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Autoliquidazione 2020-2021
di Redazione

L’Inail, con istruzione operativa n. 15530 del 31 dicembre 2020, ha offerto indicazioni in
merito all’autoliquidazione 2020-2021, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e
alle scadenze e modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro. Il termine per il
pagamento del premio scade il 16 febbraio 2021. Se il premio è rateizzato il termine del 16
febbraio deve essere rispettato solo per il versamento della prima rata; i contributi associativi,
invece, devono essere corrisposti in un’unica soluzione entro il predetto termine. I datori di
lavoro che presumono di erogare nell’anno 2021 un importo di retribuzioni inferiore a quello
corrisposto nel 2020 devono inviare, entro il 16 febbraio 2021, la comunicazione motivata di
riduzione delle retribuzioni presunte.
Per l’autoliquidazione 2020-2021, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle
retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 è il 1° marzo 2021.
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Costi chilometrici Aci 2021
di Redazione

È stato pubblicato in G.U. n. 317 del 22 dicembre 2020, S.O. n. 42, il comunicato dell’Agenzia
delle entrate che ha diffuso le tariffe nazionali dei costi chilometrici Aci di esercizio di
autovetture e motocicli elaborate per l’anno 2021, che assurgono a parametro di
commisurazione del reddito di lavoro dipendente legato all’uso personale, da parte dei
lavoratori dipendenti, delle autovetture aziendali loro concesse in uso promiscuo.
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Ulteriore contratto a termine sottoscritto presso l’ITL in forza di
contratti di prossimità
di Redazione

L’INL, con nota n. 1156 del 22 dicembre 2020, ha offerto chiarimenti sulla procedura da
adottare in caso di istanza agli ITL di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in
forma assistita, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015, con particolare riferimento
ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una
regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex articolo 8, D.L. 138/2011.
L’Ispettorato precisa che, laddove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe
siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dall’articolo 8 citato – con
particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o,
ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle
organizzazioni firmatarie – gli stessi non potranno ritenersi produttivi di effetti e, pertanto, non
sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 3,
D.Lgs. 81/2015, in applicazione dei citati contratti di prossimità.
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Congedi per assistenza a congiunti disabili
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 novembre 2020, n. 24206, ha stabilito
che permessi e riposi riconnessi alle situazioni di disabilità dei congiunti, per quanto si
sottraggano in generale alle regole di non computabilità per ferie e tredicesima quando fruiti
autonomamente in ragione essenzialmente della loro limitata durata, ricadono, invece, nella
disciplina di cui all’articolo 43, comma 2, e all’articolo 34, comma 5, D.Lgs.
151/2001, allorquando essi si cumulino con i congedi e contribuiscano a determinare assenze
di lunga durata.
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NON SOLO LAVORO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

Al cuore dell’Impero
Alessandra Necci
Marsilio
Prezzo – 18,00
Pagine – 304
Secondo Stendhal, per Napoleone sarebbe stato meglio non avere una famiglia. Genio
poliedrico, grande stratega, cinico e al tempo stesso generoso, conosce un destino
caratterizzato prima dalla fedeltà e dall’adulazione, poi dagli abbandoni e dai tradimenti di
coloro che aveva più beneficiato. Addentrandosi nei meccanismi del potere e negli intrighi di
un periodo decisivo nella storia d’Europa, Alessandra Necci fa sapientemente dialogare
ricostruzione storica, testimonianze dirette e leggende, sino a ridisegnare una trama di
rapporti familiari e sentimentali che sfata i luoghi comuni. Tra interessi nazionali e dinastici,
ambizioni personali e collettive, equilibri politici e diplomatici, con un ritmo narrativo
incalzante l’autrice mette in rilievo i caratteri e gli obiettivi delle donne che sono state vicine
a Napoleone. Alcune sono già celebri, come la creola Giuseppina, capricciosa e sensuale, che
rimane imperatrice dopo il divorzio e il successivo matrimonio di Bonaparte con Maria Luisa
d’Austria. O come Paolina, bella e voluttuosa, la cui esistenza è costellata di amori fugaci,
infedele a tutti tranne che al fratello. L’ascendente di altre personalità è meno noto, ma a
volte molto profondo. Su tutte spicca la madre di Napoleone, Letizia, austera matriarca corsa,
centrale nella vita del figlio e del clan. Ancora, le sorelle Elisa, calcolatrice ma politicamente
molto abile, e Carolina, ossessionata dal potere e dagli intrighi. E la contessa polacca Maria
Walewska, disinteressata e generosa amante, che lo raggiunge brevemente all’Elba. Infine,
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l’ultima figura femminile, Betsy Balcombe, che gli sarà vicina nel primo periodo della prigionia
a Sant’Elena. Alessandra Necci si conferma capace di rileggere con maestria la storia italiana
ed europea, ma soprattutto di esaminare in un’ottica diversa le vicende di uno dei più grandi
personaggi di tutti i tempi, Napoleone Bonaparte.

La follia di Hölderlin
Giorgio Agamben
Einaudi
Prezzo – 20,00
Pagine – 248
La vita di Hölderlin è divisa esattamente in due metà: i 36 anni dal 1770 al 1806 e i 36 anni
dal 1807 al 1843 che trascorre come pazzo nella casa del falegname Zimmer. Se nella prima
metà il poeta vive nel mondo e partecipa nella misura delle sue forze alle vicende del suo
tempo, la seconda metà della sua esistenza trascorre del tutto fuori del mondo, come se,
malgrado le visite saltuarie che riceve, un muro la separasse da ogni relazione con gli eventi
esterni. Per ragioni che forse risulteranno alla fine chiare a chi legge, Hölderlin ha deciso di
espungere ogni carattere storico e sociale dalle azioni e dai gesti della sua vita. Secondo la
testimonianza del suo piú antico biografo, egli ripeteva ostinatamente: «non mi succede
nulla». La sua vita può solo essere oggetto di cronaca, non di una biografia e tanto meno di
un’analisi clinica o psicologica. E, tuttavia, l’ipotesi del libro è che in questo modo Hölderlin ha
consegnato all’umanità un’altra, inedita figura della vita, il cui significato genuinamente
politico resta ancora da misurare, ma ci riguarda da vicino. «La vita abitante di Hölderlin
neutralizza l’opposizione fra pubblico e privato, li fa coincidere senza sintesi in una posizione
di stallo. In questo senso, la sua vita abitante, né privata né pubblica, costituisce forse il lascito
propriamente politico che il poeta consegna al pensiero. Anche in questo ci è vicino, a noi che
della distinzione fra le due sfere non sappiamo piú nulla. La sua vita è una profezia di
qualcosa che il suo tempo non poteva in alcun modo pensare senza sconfinare nella follia».

www.eclavoro.it

Page 7/10

Edizione di venerdì 8 gennaio 2021

La polvere del mondo
Nicolas Bouvier
Feltrinelli
Prezzo – 20,00
Pagine – 432
Sei mesi di viaggio dell’allora ventiquattrenne Nicolas Bouvier attraverso i Balcani, l’Anatolia,
la Persia e l’Afghanistan, a bordo di una Fiat Topolino, in compagnia dell’amico artista Thierry
Vernet. Pieno di avventure, meraviglie e rivelazioni, La polvere del mondo è anche e
soprattutto un viaggio alla scoperta di sé. Un classico da leggere e rileggere.

Storia di Shuggie Bain
Douglas Stuart
Mondadori
Prezzo – 21.00
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Pagine – 528
È il 1981: Glasgow, un tempo fiorente città mineraria, sta morendo sotto i colpi del
thatcherismo e i suoi abitanti lottano per sopravvivere. Agnes Bain si aspettava di più dalla
vita, ha sempre sognato e desiderato una casa tutta sua e un’esistenza che non fosse precaria.
Lei, che un tempo è stata bellissima, è ormai una donna delusa avvolta in una pelliccia di
visone spelacchiata. Quando il marito, tassista e donnaiolo impenitente, la abbandona, si
ritrova con i suoi tre figli in balia di una città devastata dalla crisi economica. Mentre la donna
si rifugia sempre più spesso nell’alcol, i figli fanno del loro meglio per prendersene cura, ma a
uno a uno sono costretti ad abbandonarla, per riuscire quantomeno a salvare se stessi. A non
perdere la speranza rimane solo Shuggie, il figlio minore, da sempre protettore e vittima di
Agnes, che si muove circospetto in mezzo ai deliri etilici della madre. Ma anche Shuggie ha i
suoi problemi: nonostante si sforzi di essere come gli altri, lui è diverso: ben educato, esigente,
pignolo e un po’ snob, è una creatura completamente fuori luogo nello squallore disperato
della Glasgow di quegli anni, uno strano bambino che parla come un principe. I figli dei
minatori lo prendono di mira perché gay, gli adulti lo rimproverano e ne sono infastiditi, e lui
finisce per convincersi che se farà del suo meglio per essere “normale” potrà aiutare Agnes a
fuggire da questa città senza più speranza. Shuggie e Agnes si ritrovano entrambi messi ai
margini: lei ostracizzata dalle altre donne e usata dagli uomini, lui vittima del bullismo e del
machismo. Ma la storia al centro del romanzo, oltre a essere il ritratto indimenticabile di una
città, di una famiglia e di una donna in difficoltà, è soprattutto una struggente, straordinaria
storia d’amore, di quel sentimento fortissimo che solo un figlio può nutrire, e segna l’esordio
potente e indimenticabile di un grandissimo scrittore.

Praga
Franco Cardini
Il Mulino
Prezzo – 16,00
Pagine – 368
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Pronunci la parola Praga e ti vengono in mente l’oro e il nero, i riflessi dei cristalli e dei
granati, la musica, la raffinatezza dei caffè e la pittura onirica dell’Arcimboldo. La capitale
magica della vecchia Europa è un viaggio straordinario attraverso il tempo e lo spazio: è la
città delle tenebrose meraviglie dell’imperatore-alchimista Rodolfo II, dei carillon, del cimitero
ebraico, del Golem, dei fantasmi e delle mostruose mutazioni kafkiane. È la città del buio
fiammeggiante dell’occupazione nazista, dell’oscurità plumbea degli anni comunisti, del
Sessantotto e dell’incredibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera. Praga, luogo che Mozart
ha più amato al mondo. Una passeggiata lunga un libro, dove l’ultima meta è il Ponte Carlo
dal quale guardare la Moldava e capire d’un tratto che cos’è l’Europa.
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