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Privacy – nuovo regolamento UE dal 2018 
il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il regolamento europeo sulla protezione dei dati (general data 
protection regulation - Gdpr). 
Cambia, infatti, il quadro normativo e con esso cambiano gli adempimenti richiesti ai titolari dei dati, 
compresi i datori di lavoro, le definizioni e le sanzioni per il mancato rispetto delle norme. Anche i 
datori di lavoro devono prepararsi da subito ad un cambiamento di grande impatto. 
Per rendere l’idea dell’importanza delle nuove disposizioni, basta sapere che le sanzioni più pesanti 
arrivano a venti milioni di euro o al 4% annuo del fatturato mondiale di gruppo. Pertanto il nuovo 
sistema esige fin d’ora da tutti gli imprenditori l’esame dei propri processi ed una preparazione per 
l’applicazione della nuova normativa. 
L’ambito di applicazione del regolamento, oltre a comprendere tutti i trattamenti effettuati 
nell’Unione europea da un soggetto che ha la sede sul territorio, si estende anche ai trattamenti 
effettuati fuori dal territorio da un soggetto che ha la sede all’interno, nonché ai trattamenti 
effettuati da soggetti non stabiliti nell’Unione ma relativi a offerte di beni, servizi o monitoraggi del 
comportamento che hanno come destinatari chi si trova nella Ue. In breve, il Gdpr è una norma 
generale e ramificata, e ogni trattamento di dati che ha a che fare con l’Ue ricade sotto la sua 
applicazione, nessuno escluso. 
Le definizioni di dato e trattamento sono anch’esse ampie: «trattare un dato» significa compiere 
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione 
(articolo 4, del Gdpr). In pratica tutto. 
I soggetti interessati dal cambiamento sono: ogni ente, società, soggetto (compreso ogni datore di 
lavoro) che tratti dati, quindi ancora in pratica “tutti”. 
Mentre fino a oggi il trattamento dei dati avveniva, per lo più, in modo inconsapevole, automatico. I 
dati venivano immagazzinati (nei server, negli archivi, nei sistemi gestionali, negli armadi elettronici 
o fisici degli uffici) e lasciati là, in eterno o quasi.  
La nuova normativa impone una mappatura dei dati veritiera, costante ed effettiva. I titolari 
dovranno dare conto di quanti dati trattano, di come e di perché lo fanno e il trattamento dovrà 
avvenire limitando al minimo i rischi per la privacy.   
InvitandoVi a predisporre per tempo tutte le nuove procedure, restiamo a Vs. disposizione anche per 
fornirvi il nostro supporto con l’assistenza di legali di nostra fiducia. 
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I buoni pasto spendibili anche cumulati (fino a otto) 
Con il decreto dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, viene riscritta la disciplina sui 
buoni pasto e vengono superate alcune limitazioni del passato. 
Il provvedimento è rilevante anche per le imprese private interessate da tali servizi e per la prima 
volta sarà consentito l'uso cumulativo dei tagliandi, seppure non oltre il limite di otto buoni, e sarà 
possibile usarli anche nei giorni non lavorativi. 
Dalla lettura delle nuove disposizioni sorgono alcuni dubbi interpretativi, per i quali si attendono i 
relativi chiarimenti amministrativi da parte dall’agenzia delle entrate, infatti non si è ben compreso 
se il limite introdotto debba intendersi su base giornaliera o per singola transazione. 
Dal punto di vista fiscale, l'articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir prevede che nessuna tassazione 
né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai 
lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato elettronico. 
Se si considera il numero degli otto buoni, il limite complessivo dovrebbe essere 42,32 euro nel caso 
di buoni cartacei e 56 euro nel caso dei ticket elettronici. 
Finora, la non cumulabilità dei ticket postulata dall'articolo 285 del decreto 207/2010 poneva il 
sostituto di imposta nella scomoda situazione di dover decidere se l'utilizzo multiplo dei ticket non 
consentito dalla legge avesse ricadute anche fiscali. Ossia, se si dovessero applicare le ritenute fiscali 
e previdenziali sui valori eccedenti i 5,29 o i 7 euro giornalieri conseguenti l'utilizzo in 
contemporanea di più buoni. 
Con il decreto 122/2017 la questione si dovrebbe semplificare, in quanto i limiti all'esenzione di 5,29 
o 7 euro al giorno, dovrebbero essere relativi alla corretta erogazione dei ticket, giacché ne è 
consentito l'uso cumulativo fino a otto buoni. Perciò, il datore di lavoro dovrebbe innanzi tutto 
concentrarsi sulla corretta distribuzione dei tagliandi, più che sul loro corretto utilizzo, ed è 
ragionevole supporre che l’impresa datrice non sia coinvolta nei risvolti derivanti dagli utilizzi 
impropri dei ticket. 
Giova ricordare che i ticket devono essere corrisposti alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori; i 
beneficiari possono essere dipendenti sia a tempo pieno che parziale e anche collaboratori; come 
base di calcolo, infine, i ticket agevolati vanno commisurati al numero di giorni in cui il lavoratore 
effettua la propria prestazione lavorativa. 
 
Ipotesi di nuove agevolazioni assunzioni giovani per l’anno prossimo 
Di seguito vi riportiamo l’ultima ipotesi, pubblicata sulla stampa speciazlizzata, che il Ministro Poletti 
ha presentato ai sindacati, in merito alle agevolazioni per l’assunzione di giovani che dovrebbero 
essere inserite nella prossima legge di Bilancio per il 2018.  
Viene previsto il dimezzamento dei contributi per i primi tre anni di contratto stabile per i giovani 
under 32. 
Tale riduzione contributiva sarà permanente, nel senso che, da quando entrerà in vigore, varrà per 
sempre. 
L’esonero avrebbe un tetto annuo intorno ai 4mila euro; varrebbe anche in caso di trasformazione di 
contratto a termine o apprendistato; e conterrebbe, pure, una “norma anti-licenziamenti” (vale a 
dire, l’impresa, per usufruire dello sgravio, non deve aver licenziato nei sei mesi prima l’assunzione a 
tempo indeterminato del giovane, che poi non può licenziare nei sei mesi dopo). 
«Per tutti i ragazzi, ricompresi nella fascia d’età che sarà decisa assieme al Parlamento - ha spiegato 
Giuliano Poletti - scatterà, a regime, il dimezzamento dei contributi per i primi tre anni di contratto a 
tempo indeterminato». 
Come anticipato in premessa, questa è solo l’ennesima ipotesi su cui sta lavorando l’esecutivo e non 
si escludono modifiche ulteriori, per le quali forniremo tempestiva informativa. Abbiamo però 
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ritenuto comunque opportuno informare fin d’ora tutte le aziende, al fine di consentirvi di 
pianificare al meglio le prossime eventuali assunzioni. 
 
Agevolazioni contributive precluse in caso di violazioni della norme in materia di sicurezza sul 
lavoro per mancato rilascio del DURC. 
Numerosi illeciti alla disciplina antinfortunistica sono ostativi al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (Durc) e la condanna per questo tipo di violazioni determina, tra l’altro, anche 
la revoca dei benefici normativi e contributivi per l'intera azienda e per il relativo periodo riportato 
nell'allegato “A” al Dm Lavoro e P.S. 30 gennaio 2015  
Spesso si tende ad associare il rilascio del Durc (e la conseguente spettanza delle agevolazioni 
contributive) solo in relazione alla regolarità contributiva ed assicurativa e non anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. 
Questo è un approccio molto pericoloso in quanto ha poco senso avere un'impresa virtuosa solo in 
termini di pagamenti previdenziali ma che, al tempo stesso, denota carenze antinfortunistiche che 
un domani potrebbero comunque comportare anche la perdita dei predetti benefici. 
Nella sopra citata tabella “A”, di cui alleghiamo copia, troviamo l’elenco di una serie di illeciti che, se 
commessi (con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione non impugnata) 
determinano il non riconoscimento del DURC e la perdita delle agevolazioni contributive per un 
lungo (a ns. avviso a volte anche eccessivo e non proporzionato) periodo di tempo. Basti pensare per 
es. all'omessa consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) del documento di 
valutazione dei rischi (articolo 18, comma 1, lett. o, Dlgs n.81/2008) che comporta un periodo di non 
regolarità di ben dodici mesi. 
Un'ancora di salvezza può venire beneficiando di alcuni istituti deflattivi del processo penale, come 
ad esempio la “prescrizione obbligatoria” e “l'oblazione”, che consentono la sanatoria delle 
violazioni attraverso una condotta attiva dell'autore che provvede al ravvedimento operoso 
rimuovendo l'illecito commesso e pagando la somma stabilita, impedendo così che la violazione 
abbia rilevanza come causa ostativa al rilascio del Durc. 
Invitiamo ogni azienda a valutare con attenzione quanto sopra e di porre rimedio ad ogni violazione 
della normativa sulla sicurezza, anche al fine di non vedersi revocate per lungo tempo le agevolazioni 
contributive. 
 
False mail in nome del Fisco 
Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti.  
Ad allertare i cittadini è l'Agenzia delle Entrate che tramite un comunicato stampa informa che sono 
giunte diverse segnalazioni relative a mail spedite ai cittadini in cui viene chiesto di attivare 
procedure di rimborso o di regolarizzazione della propria posizione fiscale. 
In una delle email si invita il destinatario a scaricare un modulo per richiedere un rimborso parziale 
del canone TV. 
Nell’altra tipologia di email si chiede ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione scaricando 
un apposito modulo e versando una determinata somma. 
Le email si concludono con l’indicazione di alcuni numeri telefonici, relativi agli uffici delle Entrate. 
Si tratta di email di phishing, si legge nella nota dell'Agenzia, contenenti un link che, qualora cliccato, 
avvia il download di  un  virus  che  potrebbe  danneggiare  il  computer  dei  destinatari.   
Le  Entrate  invitano coloro che ricevono queste email a cancellarle immediatamente senza aprirle. 
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Fondi pensione in aiuto a chi perde il lavoro  
La nuova legge sulla concorrenza nr.124/2017, prevede due misure che possono essere lette come 
complementari 
D’ora in poi i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali «possono anche stabilire la percentuale 
minima di Tfr maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il 
conferimento è totale». Dunque, si potrà decidere che il minimo è il 5% oppure il 10% oppure il 30 a 
seconda della realtà aziendale o di settore. 
L’altro intervento riguarda l’anticipo della rendita a quanti sono rimasti senza lavoro da almeno 24 
mesi, anche se mancano alcuni anni alla maturazione dei requisiti per la pensione. Il pagamento 
della rendita, su richiesta dell’iscritto, può avvenire cinque anni prima dei termini “ordinari” per la 
pensione obbligatoria (vecchiaia o anticipata), con la possibilità che gli statuti e i regolamenti dei 
fondi arrivino a un anticipo fino a dieci anni. 
La rendita è definita «temporanea»: per quanto riguarda la tassazione l’aliquota potrebbe essere 
quella del 15%, con lo sconto per chi vanta anzianità superiore a 15 anni, ma su questo punto 
probabilmente servirà un chiarimento del ministero dell’Economia. 
Finora il decreto legislativo 252/2005, che regola la previdenza complementare, prevedeva per il 
pagamento anticipato a fronte di un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi. 
Confermata la possibilità di riscatto parziale della posizione nella misura del 50% di quanto 
accumulato (stabilita dall’articolo 14, comma 2, lettera b)del decreto legislativo 252/2005) in caso di 
cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione da almeno 12 mesi, o in caso di procedure di 
mobilità e cassa integrazione. 
 
Scheda carburante e detrazione dei costi del rifornimento  
Come per ogni spesa per la quale è ammessa la detrazione, anche per l'acquisto di carburante è 
necessario dimostrare di aver pagato il prezzo necessario ad acquistarlo. 
Mentre in generale, quando si acquista un bene il cui prezzo è detraibile, è sufficiente allegare alla 
dichiarazione dei redditi la fattura o lo scontrino, per i carburanti non è previsto il rilascio della 
fattura da parte delle c.d. "pompe di benzina". 
Infatti, per gli acquisti di carburanti la legge vieta l'emissione di fattura. Pertanto, se l'automobilista 
vuole portare in detrazione il costo dell'acquisto del carburante, deve compilare la scheda 
carburante in ogni sua parte. 
La scheda carburante deve contenere una serie di indicazioni, quali: 

- i dati anagrafici di chi acquista il carburante; 

- il numero di partita iva di chi acquista il carburante; 

- la data dell'acquisto del carburante; 

- la marca ed il modello del mezzo, nonché il numero di targa; 

- i dati anagrafici del venditore comprensivi di partita iva; 

- la quantità di carburante acquistato con il relativo prezzo; 

- la firma ed il timbro aziendale del venditore; 

- il numero dei Km percorsi dal mezzo. 

 
Ad analoga procedura devono attenersi anche i dipendenti qualora, in occasione di trasferte, 
utilizzino la propria autovettura personale e ricevano poi il relativo rimborso Km dal proprio datore 
di lavoro. 
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A tele proposito, cogliamo l’occasione per ricordare anche che in caso di verifica ispettiva, una delle 
prime cose che vengono controllate dagli Ispettori del Lavoro e degli Enti Previdenziali è la genuinità 
delle indennità di trasferta e dei rimborsi Km pagati ai dipendenti, in quanto a volte detti rimborsi 
(pagati in esenzione contributiva e fiscale) camuffano il pagamento di prestazioni di lavoro 
straordinario o altra retribuzione che invece sarebbe soggetta integralmente a contributi ed 
imposte.  
 
Nuovo lavoro occasionale rischio-maxisanzione 
Con la circolare 5/2017 l’Ispettorato nazionale del lavoro interviene sul regime sanzionatorio 
applicabile in caso di violazioni delle regole sul nuovo lavoro occasionale. 
Il superamento del limite economico (2.500 euro) o comunque del limite di durata della prestazione 
(280 ore) nell’anno civile comporta la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il superamento, con applicazione delle connesse 
sanzioni civili e amministrative a carico dell’utilizzatore. 
Seppure la norma non preveda in maniera specifica una sanzione per la prestazione resa da un 
lavoratore con il quale l’utilizzatore abbia in corso o cessato da meno di sei mesi un rapporto di 
lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, l’Inl ritiene che questo comporti la 
conversione in un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Le sanzioni e il 
divieto non sono applicabili se il precedente rapporto di lavoro, a favore dell’utilizzatore, era attivato 
mediante un contratto di somministrazione. 
La violazione degli obblighi di comunicazione preventiva da parte degli utilizzatori (esclusi pubblica 
amministrazione e libretto famiglia) e l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale nonostante i 
divieti posti dal comma 14 (datori con più di cinque lavoratori a tempo indeterminato, lavori in 
edilizia e appalto eccetera) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 
euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera accertata in violazione. Non essendo applicabile la 
procedura di diffida, la sanzione ridotta sarà pari a 833,33 euro. 
Relativamente alla comunicazione preventiva, di particolare interesse sono i chiarimenti forniti per 
l’applicazione della maxisanzione per il lavoro nero, i quali sono sostanzialmente in linea con quanto 
già scritto dall’Inps (circolare 107/2017 per i casi di revoca della comunicazione a fronte di una 
prestazione effettivamente resa). Secondo l’Inl, nelle ipotesi di mancata trasmissione della 
comunicazione ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera 
effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma telematica dell’Inps non 
costituisce di per sé elemento sufficiente a escludere che si tratti di un rapporto di lavoro 
sconosciuto alla pubblica amministrazione, con la conseguente possibilità di contestare l’impiego di 
lavoratori in nero (si veda Cassazione 16340/2013). Tuttavia, gli ispettori dovranno differenziare e 
valutare con attenzione le situazioni dove la prestazione resa possa ancora essere considerata 
occasionale.  
Di conseguenza l’applicazione della maxisanzione non appare ragionevole in presenza (congiunta) 
dei seguenti requisiti: 

1) la prestazione è comunque possibile perché non sono stati superati i limiti di tempo (280 

ore) e di importo (2.500 euro); 

2) la prestazione può effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di 

precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite. 

Per quanto riguarda l’orario, qualora venga accertato un numero di ore superiore rispetto a quelle 
inserite nella comunicazione preventiva, gli ispettori, oltre a sanzionare l’indicazione non corretta, 
dovranno comunicare la differenza accertata alla sede Inps di competenza. Sarà poi l’istituto di 
previdenza ad adottare le proprie determinazioni. La circolare, purtroppo, non entra nel merito, ma 
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sarà da chiarire come si dovrà regolarizzare la differenza (di compenso al lavoratore, contributi e 
sanzioni accessorie). 
La violazione del diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali nonché quelli in 
materia di sicurezza del lavoro comporterà l’applicazione delle specifiche sanzioni previste. 
 
Rdddito di Inclusione (Rei) 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della 
legge sul contrasto della povertà. 
Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (Rei), quale misura 
unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, che prende il posto 
dell’attuale programma Sia (il Sostegno per l’inclusione attiva in pagamento dallo scorso novembre). 
Il Rei potrà essere richiesto dal 1° dicembre ed oscillerà dai 190 euro mensili per una persona sola 
fino a 485-490 euro per un nucleo con 5 o più componenti, sostanzialmente in linea con l’attuale 
importo dell’assegno sociale per gli over 65 senza reddito. 
Sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. 
A beneficiarne saranno le famiglie con un reddito annuale inferiore ai 6mila euro (da dichiarare con 
un’apposita “precompilata”) e un valore del patrimonio, diverso dalla casa di abitazione, non 
superiore a 20mila euro. 
Nella prima fase di operatività il Reddito d’inclusione sarà prioritariamente a disposizione dei nuclei 
con minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati over 55. Il Rei sarà “associabile” 
allo svolgimento dell’attività lavorativa ma non sarà compatibile con la fruizione da parte di qualsiasi 
componente il nucleo familiare della Naspi o di altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento: rquattro@tcladvisors.com 
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