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Gestione del rapporto di lavoro
Tfr e contributo alla previdenza complementare

La Cassazione, con la recente sentenza n. 13668 del 5 luglio 2016, conferma il proprio recente orientamento
ai sensi del quale il contributo datoriale alla previdenza complementare non riveste natura retributiva e,
pertanto, non risulta utile alla maturazione del trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 cod. civ..

di Fabio Pappalardo
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Imposte, contributi e premi
I riflessi previdenziali degli istituti deflattivi del contenzioso tributario

A fronte di un'imponente mole di contenzioso in ambito fiscale, il Legislatore, da parecchi anni e con diversi
aggiustamenti normativi, ha mostrato molta attenzione verso forme conciliative della pretesa tributaria, al
fine ultimo di deflazionare, appunto, il numero delle cause pendenti nella varie Commissioni tributarie nei
due gradi di giudizio. Un’ulteriore e recente revisione, apportata a mezzo dei D.Lgs. 156/2015 e 159/2015, ha
offerto l’occasione all’Inps, con propria circolare n. 140/2016, per fare il punto sugli aspetti contributivi di tali
istituti giuridici di derivazione essenzialmente fiscale.

di Roberto Lucarini
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Prestazioni assistenziali e previdenziali
Cassa integrazione ordinaria: un altro tassello verso la piena operatività. A
quando il completamento del puzzle?
A quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali (24 settembre
2015) l’istituto emana, il 1° agosto 2016, una corposa circolare, con la quale fornisce ulteriori indicazioni sul
procedimento di concessione della Cigo a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 95442/2016. Chi si aspettava
di poter trovare, finalmente, nella circolare n. 139/2016 il completamento di tutti i tasselli riguardanti la cassa
integrazione ordinaria è rimasto deluso, infatti si è ancora in attesa della prassi per poter versare il contributo
addizionale secondo le nuove disposizioni normative.

di Luca Caratti
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Le linee guida del Ministero del lavoro per il controllo e il monitoraggio dei
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

In data 4 agosto 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 26, con la quale
sono state definite le linee guida per l’esercizio da parte del dicastero della funzione di controllo sulla corretta
gestione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex articolo 27, D.Lgs. 148/2015 e sul monitoraggio delle
relative prestazioni.
Tali linee guida, che si applicano ai Fondi di solidarietà per i lavoratori in somministrazione e per il settore
artigiano, prevedono l’obbligo per ciascun fondo di redigere e inviare annualmente al Ministero del lavoro un
piano finanziario di attività, sia a preventivo che a consuntivo, in modo da garantire massima trasparenza nella
gestione delle risorse e il rispetto del pareggio del bilancio, senza il quale vige il divieto di erogare prestazioni.
Si completa così, a quasi un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, il quadro normativo che
regolamenta la gestione e la funzionalità dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dal Jobs Act.

di Francesco Bosetti
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Infortuni sul lavoro: attenzione ai lavoratori in nero, ma si possono contestare
all’Inail le prestazioni corrisposte

La Cassazione, con due recenti sentenze, si sofferma su due questioni importanti in materia di responsabilità
aziendali per infortuni sul lavoro: da un lato viene esclusa la tutela dell’assicurazione privata quando il
lavoratore è in nero anche se viene regolarizzato, con decorrenza retroattiva anteriore all’evento, dall’altro
si consente alle aziende, in sede di regresso, di contestare l’erogabilità delle prestazioni da parte dell’Inail,
aprendo una nuova strada per la difesa dei datori di lavoro.

di Fabrizio Vazio
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