata, costellata di proroghe (che mai
possono mancare) e di un breve stop. Finalmente col 2016 il creatore, leggasi il Legislatore
italiano, ha optato per dare una vita definitiva alla propria creatura, mai troppo amata,
modificandone però il Dna e concependo, in ultimo, una sorta di “istituto geneticamente
modificato”.
Fatto è che la nuova detassazione sembrava finalmente destinata a una vita lunga e felice
quando, nel 2018, sul suo sventurato cammino si è imbattuta in alcune risoluzioni emanate
dall’Agenzia delle entrate (n. 78/2018, n. 130/2108 e n. 143/2018); incantesimo finito e nuovi
problemi.
Non è semplice sintetizzare la questione; proverò a farlo senza banalizzarla.
Ex articolo 2, comma 2, D.M. 25 marzo 2016, si rileva uno stralcio, espunto dal dettato
normativo, che offre quanto richiesto dal Legislatore in sede attuativa, ossia che gli accordi
premiali “devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, … rispetto ad un periodo congruo definito
dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di
indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.
In sintesi brutale: si debbono verificare gli incrementi previsti dall’accordo, perché scatti
l’erogazione premiale fiscalmente agevolata rispetto a un periodo congruo, anch’esso
specificato nel contratto.
Domanda: come si opera tale verifica sul valore, all’interno di tale periodo? Verso il dato di un
obiettivo (di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione) specificato dalle parti
nel contratto aziendale/territoriale; questa era la risposta che ci si dava prima delle attuali
novità.
L’Agenzia, però, non è d’accordo e pretende che tale verifica si faccia confrontando il valore
ottenuto nel periodo congruo rispetto a un medesimo valore registrato, nell’azienda, in un
periodo storico precedente a quello del contratto, con ovvia armonizzazione temporale tra
questi 2 intervalli. In spiccioli: il valore della produzione da superare per l’anno 2019 dovrà
essere pari a 100; in quel caso si erogherà il premio e lo si detasserà. Occhio, però: adesso il
tecnici dell’Amministrazione finanziaria dicono: valuta pure il superamento del tuo valore per
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erogare il premio, ma prima di effettuare la detassazione valuta anche che tale valore sia
incrementale rispetto al dato storico della produzione del 2018.
Esempi molto facili:
2018 valore storico 98; 2019 valore ottenuto 101 (con obiettivo atteso a 100) =
erogazione con detassazione;
2018 valore 101; 2019 valore ottenuto 101 (con obiettivo atteso a 100) = erogazione
del premio ma senza detassazione.
Sul piano delle opportunità direi questo: da un lato ritengo corretto valutare la necessità
antielusiva che coinvolge la nuova interpretazione dell’Agenzia; dall’altro farei, però, rilevare
come una così stringente richiesta vada a neutralizzare, in modo ingiusto, talune realtà
operative, pur connotate incrementi nei fattori richiesti dalla norma.
Sul piano giuridico, a mio modesto avviso, la questione è ancora più complessa.
Leggendo la frase estrapolata dalla norma, che sopra vi ho proposto, non trovo nulla che
richiami alla comparazione con un dato storico, tanto che verrebbe da chiedersi: da dove
nasce, dunque, la richiesta operata in via amministrativa? D’altro canto ci si domanda: a quale
altro dato occorre dunque riferirsi, se non a quello fissato liberamente in contratto dalle parti?
Non è dunque possibile una fuga oltre la norma, tentata a mezzo di risoluzioni, quanto semmai
sarebbe opportuno tornare sul testo normativo, anche in forma di interpretazione, per fissare
dei paletti più certi.
Dopo tutto questo bel discorso, è possibile che vi domandiate: bene… allora che facciamo?
Scusatemi per la risposta laconica, ma io vi rispondo con un: “non capisco ma mi adeguo…”.

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

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 8/8

