
Recentemente mi è capitato di assistere 

un’azienda che si è rivolta allo Studio 

Miazzo per essere seguita in una vicenda 

che riguardava una verifica ispettiva  

a seguito della quale erano state comminate 

pesanti sanzioni per le collaborazioni 

occasionali.

Infatti, mentre da un punto di vista fiscale 

la gestione della collaborazione occasionale 

era del tutto lecita e si attuava nel rispetto 

delle condizioni di legge vigenti – compenso 

nei limiti di 5.000 euro annuali e ritenuta 

fiscale operata correttamente –, dal punto 

di vista previdenziale l’ispettore ha ritenuto 

che la prestazione resa fosse da considerarsi 

nell’ambito di un rapporto di lavoro.

La riclassificazione delle prestazioni 

occasionali come rapporto di lavoro ha 

fatto scattare, come da normativa, una 

maxisanzione (da 4.000 a 12.000 euro), 

oltre a una sanzione di 150 euro al giorno. 

Il requisito pubblicistico, infatti, si sarebbe 

realizzato solo l’anno successivo, con la 

presentazione del mod. 770 e l’indicazione 

del nominativo interessato.

Poiché le collaborazioni occasionali erano 

diverse, le conseguenze sanzionatorie si 

sono rilevate molto pesanti.

Vorrei prendere spunto da questa vicenda 

per richiamare l’attenzione delle aziende  

a non esporsi inutilmente al rischio di simili 

conseguenze sanzionatorie: le tipologie 
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contrattuali attualmente in uso possono  

in realtà offrire risposte concrete alle 

esigenze delle aziende, in condizioni  

di totale sicurezza.

Partendo da questa breve ma essenziale 

considerazione, occorre tenere presente  

che sono da considerarsi “lavoro nero”  

tutte quelle prestazioni lavorative rese 

senza che sia stato assolto il requisito 

pubblicistico, che prevede la comunicazione 

al Centro per l’Impiego, l’iscrizione  

alla Camera di Commercio, l’iscrizione  

a un Albo professionale, la comunicazione 

all’Inail eccetera.

Assolto questo obbligo, anche qualora  

la tipologia lavorativa dovesse essere  

messa in discussione, non si darebbe 

seguito all’applicazione della maxisanzione 

e non ci sarebbero gli estremi per 

configurare l’evasione, ma solo l’omissione. 

Ecco allora che la soluzione migliore  

potrebbe essere quella di utilizzare  

i voucher, fornendo la prevista  

comunicazione preventiva all’Inps,  

oppure di servirsi del contratto  

a chiamata, piuttosto che ricorrere  

a tipologie contrattuali fiscalmente lecite  

ma che espongono a rischi concreti  

come quello della maxisanzione. 

 

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro

Editoriale
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Incentivi per l’assunzione  
di lavoratori licenziati  
da piccole imprese

Il tema del mese

Oggi parliamo di

Contributo dovuto 
per i licenziamenti 
per giustificato motivo

Il contributo previsto dalla Riforma 

Fornero per i licenziamenti per giustificato 

motivo è dovuto nei casi di interruzioni di 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

I datori di lavoro sono tenuti 

all’assolvimento della contribuzione  

in tutti i casi in cui la cessazione  

del rapporto generi in capo al lavoratore  

il teorico diritto alla nuova indennità  

ASpI, a prescindere dalla effettiva 

percezione della stessa. 

Restano quindi escluse dall’obbligo 

contributivo in argomento le dimissioni, 

la risoluzione consensuale (ad eccezione 

dei casi che derivano da procedure di 

conciliazione presso la DTL) e il decesso  

del lavoratore. Dunque, per le  

interruzioni di rapporti di lavoro  

a tempo indeterminato intervenute  

dal 1 gennaio 2013, per ogni dodici  

mesi di anzianità aziendale negli ultimi  

tre anni, la contribuzione da  versare  

sarà pari a 483,80 euro, che possono 

diventare – per i soggetti con una 

anzianità superiore ai 36 mesi – 1.451 euro. 

Si precisa inoltre che tale contributo  

è scollegato dall’importo della prestazione 

individuale (full time o part time),  

e viene riproporzionato in dodicesimi  

per i rapporti di lavoro inferiori all’anno. 

La contribuzione va sempre assolta  

in un’unica soluzione.

Con questo provvedimento, i lavoratori 

destinatari dell’incentivo non rischiano 

più di essere «spiazzati» nelle assunzioni 

rispetto ai lavoratori che possono essere 

iscritti nelle liste di mobilità, perché 

licenziati  

con procedimento collettivo da imprese  

con più di quindici dipendenti.

In una comunicazione del 18 marzo 

scorso, l’Inps ha precisato che comunque 

rimangono in vigore sia l’iscrizione nelle  

liste di mobilità dei lavoratori oggetto  

di licenziamento collettivo, sia gli incentivi 

previsti per la loro assunzione (come  

da Circolare 137/2012).

Si ricorda che è attualmente inibito l’invio 

di moduli 223, relativi ad assunzioni  

(a tempo determinato e indeterminato), 

proroghe e trasformazioni a tempo 

indeterminato effettuate nel 2013 

e riguardanti lavoratori oggetto di 

licenziamento individuale per giustificato 

motivo oggettivo. A decorrere dal periodo 

di paga di gennaio 2013 l’eventuale 

esposizione dei codici tipo contribuzione 

relativi alla cosiddetta “piccola mobilità” 

sarà evidenziata negli archivi, al fine di 

agevolare la successiva gestione della 

corrispondente contribuzione, dopo che 

saranno pervenuti i necessari chiarimenti 

dal Ministero del Lavoro. 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali Elsa Fornero comunica che,  

in attuazione dell’impegno a suo tempo 

assunto in considerazione della mancata 

proroga, in via legislativa, dell’apposito 

intervento di incentivazione all’assunzione 

di lavoratori licenziati per giustificato 

motivo oggettivo, ha varato l’11 marzo 

scorso un decreto che prevede specifici 

premi per l’assunzione di tali lavoratori.  

In particolare, il decreto dispone 

l’attribuzione di un incentivo, in forma 

capitaria (una cifra fissa mensile, 

riproporzionata per le assunzioni a 

tempo parziale), per i datori di lavoro 

che, nel corso del 2013, assumano a 

tempo indeterminato o determinato, 

anche part-time o a scopo di 

somministrazione, lavoratori licenziati nei 

dodici mesi precedenti l’assunzione per 

giustificato motivo connesso a riduzione, 

trasformazione o cessazione di attività o di 

lavoro. L’importo dell’incentivo è pari a 190 

euro mensili per un periodo di 12 mesi, in 

caso di assunzione a tempo indeterminato, 

e per un massimo di 6 mesi in caso di 

assunzione a tempo determinato. 

L’ammissione al beneficio è gestita 

dall’Inps con procedura informatizzata 

e automatica, fino ad esaurimento delle 

risorse stanziate (20 milioni di euro).

Appalti  
e responsabilità solidale

La recente circolare n. 2 dell’Agenzia delle 

Entrate  ha precisato che la responsabilità 

solidale si applica in tutti i settori 

economici e non soltanto nel settore 

dell’edilizia, con la sola esclusione degli 

appalti di fornitura di beni (in cui si prevede 

la cessione del bene), delle prestazioni 

professionali di lavoro autonomo,  

dei contratti di trasporto e di subfornitura, 

dei condomini e delle persone fisiche 

non soggetti passivi Iva. 

I nuovi obblighi di responsabilità solidale 

dell’appaltatore verso il subappaltatore 

prevedono il versamento all’erario  

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 

dipendente e dell’Iva, e potranno essere 

assolti mediante autocertificazione  

che può essere rilasciata in modo  

unitario per Iva e ritenute anche  

con cadenza periodica. È prevista  

una sanzione amministrativa da 5.000  

a 200.000 euro per il committente  

che provveda a effettuare il pagamento 

dell’appaltatore senza che questi abbia 

dimostrato il corretto versamento  

di Iva e ritenute. 



Problemi quotidiani

È stato fissato a 40.000 euro il limite di 

reddito relativo all’anno 2012 per beneficiare 

dell’imposta sostitutiva del 10% sui salari di 

produttività percepiti nel corso del 2013 fino  

a un limite di 2.500 euro lordi per 

dipendente.

Non si dovranno azzerare i contratti  

di produttività finora realizzati tra le parti. 

Sono fatti salvi quelli che fanno riferimento  

a indicatori quantitativi; sono esclusi,  

invece, quegli istituti del contratto  

che in precedenza erano considerati 

sufficienti per avere l’incentivo fiscale: 

straordinario, notturno, turno eccetera. 

La definizione delle voci retributive che 

potranno beneficiare dell’incentivo fiscale 

del 10% è demandata alla contrattazione 

aziendale o  territoriale, che dovrà definire 

indicatori quantitativi di produttività, 

redditività, efficienza e innovazione, o una 

misura in almeno tre delle aree di intervento 

indicate: ridefinizione dei sistemi di orario e 

della loro distribuzione, introduzione di una 

distribuzione flessibile delle ferie, adozione 

di misure volte a rendere compatibile 

l’impiego di nuove tecnologie o attivazione 

di interventi in materia di fungibilità delle 

mansioni. I datori di lavoro dovranno 

depositare i predetti contratti presso la 

Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 

giorni dalla loro sottoscrizione, allegando 

un’autodichiarazione di conformità.

Il provvedimento è stato pubblicato  

in Gazzetta Ufficiale in data 29 marzo 2013.

Lavoro accessorio

Salari di produttività 
per l’anno 2013 

Definizione di trasferta  
e trasfertismo

Novità per le detrazioni  
dei familiari  
a carico

Tirocini e indennità

L’acquisto di voucher in qualsiasi 

modalità (telematica, presso uffici 

postali, Sali&Tabacchi ecc.) non esonera 

il committente di lavoro accessorio 

dall’effettuare la denuncia preventiva  

di utilizzo: in mancanza di quest’ultima, 

infatti, scattano le sanzioni per lavoro nero. 

Il Legislatore ha individuato nel parametro 

economico il discrimine per il corretto ricorso 

ai voucher: al massimo 5.000 euro ad anno 

Con sentenza n. 4837 del 27 febbraio scorso, 

la Corte di Cassazione è intervenuta sulla 

definizione di “trasferta” e “trasfertismo” con 

effetti sul regime contributivo dei rispettivi 

rimborsi e indennità corrisposte ai lavoratori. 

È opportuno ricordare che il lavoratore si 

considera “in trasferta” quando è comandato 

a prestare temporaneamente la propria 

attività lavorativa presso una sede diversa 

dalla abituale sede di lavoro. Si considerano 

invece in regime di “trasfertismo” i lavoratori 

tenuti per contratto all’espletamento delle 

attività lavorative in luoghi sempre variabili 

e diversi. Il Tuir stabilisce che le indennità e 

le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai 

predetti lavoratori, anche se corrisposte con 

Notizia positiva per i lavoratori: la Legge di 

Stabilità 2013 (n.228/12) ha modificato la 

misura delle detrazioni per i figli a carico 

come dalla seguente tabella che raffronta le 

detrazioni in euro per l’anno 2012 e 2013:

Sono state pubblicate le linee guida 

concordate tra Stato e Regioni che prevedono 

un importo minimo di 300 euro lordi mensili 

come indennità per i tirocinanti. L’indennità 

non è dovuta se il tirocinante percepisce una 

forma di sostegno al reddito e salvo diverse 

deroghe introdotte dalle Regioni.

Sono state inoltre definite le tre forme di 

tirocinio attivabili e la loro durata massima, 

salvo deroghe delle normative locali: 

• i tirocini formativi o di orientamento, 

rivolti a chi ha ottenuto il titolo di studio 

nell’ultimo anno, possono durare fino  

a 6 mesi; 

• i tirocini di inserimento o di reinserimento, 

destinati a disoccupati e lavoratori in cassa 

integrazione, possono arrivare a 12 mesi;

• infine, per i tirocini destinati a lavoratori 
disabili e svantaggiati il termine  

è di 24 mesi.

solare per singolo lavoratore  

che si riducono a 2.000 euro per ciascun 

committente. A tal proposito, è opportuno 

far sottoscrivere al lavoratore una 

dichiarazione attestante l’eventuale  

somma percepita. Anche per il 2013  

è stata prorogata la possibilità di ricorrere  

ai voucher per chi si avvale di trattamenti  

di sostegno al reddito (come CIGS, CIGD 

ecc.) nel limite massimo di 3.000 euro.

carattere di continuità, concorrono a formare 

il reddito imponibile nella misura del 50% del 

loro ammontare. L’indennità di trasfertismo 

si riserva quindi a quei lavoratori che non 

hanno una vera e propria sede di lavoro, ma 

svolgono la loro attività in luoghi sempre 

diversi, essendo rilevante non tanto la sede 

formale di lavoro, quanto piuttosto quella 

effettiva. La Suprema Corte, accogliendo 

le richieste dell’Inps, che contesta l’uso 

delle trasferte esenti da contributi, giudica 

le indennità attribuite ai dipendenti che 

svolgono attività lavorativa in luoghi sempre 

variabili e diversi come trasfertismo e, 

conseguentemente, per metà esente e per 

metà imponibile ai fini contributivi.
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Notizie in breve

Il Tribunale di Milano (sentenza n. 4842 del 19/11/2012), ha stabilito che, qualora un lavoratore 

decida di impugnare un contratto di lavoro somministrato (come da art. 32 del d. lgs.  

n. 183/2010), lo debba fare rispettando il termine di 60 giorni dalla data di cessazione del 

rapporto di lavoro. Per i rapporti cessati prima del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore 

della legge), i 60 giorni decorreranno da tale data, con scadenza prevista al 24 gennaio 2011.

Il Giudice di Pace di Novara ha annullato un’Ordinanza Ingiunzione emessa dalla Prefettura  

in tema di tempi di guida e di riposo nel settore dell’autotrasporto, sostenendo che il periodo 

di guida di 4 ore e mezza disciplinato dall’art. 7 del Regolamento CE n. 561/2006 deve essere 

considerato come mero tempo di guida registrato dall’apparecchio di controllo, decurtato  

quindi dei periodi in cui il conducente ha espletato altre mansioni o è rimasto in disponibilità.

È stata prorogata al 30 giugno 2013 per le aziende con meno di 10 dipendenti la scadenza per 

l’uso dell’autocertificazione dei rischi in luogo del Documento di Valutazione dei Rischi sulla base 

delle procedure standardizzate (art. 6 co. 8 lettera f, legge n. 228 del 24/12/2012). È obbligo per 

tutte le aziende dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi. L’inosservanza di tale obbligo 

espone il datore di lavoro a un’ammenda da 1.000 a 6.400 euro o all’arresto da 3 a 8 mesi.

Di seguito sono indicati gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, 

mobilità, ASpI e Mini-ASpI per l’anno 2013: 

a) 959,22 euro – 903,20 euro; 

b) 1.152,90 euro – 1.085,57 euro. L’importo della retribuzione oltre la quale sono applicabili  

i massimali di cui alla lettera b è pari a 2.075,21 euro. 

L’Inps e l’Inail hanno deciso, ai fini della spending review, di non inviare più a domicilio i Cud ai 

pensionati (anche quelli ex Inpdap e Enpals), ai lavoratori collocati in mobilità o disoccupazione 

e ai lavoratori infortunati. I soggetti interessati potranno scaricare il modello Cud dal sito 

istituzionale attraverso l’utilizzo del codice PIN, o rivolgersi a un patronato o a un intermediario 

abilitato, o ancora recarsi agli uffici postali mediante addebito di una commissione di 3 euro.
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