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Informazioni

Contatti

Notizie in breve

Dal prossimo 31 dicembre 2014 entra a regime la posizione aziendale contributiva unica, 

poiché, se l’attività è la stessa e le tipologie contributive non variano, la pluralità delle posizioni 

non è più ammessa. Fanno eccezione le situazioni per cui, in relazione alle caratteristiche 

dell’attività esercitata, possono derivare distinte classificazioni ai fini previdenziali e dunque 

differenti obblighi contributivi in capo al medesimo datore di lavoro.

A seguito di interventi effettuati nell’anno 2014 e mirati al miglioramento delle condizioni  

di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, le aziende che intendono richiedere la riduzione 

del tasso di tariffa Inail dovranno utilizzare il nuovo modello OT/24 da inviare entro il  

28 febbraio 2015.

Con Circolare n. 22 del 24/9/2014, il Ministero del Lavoro ha ricondotto alle ipotesi di 

sospensione degli obblighi di assunzione dei soggetti disabili previsti in ipotesi di ricorso agli 

ammortizzatori sociali, anche le ipotesi di incentivo all’esodo per lavoratori in esubero prossimi 

alla pensione.

Il Ministero dei Trasporti, in merito all’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, entro  

30 giorni, il nominativo del fruitore effettivo del veicolo, se diverso dal proprietario dello 

stesso, precisa che gli utilizzatori di autoveicoli concessi in uso promiscuo sono esenti  

da tale obbligo di comunicazione (Circolare n. 23743 del 23/10/14). 

Con l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni fiscali, da sabato 13 dicembre il costo 

unitario degli omaggi aziendali ai clienti o ai dipendenti con IVA completamente detraibile 

salirà da 25,82 euro a 50 euro. Naturalmente, per gli omaggi con costo unitario superiore ai 50 

euro l’IVA sarà invece indetraibile.

Limiti quantitativi: entro il 31 dicembre 2014, i datori di lavoro dovranno allinearsi ai limiti di 

legge o di CCNL previsti dal decreto n. 78/2014.

POSIZIONE AZIENDALE 
CONTRIBUTIVA UNICA

INAIL: MODELLO OT/24

COLLOCAMENTO 
OBBLIGATORIO

AUTO AZIENDALI

REGALI DI NATALE

CONTRATTI A TERMINE

Come possiamo non parlare di Jobs Act? 

La legge delega va a toccare una serie di 

argomenti piuttosto controversi e, a mio avviso, 

cerca di leggere e adeguare la normativa  

a un mercato del lavoro che negli ultimi anni  

ha cambiato ritmo sotto molti punti di vista.

Il punto scottante della legge delega nota 

come Jobs Act è il sostanziale cambiamento in 

materia di licenziamenti, che avrà efficacia solo 

per i nuovi assunti, con la conseguenza che, sui 

luoghi di lavoro, saranno contemporaneamente 

in vigore due diversi regimi: uno per i  lavoratori 

già occupati, che conservano la normativa in 

essere, l’altro per i nuovi assunti, cui saranno 

applicate le nuove regole.

Saranno quindi due differenti normative 

a regolare i rapporti di lavoro in tema di 

applicazione dell’art. 18 della Legge 300/1970:

• per i lavoratori in forza, troverà applicazione 

l’art. 18 così come modificato dalla riforma 

Fornero in tema di licenziamenti economici 

o disciplinari, per i quali la prevista indennità 

è soggetta alla discrezione del giudice,  

con possibile rischio di reintegrazione;

• per i lavoratori nuovi assunti in regime di 

Jobs Act, invece, in caso di licenziamenti 

economici o disciplinari, il reintegro viene 

escluso e sostituito con un’indennità; 

la possibilità del reintegro sarà limitata 

esclusivamente a situazioni specifiche 

disciplinate da un apposito decreto 

legislativo. Per quanto riguarda i 

licenziamenti collettivi (che rientrano tra i 

licenziamenti economici), saranno esclusi 

dalla reintegrazione, che oggi si applica solo 

in caso di violazione dei criteri di scelta.

Jobs Act:  
un grande cambiamento  
in tema di licenziamenti

In sostanza, quello che differenzierà il contratto 

a tutele crescenti, destinato ai nuovi assunti, 

dai contratti in corso, saranno le regole in tema 

di licenziamenti, che prevedono l’applicazione 

di indennizzi ma non più la reintegra prevista 

dall’art. 18.

Questo doppio regime per i contratti in corso 

e per le nuove assunzioni creerà una differenza 

di trattamento tra “vecchi” e “nuovi” assunti 

in tema di licenziamento, con tutte le relative 

conseguenze. Le differenze previste dai due 

regimi, però, troveranno nel tempo una graduale 

uniformità: infatti, nell’eventualità di una nuova 

assunzione che riguardi anche lavoratori 

attualmente rientranti nel vecchio regime di 

tutela (art. 18), essi saranno interessati, in caso di 

nuovo rapporto di lavoro, alla normativa relativa 

al contratto a tutele crescenti.

Per concludere, con la nuova disciplina  

l’art. 18, con la conseguenza della reintegra, sarà 

limitato ai licenziamenti nulli e discriminatori.

In attesa dei decreti attuativi i consulenti del 

lavoro dello Studio sono a disposizione per 

eventuali ulteriori precisazioni.

Completato il quadro normativo con i decreti 

delega del Governo, che daranno attuazione 

alle misure contenute nella legge delega,  

lo Studio provvederà a organizzare  

un convegno informativo volto ad affrontare 

nello specifico i diversi aspetti  

del cambiamento normativo.

A tutti i miei migliori auguri per un Felice Natale 
e un prospero e sereno anno 2015!

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro
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Il tema del mese

••• Per i neoassunti il nuovo contratto  

a tutele crescenti

Questa tipologia di contratto a tutele crescenti 

è destinata a diventare, per tutti i nuovi assunti, 

indipendentemente dall’età, la forma comune 

nel rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato.

Ciò che differenzia il regime applicato ai nuovi 

assunti è la normativa in caso di licenziamenti 

economici, che esclude in ogni caso la 

reintegrazione: è previsto unicamente un 

indennizzo economico, certo e crescente in 

ragione dell’anzianità di servizio. Analoga è 

la normativa per i licenziamenti disciplinari, 

con la sola esclusione di specifiche fattispecie 

indicate dal decreto legge a cui sarà applicato 

il reintegro.

••• Ammortizzatori sociali: Aspi  

Nei decreti attuativi saranno previsti 

interventi per ridefinire gli strumenti 

di sostegno in caso di disoccupazione 

involontaria, uniformando le attuali Aspi e 

Mini Aspi ed estendendo il diritto anche alle 

collaborazioni coordinate e continuative, 

con o senza progetto, la cui prestazione 

potrà essere riconosciuta anche in assenza 

di versamento della relativa contribuzione da 

parte del committente.

È previsto dunque di estendere l’Aspi anche 

ad attività lavorative diverse dal lavoro 

subordinato, consentendo l’accesso anche 

ai lavoratori con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa a progetto, con 

esclusione di amministratori e sindaci. 

••• Licenziamento disciplinare 

La Cassazione ha affermato che il nuovo 

comma 4 dell’articolo 18, introdotto a seguito 

della Riforma Fornero, ribadisce che occorre 

considerare come elementi distinti e separati 

l’esistenza del fatto contestato e la sua 

qualificazione in termini giuridici.

La reintegrazione, dunque, sussiste solo 

nel caso in cui il fatto materiale posto a 

fondamento del licenziamento sia risultato 

inesistente, senza margini per valutazioni 

discrezionali in merito alla proporzionalità 

della sanzione rispetto alla gravità del 

comportamento ascritto al lavoratore  

(Cass. 6/11/14, n. 23669). 

••• Licenziamenti collettivi 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

l’estensione ai dirigenti delle disposizioni  

in materia di licenziamenti collettivi  

(ex legge 223/91).

••• Uso di Internet per ragioni personali 

in azienda

Per la Cassazione è licenziabile il lavoratore 

che utilizza Internet e computer aziendale 

per scopi personali (Cass. 11/8/14, n. 17859).

••• Controlli a distanza su impianti e strumenti

I decreti legislativi delegati dovranno 

modificare l’attuale art. 4 dello statuto dei 

lavoratori con la revisione della disciplina dei 

controlli a distanza sugli impianti e strumenti 

di lavoro, tenuto conto dell’evoluzione 

tecnologica e contemperando le esigenze 

produttive e organizzative dell’impresa con la 

tutela della privacy del lavoratore.

Conseguentemente, il principio generale che 

si applica ai controlli a distanza prevede che il 

datore di lavoro possa effettuare videoriprese 

in ambito lavorativo e filmare eventualmente 

anche i dipendenti, ma solo per finalità 

organizzative o per ragioni di sicurezza sul 

lavoro o produttive. Non può invece riprendere 

i lavoratori per controllare a distanza, in modo 

specifico, la loro prestazione lavorativa.

••• Mansioni inferiori

È prevista una revisione della disciplina delle 

mansioni in caso di processi di riorganizzazione, 

ristrutturazione o conversione aziendale, 

contemperando l’interesse dell’impresa 

all’utilizzo del  personale in modo funzionale 

sia alle esigenze d’impresa sia a quelle del 

lavoratore.  È possibile l’introduzione di una 

disciplina che preveda, in presenza di nuove 

mansioni, l’attribuzione al lavoratore di un 

livello inferiore rispetto a quello posseduto.

••• Politiche attive

È prevista l’istituzione di due Agenzie nazionali, 

una per aiutare nella ricerca di occupazione 

l’altra per tutelare il rapporto di lavoro in essere.

••• Assenza ingiustificata provata  

da indagini investigative

Con la sentenza n. 25162 del 26/11/2014, la 

Corte di Cassazione ha dichiarato, nel caso 

di insussistenza della malattia del lavoratore, 

legittimo il licenziamento per giusta causa a 

seguito di indagini investigative.

Sono dunque ammessi appositi controlli di 

agenti ingaggiati dai datori di lavoro. 

Nel caso oggetto di sentenza, un dipendente, 

in malattia da molti giorni, ha compiuto 

reiteratamente azioni del tutto incompatibili 

con la condizione medica dichiarata. Tale 

condotta è stata accertata da elementi di 

prova forniti da investigatori ingaggiati dal 

datore di lavoro.

Certificazioni mediche e accertamenti 

sanitari possono essere contestati 

da elementi di prova che dimostrino 

l’insussistenza della malattia.

L’assenza  del lavoratore è dunque da 

ritenersi ingiustificata, poiché non vi è un 

effettivo stato di incapacità lavorativa.

Nel caso in oggetto, dunque, sussiste la giusta 

causa di licenziamento perché tra le parti 

(datore di lavoro e dipendente) è stato leso in 

maniera irreversibile il rapporto di fiducia.

Jobs Act:  
anticipazione  
delle principali novità  
in attesa dei decreti attuativi

Geolocalizzazione  
tramite smartphone:
tutela della privacy

Erogazioni liberali  
ai dipendenti

Modello CUD sostituito  
dalla certificazione unica CU

Mobilità:  
una sensibile riduzione 

Il datore di lavoro può installare 

un’applicazione per smartphone che riveli 

la localizzazione geografica dei dipendenti, 

a condizione che siano adottate adeguate 

cautele a protezione della vita privata dei 

lavoratori.

Il Garante, in particolare, evidenzia che 

la finalità di ottimizzare la gestione e  il 

coordinamento degli interventi effettuati 

Le erogazioni liberali in natura ai dipendenti 

sono completamente deducibili dal datore 

di lavoro e non sono tassabili in capo al 

lavoratore entro il limite di 258,23€euro. 

Se nello stesso anno fiscale si supera questo 

valore, lo stesso concorre interamente alla 

formazione del reddito, senza considerare 

La nuova Certificazione Unica (CU) prevede 

una struttura più ricca di informazioni e dati 

finalizzati sia a consentire all’Amministrazione 

finanziaria di predisporre il modello 730 

precompilato, sia a ospitare la certificazione 

La riforma degli ammortizzatori sociali 

prevede, a decorrere dal 1° gennaio, per 

i lavoratori licenziati al termine delle 

Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello  

n. 26 del 7 novembre 2014, in merito  

al lavoro intermittente, e in particolare  

alla deroga al rispetto del limite delle  

400 giornate nell’arco di tre anni, 

“concessa” ai settori di turismo, pubblici 

esercizi e spettacolo, chiarisce che i datori 

di lavoro interessati sono: 

• quelli iscritti alla Camera di Commercio 

con il codice attività ATECO 2007 

corrispondente ai citati settori produttivi 

(Nota n. 2369/2012);

• quelli che, pur non rientrando nel Codice 

ATECO corrispondente ai settori in 

questione, svolgano attività proprie 

del settore turismo, pubblici esercizi e 

spettacolo applicando i relativi contratti 

collettivi (Nota n. 4269/2012). 

Oggi parliamo di...

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro,  
ci parla di Inail
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dai tecnici sul campo, incrementandone la 

tempestività e migliorando la qualità del 

servizio, rientra  tra quelle ritenute legittime 

dalla legge.

Naturalmente le informazioni visibili o 

utilizzabili dal telefono dovranno essere 

solo quelle di geolocalizzazione, impedendo 

l’accesso ad altri dati (sms, email, traffico 

telefonico eccetera).

il limite di cui sopra. La donazione in 

natura può essere destinata anche ad un 

solo dipendente (Circolare n. 59/E del 

22/10/2008).

Le erogazioni liberali costituite da denaro 

sono tassate in capo al dipendente e sono 

sempre deducibili per il datore di lavoro.

dei lavoratori autonomi.

La CU deve essere inviata entro il 7 marzo 

2014 fermo restando il termine del 28 febbraio 

per la consegna (o invio con modalità 

elettronica) al lavoratore in duplice copia.

procedure di riduzione del personale 

rientranti nel campo di applicazione della 

mobilità, una sensibile riduzione:

Una recente decisione della Cassazione ha 

stabilito un preciso principio di diritto in base al 

quale «per la determinazione dei premi dovuti 
dall’impresa all’Inail e della classificazione 
delle lavorazioni, ove un’impresa svolga 
più lavorazioni, il giudice di merito deve in 
concreto accertare tra le lavorazioni svolte 
quale assuma la connotazione di lavorazione 
principale e quindi se le ulteriori attività siano 
correlate a quella principale da un rapporto 

di natura non soltanto tecnica, ma anche 
esclusivamente funzionale, che ne consenta 
uno svolgimento ottimale e una più agevole, 
completa e razionale realizzazione delle 
finalità aziendali, realizzando beni o servizi 
nella misura strettamente necessaria ed 
imposta dalla lavorazione principale stessa e 
solo all’esito positivo della predetta indagine 
attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria 
corrispondente alla lavorazione principale».

L’Inail ha fissato nel valore di 258 euro 

su base annua il premio speciale unitario 

per l’assicurazione contro gli infortuni e le 

malattie professionali dei soggetti beneficiari 

di ammortizzatori (cassintegrati) e di altre 

forme di sostegno del reddito coinvolte in 

attività di volontariato ai fini di utilità sociale 

in favore di Comuni ed enti locali.



Il tema del mese

••• Per i neoassunti il nuovo contratto  

a tutele crescenti

Questa tipologia di contratto a tutele crescenti 

è destinata a diventare, per tutti i nuovi assunti, 

indipendentemente dall’età, la forma comune 

nel rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato.

Ciò che differenzia il regime applicato ai nuovi 

assunti è la normativa in caso di licenziamenti 

economici, che esclude in ogni caso la 

reintegrazione: è previsto unicamente un 

indennizzo economico, certo e crescente in 

ragione dell’anzianità di servizio. Analoga è 

la normativa per i licenziamenti disciplinari, 

con la sola esclusione di specifiche fattispecie 

indicate dal decreto legge a cui sarà applicato 

il reintegro.

••• Ammortizzatori sociali: Aspi  

Nei decreti attuativi saranno previsti 

interventi per ridefinire gli strumenti 

di sostegno in caso di disoccupazione 

involontaria, uniformando le attuali Aspi e 

Mini Aspi ed estendendo il diritto anche alle 

collaborazioni coordinate e continuative, 

con o senza progetto, la cui prestazione 

potrà essere riconosciuta anche in assenza 

di versamento della relativa contribuzione da 

parte del committente.

È previsto dunque di estendere l’Aspi anche 

ad attività lavorative diverse dal lavoro 

subordinato, consentendo l’accesso anche 

ai lavoratori con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa a progetto, con 

esclusione di amministratori e sindaci. 

••• Licenziamento disciplinare 

La Cassazione ha affermato che il nuovo 

comma 4 dell’articolo 18, introdotto a seguito 

della Riforma Fornero, ribadisce che occorre 

considerare come elementi distinti e separati 

l’esistenza del fatto contestato e la sua 

qualificazione in termini giuridici.

La reintegrazione, dunque, sussiste solo 

nel caso in cui il fatto materiale posto a 

fondamento del licenziamento sia risultato 

inesistente, senza margini per valutazioni 

discrezionali in merito alla proporzionalità 

della sanzione rispetto alla gravità del 

comportamento ascritto al lavoratore  

(Cass. 6/11/14, n. 23669). 

••• Licenziamenti collettivi 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

l’estensione ai dirigenti delle disposizioni  

in materia di licenziamenti collettivi  

(ex legge 223/91).

••• Uso di Internet per ragioni personali 

in azienda

Per la Cassazione è licenziabile il lavoratore 

che utilizza Internet e computer aziendale 

per scopi personali (Cass. 11/8/14, n. 17859).

••• Controlli a distanza su impianti e strumenti

I decreti legislativi delegati dovranno 

modificare l’attuale art. 4 dello statuto dei 

lavoratori con la revisione della disciplina dei 

controlli a distanza sugli impianti e strumenti 

di lavoro, tenuto conto dell’evoluzione 

tecnologica e contemperando le esigenze 

produttive e organizzative dell’impresa con la 

tutela della privacy del lavoratore.

Conseguentemente, il principio generale che 

si applica ai controlli a distanza prevede che il 

datore di lavoro possa effettuare videoriprese 

in ambito lavorativo e filmare eventualmente 

anche i dipendenti, ma solo per finalità 

organizzative o per ragioni di sicurezza sul 

lavoro o produttive. Non può invece riprendere 

i lavoratori per controllare a distanza, in modo 

specifico, la loro prestazione lavorativa.

••• Mansioni inferiori

È prevista una revisione della disciplina delle 

mansioni in caso di processi di riorganizzazione, 

ristrutturazione o conversione aziendale, 

contemperando l’interesse dell’impresa 

all’utilizzo del  personale in modo funzionale 

sia alle esigenze d’impresa sia a quelle del 

lavoratore.  È possibile l’introduzione di una 

disciplina che preveda, in presenza di nuove 

mansioni, l’attribuzione al lavoratore di un 

livello inferiore rispetto a quello posseduto.

••• Politiche attive

È prevista l’istituzione di due Agenzie nazionali, 

una per aiutare nella ricerca di occupazione 

l’altra per tutelare il rapporto di lavoro in essere.

••• Assenza ingiustificata provata  

da indagini investigative

Con la sentenza n. 25162 del 26/11/2014, la 

Corte di Cassazione ha dichiarato, nel caso 

di insussistenza della malattia del lavoratore, 

legittimo il licenziamento per giusta causa a 

seguito di indagini investigative.

Sono dunque ammessi appositi controlli di 

agenti ingaggiati dai datori di lavoro. 

Nel caso oggetto di sentenza, un dipendente, 

in malattia da molti giorni, ha compiuto 

reiteratamente azioni del tutto incompatibili 

con la condizione medica dichiarata. Tale 

condotta è stata accertata da elementi di 

prova forniti da investigatori ingaggiati dal 

datore di lavoro.

Certificazioni mediche e accertamenti 

sanitari possono essere contestati 

da elementi di prova che dimostrino 

l’insussistenza della malattia.

L’assenza  del lavoratore è dunque da 

ritenersi ingiustificata, poiché non vi è un 

effettivo stato di incapacità lavorativa.

Nel caso in oggetto, dunque, sussiste la giusta 

causa di licenziamento perché tra le parti 

(datore di lavoro e dipendente) è stato leso in 

maniera irreversibile il rapporto di fiducia.
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Il datore di lavoro può installare 

un’applicazione per smartphone che riveli 

la localizzazione geografica dei dipendenti, 

a condizione che siano adottate adeguate 

cautele a protezione della vita privata dei 

lavoratori.

Il Garante, in particolare, evidenzia che 

la finalità di ottimizzare la gestione e  il 

coordinamento degli interventi effettuati 

Le erogazioni liberali in natura ai dipendenti 

sono completamente deducibili dal datore 

di lavoro e non sono tassabili in capo al 

lavoratore entro il limite di 258,23€euro. 

Se nello stesso anno fiscale si supera questo 

valore, lo stesso concorre interamente alla 

formazione del reddito, senza considerare 

La nuova Certificazione Unica (CU) prevede 

una struttura più ricca di informazioni e dati 

finalizzati sia a consentire all’Amministrazione 

finanziaria di predisporre il modello 730 

precompilato, sia a ospitare la certificazione 

La riforma degli ammortizzatori sociali 

prevede, a decorrere dal 1° gennaio, per 

i lavoratori licenziati al termine delle 

Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello  

n. 26 del 7 novembre 2014, in merito  

al lavoro intermittente, e in particolare  

alla deroga al rispetto del limite delle  

400 giornate nell’arco di tre anni, 

“concessa” ai settori di turismo, pubblici 

esercizi e spettacolo, chiarisce che i datori 

di lavoro interessati sono: 

• quelli iscritti alla Camera di Commercio 

con il codice attività ATECO 2007 

corrispondente ai citati settori produttivi 

(Nota n. 2369/2012);

• quelli che, pur non rientrando nel Codice 

ATECO corrispondente ai settori in 

questione, svolgano attività proprie 

del settore turismo, pubblici esercizi e 

spettacolo applicando i relativi contratti 

collettivi (Nota n. 4269/2012). 

Oggi parliamo di...
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dai tecnici sul campo, incrementandone la 

tempestività e migliorando la qualità del 

servizio, rientra  tra quelle ritenute legittime 

dalla legge.

Naturalmente le informazioni visibili o 

utilizzabili dal telefono dovranno essere 

solo quelle di geolocalizzazione, impedendo 

l’accesso ad altri dati (sms, email, traffico 

telefonico eccetera).

il limite di cui sopra. La donazione in 

natura può essere destinata anche ad un 

solo dipendente (Circolare n. 59/E del 

22/10/2008).

Le erogazioni liberali costituite da denaro 

sono tassate in capo al dipendente e sono 

sempre deducibili per il datore di lavoro.

dei lavoratori autonomi.

La CU deve essere inviata entro il 7 marzo 

2014 fermo restando il termine del 28 febbraio 

per la consegna (o invio con modalità 

elettronica) al lavoratore in duplice copia.

procedure di riduzione del personale 

rientranti nel campo di applicazione della 

mobilità, una sensibile riduzione:

Una recente decisione della Cassazione ha 

stabilito un preciso principio di diritto in base al 

quale «per la determinazione dei premi dovuti 
dall’impresa all’Inail e della classificazione 
delle lavorazioni, ove un’impresa svolga 
più lavorazioni, il giudice di merito deve in 
concreto accertare tra le lavorazioni svolte 
quale assuma la connotazione di lavorazione 
principale e quindi se le ulteriori attività siano 
correlate a quella principale da un rapporto 

di natura non soltanto tecnica, ma anche 
esclusivamente funzionale, che ne consenta 
uno svolgimento ottimale e una più agevole, 
completa e razionale realizzazione delle 
finalità aziendali, realizzando beni o servizi 
nella misura strettamente necessaria ed 
imposta dalla lavorazione principale stessa e 
solo all’esito positivo della predetta indagine 
attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria 
corrispondente alla lavorazione principale».

L’Inail ha fissato nel valore di 258 euro 

su base annua il premio speciale unitario 

per l’assicurazione contro gli infortuni e le 

malattie professionali dei soggetti beneficiari 

di ammortizzatori (cassintegrati) e di altre 

forme di sostegno del reddito coinvolte in 

attività di volontariato ai fini di utilità sociale 

in favore di Comuni ed enti locali.
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Contatti

Notizie in breve

Dal prossimo 31 dicembre 2014 entra a regime la posizione aziendale contributiva unica, 

poiché, se l’attività è la stessa e le tipologie contributive non variano, la pluralità delle posizioni 

non è più ammessa. Fanno eccezione le situazioni per cui, in relazione alle caratteristiche 

dell’attività esercitata, possono derivare distinte classificazioni ai fini previdenziali e dunque 

differenti obblighi contributivi in capo al medesimo datore di lavoro.

A seguito di interventi effettuati nell’anno 2014 e mirati al miglioramento delle condizioni  

di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, le aziende che intendono richiedere la riduzione 

del tasso di tariffa Inail dovranno utilizzare il nuovo modello OT/24 da inviare entro il  

28 febbraio 2015.

Con Circolare n. 22 del 24/9/2014, il Ministero del Lavoro ha ricondotto alle ipotesi di 

sospensione degli obblighi di assunzione dei soggetti disabili previsti in ipotesi di ricorso agli 

ammortizzatori sociali, anche le ipotesi di incentivo all’esodo per lavoratori in esubero prossimi 

alla pensione.

Il Ministero dei Trasporti, in merito all’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, entro  

30 giorni, il nominativo del fruitore effettivo del veicolo, se diverso dal proprietario dello 

stesso, precisa che gli utilizzatori di autoveicoli concessi in uso promiscuo sono esenti  

da tale obbligo di comunicazione (Circolare n. 23743 del 23/10/14). 

Con l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni fiscali, da sabato 13 dicembre il costo 

unitario degli omaggi aziendali ai clienti o ai dipendenti con IVA completamente detraibile 

salirà da 25,82 euro a 50 euro. Naturalmente, per gli omaggi con costo unitario superiore ai 50 

euro l’IVA sarà invece indetraibile.

Limiti quantitativi: entro il 31 dicembre 2014, i datori di lavoro dovranno allinearsi ai limiti di 

legge o di CCNL previsti dal decreto n. 78/2014.

POSIZIONE AZIENDALE 
CONTRIBUTIVA UNICA

INAIL: MODELLO OT/24

COLLOCAMENTO 
OBBLIGATORIO

AUTO AZIENDALI

REGALI DI NATALE

CONTRATTI A TERMINE

Come possiamo non parlare di Jobs Act? 

La legge delega va a toccare una serie di 

argomenti piuttosto controversi e, a mio avviso, 

cerca di leggere e adeguare la normativa  

a un mercato del lavoro che negli ultimi anni  

ha cambiato ritmo sotto molti punti di vista.

Il punto scottante della legge delega nota 

come Jobs Act è il sostanziale cambiamento in 

materia di licenziamenti, che avrà efficacia solo 

per i nuovi assunti, con la conseguenza che, sui 

luoghi di lavoro, saranno contemporaneamente 

in vigore due diversi regimi: uno per i  lavoratori 

già occupati, che conservano la normativa in 

essere, l’altro per i nuovi assunti, cui saranno 

applicate le nuove regole.

Saranno quindi due differenti normative 

a regolare i rapporti di lavoro in tema di 

applicazione dell’art. 18 della Legge 300/1970:

• per i lavoratori in forza, troverà applicazione 

l’art. 18 così come modificato dalla riforma 

Fornero in tema di licenziamenti economici 

o disciplinari, per i quali la prevista indennità 

è soggetta alla discrezione del giudice,  

con possibile rischio di reintegrazione;

• per i lavoratori nuovi assunti in regime di 

Jobs Act, invece, in caso di licenziamenti 

economici o disciplinari, il reintegro viene 

escluso e sostituito con un’indennità; 

la possibilità del reintegro sarà limitata 

esclusivamente a situazioni specifiche 

disciplinate da un apposito decreto 

legislativo. Per quanto riguarda i 

licenziamenti collettivi (che rientrano tra i 

licenziamenti economici), saranno esclusi 

dalla reintegrazione, che oggi si applica solo 

in caso di violazione dei criteri di scelta.

Jobs Act:  
un grande cambiamento  
in tema di licenziamenti

In sostanza, quello che differenzierà il contratto 

a tutele crescenti, destinato ai nuovi assunti, 

dai contratti in corso, saranno le regole in tema 

di licenziamenti, che prevedono l’applicazione 

di indennizzi ma non più la reintegra prevista 

dall’art. 18.

Questo doppio regime per i contratti in corso 

e per le nuove assunzioni creerà una differenza 

di trattamento tra “vecchi” e “nuovi” assunti 

in tema di licenziamento, con tutte le relative 

conseguenze. Le differenze previste dai due 

regimi, però, troveranno nel tempo una graduale 

uniformità: infatti, nell’eventualità di una nuova 

assunzione che riguardi anche lavoratori 

attualmente rientranti nel vecchio regime di 

tutela (art. 18), essi saranno interessati, in caso di 

nuovo rapporto di lavoro, alla normativa relativa 

al contratto a tutele crescenti.

Per concludere, con la nuova disciplina  

l’art. 18, con la conseguenza della reintegra, sarà 

limitato ai licenziamenti nulli e discriminatori.

In attesa dei decreti attuativi i consulenti del 

lavoro dello Studio sono a disposizione per 

eventuali ulteriori precisazioni.

Completato il quadro normativo con i decreti 

delega del Governo, che daranno attuazione 

alle misure contenute nella legge delega,  

lo Studio provvederà a organizzare  

un convegno informativo volto ad affrontare 

nello specifico i diversi aspetti  

del cambiamento normativo.

A tutti i miei migliori auguri per un Felice Natale 
e un prospero e sereno anno 2015!

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro
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