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NEWS DEL GIORNO

Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la
rinuncia alle detrazioni d’imposta
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3404 dell’8 ottobre 2021, ha ricordato che i beneficiari delle
prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata
degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle
detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13, Tuir, sono tenuti a darne comunicazione
all’Inps ogni anno.
Le richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line,
accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito
www.inps.it.
Inoltre, a partire dal 15 ottobre 2021, sarà possibile acquisire le suddette richieste anche per il
periodo d’imposta 2022.
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NEWS DEL GIORNO

Fondo bilaterale di solidarietà servizi ambientali: istanza di
assegno ordinario
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3390 del 7 ottobre 2021, ha illustrato le modalità per la
presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo bilaterale di
solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
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Accesso tramite Spid, Cie e Cns al servizio Durc on line Inps
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 146 del 7 ottobre 2021, ha illustrato le nuove modalità di accesso al
servizio Durc on line tramite Spid, Cie e Cns.
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Infortunio sul lavoro: nozione di causa violenta lavorativa
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 agosto 2021, n. 22871, ha ritenuto che
la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente
nell’ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che
nell’ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo
caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale; tanto vale anche
quando, nell’ambiente di lavoro, il lavoratore sia in attesa o in procinto di iniziare il turno
lavorativo, rilevando esclusivamente l’occasione di lavoro quale criterio di collegamento con
l’attività lavorativa che giustifica la tutela differenziata, costituzionalmente garantita, rispetto
ad altri eventi dannosi, evolutasi in senso estensivo, fino a ricomprendere tutte le attività
prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa e tutte le condizioni,
comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle
quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno
provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del
lavoratore (col solo limite, in quest’ultimo caso, del c.d. rischio elettivo).
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BLOG

Le Faq del Governo ispirate da Leone Magno
di Riccardo Girotto

L’assegnazione di una sede e l’indicazione del luogo di svolgimento della prestazione
rappresentano un momento determinante per l’individuazione del centro degli interessi
professionali del dipendente. La sede viene stabilita dal datore di lavoro, nel rispetto delle
fonti applicabili al rapporto, risultando utile proprio a determinare il grado di flessibilità nel
disporre della risorsa, anche con riferimento agli spostamenti nell’ambito della dimensione
aziendale.
Nulla impone che la sede vincoli in toto il luogo di svolgimento della prestazione, potendo ben
parcellizzarsi in più luoghi un’attività comunque ancorata a un’unica sede. Ancora, assai
rilevante risulta la connessione con gli obblighi in tema di sicurezza, materia tesa a tutelare
l’ambiente di lavoro in senso inclusivo, coinvolgente ogni parte della struttura organizzata
dall’imprenditore.
Il momento determinante per l’individuazione della sede è senza dubbio quello
dell’assunzione. Anche l’indicazione del luogo di lavoro avviene al momento dell’assunzione,
pur essendo passibile di illimitate variazioni nel tempo, e trova residenza nel precetto
normativo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 152/1997, che impone l’indicazione
del luogo di lavoro nel contratto: “Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al
lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell’assunzione, le seguenti informazioni: a) l’identità delle
parti; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l’indicazione
che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro”.
Per quanto riguarda, invece, gli elementi utili a ergere a “sede” un luogo di svolgimento
dell’attività, una lettura da considerarsi efficace è quella proposta dalla Cassazione Civile con
ordinanza n. 8523/2014, che, trattando il tema della competenza processuale, richiama la
necessaria presenza di un nucleo minimo di beni organizzati idoneo a configurare una
dipendenza ai fini dell’articolo 12, c.p.c..
Ne deriva che risulta possibile assumere un lavoratore presso una sede assegnandolo a una
particolare articolazione della stessa. Le articolazioni sono rappresentate proprio dai diversi
luoghi di svolgimento della prestazione.
La recente esplosione del ricorso allo smart working ha imposto un ripensamento del concetto
di luogo di lavoro, stante la versione emergenziale dell’istituto caratterizzata da una costante
assenza dalla sede lavorativa consuetudinaria fissa. In caso di svolgimento dell’attività
lavorativa da casa, deve quindi valutarsi se trattasi di luogo di lavoro, smarcata l’ipotesi che
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possa trattarsi di sede, con quanto ne consegue in termini di trattamenti e responsabilità.
Stupisce che lo smart working, assimilato in quanto a gestione della sicurezza e
regolamentazione del rapporto al comune rapporto di lavoro, in tema di green pass veda
scindersi il trattamento riservato al lavoratore, a seconda del luogo in cui questo si trovi nel
corso dello svolgimento della prestazione.
In questo senso, la Faq n. 13 pubblicata dal Governo:
“Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro”.
La ricostruzione normativa desumibile dalla Faq governative, personalmente, non convince per
almeno 2 motivi: il primo perché si assume di default che smart working equivalga a perenne
prestazione in esterno; il secondo è che, stando a tale maldestra posizione, la prestazione fuori
sede non verrebbe svolta in un luogo di lavoro. Dove sarà svolta, quindi, l’attività dello smart
worker?
A mente dell’articolo 18, comma 1, L. 81/2017: la prestazione lavorativa viene eseguita, “in
parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa”; difficile,
quindi, pensare che solo per la porzione di lavoro svolta in esterno il luogo di esecuzione non
possa identificarsi con un luogo di lavoro. Si vorrebbe idealizzare un luogo di svolgimento
della prestazione non identificabile come luogo di lavoro, ma tale percorso si interrompe
subito al comma successivo del medesimo articolo, che recita “Il datore di lavoro è responsabile
della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo
svolgimento dell’attività lavorativa”. Difficilmente sostenibile una responsabilità datoriale
rispetto a un ambiente non qualificabile come luogo di lavoro.
Sempre la legge istitutiva dello smart working, al successivo articolo 21, comma 1, recita:
“L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del
datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di
quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni”.
Anche il potere di controllo pare, quindi, assimilare il luogo della prestazione al luogo di
lavoro, a differenza di quanto inteso in sede governativa.
Gli aspetti evidenziati devono necessariamente conciliarsi con l’articolo 42, D.L. 18/2020, che
ha equiparato la causa virulenta alla causa violenta, orientamento interpretativo istigato
dall’Inail, qualificando come infortunio il contagio avvenuto nei luoghi di lavoro.
Assunto che l’infortunio occorso in smart working è sicuramente indennizzabile (sul tema Inail
la circolare n. 48/2017, da leggere con grande interesse in modo particolare con riferimento
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alle attività correlate a quella lavorativa), a questo punto non si comprende la convivenza con
l’assenza di obbligo di green pass per rendere la prestazione, atteso che anche in casa, o in
luoghi esterni rispetto alla sede aziendale, il pericolo di contagio non pare azzerarsi e contagio
in luogo di lavoro, stando al diritto positivo, equivale a infortunio.
L’articolo 2087, cod. civ., resta, quindi, in agguato, pronto ad aggredire una modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa che pare proprio non trovare pace.
Nei passaggi di questa analisi si smarrisce definitivamente la posizione del Governo, che pone
in grande difficolta i datori di lavoro privandoli, tramite una Faq, del potere coercitivo di
pretendere il green pass, ma confermandone il rischio, a questo punto non controllabile, di
dover sostenere un infortunio sul lavoro magari remoto, ma comunque possibile.
Gli Unni devastarono tutto, si fermarono solo, per paura o rispetto, di fronte al Papa; probabile
che il COVID abbia la stessa paura o lo stesso rispetto per la cameretta convertita a postazione
lavorativa.

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