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CCNL Terziario: la tranche dell’aumento sospeso in novembre 2016 sarà pagata in marzo 2018. 
In data 29.09.2017 è stato raggiunto l’accordo, tra Confcommercio e Sindacati, per il pagamento 
dell’ultima tranche di aumenti salariali nel CCNLdel Terziario, che in origine avrebbe dovuto 
maturare per il mese di novembre 2016 e che venne sospesa.  
L’intesa prevede che l’aumento salariale avverrà con la retribuzione del mese di marzo 2018.  
 
Nuovo obbligo di denuncia degli infortuni brevi 
A decorrere dal 12 ottobre 2017 entrerà in vigore l’obbligo, ai soli fini statistici, di trasmettere 
all’Inail la denuncia degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso 
quello dell'evento.  
Pertanto, considerando che la mancata e/o ritardata denuncia comporta pesanti sanzioni 
amministrative e nei casi più gravi anche penali, vi  ricordiamo di comunicarci immediatamente ogni 
infortunio, al fine di poter effettuare la relativa denuncia nei termini previsti. 
 
Bonus per chi concilia vita-lavoro dei dipendenti 
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto Interministeriale che riconosce sgravi 
contributivi a favore dei datori di lavoro privati che prevedano, nell’ambito di contratti collettivi 
aziendali, misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori innovative e 
migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle 
disposizioni vigenti.  
Il beneficio, la cui misura sarà quantificata dall’Inps tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e 
comunque non superiore al 5% della retribuzione imponibile dell’anno precedente, consiste in uno 
sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto e depositato, dal 1° 
gennaio 2017 al 31 agosto2018, contratti collettivi aziendali che: 

- introducono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e 

migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, 

ovvero dalle disposizioni normative vigenti, ovvero 

- prevedano l’estensione o l’integrazione di misure già contenute in precedenti contratti 

collettivi aziendali 

in particolare, il contratto deve prevedere l’introduzione od il miglioramento di almeno due tra le 
misure di conciliazione sotto elencate A), B), C), di cui almeno una rientrante nelle aree di intervento 
A) e B):  

a) Area Genitorialità  
estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;  
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estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa 

indennità; 

previsione asili d’infanzia/spazi ludico ricreativi, aziendali o interaziendali; 

percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità; 

buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting. 

b) Area Flessibilità organizzativa  
lavoro agile;  
flessibilità oraria in entrata e uscita;  
part-time;  
banca ore;  
cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.  

c) Area Welfare aziendale  
convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;   
convenzioni con strutture per servizi di cura; 
buoni per l’acquisto di servizi di cura. 

Il contratto deve riguardare un numero di lavoratori non inferiore al 70% degli occupati nell’anno 
precedente la presentazione della domanda. 
Dopo aver provveduto al deposito telematico del contratto, il datore dovrà presentare all’INPS, 
sempre in via telematica, l’apposita domanda di accesso allo sgravio. 
 
Lavoro occasionale a cavallo della mezzanotte raddoppia il compenso minimo 
Nel caso in cui un lavoratore inizi la sua attività lavorativa prima della mezzanotte e la finisca dopo, 
secondo l’INPS il datore di lavoro deve registrare due differenti prestazioni, ognuna delle quali con 
un compenso minimo di 36 euro.  
Quindi, a titolo esemplificativo: 
Per un lavoratore di un bar o di un locale notturno che presti lavoro occasionale ed inizi il proprio 
turno alle ore 22:00 e termini alle ore 2:00 del giorno successivo, il committente dovrà registrare due 
prestazioni: una relativa alle due ore prima delle mezzanotte e una relativa alle prime due ore del 
giorno successivo. Per ciascuna delle due prestazioni, inoltre, dovrà corrispondere un minimo di 36 
euro ciascuna (72 euro complessive), quindi, in tal caso si determinerebbe un paradosso che per 4 
ore di lavoro il datore ne debba pagare 8.  
Tutto ciò perché letteralmente la norma (art. 53 bis, comma 17, DL 50/2017) prevede che le 
prestazioni di lavoro occasionale devono avere durata minima di almeno 4 ore (retribuite a 9 Euro 
l’ora).Poiché secondo l’Inps verranno riconosciute due diverse prestazioni, il datore avrà l’obbligo di 
retribuzione minima per entrambe le prestazioni e di conseguenza dovrà retribuire 8 ore contro 4 
ore di prestazione lavorativa effettivamente svolta. L’interpretazione della norma fornita dall’Inps, 
se non verrà cambiata come richiesto da più parti, penalizzerà in particolar modo alcune attività 
come bar, ristoranti e locali notturni. 
 
Welfare al raggiungimento degli obiettivi 
La Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello del 
28.07.2017, ha affermato che un piano di Welfare può prevedere che l’erogazione dei benefit sia 
collegata al raggiungimento di obiettivi, aziendali e/o individuali, a patto che il “credito welfare”, nel 
caso non venga interamente utilizzato, non venga convertito in denaro e rimborsato al lavoratore. 
In sostanza, con la risposta della Direzione Regionale si evincerebbe che i benefici fiscali non 
vengano meno anche se il “credito welfare” (non rimborsabile e quindi non convertibile in denaro, di 
uguale valore di partenza e rivolto alla generalità o categorie di dipendenti) nel quantum sia di fatto 
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“diversificabile” fra i lavoratori e che quindi sia attribuibile e variabile nell’ammontare in funzione 
del livello di ottenimento degli obiettivi individuali e/o aziendali. 
Come già anticipatovi in precedenza, anche alla luce di queste precisazioni, prevedere un piano di 
welfare incentivante e premiale, risulta forse più interessante rispetto al classico premio di risultato 
in quanto: 

- non necessita di alcun accordo aziendale sottoscritto con i sindacati, infatti può essere 

disciplinato da un semplice regolamento aziendale avente però caratteristica negoziale; 

- può ben essere determinato anche su obiettivi aziendali e/o individuali, senza particolari 

limitazioni; 

- può essere riconosciuto a tutti i dipendenti ed assimilati senza limitazioni né nell’ammontare 

del quantum né relative al reddito complessivo dei dipendenti stessi; 

- le uniche condizioni sono che deve essere riconosciuto alla generalità e/o categorie di 

dipendenti e assimilati e non può essere convertito in denaro. 

 
 
L’Ispettorato nazionale del lavoro contro il falsi appalti e le false somministrazioni 
In occasione del recente Festival del Lavoro, il Dott. Pennessi, Capo dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, visto l’aumento esponenziale registrato negli ultimi anni di falsi appalti e false 
somministrazioni, ha ricordato che nei prossimi mesi si intensificheranno notevolmente i controlli da 
parte dello stesso Ispettorato, allo scopo di identificare  i soggetti non in regola e contrastare gli 
illeciti. 
 
 
 


