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LA PROFESSIONE PIÙ BELLA CHE C’È... RA?
DI

ROSSELLA QUINTAVALLE

“Ai miei tempi”… quando ho iniziato questa professione, non c’era un Pc ma un
libro paga e un libro matricola, non c’era
internet ma una penna, una carta carbone
e un telefono, non cera l’Uniemens ma il
Dm10 e l’O1m, dopo un trascorso di
“GS2” e “marchette”. Le incombenze e le
scadenze erano ridotte al minimo e c’era

sempre: “consulente di che?” erano tempi

molta più serenità lavorativa, una legge fi-

in cui si parlava al telefono con gli impiegati

nanziaria l’anno e, di contro, una Profes-

dell’inPS e dell’inAiL, ci si recava, anche di

sione poco conosciuta. Quando cercavi di

sabato, presso gli Uffici senza appunta-

spiegare il tuo lavoro, la risposta era quasi

mento, conoscevi gli impiegati, ci dialogavi
anche del più e del meno, ci ragionavi, loro
ti ascoltavano e la pratica si risolveva senza
cassetti e KO. e ci piaceva, assai, fare questo
lavoro che ci ha sempre appassionato, ci ha
dato molte soddisfazioni lavorative e, “Ai
miei tempi” anche economiche.

CARA HDEMIA
Oggi è tutto diverso, la sempre più evoluta
tecnologia ci aiuta nella miriade di adempimenti cresciuti nel tempo, a discapito
però del rapporto umano e del dialogo,
mentre le soddisfazioni sono andate via via
scemando, sotto tutti i punti di vista.
certo, non possiamo lamentarci più di
tanto, perché noi questa professione ce la
siamo scelta ed in fondo l’amiamo, così da
ritenersi fortunati rispetto a chi si adatta a

Oramai abbrutiti davanti a un computer, dia-

quello che trova… se poi lo trova, in un

logando e arrabbiandoci persino con lui, tra

mondo lavoristico che, seppure si parli

un invio e un ritorno di pratiche on line, ci

tanto di “dignità”, più avanza e più accor-

manca qualcuno che da dietro il Pc ci ri-

cia le distanze con una posizione stabile e

sponda e ci conforti, ci manca incontrare i

dignitosa. continua a piacerci, anche se a

colleghi negli uffici, e che da cosa nasca

fatica, ma ci manca il “contatto”.

cosa.
e mentre il rapporto umano si disgrega, la
formazione aumenta e noi di Hdemia delle
Professioni l’abbiamo intesa come un momento di aggregazione, di scambio, di incontro. non si può rimanere chiusi nei propri
studi a dialogare con una macchina, ci vuole
il confronto, lo scambio di idee, scoprire che
i tuoi dubbi sono i dubbi di una comunità travolta da continue norme che creano e disfano a loro piacimento tutto il proprio
sapere.
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nei nostri incontri mensili non c’è solo aggiornamento, c’è di più. Timidamente i
soci si conoscono, si confrontano e dissipano i loro dubbi, senza timore. Ognuno
mette a disposizione degli altri le proprie
qualità, la propria esperienza personale e
professionale e attinge alle loro in un clima
di collaborazione e scambio. Stare insieme
significa creare una rete di relazioni e di
contatti utili consentendo la creazione di

incomprensibili, documenti di prassi o inter-

una potente sinergia. Sono incontri piace-

pretazioni varie, anche le più assurde.

voli, non partecipazioni forzate dagli obbligati crediti. noi tutti di Hdemia

essere soci, inoltre, offre molte opportunità:

accogliamo il collega come un amico e

la priorità nelle prenotazione, le convenzioni

scegliamo per lui gli argomenti che più

con società di servizi o professionali di set-

stanno a cuore a noi “operatori del set-

tore, prezzi scontati ai corsi di approfondi-

tore” vessati da una ricerca del giusto ope-

mento. A breve sarà disponibile anche un

rare studiando leggi su leggi spesso

servizio che abbiamo chiamato “chiedilo
all’esperto – Pareri e risposte ai quesiti”, che
sicuramente sarà utile a ciascuno nei momenti più difficili.
Assòciati, vieni ai nostri incontri mensili e diventa, oltre che un Professionista più formato, soprattutto un nostro amico.
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STRANIERI: NUOVE CAUSALI
PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO
DI

il c.d. “Decreto Sicurezza”, il decreto

ANDREA COSTA E ANGELO FUSCO

legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione e
sicurezza pubblica, convertito dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132, è intervenuto, come noto, anche nella materia
dell’immigrazione.
Sopprimendo il permesso di soggiorno
per motivi umanitari di cui all’art. 5,
comma 6, del decreto legislativo
286/1998 (il Testo Unico dell’immigrazione), e introducendo nuove tipologie

Alla luce delle recenti modifiche legisla-

di permesso, il Decreto ha modificato

tive si ritiene utile fornire al professionista

le condizioni di svolgimento del lavoro

uno strumento operativo che individui

subordinato e autonomo per gli stra-

quali permessi di soggiorno consentono

nieri nel nostro Paese.

ad oggi lo svolgimento dell’attività lavorativa.
il punto di partenza può essere rappresentato dalla circolare della Questura di
Treviso del 4 giugno 2018, che, poco
prima dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni, indicava i seguenti permessi
di soggiorno.
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Permessi di soggiorno che consentono
l’attività lavorativa per gli stranieri:
• Lavoro subordinato/autonomo;
• Lavoro subordinato/attesa occupazione;
• motivi familiari;
• Affidamento;
• Asilo politico;
• Protezione sussidiaria;
• motivi umanitari;
• Studio (con visto - limite annuale di
1.040 ore – art. 14 del DPr 394/99);
• Studio (da permesso di soggiorno per
motivi familiari – tempo pieno);
• Assistenza minore;
• richiesta asilo (decorsi 60 giorni dalla
presentazione della domanda di protezione internazionale);

• integrazione minore;
• residenza elettiva (senza visto: familiare
di cittadino comunitario o percettore di
rendita inail – inps);
• Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
• carta di soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione europea.
Diversamente non consentivano lo svolgimento di attività lavorativa i permessi di
soggiorno per:
• richiesta asilo (nei 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale);
• minore età;
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• cure mediche;
• residenza elettiva (con visto dall’estero);
• Attività sportiva;
• Attesa cittadinanza;
• Giustizia (art. 11 comma 1, lett. c-bis del
DPr n. 394/99);
• Dublino;
• Tirocinio formativo (art. 27, comma 1
lett. f, del Testo Unico immigrazione).

nell’elenco non rientrava – e non rientra
tutt’ora – la dichiarazione di presenza,
non potendosi lavorare nei casi di soggiorno di breve durata per visita, affari, turismo, studio ecc.
con il Decreto Sicurezza la lista di cui
sopra è stata aggiornata, considerando,
da un lato, l’eliminazione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari, e, dall’altro, le nuove tipologie di permesso di
soggiorno, quali vittime di violenza domestica, calamità, atti di particolare valore civile, e casi speciali.
Le nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal Decreto sono le seguenti:
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Tipologia di permesso di soggiorno
Vittime di violenza domestica
Durata
1 anno
Attività lavorativa
SÍ, consente lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Alla scadenza, il permesso
di soggiorno speciale può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o autonomo, secondo
le modalità stabilite per tale permesso di
soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il tito-

Note

lare sia iscritto ad un corso regolare di

Quando, nel corso di operazioni di polizia, di

studi

indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale

o

per

uno

dei

delitti

previsti

dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate
situazioni di violenza o abuso nei confronti di
uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità.
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Tipologia di permesso di soggiorno
Per calamità
Durata
6 mesi rinnovabile per un periodo ulteriore
di sei mesi se permangono le condizioni di
eccezionale calamità
Attività lavorativa
SÍ, consente di svolgere attività lavorativa,
ma non può essere convertito in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro

Tipologia di permesso di soggiorno
ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo

Note
Quando il Paese verso il quale lo straniero

Durata

dovrebbe fare ritorno versa in una situa-

6 mesi e può essere rinnovato per un anno o

zione di contingente ed eccezionale cala-

per il maggior periodo occorrente alla defi-

mità che non consente il rientro e la

nizione del procedimento penale

permanenza in condizioni di sicurezza.
Attività lavorativa
SÍ, consente di svolgere attività lavorativa e
può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o autonomo.
Note
Si veda l’art. 22 TUi.
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Tipologia di permesso di soggiorno
Per atti di particolare valore civile
Durata
2 anni, rinnovabile, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato
Attività lavorativa
SÍ, consente l'accesso allo studio nonché
di svolgere attività lavorativa e può essere
convertito in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro autonomo o subordinato
Occorre infine tener conto anche delle moNote

difiche apportate dal Decreto al comma 3

casi di cui all'art. 3, della legge 2 gennaio

dell’art. 32 del decreto legislativo 28 gennaio

1958, n. 13.

2008, n. 25 di attuazione della Direttiva
2005/85/ce recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, che hanno disposto che il relativo permesso di soggiorno, rinnovabile
previo parere della commissione territoriale,
consente sì di svolgere attività lavorativa, ma
non può essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
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LA MANOVRA DEL 2019:
IL GUADO DELLA RIFORMA PENSIONISTICA
DI

All’interno del pacchetto previdenza

ANTONELLO ORLANDO

preparato dall’esecutivo alla vigilia
dell’approvazione della legge di bilancio del 2019, campeggia il nuovo ingresso a pensione anticipato noto
dietro la definizione di ‘Quota 100’;
questa particolare pensione di anzianità
contributiva permetterà di raggiungere
a partire dal 2019, sommando l’età ana-

esempio 61 anni di età e 39 anni di età, a

grafica e gli anni di contribuzione ver-

differenza del vecchio sistema delle

sati, un valore soglia, 100 appunto, che

quote, abrogate dalla riforma monti-For-

consente l’accesso a pensione.

nero della fine del 2011.

La combinazione individuata è data da

come si compongono i contributi neces-

un minimo rigidamente previsto in 62

sari per raggiungere i 38 anni?

anni di età e 38 di contributi, inibendo

Quanto finora emerso a proposito di

la possibilità di traguardare la Quota

Quota 100 sembra indicare che non ci

100 con combinazioni diverse, ad

siano nel testo della futura norma indicazioni specifiche sulla composizione dei
contributi. D’altra parte, per accedere a
qualsiasi pensione di anzianità contributiva, ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b) della
legge n. 153 del 1969, sono necessari almeno 35 anni di contribuzione effettiva,
con esclusione quindi della contribuzione
figurativa per disoccupazione ordinaria o
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per malattia.
Dunque anche se la norma al momento
della promulgazione non conterrà
alcun requisito in materia, anche per il
raggiungimento di Quota 100 si dovrà
contare solo sulla contribuzione effettiva per almeno 35 anni. La contribuzione all’interno dei 38 anni richiesti
potrà essere composta da contribu-

aprirsi ad aprile 2019, con il divieto per i

zione afferente più Gestioni inps, attra-

quotisti, nei primi 5 anni di percezione

verso un cumulo contributivo parziale

della pensione in Quota 100, di cumulo

che escluderà però i contributi accan-

della pensione con ulteriori redditi da la-

tonati presso le casse privatizzate per li-

voro eccedenti i 5.000€ annui (la soglia si

beri professionisti iscritti ad albo.

riferisce al limite di esenzione ex D.l.

La prima delle tre finestre mobili di ac-

269/2003 del lavoro autonomo occasio-

cesso a Quota 100, corrispondenti a 3

nale). La durata del divieto si riduce all’au-

mesi nel settore privato e a 3 mesi più

mentare dell’età di accesso a pensione,

ulteriori 3 nel pubblico, dovrebbe

fino a corrispondere a zero per chi accede
a quota 100 a 67 anni, età della pensione
di vecchiaia.
Per agevolare i dipendenti pubblici sembra che l’esecutivo voglia ispirarsi al meccanismo dell’APe volontario in cui il 50%
degli interessi finanziari e del premio assicurativo è rimborsato dallo Stato attra-
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verso il credito d’imposta applicato al
momento dell’erogazione della pensione di vecchiaia (art. 1, c. 177, L.
232/2016), vale a dire all’inizio della fase
di restituzione del prestito.
Per i dipendenti pubblici che aderiranno a Quota 100 quindi il pagamento
di TFS/TFr in caso di dimissioni volon-

butivo, avviene dopo 24 mesi, salvo al-

tarie con o senza diritto a pensione an-

cune tassative eccezioni. il pagamento

ticipata, licenziamento o destituzione

del trattamento di fine rapporto poi av-

dall’impiego, il pagamento avviene non

viene in unico importo solo se l’ammon-

prima di 24 mesi dal termine del rap-

tare lordo della prestazione è pari o

porto, entro i successivi 3 (c. 2, art. 3

inferiore a 50.000€, in due importi annuali

D.L. 79/1997), mentre per cessazioni

se è tra 50.000 e 100.000€ (primo importo

prima del limite ordinamentale con an-

lordo annuale di 50.000€ e secondo pari

zianità contributiva pari a 18 anni al

all’ammontare residuo) e in tre importi

31.12.1995, con sistema di calcolo retri-

annuali se è superiore a 100.000€ (primo
importo annuale lordo di 50.000€, secondo di 50.000€ e terzo pari all’ammontare residuo).
nel momento della cessazione del rapporto con successivo pensionamento con
Quota 100, il dipendente pubblico
avrebbe una quota di TFS/TFr senza attendere i termini di pagamento, poi, al
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raggiungimento dei requisiti per la corresponsione del TFr/TFS restituirà gli
importi anticipati senza extra costi di
natura finanziaria, dato che il credito
d’imposta coprirebbe per intero gli interessi, rendendoli a carico dello Stato.
A seguito del serrato dialogo con
l’Unione europea (non ancora concluso
al momento della redazione del pre-

Quota 41 per tutti, indipendentemente

sente contributo), Quota 100 potrebbe

dall’età, rappresentando un metodo per

tradursi non in una misura strutturale,

traghettare verso la pensione un limitato

ma in una sorta di norma-ponte an-

contingente di lavoratori.

nuale o biennale per arrivare alla vera

i disincentivi dati dal minor montante

riforma del sistema pensionistico, a par-

contributivo accumulato da chi usufruirà

tire dal 2022-2023, con l’introduzione di

di Quota 100, con 38 anni di contributi anziché 42 o 43 anni e 3 mesi richiesti per
donne e uomini dalla pensione anticipata, e il coefficiente di trasformazione,
che traduce il montante in pensione
annua nel sistema contributivo, più basso
per l’accesso a pensione a 62 anni rispetto a quello applicato ai 67enni, dovrebbero -secondo l’esecutivo- fungere
da deterrente, limitandone ulteriormente
le adesioni visto il minor rendimento pen-
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sionistico teoricamente corrispondente
ai contributi accantonati dai quotisti. rimane da specificare che Quota 100 al
momento non è caratterizzata, rispetto
alla pensione in totalizzazione o alla cd.
opzione donna (che potrebbe essere
oggetto di proroga con nuovi requisiti
in aumento rispetto alla combinazione
di 57 anni di età e 35 anni di contributi),
da un proprio metodo di calcolo della
pensione, ma applica naturalmente il

335/1995.

metodo retributivo, misto o contribu-

L’esecutivo intende poi frenare l’adegua-

tivo a seconda della anzianità contribu-

mento a speranza di vita, introdotto dalla

tiva degli assicurati al 31.12.1995

L. 122/2010 e reso biennale dalla riforma

secondo le regole dettate dalla L.

pensionistica del 2012: nel 2019 questo
dovrebbe applicarsi al solo requisito anagrafico per accedere a pensione di vecchiaia, passando da 66 anni e 7 mesi a 67
anni (come disposto dal Dm Lavoro 5 dicembre 2017). rimarrà invece invariato il
requisito contributivo per la pensione anticipata, pari a 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
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IL CRITERIO DEI CARICHI DI FAMIGLIA
NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI
DI

DARIA PIETROCARLO

La cassazione con la sentenza n. 20464
del 2 agosto 2018 ha affermato che il criterio dei carichi di famiglia, quale criterio
di scelta da utilizzare in sede di licenziamento collettivo per l’individuazione dei
lavoratori in esubero, debba essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione
familiare e quindi dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti

A fondamento della suddetta domanda la

in relazione ad altri parametri che po-

ricorrente deduceva una errata applica-

trebbero rivelarsi non esaustivi.

zione del criterio di scelta consistente nei

il fatto trae origine dal contenzioso in-

carichi di famiglia.

staurato dalla lavoratrice e volto ad ac-

La cassazione, nel confermare quanto già

certare l’illegittimità del licenziamento

statuito dalla corte di Appello di milano,

intimatole nell’ambito di una procedura

ha affermato che la nozione di carichi di fa-

di licenziamento collettivo ex lege n.

miglia non deve essere intesa come una

223/1991.

verifica del numero di familiari a carico sul
piano fiscale, ma deve ricomprendere il più
generale ed effettivo fabbisogno economico cui il prestatore è chiamato a concorrere per soddisfare le esigenze del proprio
nucleo.
Secondo i Giudici di legittimità l’art. 5 della
legge n. 223/1991 allorquando fa riferimento al criterio dei carichi di famiglia ri-
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chiama il criterio previsto dall’accordo interconfederale del 1965 avente ad oggetto “la situazione economica” del
lavoratore interessato dalla procedura di
mobilità.
Sebbene le due locuzioni possano apparire diverse, nondimeno sia l’accordo interconfederale che la disposizione di
legge attribuiscono a tale criterio il compito di individuare i lavoratori meno de-

tata è quella di tutelare la situazione effet-

boli socialmente.

tiva familiare del singolo lavoratore, e non

Stante la necessità di salvaguardare i la-

limitarsi alla semplice verifica del numero

voratori più onerati, ne deriva che il cri-

delle persone a carico da un punto di vista

terio carichi di famiglia debba essere

fiscale, che peraltro potrebbe risultare

valutato considerando il reale fabbiso-

anche riduttiva, un comportamento im-

gno familiare e, quindi, le persone effet-

prontato a correttezza e buona fede im-

tivamente a carico del lavoratore.

pone al datore di lavoro di applicare il

Posto, quindi, che la ratio della norma ci-

criterio de quo anche a prescindere da una
espressa comunicazione ad hoc del lavoratore stesso.
con ciò la corte non intende di certo vincolare il datore di lavoro ad espletare particolari indagini su ogni singolo lavoratore,
che neppure gli sarebbero consentite, ma,
quando le circostanze rilevanti risultano in
qualche modo ufficiali, come per esempio
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la nascita dei figli per avere concesso i
periodi di astensione obbligatoria, il datore di lavoro è tenuto a richiedere la documentazione e a considerare dette
circostanze in sede di criteri di scelta.
Su tali presupposti, il Supremo consesso, valutando i carichi di famiglia
sotto un profilo economico e non fiscale,
all’esito di un ragionamento presuntivo
che appare logico e immune da censure,
ha rigettato il ricorso proposto dal datore
di lavoro non avendo lo stesso tenuto in

beneficiato dell’astensione obbligatoria

debita considerazione la circostanza che,

per la nascita dei figli.

durante il rapporto, la lavoratrice aveva

concludendo, secondo i Giudici di legittimità il parametro della detrazione irpef non
costituisce un dato sufficiente per misurare
il criterio dei carichi familiari, in quanto è richiesto al datore di lavoro un accertamento
più ampio che impone, qualora sia a conoscenza della reale situazione economica familiare

del

dipendente,

di

tener

debitamente conto anche di quest’ultima.
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LAVORO NERO E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI:
CUMULABILITÀ DELLE SANZIONI
DI

Di recente la nota n. 9294 del 09.11.2018

LAURA MATTEOCCI

dell’ispettorato nazionale Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità della sanzione per mancato
versamento della retribuzione con strumenti tracciabili ai sensi dell’art. 1,comma
913, L. n. 205/2017 – e maxisanzione per
lavoro “nero”.
Si rammenta che alla luce di quanto sta-

Le modalità lecite di corresponsione della

bilito dalla Legge di bilancio 2018 art. 1,

retribuzione sono costituite dai seguenti

co. 910-914 L. 27.12.2017, n. 205, dal

strumenti:

01.07.2018 i datori di lavoro e i commit-

- bonifico sul conto identificato dal codice

tenti hanno l’obbligo di tracciare il paga-

ibAn indicato dal lavoratore;

mento

- strumenti di pagamento elettronico;

di

stipendi,

compensi

ed

anticipazioni, attraverso i mezzi di paga-

- pagamento in contanti presso lo sportello

mento di una banca o di un ufficio po-

bancario o postale dove il datore di lavoro

stale.

abbia aperto un conto corrente di tesoreria
con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Le finalità a cui mira il sistema di tracciabilità
sono essenzialmente: la sicurezza , l’integrità e la trasparenza nella corresponsione

al lavoratore di una retribuzione non infe-
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riore rispetto a quella indicata nel cedolino di paga, al fine di evitare il conseguente illecito vantaggio economico
dell’impresa.
i soggetti interessati dal nuovo obbligo
sono i datori di lavoro, a prescindere
dalla forma giuridica utilizzata, ed i committenti nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

nonché ogni rapporto di lavoro originato da

il legislatore ha altresì fornito ulteriori informazioni

(inL_

nota

n.4538

del

22.05.2018), relativamente al campo di
applicazione, individuandolo in “...ogni
rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della
prestazione e dalla durata del rapporto,

contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti instaurati in qualsiasi
forma dalle cooperative con i propri soci ai
sensi della legge 3 aprile 2001,n.142“.

Sono esclusi da tale obbligo le pubbliche
amministrazioni ed i datori di lavoro domestico.
Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto
non richiamati espressamente dal comma
912 dell’art. 1 della legge di stabilità per il
2018, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura
occasionale.
Al datore di lavoro o committente che viola
l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti si
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applica sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da 1.000 a 5.000 euro.
in considerazione del tenore letterale e
della ratio della norma, si deve ritenere
che la violazione in oggetto risulti integrata:
a) quando la corresponsione delle somme
avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei

ziano uno scopo elusivo del datore di lavoro
che mina la stessa ratio della disposizione.

predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia real-

Del resto, la finalità antielusiva delle nuove

mente effettuato, ad esempio, nel caso in

disposizioni risulta avvalorata anche dal

cui il bonifico bancario in favore del lavo-

fatto che la firma apposta dal lavoratore

ratore venga successivamente revocato

sulla busta paga non costituisce prova

ovvero l’assegno emesso venga annullato

dell’avvenuto pagamento della retribu-

prima dell’incasso; circostanze che eviden-

zione.
ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non
soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti
previsti ex lege ma che lo stesso sia andato
a buon fine.
ciò premesso, con riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore, tro-
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vano applicazione, le disposizioni di cui
alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004
ad eccezione del potere di diffida di cui
al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n.
124/2004 trattandosi di illecito non materialmente sanabile.
ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art.
16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod.
tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17
della L. n. 689/1981, è da individuare
nell’ispettorato territoriale del lavoro.
Va, infine, ricordato che avverso il verbale
di contestazione e notificazione adottato
dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13,
comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004, è possibile presentare ricorso amministrativo

al direttore della sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art.
16 del D.Lgs. n. 124/2004 entro trenta
giorni dalla sua notifica.
entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’Autorità
che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18
della L. n. 689/1981.
con nota prot. n. 5828 del 4 luglio 2018,
l’ispettorato nazionale Lavoro ha precisato
che l’illecito si configura ogniqualvolta,
venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell’art. 1 L. n.
205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente.
La recentissima nota dell’inL del 9 novembre u.s. interviene in merito alle ipotesi in
cui gli organi ispettivi accertino l’impiego
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di lavoratori “in nero” riscontrando nel
contempo che la remunerazione dei medesimi lavoratori è avvenuta in contanti
e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dalle nuove disposizioni.
in tali casi, affermano gli ispettori, benché debba ritenersi piuttosto remota la
possibilità che il lavoratore “in nero”
venga remunerato utilizzando strumenti

nore letterale della norma, l’illecito si con-

“tracciabili”, non può di per sé esclu-

figura solo laddove sia accertata l’effet-

dersi l’applicazione della sanzione pre-

tiva erogazione della retribuzione in

vista dal comma 913, che in ogni caso

contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi

discende del comportamento antigiuri-

di lavoro “nero” la periodicità della eroga-

dico adottato ed è posta a tutela di inte-

zione della retribuzione può non seguire

ressi non esattamente coincidenti con

l’ordinaria corresponsione mensile, in ipo-

quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione

tesi di accertata corresponsione giorna-

per lavoro “nero”.

liera della retribuzione si potrebbero

Va tuttavia evidenziato che, stante il te-

configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.
resta ferma, infine, l’adozione della diffida
accertativa per il caso in cui, accertata la
corresponsione della retribuzione, quantunque in contanti, la stessa risulti inferiore
all’importo dovuto in ragione del ccnL applicato dal datore di lavoro.
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CUMULO DELLE SANZIONI
Per il divieto di pagamento della retribuzione in contanti è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000
euro.
La sanzione verrà applicata per ciascun
pagamento, indipendentemente dalla
periodicità, sia che si tratti di vera e propria retribuzione o di suoi acconti.

2) da 3.000 a 18.000 euro per ogni lavora-

Per la maxi-sanzione in caso di lavoro

tore in nero, in caso di impiego del lavora-

"nero" è previsto un quadro sanzionato-

tore da 31 giorni sino a 60.

rio ben più complesso.

3) da 6.000 a 36.000 euro oltre i 60 giorni.

Sono previsti importi diversi per fasce di
lavoratori e durata dei periodi:

Per approfondimenti sull’argomento:

1) da 1.500 a 9.000 euro per ciascun la-

•

inL – nota 9294 del 09.11.2018: Tracciabilità

voratore in nero, in caso di impiego sino a

delle retribuzioni e lavoro nero – cumulabilità

30 giorni di effettivo lavoro.

delle sanzioni;
•

inL – nota 7369 del 10.09.2018: Tracciabilità
delle retribuzioni – strumenti di pagamento;

• inL – nota 6201 del 16.07.2018: rimborsi
spese ed obbligo di tracciabilità delle retribuzioni;
• inL – nota 5828 del 04.07.2018: Divieto di
pagamento delle retribuzioni in contanti – casistiche;
•

inL – nota 4538 del 22.05.2018: Tracciabilità
delle retribuzioni- contestazione delle violazioni.
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USO IMPROPRIO DI PERMESSI
PER ASSISTENZA DISABILI
DI

SABRINA IELMINI

Svolgere attività non direttamente riconducibili all’assistenza della persona
affetta da patologia invalidante durata
le giornate in cui si usufruisce dei permessi e congedi specifici a carico dell’inps, non costituisce in sé abuso da
parte del lavoratore e sufficiente motivo
di licenziamento.
ciò anche se i permessi sono utilizzati
per riposarsi laddove si ha necessità di
recuperare le energie impiegate per
l’assistenza prestata.
e’ quanto si evince dalla recente sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018
della corte di cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal datore di
lavoro obbligato alla reintegra nel

posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità a
seguito di licenziamento della lavoratrice
motivato in parte per l’uso improprio dei
permessi nelle giornate in cui era beneficiaria del congedo per assistenza alla
mamma disabile.
La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 è stata
introdotta nel nostro ordinamento a tutela
dei diritti e garanzia dell’integrazione sociale e assistenziale dei soggetti portatori
di handicap o grave infermità.
L’art. 33 riconosce ai lavoratori la possibilità
di beneficiare di tre giorni di permesso
mensile anche frazionati per prestare assistenza ad un familiare di cui sia accertata
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una grave disabilità:
• coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto;
• parente o affine entro il secondo
grado;
• parente o affine entro il terzo grado
solo qualora i genitori, il coniuge, la
parte di unione civile, il convivente di
fatto, della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o
siano affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti.
Laddove la situazione di handicap riguarda
un figlio, si può richiedere alternativamente ai permessi il prolungamento del
congedo parentale o la fruizione di 1 o 2
ore di permesso giornaliero retribuito per

una durata complessiva non superiore ai tre
anni laddove il minore abbia un’età inferiore
ai tre anni.
in tutti i casi è possibile in aggiunta, ai permessi mensili, richiedere un congedo straordinario della durata complessiva di due anni
(art. 42 DLGS 26.3.2001 n.151).

La ratio della norma è garantire, attraverso il riconoscimento dei permessi, che
il lavoratore presti al famigliare disabile
l’assistenza continuativa idonea a fornirgli
le cure necessarie al suo benessere e all’effettivo giovamento.
Fino al 2010 doveva essere garantita a favore del soggetto svantaggiato l’assistenza “continuativa e esclusiva”, di
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conseguenza era preclusa la possibilità
di svolgere qualsiasi attività che avesse
natura e finalità diversa nei giorni di
congedo.
L’art. 24 della legge 4.11.2010 n. 183 ha
modificato il tenore letterale della
norma e tale disposto è venuto meno
rendendo più elastica la modalità di utilizzo dei permessi e dando origine a diverse interpretazioni nel tempo.

se necessario al recupero delle energie

La recente sentenza n. 30676/2018 della

psico fisiche del lavoratore impiegate per

corte di cassazione, sezione lavoro,

prestare l’assistenza.

conferma l’accezione più ampia del

Parte dei motivi del ricorso da parte da-

concetto di assistenza già presente in

toriale avverso l’illegittimità del licenzia-

precedenti orientamenti e legittima

mento è stato l’uso improprio dei

l’utilizzo degli stessi allo svolgimento di

permessi: “carente di attività assistenziale

altre attività correlate nonché al riposo

dalle ore 21 alle 24 del 12.09.2014”, “mancata assistenza alla madre nei tre giorni di
contestazione”.

La decisione della corte è centrata sulla circostanza che la lavoratrice “aveva comunque dedicato il proprio tempo ad attività
riconducibili in senso lato al concetto di assistenza, non potendo essere, questo interpretato in modo restrittivo limitatamente alla
sola attività di accudimento”.
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il concetto di assistenza non coincide
con il solo accudimento del familiare
non autosufficiente.
il lavoratore potrebbe svolgere attività
riconducibili all’assistenza in senso lato:
potrebbe fare la spesa, comprare medicinali, pulire casa ecc. cosi come essere legittimato ad usare i permessi per
riposarsi laddove sia necessario per il
recupero delle energie spese per le ore
dedicate all’assistenza effettiva del famigliare.
La finalità della norma tuttavia non è ad
oggi modificata. il benessere del disabile deve essere garantito in primis e
l’assistenza il fondamento del diritto ai
permessi.

L’ utilizzo per proprie necessità personali
non correlate in alcun modo alla assistenza al portatore di disabilità manifesta
abuso nell’esercizio del diritto.
il lavoratore che usufruisce indebitamente
dei permessi è passibile di licenziamento
per giusta causa e poiché gli oneri sono
a carico dell’istituto di previdenza ogni
abuso rappresenta un danno economico
a carico dello Stato e passibile di condanna penale.
La liceità nell’utilizzo deve essere verificata di volta in volta al fine di valutare se
lo stesso possa rientrare nel concetto di
“senso lato” indicato dalla corte,
non è consentito svolgere una seconda
attività lavorativa (cass. sentenza n. 29613
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del 11 dicembre 2017), utilizzare i per-

messi per frequentare corsi universitari
(cass. sentenza n. 17968 del 13 settembre 2016), recarsi a serate danzanti
(cass. sentenza n. 8784 del 30 aprile
2015).
L’accertamento dell’utilizzo dei permessi da parte di un dipendete può essere demandato a soggetti terzi quali
un’agenzia investigativa (cass. sentenza
n. 4984 del 4 marzo 2014).
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IL LAVORO CHE VERRÀ:

ORARIO E LUOGO DI LAVORO STANNO TRAMONTANDO?
DI

DAVID TROTTI

il compito di Hdemia, oltre che aggiornare i soci e proporre le riflessioni sugli
argomenti di attualità, è stato sempre
quello, a mio parere, di fare cultura sul
diritto del lavoro e sull’amministrazione
del personale.
Un compito che la rende eccellenza nel
panorama dell’associazionismo professionale. il contributo che offro si inquadra in questa cornice: parleremo del
(ipotizzato) tramonto del sinallagma
che è il pilastro su cui si regge il nostro
diritto del lavoro. esso, sostanzialmente, sancisce che il lavoro subordinato si basa sullo scambio a prestazioni
corrispettive tra retribuzione (datore di
lavoro) e tempo (lavoratore) e implicita-

mente afferma il ruolo significativo del
posto (sede di lavoro). Questi pilastri
sono stati messi in “dubbio” dalla creazione della produttività e dallo smartworking.
Vediamo perché.
La produttività è quel particolare regime
agevolativo fiscale e contributivo che permette di avere un regime fiscale e contributivo (in presenza di partecipazione dei
lavoratori alla vita dell’impresa) di vantaggio. Tale regime, seppur con limiti e specificità, si applica alla retribuzione e
definisce i premi di risultato come "somme
di ammontare variabile la cui corresponsione
sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, in-
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dividuando al comma 2 - con una elencazione esemplificativa - alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali
devono essere commisurati i premi (risoluzione 78/2018 Agenzia delle Entrate) ed
ancora Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo
congruo e quello risultante al termine
dello stesso, come detto, costituisce una

L’intervento dell’Agenzia delle entrate

caratteristica essenziale dell'agevolazione,

(che non è organo che emana legisla-

così come prevista dalla legge di Stabilità

zione) è recentissimo e significativo per-

2016, che differenzia la misura dalle prece-

ché, indipendentemente dal tempo

denti norme agevolative, in vigore dal

impiegato, afferma che la retribuzione è

2008 al 2014, che premiavano fiscalmente
specifiche voci retributive a prescindere
dall'incremento di produttività” (ibidem).

legata ad incrementi della produttività e
non più all’ora di lavoro. Oggi dunque
esistono delle ore di lavoro pagate ordinariamente e delle attività che hanno
come base della retribuzione la maggiore
produttività. in futuro dunque (con un limite di retribuzione base ad avviso di chi
scrive) le persone potrebbero essere pagate in maniera integrale in base alla loro
produttività. Questo concetto ha come
cardine un elemento contrattuale perché
la stessa risoluzione afferma:

30

OPINIONE DELL’ESPERTO
“Il comma 187 della legge di Stabilità 2016
subordina, inoltre, l'applicazione della
agevolazione alla circostanza che l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione
dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Qui subentra una altra riflessione che
porterebbe lontano: i contratti aziendali
(o quelli di prossimità) potrebbero erogare retribuzione disgiunta da quella
contrattuale, basata sulla produttività
ad esempio, ed in futuro tali contratti
potrebbero modificare la retribuzione
degli straordinari prevedendo un piccolissimo importo come base e tutto il
resto legato alla produttività? Od ancora si potrebbe sostituire parte della

retribuzione fissa con somme anche maggiori ma legate alla produttività? e qui il
tema del titolo: l’ora di lavoro potrebbe
essere sostituita dall’ora produttiva?
credo, con tutti i se ed i ma del caso, che
questo sarà inevitabile con il cambio di
cultura. Tanti mi dicono “impossibile!”. A
queste persone però ricordo che nel codice civile del 1865 il lavoro a tempo indeterminato era vietato perché assimilato
in qualche modo alla schiavitù. Le leggi
cambiano anche in funzione della cultura
e del senso della società civile. Prova di
ciò è anche il cambio sulla sede di lavoro
che oggi, con lo smartworking, pur restando nominalmente ancorata alla sede
aziendale, è in realtà “fluida” poiché non
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più vincolata alla sedia o al posto di lavoro.
Anche l’assenza di orario di lavoro, conferma quanto detto sulla produttività. A
questo riguardo riporto quanto dice il
ministero del Lavoro: Il lavoro agile (o
smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o
spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e

(toh!), con la differenza che in questo caso

obiettivi, stabilita mediante accordo tra di-

l’accordo non è collettivo ma individuale.

pendente e datore di lavoro; una modalità

immaginate in futuro le ricadute nel con-

che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi

tratto di lavoro se tutta la prestazione del

di vita e lavoro e, al contempo, favorire la

lavoratore fosse fatta in smartworking. Si

crescita della sua produttività (fonte:
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx).

Qui di nuovo compare la produttività

dovrebbe scrivere: “sede di lavoro variabile” oppure “sede di lavoro smartworking”. Pensate a tutte le ricadute sull’inail,
sull’affissione del codice disciplinare, sulla
parte presenze del Libro Unico del Lavoro.
Per non parlare della malattia.
moltissimi degli istituti del diritto del lavoro
dovrebbero essere modificati.
Anche qui vedo pian piano un’evoluzione
del concetto di sede, ed immagino nel futuro che l’accesso in azienda avvenga virtualmente, che username e password
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divengano badge e chiave per l’accesso
in azienda. il lavoratore entrerà nella sua
postazione di lavoro attraverso l’ingresso
nell’account ed il suo desktop diverrà veramente la sua scrivania.
Una prospettiva affascinante che presuppone che il dibattito culturale prosegua.
Anche in questo sta il valore di Hdemia,
e taluni incontri che essa propone sono
veramente… pensando al futuro.
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ENTI BILATERALI:

ASPETTI FISCALI DELLA CONTRIBUZIONE E DELLE PRESTAZIONI
DI

CARMELA DI MARTINO

La contribuzione che il datore di lavoro
versa a fini assistenziali di solidarietà collettiva all’ente bilaterale previsto dal ccnL
concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente. Le corrispondenti
prestazioni erogate dall’ente, invece, si assoggettano a imposizione fiscale in capo
al beneficiario soltanto se rientrano in una
delle categorie reddituali previste all'art.
6 del DPr 917/1986 (TUir) o se costitui-

scale di tale contribuzione, chiarimento non

scono erogazioni corrisposte in sostitu-

richiesto, ma necessario, che elimina ogni

zione di tali redditi.

precedente dubbio.

Questi in sintesi i chiarimenti che emergono dalla risposta ad interpello n. 24 del
4.10.2018 della Agenzia delle entrate. importante la premessa che introduce il parere, con essa l’Amministrazione evidenzia
l’obbligatorietà dell’assoggettamento fi-

La risposta all’interpello n. 24/2018.
Una società ha iscritto i suoi dipendenti ad
un ente bilaterale in forza di obbligo imposto
dal ccnL. Lo statuto dell’ente prevede l’erogazione di somme a sostegno del reddito finalizzate a integrare il reddito dei lavoratori
nell’ambito dell’assistenza per casi specifici,
quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l’iscrizione
al nido/materna, alla scuola secondaria di
primo grado e permesso per legge
n.104/1992. La contribuzione dovuta è totalmente a carico del datore di lavoro, che la
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assoggettata al contributo solidarietà inPS
pari al 10%.
il quesito posto è volto a conoscere il trattamento da applicare alle prestazioni
dell’ente, che oltretutto sono erogate ai lavoratori per il tramite del proprio datore di
lavoro, il quale le fa confluire direttamente
in busta paga.
nella premessa al parere, l'Agenzia delle
entrate evidenzia che i contributi destinati

da cui scaturisce il diritto alle prestazioni, è

all’ente bilaterale concorrono alla forma-

soggetta a imposizione fiscale.

zione del reddito da lavoro dipendente, in

riguardo alle prestazioni rese nei confronti

quanto per essi non può applicarsi l'esclu-

dei lavoratori, i premi per la nascita del figlio,

sione dal reddito prevista all'art.51, co. 2,

i contributi malattia o infortunio, l’iscrizione

lett. a), del TUir (che riguarda i contributi

all’asilo nido/scuola materna, il permesso

versati in forza di un obbligo di legge).

legge 104/1992, queste non possono essere

Dunque, la contribuzione versata all’ente,

assoggettate a tassazione in quanto non
sono comprese in alcuna delle categorie di
reddito di cui all'art. 6 del TUir. Al contrario,
le somme erogate per l’iscrizione alla scuola
secondaria di primo grado sono considerate
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in quanto per esse deve farsi riferimento al regime di tassazione delle borse di
studio di cui all’art. 50, co.1, del TUir. Tale
norma prevede, infatti, che siano fiscalmente
assoggettabile le somme da chiunque corri-
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sposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o
di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto
erogante. Tutto ciò vale anche se l'ente bilaterale, per una mera questione di scelta
operativa, eroga la prestazione per il tramite del datore di lavoro che ne ha versato
la contribuzione a monte.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALL’ENTE BILATERALE-INTERPELLO 24/2018

SOMME EROGATE AI LAVORATORI A TITOLO DI PREMIO
PER LA NASCITA DEL FIGLIO

NON RILEVANO AI FINI FISCALI (NON ESSENDO INQUA-

DRABILI IN ALCUNE DELLE CATEGORIE REDDITUALI DI CUI
AL CITATO ARTICOLO 6 DEL TUIR)

CONTRIBUTO MALATTIA O INFORTUNIO
ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA
PERMESSO PER LEGGE N.104/1992
SOMME EROGATE A TITOLO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COSTITUISCONO REDDITI ASSIMILATI A QUELLI
DI LAVORO DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 50, CO.1,
LETT. C), DEL TUIR
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Gli enti a fini assistenziali e l’assistenza
sanitaria.
nella risposta ad interpello 24/2018, viene
esaminato l’aspetto fiscale della contribuzione e delle prestazioni relative ad assistenza sociale. in realtà le funzioni svolte
dagli enti bilaterali sono molteplici e possono riguardare anche l’ambito della assistenza sanitaria.
Per evitare confusione, è bene ricordare

stinguere nettamente i contributi che alimen-

che gli enti, fondi e casse che perseguono

tano prestazioni di carattere assistenziale so-

finalità assistenziali sono destinatari di una

ciale (ossia con finalità fondate unicamente

contribuzione versata dal datore di lavoro

sulla solidarietà collettiva a soggetti che ver-

che è soggetta a imposizione fiscale a se-

sano in uno stato di bisogno), da quelli che

conda delle finalità a cui è destinata. A tale

alimentano invece prestazioni di carattere as-

scopo, gli stessi sono tenuti ad istituire ge-

sistenziale sanitario (per le quali sono tenuti

stioni e contabilità separate al fine di di-

ad iscriversi alla prevista anagrafe dei fondi
presso il ministero della salute); come pure
vanno tenute distinte le relative erogazioni.
Significativi sono i chiarimenti forniti con le
circolari 326/1997 e 55/1999 del ministero
delle Finanze, riferiti alla contribuzione destinata alla cassa edile (anch’esso un ente bilaterale di diritto privato previsto dalla
contrattazione collettiva del settore), che
sono da considerarsi di portata generale e
quindi applicabili a tutti gli enti bilaterali con
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finalità assistenziali. in particolare, nella circolare 55/1999 è stato chiarito che la circostanza che i contributi versati alla cassa
edile non siano obbligatori per legge, ma
previsti dalla contrattazione collettiva,
comporta che la quota di essi che alimenta
prestazioni di tipo assistenziale, e non relative ad assistenza sanitaria, concorre alla
formazione del reddito di lavoro dipendente con riferimento ai principi generali

“sociale” versata dal datore di lavoro a

che presiedono alla determinazione dei

fronte di un obbligo derivante da contratto,

redditi di lavoro dipendente (di cui all’art.

accordo o regolamento aziendale, che non

51, comma 1, del TUir).

riguarda l’assistenza sanitaria, si applica il se-

Viceversa sono esclusi dal reddito nel li-

guente trattamento fiscale:

mite annuale di 3.615,20 euro i contributi

- la quota a carico del datore di lavoro è da

a carattere sanitario.

considerarsi parte integrante della retribu-

in sintesi, alla contribuzione per assistenza

zione e, conseguentemente, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;
- la quota a carico del lavoratore non riduce
il reddito assoggettabile a tassazione in capo
al dipendente.
Alla contribuzione che concerne l’assistenza
sanitaria resa da un ente iscritto all’anagrafe
dei fondi presso il ministero della salute, si
applica, invece, il seguente trattamento:
- la quota a carico del datore di lavoro non
concorre a formare il reddito da lavoro di-
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pendente per un importo non superiore
complessivamente a 3.615,20 euro (compresa la quota a carico del lavoratore);
mentre vi concorre l’importo dei contributi
eccedente tale soglia;
- la quota a carico del lavoratore è deducibile dal reddito da lavoro dipendente
sempre nei limiti della soglia dei 3.615,20
euro.
Alle prestazioni erogate dall'ente bilate-

dalità del reddito da lavoro dipendente le

rale si applicano invece i principi generali

prestazioni corrisposte per sostituire il mede-

che disciplinano la tassazione dei redditi,

simo reddito.

per cui devono essere assoggettate a im-

Per quanto riguarda invece le spese sanitarie

posizione fiscale le sole prestazioni inqua-

rimborsate dall’ente iscritto alla anagrafe dei

drabili in una delle categorie reddituali di

fondi del ministero della salute, queste sa-

cui all'art. 6 del TUir e, dunque, sono as-

ranno non detraibili o deducibili in sede di

soggettate a tassazione con le stesse mo-

dichiarazione se la contribuzione per assistenza sanitaria non ha superato la soglia dei
3.615,20 euro; oltre tale limite le spese sanitarie saranno detraibili o deducibili in proporzione alla quota di contributi eccedente
che ha concorso alla formazione del reddito
del dipendente.
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