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Informazioni

Contatti

Notizie in breve

L’accesso al trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) potrà riguardare solo  

i lavoratori con almeno 8 mesi di anzianità lavorativa, che diventeranno 12 a partire da gennaio 

2015. La CIGD si potrà ottenere al massimo per 11 mesi durante il 2014, ridotti a 5 per il 2015.  

La concessione della CIGD non è prevista in ipotesi di cessazione dell’attività o parti di essa,  

ma solo per contrazione dell’attività lavorativa derivante da situazioni aziendali transitorie.

In caso di successione di contratti di somministrazione e contratti di lavoro a tempo 

indeterminato e di adibizione del lavoratore a identiche mansioni, l’apposizione di un patto 

di prova nel secondo contratto è nulla, con la conseguenza che il licenziamento intimato è da 

considerarsi illegittimo.

Quando le assenze per malattia sono numerose, di breve durata, si verificano in occasione 

a turni di lavoro di fine settimana o notturni e vengono comunicate senza alcun preavviso 

rispetto all’inizio dei turni di lavoro, rendono la prestazione di lavoro non più utile per il 

datore di lavoro, che può legittimamente recedere dal rapporto, a nulla rilevando il mancato 

superamento del periodo di prova (Cassazione, sentenza n. 18678 del 4/09/14).

Il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogare 

mensilmente non è valido senza che sia specificato l’importo relativo a ciascuna voce 

retributiva, e può essere ammesso solo se dal patto stesso risultino indicati gli specifici titoli 

a cui è riferibile il compenso in questione (Cassazione, sentenza n. 16710 del 23/7/14).

Il 5 settembre scorso, il Fondo MètaSalute ha ottenuto l’attestazione di iscrizione all’anagrafe 

dei Fondi Sanitari. Ne consegue che le quote di contribuzione versate al Fondo dal 1° gennaio

2014 non dovranno più essere assoggettate a tassazione così come fatto sinora. 

Il demansionamento è illegittimo se non c’è il consenso del lavoratore, anche quando 

rappresenta l’unica alternativa al licenziamento (Cassazione, sentenza n. 16012 del 11/7/14).
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Si parla di reti d’impresa per indicare uno 

strumento giuridico introdotto dalla Legge 

134/2012 e finalizzato alla cooperazione tra 

imprese; uno strumento applicabile in modo 

flessibile, senza condizionamenti contrattuali 

e giuridici e senza costi aggiuntivi.

Nel contratto di rete le imprese mantengono 

la propria individualità giuridica e 

organizzativa e possono condividere le 

professionalità espresse dai lavoratori delle 

varie aziende che appartengono alla rete.

Si realizza in questo modo la possibilità per 

i datori di lavoro di distaccare il personale 

all’interno delle imprese che appartengono alla 

rete, superando i vincoli previsti dall’istituto 

del distacco (art. 30, Legge 276/03).

Le reti d’impresa offrono quindi la possibilità 

di condividere la manodopera tra imprese 

diverse, mantenendo inalterata la titolarità 

del rapporto di lavoro in capo all’azienda che 

ha assunto il lavoratore, ma condividendo la 

prestazione lavorativa per il tempo necessario, 

con la fatturazione del costo della prestazione.

risulta altresì importante evidenziare che, 

contrariamente ai contratti a termine e 

di somministrazione, all’interno della rete 

non sono previsti limiti temporali di durata, 

limitazioni al numero dei distacchi possibili 

o indicazione dei motivi che giustificano il 

provvedimento.

Inoltre, il distacco all’interno della rete non 

determina alcuna variazione dell’organico 

della ditta che utilizza la prestazione lavorativa 

(ditta ospitante) e, di conseguenza, il 

personale occupato in regime di distacco non 

Le reti d’impresa ha alcun riflesso sulla forza lavoro ai fini  

del superamento dei limiti normativi  

(per esempio, il superamento dei 15 dipendenti  

con conseguente applicazione dell’art. 18  

dello Statuto dei lavoratori, il collocamento  

di personale inabile ai sensi della Legge 68/99, 

la maggiore contribuzione previdenziale,  

i limiti previsti dal CCNL eccetera).

Le reti d’impresa sono uno strumento 

applicabile in modo complementare o 

alternativo ai tradizionali modelli contrattuali 

(associazione temporanea di impresa o 

dei consorzi per la suddivisione in fasi 

della produzione di opere o servizi o per 

la condivisione di uno scopo comune). 

L’obiettivo è quello di accrescere la capacità 

innovativa e la competitività attraverso la 

condivisione di prestazioni di lavoro.

Con la pubblicazione del DM 122/14 del 25 

agosto, la creazione di reti d’impresa è stata 

ulteriormente semplificata, con l’introduzione 

di un modello standard per la trasmissione  

del contratto di rete al registro delle imprese.

Tale modello può essere compilato  

e trasmesso al registro delle Imprese 

attraverso la procedura telematica resa 

disponibile nell’apposita area web  

del sito www.registroimprese.it, dopo averlo 

sottoscritto in forma digitale.

I Consulenti del Lavoro dello Studio sono a 

disposizione delle aziende interessate ad avere 

ulteriori informazioni. 

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro

Editoriale
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Il tema del mese

Dal 1° ottobre 2014 entreranno in vigore le 

nuove regole per il pagamento dei tributi 

con il modello F24.

Le novità interessano una platea ampia 

di contribuenti. Dovranno attivarsi prima 

possibile, per esempio, le persone fisiche 

che hanno ricevuto dai propri consulenti 

le deleghe cartacee di pagamento per la 

rateizzazione di unico, in scadenza il 31 

ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014, ovvero 

coloro che dovranno pagare l’acconto 

Tasi il prossimo 16 ottobre (sempre che 

l’ammontare del modello F24 sia superiore a 

1000 euro).

Infatti, non sarà più possibile recarsi 

fisicamente in banca o in Posta (o presso 

uno sportello di Equitalia) per effettuare il 

pagamento dei modelli F24 rispondenti a 

una di queste caratteristiche:

- che ammontino a una cifra superiore a 

1000 euro;

- che utilizzino crediti d’imposta in 

compensazione.

Nei casi sopracitati, il pagamento dovrà 

essere effettuato esclusivamente in via 

telematica, cioè attraverso la trasmissione 

via internet del modello F24, tramite gli 

appositi servizi telematici dell’agenzia 

delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 

cumulativo), delle banche o di Poste 

Italiane.

è quanto stabilisce l’articolo 11, comma 2, 

del DL 66/2014 (decreto “bonus Irpef”), che 

ha esteso alle persone fisiche, non titolari di 

partita IVa, l’obbligo dell’invio telematico, 

già previsto dal 1° gennaio 2007 per i soli 

soggetti IVa.

Per effetto delle disposizioni introdotte dal 

citato art. 11 del DL 66/2014, a decorrere 

dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei tributi 

(contributi previdenziali, Inail, tributi locali 

eccetera) potrà essere effettuato mediante 

la presentazione del modello F24 cartaceo 

(presso le filiali di banche, Poste Italiane o 

presso gli sportelli Equitalia) solo da parte 

dei soggetti persone fisiche, che debbano 

versare un saldo pari o inferiore a 1000 

euro, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi sarà invece necessario 

utilizzare i servizi telematici forniti 

dall’agenzia delle Entrate (Entratel o 

Fisconline), dalle banche o dalle Poste 

(Home banking o Cbi); l’uso dei servizi 

telematici di banche o poste è inibito nel 

caso in cui il modello presenti un saldo 

a zero per effetto di compensazioni (in 

tale frangente, si dovranno utilizzare solo i 

servizi Entratel o Fisconline).

Nuove regole  
per il pagamento dei tributi 
con il modello F24

••• Assegno privo di copertura: segnalazione alla CAI
A causa della crisi economica in corso può accadere che siano posti all’incasso assegni privi 
di copertura. In questo caso, la banca ha l’obbligo di iscrivere il nominativo del traente 
in un apposito “archivio” istituito presso la Banca d’Italia (CAI). Questa disciplina, però, 
si applica solo se l’incasso del titolo è avvenuto entro 8 giorni dall’emissione dell’assegno 
emesso su “piazza”. Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato e l’assegno fosse 
messo all’incasso successivamente, l’emittente può ottenere dal giudice un provvedimento 
d’urgenza per impedire l’iscrizione alla CAI ed eventualmente chiedere i danni alla banca. 

••• Segnalazione in Centrale Rischi
Le banche sono obbligate per legge a segnalare alla Banca d’Italia il “passaggio  
a sofferenza” di un credito. Tale segnalazione può compromettere l’accesso al credito  
del cliente. La banca, pertanto, deve porre la massima attenzione in materia. L’impresa 
cliente ha diritto di conoscere l’esistenza della segnalazione e può ottenere dal Giudice  
la cancellazione della segnalazione, qualora ingiustificata. A riguardo, la giurisprudenza 
ha ritenuto che la banca non possa procedere alla segnalazione in Centrale Rischi sulla 
base della mera pretesa della banca stessa di vantare un credito verso il cliente, quando 
quest’ultimo contesti tale pretesa della banca.

••• I danni da illecita segnalazione in Centrale Rischi
L’ingiustificata segnalazione di un’impresa in Centrale Rischi determina un’onerosa 
responsabilità della banca. L’impresa, infatti, può pretendere il risarcimento sia del 
danno conseguente al mancato ottenimento o all’eventuale revoca dei finanziamenti,  
sia del danno non patrimoniale subito alla reputazione e al buon nome commerciale. 
Quest’ultima tipologia di danno può essere liquidata in via equitativa dal giudice.

••• Motivazioni circa l’eventuale mancata concessione del credito richiesto
In periodo di stretta creditizia, può accadere che l’azienda si veda negare dalla banca 
eventuali facilitazioni creditizie richieste. A questo riguardo occorre sapere che il cliente 
ha diritto di pretendere dalla banca una motivazione esauriente, puntuale, ragionevole 
e comprensibile della mancata concessione del credito richiesto. Ed è sempre preferibile 
per il cliente chiedere tale motivazione: in questo modo potrà infatti controllare se 
la banca ha espletato una procedura corretta, basata su informazioni aggiornate e 
rispondenti all’effettiva situazione dell’azienda.

La parola all’avvocato

I rapporti banca-cliente

(Prof. Avv.  
Gioacchino La Rocca
Ordinario di Diritto Civile  
– Milano Bicocca)

Legittimità degli accordi 
collettivi aziendali 
peggiorativi rispetto al CCNL

Gestione separata  
del lavoro autonomo

In arrivo per il 2015
la Certificazione Unica

Con la sentenza n. 19396 del 15 settembre 

scorso, la Corte di Cassazione è intervenuta 

in merito alla legittimità di accordi 

collettivi aziendali peggiorativi rispetto 

alle previsioni economiche e alle normative 

della contrattazione nazionale di riferimento 

applicata ai dipendenti.

a riguardo, la Suprema Corte ha stabilito la 

legittimità dell’accordo collettivo aziendale, 

da applicarsi a tutti i dipendenti, e non solo 

I committenti che non hanno versato nel 

2013 i contributi dovuti per i collaboratori a 

progetto iscritti alla gestione separata del lavoro 

autonomo, si vedranno recapitare dall’Inps la 

richiesta di regolarizzazione. Si ricorda che 

l’obbligo contributivo per gli iscritti alla gestione 

Dal prossimo anno è prevista la “Certificazione 

Unica”, che sostituirà l’attuale modello CuD.

Il nuovo modello CU dovrà essere utilizzato 

non solo per certificare i redditi erogati ai 

lavoratori dipendenti, ma anche per attestare 

i corrispettivi pagati ai lavoratori autonomi, 

e dovrà essere trasmesso all’agenzia delle 

Entrate entro il 7 marzo.

Il modello Cu diventerà quindi il modello 

ufficiale che andrà a sostituire le dichiarazioni 

rilasciate su semplici fogli di carta dei 

corrispettivi corrisposti ai lavoratori autonomi, 

collaboratori o professionisti.

La nuova certificazione andrà rilasciata, 

Le aziende che, in sede di prima applicazione, 

abbiano in corso rapporti di lavoro a termine 

che comportino il superamento del limite 

del 20% o di quello del CCNL applicato, 

sono tenute a rientrare nel limiti entro il 31 

dicembre 2014. Conseguentemente, non 

potranno assumere nuovi lavoratori a termine 

fino a quando la conclusione del contratto 

con quelli a termine in forza non riporti la 

percentuale sotto il limite indicato.

Per le aziende che abbiano iniziato l’attività 

nel corso dell’anno, ai fini dell’individuazione 

dei limiti numerici per le assunzioni con 

contratto a termine, andranno considerati 

i dipendenti in forza al momento 

dell’assunzione del primo lavoratore a termine.

La legge affida alla contrattazione collettiva, 

anche aziendale, la possibilità di introdurre 

una percentuale più favorevole o un termine 

di rientro diverso.

In ogni caso, occorre ricordare che i contratti 

di somministrazione a termine sono esclusi 

dal computo del limite percentuale previsto 

per i contratti a termine.

Oggi parliamo di...

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro,  
ci parla di solidarietà  
alle aziende in CIGS

Problemi quotidiani

Contratti a termine:  
limiti previsti

a quelli aderenti alle sigle sindacali stipulanti 

l’intesa aziendale, anche qualora l’accordo sia 

retributivamente peggiorativo rispetto alla 

disciplina del CCNL applicato.

Nel caso specifico, visto il periodo di crisi 

economica, l’accordo aziendale prevedeva 

la mancata corresponsione dell’indennità 

di trasferta a fronte di una conseguente 

diminuzione del costo aziendale, che consentiva 

al datore di lavoro di evitare tagli di personale. 

separata si concretizza dal momento del 

pagamento (criterio di cassa) e non dal periodo 

a cui le cifre fanno riferimento. In caso di erronea 

denuncia per compensi non corrisposti, occorre 

inviare con urgenza i flussi Emens di correzione, 

per evitare l’emissione di avvisi di addebito.

quindi, a tutti i lavoratori autonomi, sia 

occasionali sia titolari di partita IVa.

Il nuovo modello prevede l’indicazione 

di maggiori informazioni: per esempio, 

è previsto un campo denominato “spese 

rimborsate” che non sono state assoggettate 

a ritenuta, un campo per evidenziare 

le somme non soggette a ritenuta per 

regimi convenzionali e le imposte pagate 

all’estero riconosciute dal datore di lavoro al 

dipendente in sede di conguaglio.

Dal prossimo anno dovranno inoltre essere 

riportati anche i dati relativi al coniuge e a 

eventuali familiari a carico del dipendente.

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 23 del 

26 settembre 2014, fornisce le istruzioni per la 

concessione delle riduzioni contributive previste 

dal Decreto interministeriale n. 83312/2014 a 

favore delle aziende rientranti nella normativa 

CIGS che hanno in corso contratti di solidarietà. 

Destinatarie di tali riduzioni sono le imprese che 

hanno individuato strumenti volti a realizzare 

un miglioramento della produttività, o che 

abbiano un piano di investimento finalizzato 

a superare le inefficienze gestionali o del 

processo produttivo. Lo sgravio è riconosciuto 

per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per 

un massimo di 24 mesi, nella misura del 35% 

della contribuzione a carico del datore di lavoro 

dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione 

dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda di riduzione contributiva, 

disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, va 

presentata (per un periodo non superiore 

a 12 mesi, al fine del monitoraggio delle 

risorse) unitamente al contratto di solidarietà 

e alla documentazione nella quale sono 

individuati gli strumenti di miglioramento della 

produttività o di riduzione delle inefficienze, 

tramite posta certificata, ai seguenti indirizzi:

dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it
(per il Ministero del Lavoro e delle P. S.);

SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it
(per l’INPS).



Il tema del mese

Dal 1° ottobre 2014 entreranno in vigore le 

nuove regole per il pagamento dei tributi 

con il modello F24.

Le novità interessano una platea ampia 

di contribuenti. Dovranno attivarsi prima 

possibile, per esempio, le persone fisiche 

che hanno ricevuto dai propri consulenti 

le deleghe cartacee di pagamento per la 

rateizzazione di unico, in scadenza il 31 

ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014, ovvero 

coloro che dovranno pagare l’acconto 

Tasi il prossimo 16 ottobre (sempre che 

l’ammontare del modello F24 sia superiore a 

1000 euro).

Infatti, non sarà più possibile recarsi 

fisicamente in banca o in Posta (o presso 

uno sportello di Equitalia) per effettuare il 

pagamento dei modelli F24 rispondenti a 

una di queste caratteristiche:

- che ammontino a una cifra superiore a 

1000 euro;

- che utilizzino crediti d’imposta in 

compensazione.

Nei casi sopracitati, il pagamento dovrà 

essere effettuato esclusivamente in via 

telematica, cioè attraverso la trasmissione 

via internet del modello F24, tramite gli 

appositi servizi telematici dell’agenzia 

delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 

cumulativo), delle banche o di Poste 

Italiane.

è quanto stabilisce l’articolo 11, comma 2, 

del DL 66/2014 (decreto “bonus Irpef”), che 

ha esteso alle persone fisiche, non titolari di 

partita IVa, l’obbligo dell’invio telematico, 

già previsto dal 1° gennaio 2007 per i soli 

soggetti IVa.

Per effetto delle disposizioni introdotte dal 

citato art. 11 del DL 66/2014, a decorrere 

dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei tributi 

(contributi previdenziali, Inail, tributi locali 

eccetera) potrà essere effettuato mediante 

la presentazione del modello F24 cartaceo 

(presso le filiali di banche, Poste Italiane o 

presso gli sportelli Equitalia) solo da parte 

dei soggetti persone fisiche, che debbano 

versare un saldo pari o inferiore a 1000 

euro, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi sarà invece necessario 

utilizzare i servizi telematici forniti 

dall’agenzia delle Entrate (Entratel o 

Fisconline), dalle banche o dalle Poste 

(Home banking o Cbi); l’uso dei servizi 

telematici di banche o poste è inibito nel 

caso in cui il modello presenti un saldo 

a zero per effetto di compensazioni (in 

tale frangente, si dovranno utilizzare solo i 

servizi Entratel o Fisconline).

Nuove regole  
per il pagamento dei tributi 
con il modello F24

••• Assegno privo di copertura: segnalazione alla CAI
A causa della crisi economica in corso può accadere che siano posti all’incasso assegni privi 
di copertura. In questo caso, la banca ha l’obbligo di iscrivere il nominativo del traente 
in un apposito “archivio” istituito presso la Banca d’Italia (CAI). Questa disciplina, però, 
si applica solo se l’incasso del titolo è avvenuto entro 8 giorni dall’emissione dell’assegno 
emesso su “piazza”. Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato e l’assegno fosse 
messo all’incasso successivamente, l’emittente può ottenere dal giudice un provvedimento 
d’urgenza per impedire l’iscrizione alla CAI ed eventualmente chiedere i danni alla banca. 

••• Segnalazione in Centrale Rischi
Le banche sono obbligate per legge a segnalare alla Banca d’Italia il “passaggio  
a sofferenza” di un credito. Tale segnalazione può compromettere l’accesso al credito  
del cliente. La banca, pertanto, deve porre la massima attenzione in materia. L’impresa 
cliente ha diritto di conoscere l’esistenza della segnalazione e può ottenere dal Giudice  
la cancellazione della segnalazione, qualora ingiustificata. A riguardo, la giurisprudenza 
ha ritenuto che la banca non possa procedere alla segnalazione in Centrale Rischi sulla 
base della mera pretesa della banca stessa di vantare un credito verso il cliente, quando 
quest’ultimo contesti tale pretesa della banca.

••• I danni da illecita segnalazione in Centrale Rischi
L’ingiustificata segnalazione di un’impresa in Centrale Rischi determina un’onerosa 
responsabilità della banca. L’impresa, infatti, può pretendere il risarcimento sia del 
danno conseguente al mancato ottenimento o all’eventuale revoca dei finanziamenti,  
sia del danno non patrimoniale subito alla reputazione e al buon nome commerciale. 
Quest’ultima tipologia di danno può essere liquidata in via equitativa dal giudice.

••• Motivazioni circa l’eventuale mancata concessione del credito richiesto
In periodo di stretta creditizia, può accadere che l’azienda si veda negare dalla banca 
eventuali facilitazioni creditizie richieste. A questo riguardo occorre sapere che il cliente 
ha diritto di pretendere dalla banca una motivazione esauriente, puntuale, ragionevole 
e comprensibile della mancata concessione del credito richiesto. Ed è sempre preferibile 
per il cliente chiedere tale motivazione: in questo modo potrà infatti controllare se 
la banca ha espletato una procedura corretta, basata su informazioni aggiornate e 
rispondenti all’effettiva situazione dell’azienda.

La parola all’avvocato

I rapporti banca-cliente

(Prof. Avv.  
Gioacchino La Rocca
Ordinario di Diritto Civile  
– Milano Bicocca)

Legittimità degli accordi 
collettivi aziendali 
peggiorativi rispetto al CCNL

Gestione separata  
del lavoro autonomo

In arrivo per il 2015
la Certificazione Unica

Con la sentenza n. 19396 del 15 settembre 

scorso, la Corte di Cassazione è intervenuta 

in merito alla legittimità di accordi 

collettivi aziendali peggiorativi rispetto 

alle previsioni economiche e alle normative 

della contrattazione nazionale di riferimento 

applicata ai dipendenti.

a riguardo, la Suprema Corte ha stabilito la 

legittimità dell’accordo collettivo aziendale, 

da applicarsi a tutti i dipendenti, e non solo 

I committenti che non hanno versato nel 

2013 i contributi dovuti per i collaboratori a 

progetto iscritti alla gestione separata del lavoro 

autonomo, si vedranno recapitare dall’Inps la 

richiesta di regolarizzazione. Si ricorda che 

l’obbligo contributivo per gli iscritti alla gestione 

Dal prossimo anno è prevista la “Certificazione 

Unica”, che sostituirà l’attuale modello CuD.

Il nuovo modello CU dovrà essere utilizzato 

non solo per certificare i redditi erogati ai 

lavoratori dipendenti, ma anche per attestare 

i corrispettivi pagati ai lavoratori autonomi, 

e dovrà essere trasmesso all’agenzia delle 

Entrate entro il 7 marzo.

Il modello Cu diventerà quindi il modello 

ufficiale che andrà a sostituire le dichiarazioni 

rilasciate su semplici fogli di carta dei 

corrispettivi corrisposti ai lavoratori autonomi, 

collaboratori o professionisti.

La nuova certificazione andrà rilasciata, 

Le aziende che, in sede di prima applicazione, 

abbiano in corso rapporti di lavoro a termine 

che comportino il superamento del limite 

del 20% o di quello del CCNL applicato, 

sono tenute a rientrare nel limiti entro il 31 

dicembre 2014. Conseguentemente, non 

potranno assumere nuovi lavoratori a termine 

fino a quando la conclusione del contratto 

con quelli a termine in forza non riporti la 

percentuale sotto il limite indicato.

Per le aziende che abbiano iniziato l’attività 

nel corso dell’anno, ai fini dell’individuazione 

dei limiti numerici per le assunzioni con 

contratto a termine, andranno considerati 

i dipendenti in forza al momento 

dell’assunzione del primo lavoratore a termine.

La legge affida alla contrattazione collettiva, 

anche aziendale, la possibilità di introdurre 

una percentuale più favorevole o un termine 

di rientro diverso.

In ogni caso, occorre ricordare che i contratti 

di somministrazione a termine sono esclusi 

dal computo del limite percentuale previsto 

per i contratti a termine.

Oggi parliamo di...

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro,  
ci parla di solidarietà  
alle aziende in CIGS

Problemi quotidiani

Contratti a termine:  
limiti previsti

a quelli aderenti alle sigle sindacali stipulanti 

l’intesa aziendale, anche qualora l’accordo sia 

retributivamente peggiorativo rispetto alla 

disciplina del CCNL applicato.

Nel caso specifico, visto il periodo di crisi 

economica, l’accordo aziendale prevedeva 

la mancata corresponsione dell’indennità 

di trasferta a fronte di una conseguente 

diminuzione del costo aziendale, che consentiva 

al datore di lavoro di evitare tagli di personale. 

separata si concretizza dal momento del 

pagamento (criterio di cassa) e non dal periodo 

a cui le cifre fanno riferimento. In caso di erronea 

denuncia per compensi non corrisposti, occorre 

inviare con urgenza i flussi Emens di correzione, 

per evitare l’emissione di avvisi di addebito.

quindi, a tutti i lavoratori autonomi, sia 

occasionali sia titolari di partita IVa.

Il nuovo modello prevede l’indicazione 

di maggiori informazioni: per esempio, 

è previsto un campo denominato “spese 

rimborsate” che non sono state assoggettate 

a ritenuta, un campo per evidenziare 

le somme non soggette a ritenuta per 

regimi convenzionali e le imposte pagate 

all’estero riconosciute dal datore di lavoro al 

dipendente in sede di conguaglio.

Dal prossimo anno dovranno inoltre essere 

riportati anche i dati relativi al coniuge e a 

eventuali familiari a carico del dipendente.

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 23 del 

26 settembre 2014, fornisce le istruzioni per la 

concessione delle riduzioni contributive previste 

dal Decreto interministeriale n. 83312/2014 a 

favore delle aziende rientranti nella normativa 

CIGS che hanno in corso contratti di solidarietà. 

Destinatarie di tali riduzioni sono le imprese che 

hanno individuato strumenti volti a realizzare 

un miglioramento della produttività, o che 

abbiano un piano di investimento finalizzato 

a superare le inefficienze gestionali o del 

processo produttivo. Lo sgravio è riconosciuto 

per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per 

un massimo di 24 mesi, nella misura del 35% 

della contribuzione a carico del datore di lavoro 

dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione 

dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda di riduzione contributiva, 

disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, va 

presentata (per un periodo non superiore 

a 12 mesi, al fine del monitoraggio delle 

risorse) unitamente al contratto di solidarietà 

e alla documentazione nella quale sono 

individuati gli strumenti di miglioramento della 

produttività o di riduzione delle inefficienze, 

tramite posta certificata, ai seguenti indirizzi:

dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it
(per il Ministero del Lavoro e delle P. S.);

SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it
(per l’INPS).
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Notizie in breve

L’accesso al trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) potrà riguardare solo  

i lavoratori con almeno 8 mesi di anzianità lavorativa, che diventeranno 12 a partire da gennaio 

2015. La CIGD si potrà ottenere al massimo per 11 mesi durante il 2014, ridotti a 5 per il 2015.  

La concessione della CIGD non è prevista in ipotesi di cessazione dell’attività o parti di essa,  

ma solo per contrazione dell’attività lavorativa derivante da situazioni aziendali transitorie.

In caso di successione di contratti di somministrazione e contratti di lavoro a tempo 

indeterminato e di adibizione del lavoratore a identiche mansioni, l’apposizione di un patto 

di prova nel secondo contratto è nulla, con la conseguenza che il licenziamento intimato è da 

considerarsi illegittimo.

Quando le assenze per malattia sono numerose, di breve durata, si verificano in occasione 

a turni di lavoro di fine settimana o notturni e vengono comunicate senza alcun preavviso 

rispetto all’inizio dei turni di lavoro, rendono la prestazione di lavoro non più utile per il 

datore di lavoro, che può legittimamente recedere dal rapporto, a nulla rilevando il mancato 

superamento del periodo di prova (Cassazione, sentenza n. 18678 del 4/09/14).

Il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogare 

mensilmente non è valido senza che sia specificato l’importo relativo a ciascuna voce 

retributiva, e può essere ammesso solo se dal patto stesso risultino indicati gli specifici titoli 

a cui è riferibile il compenso in questione (Cassazione, sentenza n. 16710 del 23/7/14).

Il 5 settembre scorso, il Fondo MètaSalute ha ottenuto l’attestazione di iscrizione all’anagrafe 

dei Fondi Sanitari. Ne consegue che le quote di contribuzione versate al Fondo dal 1° gennaio

2014 non dovranno più essere assoggettate a tassazione così come fatto sinora. 

Il demansionamento è illegittimo se non c’è il consenso del lavoratore, anche quando 

rappresenta l’unica alternativa al licenziamento (Cassazione, sentenza n. 16012 del 11/7/14).

CaSSa INTEGrazIoNE 
GuaDaGNI IN DEroGa

PaTTo DI ProVa

aSSENzE PEr MaLaTTIa

rETrIbuzIoNE CoN PaTTo 
DI CoNGLobaMENTo

FoNDo MèTaSaLuTE: 
TraTTaMENTo FISCaLE

DEMaNSIoNaMENTo

Si parla di reti d’impresa per indicare uno 

strumento giuridico introdotto dalla Legge 

134/2012 e finalizzato alla cooperazione tra 

imprese; uno strumento applicabile in modo 

flessibile, senza condizionamenti contrattuali 

e giuridici e senza costi aggiuntivi.

Nel contratto di rete le imprese mantengono 

la propria individualità giuridica e 

organizzativa e possono condividere le 

professionalità espresse dai lavoratori delle 

varie aziende che appartengono alla rete.

Si realizza in questo modo la possibilità per 

i datori di lavoro di distaccare il personale 

all’interno delle imprese che appartengono alla 

rete, superando i vincoli previsti dall’istituto 

del distacco (art. 30, Legge 276/03).

Le reti d’impresa offrono quindi la possibilità 

di condividere la manodopera tra imprese 

diverse, mantenendo inalterata la titolarità 

del rapporto di lavoro in capo all’azienda che 

ha assunto il lavoratore, ma condividendo la 

prestazione lavorativa per il tempo necessario, 

con la fatturazione del costo della prestazione.

risulta altresì importante evidenziare che, 

contrariamente ai contratti a termine e 

di somministrazione, all’interno della rete 

non sono previsti limiti temporali di durata, 

limitazioni al numero dei distacchi possibili 

o indicazione dei motivi che giustificano il 

provvedimento.

Inoltre, il distacco all’interno della rete non 

determina alcuna variazione dell’organico 

della ditta che utilizza la prestazione lavorativa 

(ditta ospitante) e, di conseguenza, il 

personale occupato in regime di distacco non 

Le reti d’impresa ha alcun riflesso sulla forza lavoro ai fini  

del superamento dei limiti normativi  

(per esempio, il superamento dei 15 dipendenti  

con conseguente applicazione dell’art. 18  

dello Statuto dei lavoratori, il collocamento  

di personale inabile ai sensi della Legge 68/99, 

la maggiore contribuzione previdenziale,  

i limiti previsti dal CCNL eccetera).

Le reti d’impresa sono uno strumento 

applicabile in modo complementare o 

alternativo ai tradizionali modelli contrattuali 

(associazione temporanea di impresa o 

dei consorzi per la suddivisione in fasi 

della produzione di opere o servizi o per 

la condivisione di uno scopo comune). 

L’obiettivo è quello di accrescere la capacità 

innovativa e la competitività attraverso la 

condivisione di prestazioni di lavoro.

Con la pubblicazione del DM 122/14 del 25 

agosto, la creazione di reti d’impresa è stata 

ulteriormente semplificata, con l’introduzione 

di un modello standard per la trasmissione  

del contratto di rete al registro delle imprese.

Tale modello può essere compilato  

e trasmesso al registro delle Imprese 

attraverso la procedura telematica resa 

disponibile nell’apposita area web  

del sito www.registroimprese.it, dopo averlo 

sottoscritto in forma digitale.

I Consulenti del Lavoro dello Studio sono a 

disposizione delle aziende interessate ad avere 

ulteriori informazioni. 

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro

Editoriale

Sommario

miazzoinforma
PERIODICO DI INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE –•– SetteMBRe 2014

16

C
• Solidarietà per aziende in CIGS
• Contratti a termine: i limiti previsti
• Legittimità degli accordi aziendali
• Nuova Certificazione Unica per il 2015

D
Notizie in breve

A
Nuove regole per il pagamento  
dei tributi con il modello F24

B
La parola all’avvocato:
i rapporti banca-cliente
(Prof. Avv. Gioacchino La Rocca)


