Edizione di giovedì 9 giugno 2022
NEWS DEL GIORNO
Lavoratori autonomi spettacolo: indennità di disoccupazione Alas
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Cooperative agricole e consorzi: precisazioni sulla contribuzione 2022
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
730/2022 precompilato: rimborsi a partire dal mese di luglio
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Licenziamento disciplinare: potere del giudice di sussumere anche le condotte non
testualmente previste
di Redazione

www.eclavoro.it

Page 1/8

Edizione di giovedì 9 giugno 2022

NEWS DEL GIORNO

Lavoratori autonomi spettacolo: indennità di disoccupazione Alas
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022, ha fornito chiarimenti sulle istruzioni
operative e contabili e sulle riduzioni previste per la nuova indennità per la disoccupazione
Alas, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo, pensata per coprire gli eventi di
cessazione involontaria del lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2022.
L’Istituto precisa che per i lavoratori esercenti attività musicali, in considerazione delle
particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia
autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il Legislatore ha
previsto che siano gli stessi a provvedere direttamente all’adempimento degli obblighi
informativi e contributivi, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello
spettacolo.
Inoltre, il messaggio ricorda che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali,
contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con
il C.S.C. 7.07.11 con ATECO 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche) e che detti lavoratori,
per assolvere gli obblighi contributivi, una volta muniti di Spid/Cie/Cns, possono utilizzare
direttamente le denunce on line UniEmens (con un percorso semplificato) ed effettuare il
versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.
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2022
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022, ha precisato la misura degli obblighi
contributivi per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti dipendenti da imprese
cooperative e loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura che i datori di lavoro, compresi
quelli operanti in zone montane e svantaggiate, devono denunciare nel flusso UniEmens,
sezione “Datori di lavoro privati”, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori
obblighi assicurativi (Ivs, malattia, maternità, Fondo di garanzia) sono riscosse dall’Istituto
nell’ambito della contribuzione agricola unificata. L’Istituto indica le istruzioni operative e
contabili.
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L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 1° giugno 2022, ha reso noto che i
rimborsi derivanti dalla liquidazione del 730 verranno riconosciuti ai cittadini nei prossimi
mesi dai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti previdenziali) secondo i tempi e le
modalità ordinari: i rimborsi saranno, quindi, erogati a partire dal mese di luglio per i lavoratori
e dal mese di agosto o settembre per i pensionati, in base alla data di invio della dichiarazione
precompilata da parte dei contribuenti. Le medesime tempistiche per l’erogazione dei rimborsi
da parte dei sostituti d’imposta valgono anche nel caso dei 730 presentati tramite un Caf, un
professionista o il medesimo sostituto d’imposta.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2022, n. 13065, ha ritenuto che,
in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle
previste dall’articolo 18, commi 4 e 5, L. 300/1970, come novellata dalla L. 92/2012, è
consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e, in concreto,
accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione
conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale
operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della
sanzione rispetto al fatto contestato, restando tale operazione di interpretazione nei limiti
dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso
la previsione del contratto collettivo.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato a una
dipendente per aver utilizzato un permesso ai sensi della L. 104/1992 per assentarsi dal posto
di lavoro, in luogo di prestare assistenza alla madre, riconducendo tale ipotesi, plausibilmente,
a un’ipotesi omologabile all’assenza arbitraria per un giorno lavorativo, trattandosi di un fatto
rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni
della contrattazione collettiva.
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