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Decreto fiscale 
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Decreto fiscale), 
contenente provvedimenti urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli Enti 
territoriali, interventi nelle aree colpite dai recenti terremoti e misure per lo sviluppo. 
In materia di lavoro e previdenza si registrano i seguenti interventi: 
APE sociale. Le novità riguardano le attività usuranti indicate negli allegati C ed E della legge 
n. 232/2016. Esse si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il 
momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un 
periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le stesse siano state 
svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia 
corrispondente a quello di interruzione. 
DURC. Il documento di regolarità contributiva, in presenza della regolarità di tutti gli altri 
requisiti richiesti, si potrà ottenere dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di 
adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”. Con tale 
interpretazione viene superato ciò che aveva affermato l’INPS con il messaggio n. 824/2017. 
L’adesione, tuttavia, comporta un comportamento virtuoso anche nelle fasi successive in 
quanto il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate 
previste nel piano, comporta l’annullamento del DURC che andrà memorizzato in una 
sezione del servizio “Durc on line” 
L’agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare agli Enti il pagamento delle rate. 
I soggetti che hanno richiesto il DURC poi annullato per i mancati pagamenti “utilizzano le 
informazioni rese disponibili nella speciale sezione, nell’ambito dei procedimenti per cui il 
DURC è stato richiesto”. 
Le amministrazioni interessate debbono provvedere ad adeguare i sistemi, cosa che, 
probabilmente, porterà ad un adeguamento della procedura telematica. 
Con tale novità viene sanato il “vulnus” susseguente all’entrata in vigore del D.L. n. 
193/2026 convertito, con modificazioni, nella legge n. 225/2016 ( art. 6, comma 3) ove, in 
attesa della risposta dell’agente della riscossione (che poteva arrivare dopo parecchio 
tempo), il datore di lavoro interessato non poteva ottenere il DURC positivo. 
Premio di produttività. Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione del Lavoro secondo le modalità individuate dal comma 188 dell’art. 1 
della legge n. 208/2015, hanno diritto all’abbassamento di venti punti percentuali della 
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ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 
800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori 
interessati. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta. 
Tale disposizione trova applicazione agli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017. 
Quelle sottoscritti in data antecedente continuano ad essere disciplinati dalle vecchie 
regole. 
Ulteriori e stringenti limiti alla compensazione “orizzontale” dei crediti da parte dei 
soggetti titolari di partita IVA 
Il D.L. 50/2017 ha introdotto regole più restrittive per l’utilizzo in compensazione 
“orizzontale” dei crediti fiscali, estendendo: 

- l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
entrate per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di 
partita IVA 

- l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità alle dichiarazioni da cui 
emergono i crediti 

In particolare, salvo auspicati ulteriori chiarimenti e/o modifiche, il Decreto dispone che: 
a) dal 1° giugno 2017, tutti i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione 

dei crediti relativi: 

 alla dichiarazione annuale o trimestrale Iva; 

 alle imposte sui redditi e alle relative addizionali; 

 alle ritenute alla fonte; 

 alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito; 

 all'imposta regionale sulle attività produttive; 

 ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 

sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia 
delle Entrate (Fisconline o Entratel). 
 

b) Si riduce a 5.000 euro (da 15.000) il limite massimo oltre il quale la compensazione 
“orizzontale” dei crediti è subordinata all’apposizione del visto di conformità (o, nei 
casi in cui ciò è possibile, la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il 
controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emerge il credito. Il nuovo limite non si 
applica alle dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017: conseguentemente per 
la dichiarazione IVA relativa al 2016 (che doveva essere presentata entro il 28 
febbraio 2017) il nuovo limite non sussiste e, pertanto, non potranno essere scartate 
le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile 2017, 
utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse a tale 
data per importi inferiori a 15.000 euro 

Da ultimo viene previsto che l’utilizzo improprio dei crediti in questione comporterà il loro 
recupero con apposito atto di contestazione con applicazione di sanzioni e interessi che, 
inoltre, non potranno a loro volta essere oggetto di compensazione “orizzontale.” 
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L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 57/E del 4 maggio 2017 ha chiarito che, in 
considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, 
il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia  delle entrate 
in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la 
compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a 
partire dal 1° giugno prossimo 

 
 
Chiarimenti in materia di A.P.E. e di R.I.T.A. 
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, attraverso la pubblicazione di 28 nuove FAQ, 
ha fornito i primi chiarimenti in materia di Ape e di Rita. A decorrere dal 1° maggio 2017 i 
lavoratori pubblici e privati con più di 63 anni potranno richiedere tre diverse prestazioni, 
che garantiranno un “reddito ponte” fino alla decorrenza della pensione: l’Ape; l’Ape Sociale 
e la Rita. Le FAQ n. 2, 10, 11 e 22 riepilogano i requisiti, oggettivi e soggettivi, necessari per 
poter beneficare delle prestazioni suindicate.  
Dopo un breve excursus sui principali aspetti normativi e fiscali della Rita, La Fondazione 
Studi prosegue analizzando ciascuna prestazione.  
Nel dettaglio, la FAQ n. 5 ricorda che la durata minima dell’Ape è di sei mesi, mentre quella 
massima è di 3 anni e 7 mesi. Se il soggetto decede prima dell’estinzione dell’anticipo 
finanziario, come specificato nella FAQ n. 6, i suoi eredi non acquisiscono il debito residuo, 
ma l’onere dell’Ape Volontario si riversa in capo alla compagnia finanziaria.  
Dal punto di vista fiscale, la FAQ n. 8 specifica che l’Ape è totalmente esente da imposizione 
fiscale, mentre l’Ape Sociale sarà soggetta a tassazione, in quanto considerato reddito in 
sostituzione di quello da lavoro dipendente.  
Per quanto riguarda l’Ape Aziendale, la FAQ n. 17 specifica che si tratta di un accordo libero 
e senza intermediazione sindacale sottoscritto tra lavoratore e datore di lavoro, attraverso il 
quale quest’ultimo si impegna a versare un contributo ad aumento del montante 
contributivo del lavoratore. Se la norma pone un limite minimo all’importo dell’Ape 
Aziendale (pari alla contribuzione volontaria che il dipendente avrebbe potuto versare nei 
mesi di godimento dell’Ape), come precisato nella FAQ n. 18, nulla è previsto come limite 
massimo, lasciando, così, ampia libertà ai datori di lavoro.  
Passando alla Rita, la FAQ. n. 24 ricorda che una delle condizioni necessarie per poter 
beneficare della prestazione è la cessazione del rapporto di lavoro. La norma, tuttavia, non 
richiede che il soggetto rimanga privo di un impego lavorativo per tutta la durata della 
rendita. Per poter accedere materialmente alla prestazione, è necessario essere in possesso 
della certificazione dei requisiti Ape richiesta dalla norma ed erogata dall’Inps: le modalità 
operative del rilascio, però, come specificato nella FAQ n. 27, attendono ancora la prassi 
operativa da parte dell’Istituto.  
In conclusione, la FAQ n. 28 ricorda che gli importi dell’Ape e della Rita sono fissi, nella 
misura prescelta direttamente dall’assicurato, nel rispetto degli eventuali limiti massimi 
previsti dalla normativa 
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Sottrazione di beni aziendali e licenziamento 
Con sentenza n. 10436 del 27 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione 
adottata dalla Corte di appello di Napoli che aveva ritenuto “pur a fronte della veridicità del 
fatto storico del possesso di cinque paia di guanti nuovi di quelli in uso presso il suo reparto, 
inconfigurabile nella specie l’ipotesi addebitata della sottrazione o comunque l’intenzionalità 
della condotta, risultandone sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata“ 
 
Garante privacy: Lavoro – geolocalizzazione flotte aziendali, sì con accordo sindacale 
Dopo l’Ispettorato nazionale del lavoro, anche il Garante della privacy prende posizione 
sulle procedure da seguire per l’installazione di dispositivi di geolocalizzazione sui veicoli 
aziendali, affermando la necessità di un accordo sindacale o, in sua assenza, 
dell’autorizzazione dell’Ispettorato e precisando che i dati raccolti vanno gestiti in modo 
differenziato in base alle loro caratteristiche 
Il Garante della privacy, in una decisione del 16 marzo 2017, esamina il caso di un sistema di 
localizzazione dei veicoli di un’azienda che offre servizi di assistenza a impianti idrici. Il 
sistema risponde a molteplici finalità: gestione del tempestivo intervento degli operatori in 
caso di guasti o emergenze, sicurezza dei lavoratori, programmazione delle attività, corretta 
manutenzione dei veicoli, gestione dei sinistri e delle contravvenzioni, calcolo del tempo di 
lavoro effettivo, tutela del patrimonio aziendale 
Il Garante riconosce la liceità degli scopi perseguiti con l’installazione del sistema, anche 
sotto il profilo della normativa in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Tuttavia 
esclude, anche evidentemente in relazione alla multifunzionalità del sistema, che 
quest’ultimo possa considerarsi direttamente preordinato all’esecuzione della prestazione 
lavorativa e che quindi possa essere classificato tra gli strumenti di lavoro. Pertanto, ne 
condiziona l’installazione alla preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa. Oltre a 
ciò, prima dell’inizio del trattamento dovrà essere effettuata la notificazione al Garante 
(articolo 37 del Codice privacy) e fornita ai dipendenti una completa informativa (articolo 13 
del Codice)  
Il Garante detta poi ulteriori prescrizioni che attengono alle modalità di raccolta, 
elaborazione e conservazione dei dati, differenziando i requisiti, gli accorgimenti e le tutele 
del trattamento a seconda della finalità perseguita. Quindi, ad esempio, i tempi di 
conservazione saranno diversi per ciascuna tipologia di dati raccolti, sulla base dell’uso e 
della finalità della raccolta stessa. E ancora, il sistema dovrà essere configurato alla fonte in 
maniera tale da rilevare la posizione geografica (non continuativamente ma) con una 
cadenza temporale strettamente proporzionata alle finalità perseguite, con accesso ai dati 
consentito al solo personale incaricato. 
La decisione del Garante conferma la necessità di una precisa e specifica regolamentazione 
della raccolta e conservazione dei dati ottenuti attraverso gli strumenti aziendali (di lavoro e 
non), in mancanza della quale si rischia di rendere inutilizzabili i dati raccolti e, nei casi più 
gravi, di subire sanzioni e procedure di infrazione 
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Nullità del licenziamento per matrimonio estesa anche ai lavoratori maritandi ed alle 
unioni Civili 
L’art. 35 del D.Lgs. n.198/2006 prevede il divieto di licenziamento per causa di matrimonio 
nel periodo di tempo intercorrente dalla data delle pubblicazioni (civili) del matrimonio sino 
ad un anno dalla celebrazione dello stesso. Un eventuale licenziamento della lavoratrice 
intervenuto (o meglio, deciso e comunicato) entro tale lasso di tempo è nullo per 
presunzione legale e pertanto assoluta. 
Il tema è tornato recentemente di attualità per un doppio profilo di estensione di tale 
principio, normativo: 

- La prima novità deriva dalla legge sulle unioni civili (Legge 76/2016) che, con molta 

probabilità, dovrebbe estendere la predetta tutela anche alle nuove coppie unite 

civilmente; 

- l’altra novità, che avrà effetti ben più dirompenti nei rapporti di lavoro, è 

l’estensione di tale diritto non solo alle lavoratrici ma anche ai lavoratori “maritandi” 

o appena sposati, in virtù dell’applicazione della direttiva UE 76/207/CE che ha 

sancito il divieto di qualsiasi discriminazione basata, in questo caso, sulla distinzione 

di genere. In nome di questa presunta “parità”, diverse sentenze di merito, a 

differenza dei precedenti orientamenti, stanno via via estendendo la tutela in 

argomento anche al marito.  

Riteniamo pertanto opportuno che ogni azienda effettui un’attenta valutazione della 
situazione famialiare di ogni lavoratore prima di procedere al suo eventuale licenziamento. 
 
Inps: premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore – istruzioni operative 
L’Inps con circolare 78/2017 fornisce le modalità operative di presentazione della domanda 
e le procedure di pagamento del premio di 800 Euro previsto per l’anno 2017, in caso di 
nascita o adozione di un minore. 
La domanda potrà essere presentata dagli interessati tramite canali telematici (WEB e 
Contact Center Integrato) oppure tramite Enti di Patronato. 
Le domande per gli eventi verificatisi a partire da gennaio 2017 potranno essere presentate 
a partire dal 4 maggio 2017, tenendo presenti le particolarità legate al caso in cui la 
domanda sia presentata dopo il compimento del settimo mese o dopo la nascita, l’affido o 
l’adozione. 
L’esito della domanda sarà consultabile presso il sito web istituzionale 
Il premio, che non concorre alla formazione del reddito, verrà erogato dall’Inps secondo le 
modalità indicate dal beneficiario all’interno della domanda stessa 
 
Inps: certificato di malattia e rientro anticipato del lavoratore 
L’Inps ha emanato la circolare 79/2017 relativa agli adempimenti da porre in essere nel caso 
di rientro anticipato, rispetto alla prognosi indicata nel certificato di malattia, da parte del 
lavoratore. 
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L’Istituto ricorda che, in caso di guarigione anticipata rispetto alla prognosi, il lavoratore è 
tenuto a richiedere la rettifica del certificato di malattia al medico che ha emesso il primo 
certificato.  
Il datore di lavoro non potrà consentire al dipendente di svolgere attività. 
lavorativa nel caso il certificato abbia indicato una prognosi ancora in corso. 
Il lavoratore pertanto dovrà essere in possesso di un certificato “rettificato” e lo stesso 
dovrà essere rilasciato prima della ripresa dell’attività lavorativa. 
 
 
 
 
 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento: rquattro@tcladvisors.com 
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