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Sconto contributivo Premi di risultato 
Vi ricordiamo che il D.L.50/2017 ha stabilito che per gli accordi sui premi di risultato stipulati dal 24 
aprile 2017 è stata introdotta una nuova agevolazione contributiva per le aziende che coinvolgono 
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro 
Secondo quanto precisato dall’agenzia delle entrate, coinvolgere i lavoratori in modo paritetico 
comporta "che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico 
contesto, siano considerate di pari livello importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili 
aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno dal basso che consenta di 
migliorare le prestazioni produttive e le qualità del prodotto e del lavoro" 
L’agevolazione consiste nella riduzione di 20 punti percentuali della contribuzione a carico azienda e 
la totale esenzione contributiva a carico dei lavoratori su una quota del premio erogato non 
superiore a € 800,00. 
Pur in attesa che vengano emanate le relative disposizioni amministrative da parti degli enti 
preposti, invitiamo fin d’ora tutte le aziende a valutare questa opportunità, precisando che qualora 
foste interessati al coinvolgimento dei lavoratori, dovrà essere sottoscritto un nuovo accordo 
aziendale sui premi di risultato che disciplini il suddetto conivolgimento.   
 
Al via il nuovo contatto di prestazione occasionale con diversi dubbi 
Facciamo seguito a quanto già comunicatovi con newsletter nr. 4/2017, per segnalarvi che l’Inps, con 
circolare 107/2017, ha fornito le istruzioni operative per l'accesso alle prestazioni occasionali e per 
come effettuare le comunicazioni preventrive e/o consuntive. 
Gli utilizzatori (famiglie e/o aziende) ed i lavoratori devono registrarsi sul sito inps attraverso: 

- l'accesso diretto alla piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali 

- tramite i servizi di contact center Inps, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore o 

prestatore), le attività di registrazione e/o la comunicazione della prestazione: anche in tal 

caso, è necessario che l'utente sia in possesso delle credenziali personali 

All'atto della registrazione gli utilizzatori devono indicare se si stannmo registrando come persone 
fisiche per utilizzare il Libretto Famiglia oppure come impresa per ultilizzare il Contratto di 
Prestazione Occasionale. 
I lavoratori in fase di registrazione devono indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, 
libretto postale o della carta di credito (deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o 
cointestato al prestatore o di carta di credito con Iban a lui intestata), sul quale l'Istituto provvederà, 
entro il 15 del mese successivo a quello della prestazione, all’accredito dei compensi dovuti per le 
pretazioni eseguite nel mese precedente. In caso di mancata indicazione dell'Iban, l'Inps eroga il 
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compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste 
Italiane. 
Per ricorrere al lavoro occasionale occorre che l'utilizzatore abbia prima alimentato il proprio 
portafoglio telematico, versando le somme per finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, 
gli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione. I versamenti possono essere esegutiti con :  

- modello F24 ELIDE 

- strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito, con la 

modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili solo dal servizio Prestazioni 

Occasionali del Portale dei Pagamenti Inps con le credenziali personali dell'utilizzatore 

le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni e assolvere agli obblighi 
contributivi, di norma, entro 7 giorni dal versamento. 
 
Come d’abitudine, dall’attenta lettura di ogni nuova disposizione normativa sorgono una serie di 
dubbi interpretativi che si spera, prima o poi, vengano risolti quanto meno dalla prassi ammistrativa.  
Infatti, in merito al nuovo contratto di lavoro occasione, mentre il comma 1 dell’art. 1 del DL 
50/2017 individua i  parametri economomici massimi, il successivo comma 13 invece precisa che le 
prestazioni devono essere “prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità”.  
Il dubbio nasce quindi dall’intrepretazione dell’aggettivo “occasionali o saltuarie di ridotta entità”, in 
quanto questa dizione potrebbe essere interpretata quale connotazione del contratto per 
prestazione occasionale, quindi ulteriore rispetto ai limiti economici generali.  
In sostanza, per essere considerato genuino un contratto di lavoro occasionale deve solo rispettare i 
limiti economici (coemavveniva con i voucher di lavoro accessorio), oppure la prestazione deve 
anche essere svolta in modo occasionale ed espisodica? 
Si auspica pertanto un urgente intervento chiarificatore da parte degli Enti preposti. 
 
Tirocini – nuove linee guida, nuovi divieti ed intensificazione dei controlli ispettivi 
Il 25 maggio 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha aggiornato le “Linee guida” in materia di tirocini 
extra curriculari, che devono ora essere recepite da ogni Regioni con loro regolamenti. 
Negli ultimi mesi si è assistito ad un considerevole aumento nell’attivazione dei tirocini (anche per 
via dell’abrogazione dei voucher) e questo ha attirato l’attenzione degli ispettori che 
intensificheranno le loro azioni di controllo miranti alla verifica della genuinità degli stessi. 
Il tirocinio extra curriculare è nato con lo scopo di aiutare i soggetti in cerca di occupazione o di un 
loro nuovo inserimento nel mercato del lavoro.  
Quindi gli obiettivi sono l’arricchimento del bagaglio professionale, l’acquisizione di nuove 
competenze professionali, l’inserimento ed il reinserimento lavorativo e l’azienda ospitante in 
questo caso deve sostanzialmente dimostrare di “perdere tempo” per far acquisire quanto sopra al 
tirocinante. 
I controlli ispettivi si concentraranno pertanto nel verificare che il tirocinio non mascheri un vero e 
proprio contratto di lavoro subordinato e per fare tutto questo gli ispettori verificheranno che il 
tirocinante: 

- non sia  inserito nell’organico aziendale; 

- non svolga una prestazione lavorativa simile a quella svolta dagli altri dipendenti dell’azienda 

- non stia sostitendo un altro lavoratore assente  

- non sia sottoposto a forme di controllo che vedano al di la del tutoraggio 
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- non abbia avuto nei due anni precedenti, con lo stesso soggetto ospitante, un rapporto di 

lavoro, di collaborazione om incarico a vario titolo, ad eccezione di prestazioni di lavoor 

accessorio non superiori a 30 giornate nei sei mesi precedenti. 

Qualora i controlli non riscontrino gli elementi tipici del tirocinio, il rapporto sarà convertito in un 
contratto di lavoro subordinato con tutte le pesantissime conseguenze sul piano sanzionatorio e 
contributivo. 
In merito ai requisiti che devono avere le aziende ospitanti per poter instaurare tirocini ed ai divieti 
si ricorda che i datori di lavoro : 

- devono essere in regola con tutta la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

-  devono essere in regola con la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili; 

- Non devono aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti: individuali o collettivi (ad 

eccezione di quelli per giusta causa e/o per giustificato motivo soggettivo), per superamento 

del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto e 

la risoluzione del periodo di apprendistato; 

- non devono avere in corso trattamenti di integrazione salariale; 

- non possono utilizzare il tirocinante in attività non coerenti con gli obiettivi formativi e che 

non richiedono alcuna formazione (mansioni elementari)  

Si invitano pertanto tutte le aziende a prestare molta attenzione, oltre ad essere in possesso di tutti i 
requisiti sopra citati, a come utilizano i tirocinati per scongiurare la conversione del rapporto come 
sopra specificato. 
 
Conservazione digitale delle note spese prodotte in caso trasferte 
L’agenzia delle entrate con risoluzione 96/E/2017 comunica le pezze giustificative cartacee delle 
note spese posso essere distrutte se i documenti sono disponibili nella modalità di conservazione 
elettronica “a norma”.  
Ciò a condizione che il documento informatico possieda le caratteristiche della immodificabilità, 
integrità ed autenticità 
 
Proroga scadenza trasmissione modello 770/2017 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, è stato pubblicato il Dpcm del 26 luglio 2017, che 
ufficializza la proroga per la presentazione telematica delle dichiarazioni al 31 ottobre 2017. 
Si allunga, perciò, dal 31 luglio al 31 ottobre il termine per la presentazione del modello 770, cioè la 
«dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2016» 
La nuova sacdenza ha effetto anche sugli eventuali ravvedimenti, integrazioni o correzioni delle 
dichiarazioni.   
 
Senza il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro il contratto a termine si trasforma a 
tempo indeterminato 
In caso di contratto a tempo determinato, il termine si ha come non apposto se il datore non ha 
rispettato l'obbligo di valutazione dei rischi previsto della normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro. Pertanto, il contratto, formalmente a tempo determinato, è, invece, da considerare a tempo 
indeterminato fin dall'inizio e il lavoratore, se lasciato a casa dopo lo spirare del termine, andrà 
riammesso al lavoro. Questo è quanto deciso dal Tribunale di Udine con la sentenza 105/2017 
(giudice Berardi).   
II Tribunale, pertanto, ha stabilito che il rapporto di lavoro fosse da considerare a tempo 
indeterminato dall'origine, per nullità della clausola del termine. E oltre a condannare il datore dim 
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lavoro alla reintegra, ha imposto di risarcire i lavoratori con un'indennità per il periodo tra la 
conclusione del contratto a tempo determinato e la conversione a tempo indeterminato. 
Ad anolghe conseguenze andrà incontro il datore di lavoro che non rispetta anche gli altri divieti 
imposti dalla Legge per la stipula di un contratto a tempo determinato e precisamente: 

- in caso di sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti 

collettivi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il 

contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere 

alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o 

abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; 

- presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione 

dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle 

mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; 

 
Gestione Separata:  Nuove aliquote contributive . 
Dal 1° luiglio 2017 l’aliquota dei contributi dovuti alla gestione separata è aumentata dello 0,51% per 
tutti i soggetti privi di altra copertura assicurativa, l’aliquota passa quindi dal 32,72% al 33,23%. 
n.b.: Abbiamo già adeguato il versamento dei contributi delle retribuzioni del mese di 07/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento: rquattro@tcladvisors.com 
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