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Ordine Consulenti del lavoro di Milano 

Commissione di conciliazione delle controversie di lavoro 
e la certificazione contratti di lavoro e conciliazione 

 

Ricordiamo ai nostri iscritti che è pienamente operativa e funzionante la Commissione di 

conciliazione delle controversie di lavoro e per la certificazione dei contratti di lavoro. La 

commissione ha le identiche funzioni e la medesima legittimazione della Commissione istituita 

presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Utilizziamo i nostri servizi facendoli diventare una 

opportunità per i nostri clienti. 

La certificazione in materia di qualificazione dei rapporti serve ad attestare la conformità del 

tipo contrattuale individuato dalle parti con i requisiti di legge. Gli effetti di tale certificazione 

permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di 

merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili.  

Come detto la Commissione esperisce inoltre i tentativi di conciliazione ex art. 410 -411 c.p.c. 

delle vertenze individuali di lavoro. 

Le prenotazioni degli appuntamenti può essere effettuata direttamente on line accedendo al 

sito dell’Ordine. La commissione si riunisce tutte le mattine dal lunedì al venerdì e fornisce 

anche consulenza e assistenza alle parti che attivano la richiesta. 
 

 

Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano 

Organismo di Mediazione Civile e Commerciale 
 

 

Presso l'Ordine di Milano è attivo l’Organismo di Mediazione dei Consulenti del Lavoro OMCC. 

 

L’Organismo opera: 

 

- nell’ambito delle mediazioni obbligatorie previste per le materie di cui dall’art 5 del Dlgs. 28 

del 2010 

- nell’ambito delle mediazioni facoltative, per tutte quelle materie escluse dall’art 5 

- nell’ambito delle mediazioni amministrate dal Giudice. 

 

L’Organismo è attivo tutti i giorni della settimana previo appuntamento. 

La domanda di mediazione è scaricabile dal sito dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano. 

Per scaricare la domanda clicca qui.  

 

E’ possibile chiedere informazioni: 

 
 inviando una mail a info@consulentidellavoro.mi.it 

 
 al numero telefonico: 02 58308188 -al n. di fax: 02 58310605 

 
 attraverso lo sportello attivo il lunedì pomeriggio presso l’Ordine dei Consulenti del lavoro di 

Milano, via Aurispa 7, previo appuntamento, una settimana prima della richiesta d’incontro. 

 

Possono accedere al Servizio Mediazione tutti i Consulenti del Lavoro, i Professionisti di altri 

Ordini o Collegi professionali, i loro clienti, gli amici e i conoscenti. 
 

Il servizio offre a tutti l’opportunità di integrare la Professione con le nuove attività di 

assistenza e welfare nella gestione delle liti insorte nei rapporti interpersonali, contrattuali e 

lavorativi in genere per snellire e ridurre il contenzioso sanando i rapporti. 
 

 
 

http://consulentidellavoro.mi.it/wp-content/uploads/2017/04/DOMANDA-DI-MEDIAZIONE.doc
mailto:info@consulentidellavoro.mi.it
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GAZZETTA UFFICIALE 
 

CCNL personale del comparto sanità-sezione del personale del ruolo 
della ricerca sanitaria 
 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 
relativo al personale del comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca 

sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2016-2018. La 
firma di tale ipotesi consente agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico ed 

agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di dare piena attuazione alla riforma prevista 
dall’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205/2017, la quale si realizzerà, in 

primo luogo, attraverso l’assunzione del suddetto personale, secondo le modalità 
predefinite nella medesima legge. Sono inoltre disciplinati alcuni aspetti del rapporto 
di lavoro del personale appartenente ai due profili sopra detti, tenendo conto delle sue 

specificità, quali ad esempio la tipologia e la costituzione del rapporto di lavoro, 
l’orario di lavoro e la valutazione. Per quanto attiene al trattamento economico sono 

infine definite, per ciascuno dei due profili, tre posizioni retributive: una iniziale, una 
intermedia ed una elevata. 
 

Fonte: Comunicato A.Ra.N pubbl. in G.U. 25 gennaio 2020, n.20   
 

 

LAVORO  
 

Campo "CCNL": istruzioni per la compilazione delle comunicazioni 
obbligatorie 
 

Sul sito ufficiale di cliclavoro sono state pubblicate le nuove istruzioni circa la 
compilazione del campo “CCNL” all’interno delle comunicazioni obbligatorie trasmesse 
al centro per l’impiego. Nello specifico, le nuove istruzioni riguardano l’ipotesi in cui il 

CCNL di riferimento per un rapporto di lavoro non sia presente nell’elenco dei contratti 
collettivi nazionali proposti oppure non trovi corrispondenza tra le informazioni inserite 

nella tabella “livello retributivo”. In tal caso, occorre compilare il modello selezionando 
la voce del contratto collettivo nazionale “ND”. Rimane comunque l’obbligo di indicare 
una retribuzione minima annuale maggiore di zero. Nei casi in cui è proposto un livello 

retributivo diverso da quello applicato, è possibile inserire manualmente quest’ultimo 
valore. Tutto ciò in attesa degli aggiornamenti dell’anagrafica del CCNL. 

 
Fonte: Notizia cliclavoro 24 gennaio 2020 
 

Appalto illecito e sanzionabilità delle pubbliche amministrazioni: i 

chiarimenti dell’INL 
 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una risposta ad un quesito 
dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Torino, in merito alla possibile estensione alla 

Pubblica Amministrazione dell’impianto sanzionatorio previsto in caso di 
somministrazione o appalto illecito. 
Nello specifico, l’INL ha chiarito che: 

-gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, intervenuti a dirimere 

contrasti in ordine alla portata risolutiva dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 

276/2003, evidenziano la volontà del legislatore di escludere dal campo di 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/25/20A00460/sg
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Comunicazioni-obbligatorie-istruzioni-per-la-compilazione-del-campo-CCNL.aspx
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operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, sia le 

pubbliche amministrazioni in quanto tali, rimanendo l’unica norma che 

realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni 

l’art. 86 comma 9; 

-l’art. 86 comma 9 stabilisce l’applicabilità, nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e 

del regime sanzionatorio di cui all’art. 19 del decreto in parola, il quale prevede 

espressamente l’applicazione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di 

comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, mentre nulla 

prevede esplicitamente in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti 

di somministrazione di lavoro o di appalto; 

-quindi, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nei casi di 

accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui 

all’art. 18, commi 1, 2 e 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, resta limitato al solo 

soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato. Trattandosi di norma a 

carattere sanzionatorio non è peraltro suscettibile di applicazione analogica o di 

interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico. 

Da ultimo l’INL conclude ricordando che ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 
76/2013 le previsioni di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 “non trovano 
applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche 

amministrazioni”, ma tale esclusione non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da 
imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile 

all’appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di 
cui all’art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti. 
 

Fonte: Nota INL 17 gennaio 2020 prot. n. 422 

 

 

PREVIDENZA E ASSISTENZA  
  

Inps: rinviata la nuova modalità di presentazione ANF   
 

L’Inps comunica che fino al periodo di competenza aprile 2020, le modalità di 

esposizione nei flussi Uniemens degli ANF dei lavoratori dipendenti di aziende del 
settore privato non agricolo rimangono invariate. 
Per il momento, quindi, non è necessario compilare le sezioni <ANF> e 

<InfoAggCausaliContrib>. 
Conclude l’Inps sottolineando che restano ferme le disposizioni di cui al messaggio n. 

4283 del 31 ottobre 2017: i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF 
arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un 
tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento 

<CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato 
di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”. 

Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le 
nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di 
regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo. 

 
Fonte: Msg. Inps 24 gennaio 2020, n. 261 
 

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/01/INLnota422-2020.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%204283%20del%2031-10-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%204283%20del%2031-10-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20261%20del%2024-01-2020.htm
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Inps: accesso ai servizi online dell’INPS con la Carta di Identità 

Elettronica (CIE) 
 

L’Inps comunica che da ora è possibile accedere a tutti i servizi online anche con la 
nuova Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE). 

L’accesso con CIE prevede due modalità di utilizzo: 
- da una postazione desktop dotata di un lettore NFC e “Software CIE” scaricabile dal 

sito: https://www.cartaidentita.interno.gov.it; 
- da uno smartphone Android dotato di interfaccia NFC, installando l’App denominata 
“Cie ID”.  

 

Inps: settore pesca - riduzione misura sgravio contributivo   
 

L’Inps ricorda che l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha 

stabilito la rimodulazione dello sgravio contributivo previsto per il settore in cui sono 
operanti le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.  

La rimodulazione al 44,32% decorrere dal periodo di competenza gennaio 2020. Con 
riferimento alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno ad 

utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando 
il codice “R830” presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi>. 
 

Fonte: Msg. Inps, 28 gennaio 2020, n. 284 

 

Inps: Gestione pubblica – conguagli anno 2019 
 
L’Ente Previdenziale comunica le istruzioni e fornisce i chiarimenti per le operazioni di 

conguaglio previdenziale per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica per l’anno 
2019. 

In particolare, l’Inps si sofferma sull’applicazione del massimale contributivo e sulle 
caratteristiche tipiche degli iscritti alla Gestione pubblica, come ad esempio nel caso 

dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere. 
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio 

dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio. Ne 
consegue che per le retribuzioni imponibili relative all’anno 2019, le operazioni di 

conguaglio devono essere inserite al massimo nelle denunce contributive “Febbraio 
2020”. 
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, elemento V1, causale 7, 

codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui 
sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che 

proseguono nel 2020, non oltre il mese di marzo 2020. 
Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di 
conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo 

a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni 
caso, il termine del giorno 16 marzo 2020. 

Infine, vengono ricordati i riferimenti per le sanzioni in caso di ritardato conguaglio 
previdenziale e le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica nella sezione 
previdenziale relativa alla Gestione pubblica. 

 
Fonte: Circ. Inps 24 gennaio 2019, n.7 

 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20284%20del%2028-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2024-01-2020.htm
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Inps: prestazioni per malattia e altre prestazioni ex IPSEMA   
 
Con riferimento alla gestione in oggetto, le circolari Inps nn. 93/2014 e 173/2015 

hanno previsto l’adozione di un modello organizzativo per “Poli 
regionali/interregionali” individuandone le competenze territoriali.   

A partire dal 1^ marzo p.v., per la regione Campania, l’Inps comunica la suddivisione, 
organizzata in tre diversi Poli, delle competenze regionali/provinciali. 
Si rimanda al messaggio in nota per la consultazione della tabella indicante Poli e 

relative competenze.    
 

Fonte: Msg. Inps 24 gennaio 2020, n. 246 
 

Inail: retribuzioni convenzionali paesi extracomunitari 
 
L’Istituto ha pubblicato la circolare che riporta l’aggiornamento delle retribuzioni 

convenzionali 2020 da tenere in considerazione per il calcolo del premio assicurativo 
per i lavoratori che operano all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in 

vigore accordi di sicurezza sociale. Tali valori sono da applicarsi anche ai lavoratori 
cittadini comunitari o extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base 
alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese 

extracomunitario. Come di consueto le retribuzioni convenzionali così come 
determinate per il 2020 si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere 

per le qualifiche dell’area dirigenziale. 
 
Fonte: Circ. Inail 29 gennaio 2020, n. 3; Tabelle delle retribuzioni convenzionali 2020 

(All.1) 
 

Inail: riduzione premio Artigiani 2019 
 
Le imprese artigiane che, nel corso del biennio 2017/2018, non hanno registrato 
infortuni sul lavoro posso fruire della riduzione del premio pari al 7,38% in occasione 

dell’autoliquidazione INAIL 2020. L’agevolazione verrà applicata sulla rata del saldo 
dovuto per l’anno 2019. A stabilire la misura della riduzione del premio INAIL per le 

imprese artigiane virtuose è il decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero 
dell’Economia, datato 7 novembre 2019, ma pubblicato online il 23 gennaio 2020. 
 

Fonte: D.M. 7 novembre 2019 
 

Inail: estensione copertura assicurativa per i “riders” 
 
In attesa della circolare riguardante il nuovo regime assicurativo che decorrerà dal 1° 
febbraio, sono arrivate dall’Inail le prime istruzioni utili per una corretta applicazione 

delle nuove disposizioni che hanno esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi 
che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con 

l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali 
(c.d.riders). 
 

Fonte: Istruzione Operativa Inail 23 gennaio 2020 
 

 

 

 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20246%20del%2024-01-2020.htm
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-3-del-29-gennaio-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato1-circolare-n-3-del-29-gennaio-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato1-circolare-n-3-del-29-gennaio-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/_layouts/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20157
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-istruzione-operativa-23-gennaio-2020_dcra.pdf
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Inail: retribuzioni convenzionali soci e famigliari non artigiani 
 
L’Istituto ha indirizzato ai Consulenti del lavoro una comunicazione datata 29 gennaio 

2020, che fa seguito ad altre comunicazioni rese pubbliche nel corso del corrente 
mese, avente ad oggetto l’aggiornamento degli importi delle retribuzioni convenzionali 

dei soci e dei familiari non artigiani, per l’autoliquidazione 2019/2020, con allegata la 
tabella che riporta i nuovi valori dettagliati per provincia (Lombardia). 
 

Fonte: Lettera Inail ai Consulenti; Tabelle Inail   
 

Fasie: adesione del settore attivita’ minerarie 
 
Con la pubblicazione delle circolari operative il Fondo FASIE fornisce, per il settore di 
competenza, le indicazioni circa le tariffe valide per il 2020, le modalità contributive, le 

scadenze di versamento e, più in generale, le prassi da seguire per una corretta 
comunicazione con il Fondo Sanitario. 

 
Fonti Circ. operativa FASIE GAS e ACQUA 9 gennaio 2020, n.. 01/2020 
 Circ. operativa FASIE IND. CERAMICHE 9 gennaio 2020, n. 01/2020 

 Circ. operativa FASIE ENERGIA PETROLIO 9 gennaio 2020, n. 01/2020 
 Circ. operativa FASIE VETRO LAMPADE 9 gennaio 2020, n. 01/2020 
 

Fasie: prosecuzioni volontarie 2020 
 
Il Fondo, con una notizia pubblicata sulla home page, informa che i prosecutori 

volontari che non avessero ricevuto i bollettini MAV (entro il 27/1/2020) possono 
effettuare un bonifico a favore del fondo entro il 31 gennaio 2020. Le quote sono 

invariate rispetto allo scorso anno. 
 
Fonte: FASIE News 23 gennaio 2020 

 
 

FISCO 
  
Trattamento IVA di beni e servizi oggetto di welfare aziendale 
 
In risposta ad un interpello presentato da una “società benefit” che svolge servizi a 
favore delle aziende che le affidano la gestione dei propri piani di "welfare aziendali" 

mediante contratti di mandato senza rappresentanza, l’Agenzia ha chiarito il 
trattamento ai fini IVA per i beni e servizi oggetto di welfare aziendale. Nello specifico 

viene precisato che al momento dell’emissione del bene monouso il fornitore dovrà 
fatturare l’operazione al committente che agisce per conto della società erogante il 
welfare aziendale e quindi per conto del datore di lavoro. Quando poi i dipendenti, 

destinatari dei beni o dei servizi, provvedono a riscattarli, precisa l’Agenzia, non sorge 
alcun ulteriore obbligo ai fini IVA in capo al fornitore. 

 
Fonte: Risposta Ag. Entrate, 23 gennaio 2020, n.10 
 

Fatturazione elettronica per le cooperative sociali di tipo B 
 

Per le cooperative sociali di tipo B i termini per l’emissione e invio della fattura 
elettronica sono i medesimi previsti per la generalità dei soggetti obbligati 

https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2030/lettera%20consulenti%5b4390%5d%202901.pdf
https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2030/tabella%20convenzionali%5b4389%5d%202901.pdf
https://www.fasie.it/Lists/list_News/Attachments/42/Circolare_Operativa_n_1_2020_GAS_ACQUA.pdf
https://www.fasie.it/Lists/list_News/Attachments/45/Circolare_Operativa_n_1_2020_INDUSTRIE_CERAMICHE.pdf
https://www.fasie.it/Lists/list_News/Attachments/44/Circolare_Operativa_n_1_2020_ENERGIA_PETROLIO.pdf
https://www.fasie.it/Lists/list_News/Attachments/43/Circolare_Operativa_n_1_2020_VETRO_LAMPADE.pdf
https://www.fasie.it/Pages/newsPage.aspx?FilterField1=ID&FilterValue1=47
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+10+del+2020.pdf/51e07d0d-77b4-5383-bdb7-b6cc53cf2665
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all’adempimento. Più precisamente se l’emissione non è contestuale può avvenire nei 

dodici giorni successivi indicando in fattura la data di effettuazione dell'operazione 
oppure, in caso di fattura riepilogativa differita, entro il giorno 15 del mese successivo 

a quello di effettuazione dell'operazione. 
 
Fonte: Risposta Ag. Entrate, 24 gennaio 2020, n.12 

 

Fattura tax free ed emissione del documento commerciale: come 

evitare duplicazione ai fini Iva 
 

L’Agenzia risponde ad un interpello in materia di cessioni di beni nei confronti di 
consumatori extra UE, normalmente certificate con rilascio sia dello scontrino fiscale 

che della fattura tax free. Con le nuove disposizioni in materia di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sono infatti emerse delle criticità 
per gli operatori del settore tax free in quanto per una medesima operazione si 

potrebbe avere una duplicazione dell'IVA e dei componenti positivi di reddito in quanto 
nella fattura tax free che viene inviata elettronicamente tramite il sistema OTELLO 2.0 

non è possibile inserire i dati relativi agli scontrini già memorizzati elettronicamente e 
trasmessi in via telematica con l’impossibilità di sterilizzarne gli effetti. L’Agenzia 
precisa che non occorre procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica del corrispettivo e all'emissione del documento commerciale. I due 
documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti. Nel caso in cui il cedente 

dovesse procedere all’emissione di entrambi i documenti, per dare evidenza in caso di 
controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo 
corrispettivo, suggerisce l’Agenzia, potrebbe essere utile conservare copia della fattura 

tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per 
certificare la medesima cessione. Risulta inoltre consigliabile tenere memoria del 

citato documento in un apposito registro. 
 
Fonte: Risposta Ag. Entrate, 24 gennaio 2020, n.13 

 

Liquidazione Iva di Gruppo: determinazione dell'acconto annuale 
 
Ha chiarito l’Agenzia che nella liquidazione dell’IVA di gruppo è la società controllante 

che determina l'importo dell'acconto stesso. La determinazione deve avvenire sulla 
base degli importi comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura, 
dopo aver provveduto alla compensazione delle "risultanze a debito con quelle a 

credito" delle società partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo. E’ 
infatti la controllante il soggetto deputato al calcolo dell'acconto nella liquidazione Iva 

di gruppo. 
 
Fonte: Risposta Ag. Entrate, 24 gennaio 2020, n.15 

 

Trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalla previdenza 

obbligatoria svizzera (LPP)  
 
Con la Risoluzione n.3 dello scorso 27 gennaio l’Amministrazione finanziaria ha 
approfondito il tema del trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla 

Previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP). Nello specifico viene precisato 
che se il contribuente è soggetto fiscalmente residente in Italia e l’ente pensionistico 
ha natura privatistica, non è possibile applicare la ritenuta alla fonte del 5% a titolo di 

imposta alle somme riscosse senza il tramite di un intermediario residente. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+2208+2019.pdf/3b9016cf-f0a6-eaf3-5f2e-5d977e6adc0e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+2137+2019.pdf/82e3f88f-6724-b953-9c6c-edb715891d8a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+17+2019.pdf/90c5d914-4664-a196-beb9-9692579062ea
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L’intervento di quest’ultimo, che canalizza il flusso di corresponsione in Italia, è 

dunque indispensabile per l’applicazione della ritenuta alla fonte. In sua assenza le 
somme devono essere soggette a tassazione separata. 

 
Fonte: Ris. Ag. Entrate, 27 gennaio 2020, n3/E 
 

Concessione delle agevolazioni per PMI e reti d’impresa: la Circolare 
del MISE 
 
Con la pubblicazione, lo scorso 16 gennaio, di una circolare direttoriale, il MISE ha 

disciplinato i nuovi criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni per le 
imprese localizzate nelle aree di crisi industriale, al fine di favorirne la riconversione e 

riqualificazione produttiva. L’obiettivo del Ministero è quello di ampliare la platea di 
imprese potenzialmente beneficiarie, in particolare di piccola e media dimensione, 
anche attraverso un abbassamento della soglia minima di investimento e 

l’introduzione di procedure semplificate per l’accesso alle agevolazioni. Sono previste 
inoltre nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori. I bandi, 

chiusi lo scorso 14 novembre, verranno a breve riaperti. 
 
Fonte: Circ. MISE, 16 gennaio 2020, n. 10088 

 
Ammesso l’iper ammortamento su beni strumentali utilizzati 

temporaneamente all’estero 
 

Nel caso oggetto d’interpello, una società italiana, né controllante, né controllata, 
operante prevalentemente nel campo del noleggio di macchinari e attrezzature 

tecniche per l’edilizia, che stipula con propri clienti, anch’essi italiani, contratti di 
noleggio di beni agevolati, talvolta impiegati in cantieri esteri, chiede se sia sempre 
ammissibile la misura dell’iper ammortamento, nonostante l’utilizzo dei macchinari si 

verifichi, seppur temporaneamente, al di fuori dei confini nazionali. 
I beni oggetto di nolo soddisfano i requisiti per la maggior agevolazione fiscale 

dell’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232. Tuttavia, per fruire dell’agevolazione in esame su macchinari dotati di 
tecnologia c.d. “4.0” è necessario che gli stessi siano destinati a strutture produttive 

situate in Italia. 
Considerato che le parti oggetto del contratto sono tutte società italiane, che l’utilizzo 

oltre i confini nazionali dei beni agevolati è solo temporaneo e comunque incide 
relativamente rispetto al numero dei contratti stipulati, visto anche che tali macchinari 
non possono essere oggetto di nolo in zone di competenza di altri concessionari, oltre 

a sussistere le necessarie autorizzazioni per lo spostamento del bene all’estero, 
l’Agenzia delle entrate ritiene applicabile l’iper ammortamento. 

Il nesso funzionale tra il bene oggetto di nolo e l’attività svolta in Italia non risulta 
pregiudicato dal temporaneo utilizzo del bene agevolato in cantieri esteri, non 
configurandosi quindi delocalizzazione dello stesso. 

 
Fonte: Risposta Ag. Entrate, 24 gennaio 2020, n.14 

 

L’inversione contabile - c.d. reverse charge: quando si applica? 
 
L’Agenzia interviene sul seguente caso che le viene prospettato: Alfa è una società 
con sede legale in Polonia e, in previsione dello svolgimento in Italia di un'attività 

imponibile (attività di servizi nell’ambito del recupero di materiali “end of waste”), Alfa 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione_3_del_27_01_2020.pdf/05df2ecd-1893-53ee-c723-c122aaead4ff
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-direttoriale-16-gennaio-2020-n-10088.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+1689+2019.pdf/ac784fda-75d6-26b6-6328-a838dd50095d
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rappresenta di aver chiesto all'Agenzia delle entrate l'identificazione diretta ai fini IVA 

come soggetto non residente così da avere la possibilità sia di detrarre l'IVA sulle 
fatture emesse dai propri fornitori sia di versare la corrispondente Iva a debito. A tal 

fine ha provveduto ad inviare al preposto ufficio presso l’Agenzia la documentazione 
richiesta. Alfa, tuttavia, ha il dubbio di non essere in posizione corretta, in quanto un 
cliente afferma che per le operazioni rese dalla Società Alfa l'imposta deve essere 

adempiuta con il meccanismo del reverse charge anziché mediante l'emissione di 
fattura attiva da parte di Alfa. 

L’Agenzia formula il proprio parere nel presupposto che l'attività svolta da Alfa sia 
quella di intermediazione, nei termini e modalità descritti nell'istanza e chiarisce che il 
caso in esame riguarda la territorialità Iva dei servizi di intermediazione resi nei 

confronti di soggetti passivi d’imposta (B2B) con la conseguenza che a) per il corretto 
adempimento fiscale, rileva il luogo in cui è stabilito il committente (se la prestazione 

è eseguita nei confronti di un soggetto stabilito in Italia l’operazione di considera 
effettuata in Italia), (ii) per le cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente 
rilevanti in Italia l’Iva è assolta dal cessionario o committente, e non dal cedente 

estero, mediante il meccanismo del reverse charge, (iii) il fatto che il cedente, come 
nel caso in esame, è identificato ai fini Iva in Italia, direttamente o tramite la nomina 

di un rappresentante fiscale non rileva, in quanto tale identificazione non fa venire 
meno la qualifica di non residente del fornitore.  

 
Nella fattispecie in esame, Alfa afferma di essere un soggetto passivo IVA stabilito in 
Polonia e, pertanto, l'imposta relativa alle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate 

a favore dei clienti italiani (soggetti passivi IVA stabiliti in Italia) sarà assolta da questi 
ultimi, che dovranno integrare la fattura (senza IVA) emessa dal Contribuente e 

annotarla nei registri acquisti e vendite. 
Alfa non specifica se il cliente che contesta la modalità di fatturazione seguita sia o 
meno un soggetto passivo IVA stabilito in Italia. Nel caso in cui non sia stabilito in 

Italia e l'operazione sia ivi territorialmente rilevante: non è applicabile il meccanismo 
dell'inversione contabile. Gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle 

disposizioni normative in materia di imposta sul valore aggiunto, sono adempiuti dal 
fornitore stabilito all'estero, direttamente, se identificato in Italia, ovvero tramite un 
proprio rappresentante fiscale. Se dunque il cliente che contesta la modalità di 

fatturazione è un soggetto passivo IVA stabilito all'estero, sarà Alfa ad assolvere gli 
obblighi IVA, ivi compresi quelli di fatturazione e versamento, tramite il proprio 

numero di identificazione diretta o, in alternativa, mediante un rappresentante fiscale. 
  
Chiude l’Agenzia rammentando che ci sono delle cessioni di beni e/o delle prestazioni 

di servizi che rientrano "oggettivamente" nel meccanismo dell'inversione contabile, 
per le quali quindi gli obblighi IVA sono sempre in capo al committente. Si tratta delle 

operazioni di cui all'articolo 74, settimo comma, del decreto IVA, che sembrerebbero 
essere quelle che la Società intenderà effettuare in Italia. “In questi casi l'imposta è 
adempiuta sempre dal cessionario/committente che, se non stabilito in Italia, deve ivi 

identificarsi o nominare un proprio rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi 
previsti dalla legislazione nazionale (risoluzione del 28 marzo 2012 n. 28/E).” 

 
Fonte: Risposta Ag. Entrate, 24 gennaio 2020, n. 11 
  

 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n+11+del+2020.pdf/2a503586-0f83-d303-5ab3-192b2d0f6a0e
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Al via l’F24 per versare le somme dovute in relazione alla registrazione 

di atti privati 
 

In un’ottica di semplificazione ed efficienza è esteso l’utilizzo del modello “F24” per il 
versamento di tributi, interessi, sanzioni e accessori dovuti in relazione ad atti privati 

la cui registrazione decorra dal 2 marzo 2020.  
Rendendosi necessario un progressivo adeguamento delle procedure informatiche 

interessate, il periodo transitorio avrà luogo sino al 31 agosto 2020. Fino a tale data 
verranno considerati validi i versamenti effettuati sia con modello “F23” che con 
modello “F24”. 

Dal 1° settembre 2020 i versamenti in oggetto dovranno essere effettuati 
esclusivamente con modello “F24”. 

Restano invariate le modalità già previste per le somme dovute per la registrazione di 
contratti di locazione, affitto di beni immobili e atti costitutivi di start-up innovative.  
 

Fonte: Provvedimento Ag. Entrate, 27 gennaio 2020, n. 18379   

 

Leasing operativo – iper ammortamento per l’intermediario finanziario 
 

Oggetto del principio di diritto n. 2 del 2020 e’ l’ambito soggettivo di applicazione 
dell’iper-ammortamento con riguardo ai beni concessi in locazione a terzi. Afferma a 
tal proposito l’Agenzia che l’iper-ammortamento di cui alla Legge n. 232/2006 “non si 

applica all'intermediario finanziario che risulti titolare - nella veste di locatore - di un 
contratto denominato come "locazione operativa" di beni materiali strumentali in 

relazione al processo produttivo dell'impresa locataria”. 
 
Fonte: Principio di diritto 28 gennaio 2020, n. 2 

 
Trasmissione dati relativi a finanziamenti agevolati: specifiche 

tecniche 
 
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state approvate le specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori dei dati dei 

finanziamenti agevolati, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208. Detta legge stabilisce che per far fronte ai danni occorsi al patrimonio 

privato e alle attività economiche e produttive derivanti da eventi calamitosi vengono 
concessi contributi a favore dei soggetti danneggiati con le modalità del finanziamento 
agevolato: si stabilisce che in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito 

d’imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna 
scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi 

dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi 
finanziamenti. Viene richiesta a tal fine la trasmissione degli elenchi dei soggetti 
beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero 

e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni, secondo modalità e termini 
approvati con il provvedimento in oggetto. 

 
Fonte: Provv. Ag. Entrate 28 gennaio 2020, n. 18445 

 

Canone Rai: come beneficiare dell’esenzione 
 
L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di attuazione delle disposizioni 
relative all'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2266032/Provvedimento_27_01_2020.pdf/a653987a-e2eb-a508-a337-791be02f2cc9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/307379/Principio+di+diritto+n.+2+del+2020.pdf/7da975eb-ce92-5825-b52b-06a18aa880e3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2303014/Provvedimento_prot_18445_del_27_01_2020.pdf/82af5a3a-cc81-cf9b-401e-6a6266f6509e
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uso privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni con 

l’approvazione dei relativi modelli. 
 

Fonte: Provv. Ag. Entrate 27 gennaio 2020 

 

Tax Credit: è ora di inviare la dichiarazione sostitutiva 
 

Sulla propria rivista online (Fisco Oggi), l’Agenzia ricorda che c’è tempo fino al 
prossimo 31 gennaio per l’invio, da parte delle imprese, lavoratori autonomi e enti non 
commerciali che hanno “prenotato” il bonus pubblicità relativo al 2019, per 

trasmettere al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del 
Consiglio dei ministri, la dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che gli 

investimenti pubblicitari incrementali sono stati effettivamente realizzati lo scorso 
anno. L’invio della dichiarazione deve avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia 
delle entrate. Il dipartimento pubblicherà sul proprio sito web la lista dei richiedenti il 

credito e il bonus a ognuno provvisoriamente assegnato. Successivamente, in seguito 
alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, 

sarà reso disponibile l’elenco definitivo degli ammessi alla fruizione del bonus. 
 
Fonte: FiscoOggi, 10 gennaio 2020 
 

Aggiornamenti dall’Agenzia 
 

29/01/20 Archivio dei Comuni e degli Stati esteri: aggiornamento 

28/01/20 Modello F24: aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di pagamento 

telematico 

28/01/20 F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione: aggiornamento archivi 

del software di controllo 

28/01/20 Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi. Dal 1° febbraio 2020 

disponibile il pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite modello F24 (codici tributo 3936, 

3937 e 3938) per Castenaso (C292), Cortona (D077), Doues (D356), Etroubles (D444), 

Gignod (E029), Messina (F158), Ollomont (G045), Orbetello (G088), Roisan (H497), 

Saint-oyen (H673), Valpelline (L643), Villorba (M048) 

 

 

SENTENZE 
 

Contratto a termine convertito dal giudice: non si applicano le tutele 
crescenti 
 
Per la Cassazione, un contratto a tempo determinato sottoscritto prima del 07 marzo 

2015, e convertito dal giudice in contratto a tempo indeterminato dopo tale data per 
nullità del termine, non ricade nell'applicazione delle tutele crescenti. La fattispecie 

riguarda il licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente originariamente 
assunto con contratto a termine, convertito a tempo indeterminato per ordine 
giudiziale dopo il 7 marzo 2015: la nullità è stata accertata con sentenza del 05 

maggio 2016. Il lavoratore impugna il licenziamento chiedendo, nel rispetto del rito 
Fornero, l'illegittimità del recesso per insussistenza del fatto contestato con 

conseguente reintegro. Il giudice di primo grado, prima, e la Corte d'appello, dopo, 
hanno accolto le domande del dipendente. Nel confermare la sentenza della Corte 
territoriale, per gli Ermellini “i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato 

prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, con rapporto di lavoro 
giudizialmente convertito a tempo indeterminato solo successivamente a tale decreto 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-27-gennaio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/237160/Campagne+pubblicitarie_mod.pdf/1a99701d-f98b-be3c-3a49-50fe2b19c995
https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/tax-credit-pubblicita-2019-e-lora-della-dichiarazione-sostitutiva
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/archivio-comuni-e-stati-esteri/consultazione-archivio-comuni-stati-esteri
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/elenco-banche-convenzionate-f24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/elenco-banche-convenzionate-f24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/proccontr-f24-banche-poste-agenti-riscossione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/proccontr-f24-banche-poste-agenti-riscossione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/strumenti/codici-attivita-e-tributo/f24-codici-tributo-per-i-versamenti/tabelle-dei-codici-tributo-e-altri-codici-per-il-modello-f24/tabelle-codici-per-tributi-locali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/strumenti/codici-attivita-e-tributo/f24-codici-tributo-per-i-versamenti/tabelle-dei-codici-tributo-e-altri-codici-per-il-modello-f24/tabelle-codici-per-tributi-locali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/strumenti/codici-attivita-e-tributo/f24-codici-tributo-per-i-versamenti/tabelle-dei-codici-tributo-e-altri-codici-per-il-modello-f24/tabelle-codici-per-tributi-locali
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in alcun modo possono essere considerati nuovi assunti”, in quanto la sentenza che 

accerta la nullità della clausola appositiva del termine ha natura dichiarativa e non 
costitutiva. Questa volta la Corte, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, ha 

voluto inoltre riepilogare le ipotesi di contratti a termine stipulati prima dell'entrata in 
vigore del d.lgs n. 23/2015 che si convertano in contratti a tempo indeterminato dopo 
il 7 marzo 2015 e che comportano l'applicabilità del Job. In tali fattispecie vi rientrano 

la continuazione del rapporto di lavoro oltre i 30 o 50 giorni (contratti inferiori o 
superiori ai 6 mesi), il mancato rispetto delle clausole dello stop&go, nonché di 

superamento del limite dei trentasei mesi (diventati 24 mesi con le modifiche del 
decreto Dignità), nel caso in cui tali violazioni siano intervenute dopo il 7 marzo 2015. 
 

Fonte: Cass., 16 gennaio 2020, n. 823 
 

Riders in etero-organizzazione: si applicano le tutele del lavoro 

subordinato.  
 

La Cassazione ha accolto il ricorso dei riders, ossia coloro che con bici e moto si 

occupano di effettuare consegne a domicilio per il proprio datore di lavoro, 
riconoscendo loro l’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato. Per la 

Corte, i riders titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno 
diritto a essere pagati come i lavoratori subordinati, sulla base dell’applicazione 
dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015 (Jobs act), senza la necessità che il 

rapporto si converta in una forma di lavoro dipendente. Inizialmente, la Corte 
d’appello di Torino aveva accolto le richieste dei riders, applicando loro l’articolo 2, 

comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 (cd. Jobs Act). Il committente indicava i 
tempi e i luoghi delle consegne da effettuare, coordinando le attività mediante una 

piattaforma digitale e applicativi scaricati sugli smartphone di proprietà degli stessi 
riders anche se ciò non comportava subordinazione, essendo i lavoratori liberi di 
accettare o meno le singole consegne. Si trattava comunque di collaboratori etero-

organizzati per i quali il Jobs Act aveva previsto le stesse tutele del lavoro 
subordinato: nasceva così una nuova tipologia di lavoro collocato tra lavoro 

subordinato e lavoro autonomo, quello del lavoro “etero-organizzato”, una sorta di 
tertium genus tra autonomia e subordinazione. La Cassazione, pur confermando 
quanto affermato dalla della Corte torinese, ha escluso che la collaborazione etero-

organizzata costituisca un terzo genere e ha optato per l’applicazione alle 
collaborazioni etero-organizzate di tutte le tutele previste per il lavoro subordinato, dal 

trattamento retributivo ai licenziamenti, anche se l’applicazione integrale delle regole 
del lavoro subordinato può rivelarsi, in alcuni casi, “ontologicamente incompatibile”  
con la disciplina della collaborazione in quanto estranea alla fattispecie della 

subordinazione, salvo la riqualificazione del rapporto di lavoro. La Cassazione ha 
comunque fatto salva la possibilità che, quando l’etero-organizzazione non sussiste, il 

rapporto di lavoro possa essere qualificato come “pienamente autonomo”, e quindi 
possa effettivamente sottrarsi all’applicazione delle tutele del lavoro subordinato. 
Tuttavia, nel quadro normativo attuale, tale possibilità risulterebbe particolarmente 

limitata. 
 

Fonte: Cass., 24 gennaio 2020, n. 1663 
 

Massimario di giurisprudenza fiscale europea 
 
Con comunicato stampa del 24 gennaio u.s. l’Agenzia informa che la Scuola Europea 

di Alti Studi Tributari dell’Università di Bologna ha sviluppato negli anni un sofisticato 
strumento di consultazione della giurisprudenza fiscale europea e lo ha concesso in 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200116/snciv@sL0@a2020@n00823@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200116/snciv@sL0@a2020@n00823@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200124/snciv@sL0@a2020@n01663@tS.clean.pdf
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uso gratuito all’Agenzia delle Entrate. Il massimario contiene, si legge nel comunicato, 

le massime (circa 4.000) di tutte le sentenze in materia tributaria pronunciate dalla 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea dal 2004 ai giorni nostri.  

 
Fonte: Com. Stampa Ag. Entrate, 24 gennaio 2020 
 

 

NORMATIVA TERRITORIALE 
 

Toscana: contributo a fondo perduto fino al 100% per tirocini non 

curriculari 
 

Erogati dalla Regione Toscana contributi ai soggetti ospitanti tirocini per la copertura 
parziale o totale del rimborso spese forfetario corrisposto ai tirocinanti e incentivi per 
l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato presso il 

medesimo soggetto ospitante di coloro che hanno concluso il periodo di tirocinio 
finalizzato alla staffetta generazionale. 

L'importo del contributo è quantificato in modo variabile. Per i tirocini svolti da giovani 
nella fascia d'età 18-29 anni l’importo del contributo concesso è pari al 60% del 

rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un massimo di 300 
euro mensili; per i tirocini svolti da giovani con disabilità o in condizione di svantaggio, 
nella fascia d'età 18-29 anni, l’importo del contributo concesso è pari al 100% del 

rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un massimo di 500 
euro mensili; per i tirocini dell’artigianato artistico e tradizionale svolti da giovani nella 

fascia d'età 18-29 anni l’importo del contributo concesso è pari al 100% del rimborso 
spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un  massimo di 500 euro 
mensili. 

Per i tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro attivati per una 
durata massima di 6 mesi, presso imprese che si impegnino ad assumere il tirocinante 

alla fine del tirocinio, l’importo del contributo concesso è pari al 100% del rimborso 
spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un massimo di 500,00 euro 
mensili. 

Prevista inoltre l’erogazione di un incentivo per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato o con contratto di apprendistato dei tirocini non curriculari finalizzati 

all’inserimento o al reinserimento al lavoro presso il medesimo soggetto ospitante. 
L’incentivo è concesso nella misura di €. 3.000,00 annui per 2 anni. L’incentivo sarà 
erogato per l’intero ammontare in caso di assunzione full time mentre sarà erogato 

nella misura del 50% in caso di assunzione part time. 
 

Fonte: Bando, Decreto dirigenziale 6 dicembre 2019, n. 20473 
 

Marche: contributi per l'assunzione di soggetti che hanno svolto la 
Borsa di Ricerca o la Borsa Lavoro 
 
Messi a disposizione dalla regione Marche contributi a favore di datori di lavoro che 

assumono Giovani laureati disoccupati under 30 che non hanno avuto precedenti 
rapporti di lavoro con le imprese beneficiarie e che abbiano svolto una borsa di ricerca 

e adulti disoccupati over 30 che abbiano svolto una borsa lavoro promossa dalla 
regione. 
Ammesse al contributo le tipologie contrattuali del contratto a tempo indeterminato 

full-time o part time, contratto di apprendistato professionalizzante, contratto a tempo 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-24-gennaio-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238025&nomeFile=Decreto_n.20473_del_06-12-2019-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5238023&nomeFile=Decreto_n.20473_del_06-12-2019
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determinato full-time o part time di almeno 24 mesi e contratto a tempo determinato 

full-time o part time di almeno 12 mesi. 
Prevista l’erogazione di un importo massimo di Euro 10.000 in caso di assunzione con 

contratto a tempo indeterminato full time, Euro 5.000 in caso di assunzione con 
contratto a tempo determinato anche in somministrazione di 24 mesi full time, Euro 
2.500 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato anche in 

somministrazione full time di almeno 12 mesi 
La domanda va presentata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo 

delegato esclusivamente per via telematica, utilizzando il formulario presente nel 
sistema informatico Siform2. 
 

Fonte: Avviso pubblico   

 
NOTIZIE DAL MONDO DEL LAVORO  
 

Taglio cuneo fiscale: approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legge 
 
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riportiamo stralci del comunicato 

stampa del Consiglio dei Ministri n. 24, del 23 gennaio scorso, relativo 
all’approvazione del Decreto legge che riguarda le misure urgenti per la riduzione della 
pressione fiscale sul lavoro dipendente. 

Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 
160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale 

sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed 
estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”. La norma, composta di 5 
articoli, prevede sostanzialmente un “doppio binario”: da 8.200 euro a 28mila euro si 

conferma il bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi, maggiorato di ulteriori 20 
euro. Con il decreto legge in questione, questa platea beneficiaria del bonus si allarga 

fino a 28mila euro di reddito, la somma riconosciuta a titolo di trattamento 
integrativo, non concorre alla formazione del reddito. Considerando che l’operazione 
parte da luglio, per questi lavoratori l’aumento delle buste paga è di 600 euro, pari a 

100 euro mensili netti in più. Per chi si trova nella fascia di reddito oltre i 28mila euro 
e fino a 40mila euro si introduce una nuova detrazione che consentirà di aumentare le 

buste paga con importi che oscillano, in via decrescente all'aumentare del reddito, da 
600 euro a 96 euro fino a redditi di 39mila euro, per poi azzerarsi a 40mila euro. 

 
Fonte: Consiglio dei Ministri comunicato n.24 del 23 gennaio 2020  
 

Fondazione Studi CDL: focus sulla deontologia nei rapporti 
professionali 
 
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 22 gennaio 2020, un 

approfondimento in materia di deontologia nei rapporti professionali. 
L’approfondimento, che tratta dei temi di “Lealtà, sussidiarietà, concorrenza e 
lotta all’abusivismo” nell’esercizio della professione, da’ una lettura interpretativa 

del Codice deontologico di Categoria in cui il Consiglio Nazionale dell’Ordine ribadisce, 
tra l’altro, proprio l’importanza di questi principi. 

 

Fonte: Approfondimento Fond. Studi Cdl, 22 gennaio 2020 
 

 

https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/login.htm
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/3004/DEF_AVVISO%20INCENTIVI%20BORSE%202019_20_%20.pdf
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-24/13823
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_22012020_Deontologia_CDL_web.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/approfondimenti/12057-la-deontologia-del-consulente-del-lavoro-nei-rapporti-professionali
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Legge di bilancio 2020: l’analisi della Fondazione Studi 
 
E’ stata pubblicata la Circolare n. 1/2020 della Fondazione Studi dei Consulenti del 

Lavoro che analizza le novità della manovra economica del 2020 che impattano sia 
sull’ordinamento lavoristico sia su quello previdenziale. 

La circolare analizza la normativa soffermandosi sugli aspetti più critici delle nuove 
disposizioni. 
 

Fonte: Cdl, 28 gennaio 2020 
 

Riscatto di laurea agevolato: approfondimento della Fondazione Studi 
 
L’INPS con la pubblicazione della circolare n. 6/2020 ha fornito le istruzioni operative 
in merito al riscatto agevolato di laurea. 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha ritenuto pertanto utile riassumere ed 
analizzare, con un opportuno approfondimento, la normativa evidenziando i singoli 

casi di convenienza. 
 

Fonte: Approfondimento Fond. Studi Cdl, 24 gennaio 2020 
 

INL: aggiornato testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro – versione 

gennaio 2020 
 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il testo, aggiornato a gennaio 2020, 

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Di seguito le novità presenti nella nuova versione:  

-inseriti gli interpelli dal n. 4 al n. 8 del 2019; 

-sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto 

Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 – Ventiduesimo elenco dei soggetti 

abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11; 

-sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto 

Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 – Ottavo elenco dei soggetti abilitati e 

dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione; 

-aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell’art. 1 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

-aggiunto l’art. 7-bis al D.p.r. n. 462/2001, come previsto dall’art. 36 del Decreto-

Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019. 

 
Fonte: Notizia INL 17 gennaio 2020 
 

Garanzia Giovani: disponibile la nota mensile 
 
Sono oltre 1,5 milioni i Neet registrati al programma Garanzia Giovani alla data del 30 

novembre 2019, oltre 12 mila in più rispetto al mese precedente. Questo è quanto si 
apprende dal sito ufficia Anpal. 

Nello specifico, dai dati raccolti nella nota mensile n. 9/2019 emerge che: 
-il 78% di loro è stato preso in carico dai Servizi per l’impiego; 

-nella maggior parte dei casi (79,5%) si tratta di giovani con una maggiore 

difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro (profiling medio-alto e alto), 

http://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/circolari/12078-manovra-2020-fondazione-studi-analizza-le-principali-misure
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_24012020_Riscatto_Laurea_web.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Documents/Testo-unico-salute-sicurezza-gennaio-2020.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-disponibile-la-nuova-versione-gennaio-2020.aspx
https://www.anpal.gov.it/documents/20126/41751/Nota+mensile+garanzia+giovani+n9_2019.pdf/ab6c4398-c7b2-9bd2-9e3c-0a175d1b3a0c?t=1579860367858
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-il 59,6% dei giovani presi in carico dai servizi è stato avviato a un percorso: 

-il tirocinio extra-curriculare è la misura maggiormente erogata (56,9%), seguito 

dagli incentivi occupazionali (25,6%) e dalla formazione (13,3%). 

Inoltre: 
-sul piano lavorativo, degli oltre 676 mila giovani che hanno completato un 

percorso di politica attiva sono oltre 371.000 gli occupati (54,9%); 

-il tasso di inserimento occupazionale rilevato a 1, 3, 6 mesi dalla conclusione 

dell’intervento in Garanzia Giovani passa dal 46,7% (1 mese) al 54,8% (6 

mesi); 

-il primo ingresso nel mercato del lavoro entro il mese successivo alla conclusione 

del percorso riguarda il 45,4% dei Neet, percentuale che sale al 61,5% se si 

guarda ad un lasso temporale più lungo (entro 6 mesi). 

 

Fonte: Notizia Anpal 24 gennaio 2020 
 

 

APPUNTAMENTI E SCADENZE 
 

31.12 – FORMAZIONE CONTINUA – verifica dei crediti maturati nel 2019 

31.12 – FERIE – verifica del godimento di almeno due settimane delle ferie 2019 e 
programmazione degli eventuali residui 2018 per la fruizione entro il 30 giugno 
2020 

01.01 – INFORTUNI DOMESTICI – obbligo assicurativo INAIL esteso a 67 anni ed 
avvio procedura telematica per iscrizione e cancellazione. 

10.01 – COLF – versamento contributi 4° trimestre 

10.01 – DIRIGENTI TERZIARIO – versamento contributi 4° trimestre 2019 a Fondo A. 
Pastore (ex PREVIR), Fondo M. Besusso (FASDAC), Fondo M. Negri 

20.01- FONDI CONTRATTUALI - versamento e denuncia contributi 4° trimestre 2019 
ai Fondi integrativi contrattuali: COMETA, ARCO, FONDAPI, FONCHIM, ecc…. 

20.01 – DIRIGENTI INDUSTRIALI - versamento Fondi previdenza integrativa 
(Previndai, Previndapi) 4° trimestre 2019 

31.01 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - Invio prospetto sullo stato occupazionale 

31.01 – LAVORATORI SOMMINISTRATI – comunicazione alle RSA, RSU, OO.SS del 
prospetto dei lavoratori in somministrazione utilizzati nel 2019 

07.02 – FON-TE – scadenza ex 16/1 per il pagamento contribuzioni IV° trimestre 2019 
eccezionalmente posticipata. 

17.02 – ORDINE CDL - pagamento contributo di iscrizione 2020 tramite modello F24 

17.02 – INAIL - versamento premio di autoliquidazione e contributi associativi 2020 in 
unica soluzione o prima rata 

02.03 – INAIL - dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2019. 
 
 

 
 

 

https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/671347?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ps2ZAjjM03b_redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpal.gov.it%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ps2ZAjjM03b%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ps2ZAjjM03b_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ps2ZAjjM03b_assetEntryId%3D671347
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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
 

I. RINNOVI  
 

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI - rinnovo del c.c.n.l. -In data 15 gennaio 

2020 l'Associazione degli Enti previdenziali privati con CGIL, CISL, UIL, FIALP-CISAL, 
DIRP-CONFEDIR, CONFSAL-PARASTATO, RDB e UGL hanno rinnovato il c.c.n.l. per il 
personale non dirigente dipendente dagli enti privatizzati di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 

giugno 1994, n. 509 
L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2021. Questi gli 

argomenti trattati e aggiornati: 
Aumento dei Minimi tabellari con decorrenza - gennaio 2019, - gennaio 

2020 e gennaio 2021  

Introduzione di un elemento distinto della retribuzione (EDR) pari all'8% della 
retribuzione tabellare annua vigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed 

erogazione con la retribuzione del mese di giugno; di Indennità di incarico 
all'ispettore di vigilanza, Assegni di qualificazione e apicali, premio di risultato, 

oltre a interventi su classificazione del personale, mansioni, progressione del livello 

retributivo, periodo di prova, maternità, permessi per donne vittime di violenza, 
apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro a termine, Lavoro agile, contratti di 

somministrazione. 
 
TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEROPORTUALI - Parte Gestioni aeroportuali 

- In data 17 gennaio 2020 ASSAEROPORTI con FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e 
UGL-T.A. hanno rinnovato il c.c.n.l. del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, 

parte specifica servizi di gestione aeroportuale. 
L'accordo scadrà il 31 dicembre 2022. Questi gli argomenti trattati e aggiornati: 

-Aumento dei minimi tabellari con decorrenza gennaio 2020, luglio 2021 e luglio 

2022. 
-Erogazione Una tantum pari ad euro 1.200, a tutti i lavoratori a tempo 

indeterminato in forza al 17 gennaio 2020 da corrispondere nel mese 
di febbraio 2020. Per il personale part-time l'una tantum viene riproporzionata 
in relazione alla durata della prestazione. 

-Corresponsione di un Elemento di garanzia retributiva di € 120 da erogare nel 
secondo semestre di ogni anno da parte delle aziende prive di qualsiasi accordo 

di 2º livello qualora abbiano definito accordi aziendali sul premio di risultato ed i 
dipendenti non percepiscano nessun trattamento economico/normativo 
individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante da c.c.n.l., L'elemento 

non ha riflessi sugli istituti contrattuali o legali diretti o indiretti. 
-Oltre a interventi su Deleghe sindacali, ferie, malattia, maternità, cassa sanitaria 

integrativa, contrattazione integrativa, lavoro a termine, stagionalità e contratti 
di somministrazione. 

 
OCCHIALI - AZIENDE INDUSTRIALI - Accordo sull'assistenza sanitaria - Con il 
verbale di accordo 13 gennaio 2020 Anfao con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil 

hanno prorogato fino al 31 dicembre 2020 l'incremento di 4,00 mensili per dipendente 
del contributo a Sanimoda per gli addetti all'industria dell'occhialeria (che resta così 

confermato in € 12 mensili per dipendente, già stabilito fino al 31 dicembre 2019 
dall'accordo 17 dicembre 2018). 
 

POLIGRAFICI - Proroga del c.c.n.l. - Con verbale di accordo 14 gennaio 2020 Fieg 
e Asig con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL hanno stabilito la proroga al 31 

https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2030/enti%20priva.PDF
https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2030/ccnl%20aereo.PDF
https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2030/ccnl%20occhiali.PDF
https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2030/ccnl%20poli.PDF
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dicembre 2020 della scadenza del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende editrici e 

stampatrici di giornali quotidiani nonché la proroga alla stessa data dell'erogazione 
dell'indennità integrativa temporanea. 

 
SETTORE EDILIZIA - Al Sanedil i contributi di assistenza integrativa - Con 
l'accordo 19 novembre 2019 sono state fornite istruzioni per i versamenti 

di assistenza integrativa al Fondo Sanedil. Dal 1° dicembre 2019 tutte le Casse 
edili/Edilcasse versano al Sanedil i contributi per assistenza sanitaria (0,60% delle 

voci minimo, contingenza, E.d.r., indennità territoriale di settore per gli operai e 
0,26% delle voci minimo, contingenza, E.d.r., premio di produzione per gli impiegati). 
Entro il 29 febbraio 2020 tutte le Casse edili/Edilcasse devono versare al Sanedil i 

contributi relativi alle competenze accantonate dal 1° ottobre 2018 al 30 ottobre 2019 
per gli operai e per gli impiegati, che le aziende non hanno versato direttamente al 

fondo ma accantonato presso le suddette Casse. 
Valori mensili Prevedi - Il 10 ottobre 2019 la Commissione nazionale paritetica per 
le casse edili (CNCE) ha pubblicato sul proprio sito i nuovi valori del contributo 

contrattuale Prevedi e Previdenza Cooperativa. 
Facendo seguito alle disposizioni contrattuali contenute nel verbale di accordo siglato il 

18 luglio 2018 e d'intesa con le Parti sociali dal 1° ottobre 2019 i nuovi valori mensili e 
orari del contributo contrattuale Prevedi e Previdenza Cooperativa saranno quelli 

riportati nella tabella consultabile cliccando qui. 
 
FABBRICERIE, rinnovato il ccnl - In data 8 gennaio u.s. l'Associazione fabbricerie 

italiane e FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL hanno sottoscritto un accordo per il rinnovo del 
CCNL per il personale delle fabbricerie. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2018 e 

scadrà il 31 dicembre 2020. 
Minimi tabellari – Sono stati stabiliti aumenti dei minimi tabellari con decorrenza 
gennaio 2018, gennaio 2019 e gennaio 2020. 

Aumenti periodici di anzianità – E stato concordato che, in caso di passaggio ad Area 
superiore, il lavoratore conserva l'anzianità di servizio ai fini degli scatti nonché il 

numero degli stessi, il cui valore sarà ragguagliato agli importi dell'Area di arrivo. 
Premio di produttività – La quota minima destinata alla contrattazione di 2° livello, 
anche per forme di welfare aziendale, viene elevata ad euro 25 mensili per ciascun 

lavoratore. 
Permessi retribuiti - I permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono 

confermati pari a 18 ore all'anno, fruibili anche per l'intera giornata ed unità minima 1 
ora. I permessi per visita medica che impegnano intera giornata sono considerati alla 
stregua delle malattie. 

Maternità – Il congedo obbligatorio del lavoratore padre, entro i primi 5 mesi dalla 
nascita del figlio, è fissato in 7 giorni. Il congedo facoltativo del lavoratore padre è 

fissato in 1 ulteriore giorno (con corrispondente riduzione del periodo di astensione 
obbligatoria/facoltativa dalla lavoratrice madre). 
 

GUARDIE AI FUOCHI – accordo di rinnovo ccnl 2015-2017 e 2018-2020 -Il 18 
dicembre 2019 la Associazione Nazionale Imprese e Cooperative esercenti servizi 

integrativi antincendio (ANGaF) e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, hanno 
sottoscritto un Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL per il triennio 2018-2020. 
L’accordo prevede il riconoscimento di un importo una tantum di 400 euro per la 

copertura del periodo 2018-2019 da erogare in due tranche nel febbraio e nel 
settembre 2020. 

Un aumento dei minimi conglobati di € 50 al 6° da riparametrare, di cui 35 € da 
erogare in gennaio 2020 e 15€ nel luglio 2020. 

https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202019%2010%2017/1.pdf
https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2016/130120-C1.PDF
https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2016/130120-C1.PDF
https://lavorofacile.us9.list-manage.com/track/click?u=b408f3f2aa68aaf53144e1bb4&id=eaf95e38fb&e=6567fa0e47
http://www.filtcampania.it/DOWNLOAD/POR/GF_accordo181219.docx
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L’introduzione di una polizza sanitaria integrativa del valore annuo di € 189, e la 

pratica attuazione dell’Ente bilaterale con un versamento mensile di € 3 a carico 
datore di lavoro e 0,50 a carico lavoratori. 

 
DIRIGENTI PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA: rinnovato il CCNL - In data 17 
dicembre 2019 Confapi e Federmanager hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti e i 

quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi. L'accordo 
decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023. 

Previsti nuovi minimi retributivi per i dirigenti a partire dal gennaio 2021 e dal gennaio 
2023 e dal gennaio 2020 per i quadri superiori. 
In caso di lunga malattia, il periodo di conservazione del posto dei dirigenti (12 mesi) 

si intende cumulato anche con le assenze verificatesi nei 3 anni precedenti. Il periodo 
di aspettativa non retribuita dei dirigenti è elevato a 12 mesi nel caso di patologie 

oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative o di terapie salvavita.  
Il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti dei lavoratori) che 
abbiano compiuto il 55° anno di età (50° anno di età per i dirigenti con figli minori). 

Il contributo di formazione professionale annuo alla Fondazione IDI viene così 
rideterminato: - euro 200 a carico azienda ed euro 150 a carico dirigente, per il 2020; 

- euro 175 a carico azienda ed euro 175 a carico dirigente, per il 2021. 
I termini di preavviso per i dirigenti vengono così stabiliti: 6 mesi (anzianità di servizio 

fino a 4 anni compiuti); 8 mesi (anzianità di servizio oltre 4 e fino a 8 anni compiuti); 
10 mesi (anzianità di servizio oltre 8 e fino a 12 anni compiuti); 12 mesi oltre 12 anni 
di anzianità. In caso di dimissioni le durate sono pari ad 1/3 dei periodi suddetti. 

I dirigenti, promossi o assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'allegato all'art. 19 
del CCNL, possono essere licenziati con un preavviso di 4 mesi nei primi 24 mesi 

dall'assunzione. 
Previdenza integrativa – Il massimale contributivo per gli iscritti al Previndapi è 
elevato a euro 180.000 annui. 

 
COIBENTI (INDUSTRIA), sottoscritta l'ipotesi di accordo di rinnovo c.c.nl. - In 

data 19 dicembre 2019 tra Anicta, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil è stata 
sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori addetti 
all'industria chimico-farmaceutica del settore coibentazioni termiche e acustiche. 

Le Parti hanno definito un aumento contrattuale di euro 70,00 per il livello E da 
riconoscere in tre tranches: - euro 30,00 dal gennaio 2020; euro 20,00 dal gennaio 

2021; euro 20,00 dal gennaio 2022. 
Viene inoltra prevista l'erogazione, a copertura del periodo di vacanza contrattuale e a 
tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione, di un importo di euro 180,00 a titolo 

di una tantum (sempre con riferimento al livello E) da corrispondere in due tranches di 
euro 90 con le competenze di febbraio 2020 e settembre 2020. 

Dal 1° gennaio 2020 il premio di produzione di cui all'articolo 15 viene soppresso. Tale 
voce retributiva resta fissata nella misura prevista alla data del 31 dicembre 2019 e 
dal 1° gennaio 2020 viene riconosciuta come superminimo individuale non assorbibile. 

Per quanto attiene i lavoratori a tempo determinato il premio spetta solo a coloro che 
risultino in forza al 31 dicembre 2019 e viene erogato fino alla scadenza del contratto. 

Relativamente al fondo Faschim viene stabilito: un incremento dello 0,05 per cento, 
pari a euro 1,50, del contributo a carico del datore di lavoro; un incremento di euro 
1,00 del contributo a carico del lavoratore iscritto. 

 
CNL BANCARI: il rinnovo - Firmato il 22/12/2019 da Abi e dai sindacati (Fabi, First 

Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin) il rinnovo del contratto collettivo nazionale per 
dipendenti degli istituti di credito associati.  Sarà in vigore dal 1 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2022.  

https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2009/DirigentiConfapi%20pdf.pdf
https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2009/CCNL-ABI-ipotesi-2019.pdf
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L’accordo riconosce un aumento medio (4 livello con 7 scatti di anzianità) a regime di 

190 euro che verranno corrisposti in tre tranches: 80 euro a gennaio 2020, 70 euro a 
gennaio del 2021, 40 euro a dicembre del 2022. 

Dal punto di vista normativo contrattuale si segnala: l'abolizione del salario di ingresso 
per i neoassunti; la riduzione a 18 mesi per la parificazione di inquadramento degli 
apprendisti; la riduzione degli inquadramenti da 13 a 9, con un accorpamento dei due 

livelli più bassi, con sostanziale invarianza della retribuzione; per il lavoro agile si 
recepisce la normativa del d.lgs. 81/2017. 

 
AUTOSTRADE E TRAFORI - rinnovo del contratto collettivo nazionale -E’ stato 
sottoscritto lo scorso 17 dicembre da Federreti e Fise Acap, Filt Cgil, Fit Cisl, 

Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità il rinnovo del contratto collettivo nazionale, che 
avrà vigenza fino al 30 giugno 2022. 

Dal punto di vista economico sono previsti un aumento salariale di 135 euro sul 
minimo tabellare parametrato al livello C, da corrispondere in quattro tranches:35 
euro dal gennaio 2020, 30 euro dall’agosto 2020, 35 euro dal gennaio 2021 e 35 euro 

dal gennaio 2022, oltre ad un 'una tantum' di 500 euro, riferita al 2019. Cui si 
aggiungeranno inoltre dal 2021 aumenti di 15 euro su Idr (importo differenziato della 

retribuzione) e sulla previdenza integrativa a carico del datore di lavoro, suddiviso in 
0,5% a giugno 2021 e 0,5% a giugno 2022. 

E' prevista la possibilità di innalzamento dell'orario part-time per gli attuali assunti a 
tempo indeterminato da 880 a 960 ore annue, e abolite le differenze economiche 
legate alle indennità dei lavoratori Fth e part time con quelle dei lavoratori full time. 

Viene introdotto il lavoro agile con le priorità di accesso per coloro che hanno figli, 
genitori anziani o motivi di salute, ai dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione 

del periodo di maternità; ai dipendenti con parenti entro il primo grado e/o figli con 
disabilità grave; ai dipendenti residenti a distanza significativa dalla sede aziendale. 
Risulta altresì inserita una dichiarazione comune contro il mobbing, la violenza di 

genere e le molestie, con l'attuazione, attraverso l'ente bilaterale, di campagne 
informative e formazione. 

 
ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA, sottoscritto il rinnovo del Ccnl - 
Nei giorni 9-10 dicembre, Uneba con Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl, Uil-Tucs, 

hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl applicabile ai dipendenti 
di associazioni, fondazioni e altre iniziative organizzate operanti nel settore 

assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché agli enti di assistenza e 
beneficienza aderenti all'Uneba. 
L'accordo, su cui le Parti scioglieranno la riserva entro gennaio 2020, copre il periodo 

gennaio 2017-Dicembre 2019. 
Sono stati rivalutati gli importi dei minimi retributivi con decorrenza gennaio 2020 

(euro 20) e dicembre 2020 (euro 30). E’ prevista la corresponsione di un importo 
forfettario una tantum al personale non in prova in forza al 1° febbraio 2021. 
Premio frequenza - Il premio di frequenza per gli educatori è abrogato. 

Aumenti periodici di anzianità - Dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2022 la 
maturazione degli scatti di anzianità viene sospesa. Gli importi già maturati 

continuano ad essere corrisposti. 
La disciplina contrattuale del contratto a termine e del contratto di apprendistato 
professionalizzante vengono adeguate alle disposizioni contenute nel Dlgs 81/2015. 

Elemento di garanzia retributiva (Egr) – Con decorrenza 1° gennaio 2020 è previsto il 
riconoscimento di una somma mensile a titolo di elemento di garanzia retributiva di 

importo pari a 20/30,00 euro mensili e spettante solo a seguito della sottoscrizione di 
un apposito accordo fra le parti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.  
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Indennità di funzione e indennità di coordinamento - Alla categoria quadri viene 

corrisposta mensilmente, per 14 mensilità, un'indennità di funzione pari a 100,00 euro 
lordi. Ai lavoratori con funzioni, temporanee o permanenti, di coordinamento viene 

riconosciuto, per tutta la durata dell'incarico, un importo accessorio di 41,32 euro 
mensili lordi per 14 mensilità. 
Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa - a partire dal 1° luglio 

2020, è previsto un contributo aggiuntivo pari a 2,00 euro mensili per 14 mensilità, di 
cui un euro a carico del datore di lavoro e l’altro a carico del dipendente. Previdenza 

complementare, con decorrenza dal 30 giugno 2021, la quota a carico del datore di 
lavoro per il finanziamento del fondo di previdenza complementare contrattuale 
(ancora da individuare) sarà pari all'1,05 per cento della retribuzione mensile utile Tfr, 

mentre la quota a carico del lavoratore sarà pari all'1,05 per cento. 
Assistenza domiciliare – E’ stato inserito un articolo per disciplinare i servizi effettuati 

direttamente presso il domicilio dell'utente, quali l'assistenza domiciliare integrata 
aperta e il counseling familiare. 
 

AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA: siglato il rinnovo Ccnl -In data 9 
dicembre SNEBI con FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL hanno rinnovato il CCNL per i 

dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Sono stati concordati 
aumenti dei minimi tabellari: dal luglio 2019, dal gennaio 2020, dal settembre 2020, 

dal gennaio 2021, dal settembre 2021, dal gennaio 2022 e dal settembre 2022.  
Reperibilità -L'indennità corrisposta ai lavoratori durante il periodo di reperibilità viene 
elevata ai seguenti importi giornalieri: € 20,00 (giorni feriali); € 30,00 (giorni festivi). 

 
PROPRIETARI DI FABBRICATI, siglato il nuovo contratto nazionale -In data 26 

novembre, Confedilizia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs hanno sottoscritto il 
rinnovo del ccnl 12 novembre 2012 per i portieri dipendenti da proprietari di fabbricati 
scaduto il 31 dicembre 2014. 

Le parti hanno previsto un incremento dei minimi tabellari di 50,00 euro erogati in due 
tranches: di 25,00 euro ciascuna dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021; oltre a 

5,00 euro dal 1° gennaio 2022 da destinare al welfare (sanità integrativa per i 
familiari conviventi). 
L'intesa prevede inoltre l'integrazione delle indennità di funzione, e della indennità di 

raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti con il 
riconoscimento di 0,50 euro aggiuntivi per ciascuna unità immobiliare. 

È stata inoltre stabilità l'indennità di ritiro pacchi con il riconoscimento di 1,0 euro per 
ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo e 1,30 euro in caso di 
prevalente uso non abitativo, uffici. 

Viene innalzata la copertura economica in caso di malattia con l'indennità al 60% della 
retribuzione dal terzo al ventesimo giorno, e ridotti da 3 a 2 i giorni di carenza. 

Dal 1° gennaio 2020 è previsto, inoltre, il pagamento dei giorni di carenza per eventi 
morbosi che superano i 9 giorni (in luogo dei 14 giorni precedentemente previsti), che 
diventeranno 8 giorni dal 1° gennaio 2022. 

 
TERZIARIO DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA: siglato l’accordo 

sull’assistenza integrativa - Con un accordo sottoscritto il 27 novembre sono state 
stabilite le modalità attraverso cui strutturare l'istituto dell'assistenza sanitaria 
integrativa per i dipendenti del settore della distribuzione moderna organizzata. 

In particolare, le Parti hanno deciso di affidare al Fondo EST l'assistenza sanitaria 
integrativa per gli impiegati e operai. Pertanto, dal 1° gennaio 2020 sono iscritti al 

Fondo i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo 
parziale. 

https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202020%2001%2009/CCNL_Consorzi_Bonifica_2019_2022_accordo%20pdf.pdf
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Le Parti hanno inoltre stabilito di affidare alla Cassa Quas l'assistenza sanitaria 

integrativa per i Quadri. Pertanto, dal 1° gennaio 2020 sono iscritti alla Cassa Quas i 
lavoratori dipendenti con tale qualifica.  

 
DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI, adeguati i contributi al Fondo Mario Negri 
- In data 27 novembre, Assologistica e Manageritalia hanno sottoscritto un accordo 

per l'adeguamento della contribuzione al Fondo Mario Negri. 
Al fine di garantire il processo di riallineamento della previdenza complementare del 

Fondo, le parti hanno concordato una variazione del 2% del contributo integrativo a 
carico del datore di lavoro, previsto dall'articolo 20, comma 6, del vigente Ccnl per i 
Dirigenti delle Aziende delle Imprese di Logistica, Magazzini generali, Terminal 

operators portuali, interportuali e aereoportuali. 
Pertanto, per il periodo di proroga del Ccnl (1° gennaio 2019-31 dicembre 2019), 

l'aliquota del contributo integrativo passa dall'attuale 2,11% al 2,15% della 
retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 dello stesso articolo 20. 
 

DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE – proroga vigenza ccnl al 31/12/2019 - 
Con verbale d’accordo dell’11 novembre, Federalberghi e Manageritalia hanno 

concordato di prorogare la vigenza del Ccnl al 31 dicembre 2019 al fine di garantire il 
processo di riallineamento della previdenza complementare del fondo Mario Negri di 

cui all’art. 26 comma 4. 
Pertanto, per il periodo di paga gennaio-dicembre 2019, l’aliquota del contributo 
integrativo passa dal 2,11% al 2,15%, con conguaglio nel prossimo bollettino 

trimestrale. 
 

 
DIRIGENTI IMPRESE COOPERATIVE: rinnovata la disciplina dell’assistenza 
sanitaria integrativa - In data 8 novembre Legacoop e A.G.C.I con Cgil, Cisl e Uil 

hanno siglato l’accordo di rinnovo delle norme relative all’assistenza sanitaria 
integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20/9/2013, per i dirigenti 

di azienda delle imprese cooperative. Le condizioni saranno applicabili fino al 31 
dicembre 2021, previa verifica della sostenibilità da effettuarsi nel corso del 2022. 
Entro il mese di gennaio 2020 le Casse informeranno tutti i dirigenti iscritti delle 

variazioni intervenute nei costi delle prestazioni, rendendo consultabili, sui rispettivi 
siti web, le guide pratiche aggiornate. 

 

II. SCADENZARIO DI GENNAIO  
 
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI - INDUSTRIA – Accordo 2/8/2019 - erogazione 

elemento garanzia retributiva nelle aziende prive di contrattazione integrativa ed 
aumento del contributo Sanimoda a carico azienda  
 

AGRICOLTURA - CONTOTERZISTI – accordo 10/5/2018 – nuovi minimi tabellari 
 

AGRICOLTURA CONSORZI DI BONIFICA – accordo 9/12/2019 – aumento minimi 
retributivi e indennità reperibilità 
 

AUDIOVISIVO ARTIGIANATO – accordo 16/7/2019 – aumento minimi retributivi e 
indennità mensa 

 
AUTOSTRADE E TRAFORI – accordo 17/12/2019 – aumento minimi retributivi 
 

https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202019%2011%2028/dir%20alb.PDF
https://anclmilano.it/wp-content/uploads/archive/Allegati%20notizie%20flash/ALLEGATI%202019%2011%2014/legacoop_2020%20pdf.pdf
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BANCARI – ccnl 22/12/19 – aumento minimi retributivi 

 
CEMENTO - AZIENDE INDUSTRIALI – accordo 29/5/2019 – nuova indennità turnisti 

 
CENTRI ELABORAZIONE DATI – accordo 13/12/2018 – aumento minimi tabellari e 
indennità di funzione e introduzione importo welfare 

 
CHIMICA AZIENDE INDUSTRIALI – accordo 15/7/2019 – aumento minimi tabellari e 

Ipo, variazione aliquote Fonchim e Faschim 
 
CINEMATOGRAFIA PRODUZIONE – accordo 18/1/2018 – nuovi minimi retributivi e 

nuovi importi pacchetto welfare e previdenza integrativa 
 

COIBENTI INDUSTRIA – accordo 19/12/2019 – aumento minimi tabellari e 
congelamento premio di produzione 
 

COMUNICAZIONE PICCOLA INDUSTRIA – accordo 9/7/2018 – ulteriore riduzione 
annua di 8 ore dell’orario di lavoro 

 
CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE FICEI – ccnl 31/10/2019 – aumento 

minimi retributivi  
 
DIRIGENTI E QUADRI SUPERIORI PMI – accordo 17/12/2019 – aumento minimi 

tabellari Quadri superiori 
 

DIRIGENTI ASSICURAZIONI – accordo 2/7/2018 – seconda tranche incrementi nuovo 
trattamento minimo 
 

DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI – accordo 30/7/2019 – adeguamento nuovo 
trattamento minimo complessivo di garanzia 

 
ENERGIA E PETROLIO – accordo 19/9/2019 – introduzione Edr quale meccanismo di 
adeguamento della retribuzione agli scostamenti inflattivi 

 
ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI -  accordo 15/1/2020 – aumento minimi tabellari 

e introduzione assegni di qualificazione 
 
FABBRICERIE – accordo 8/1/2020 – aumento minimi tabellari e premio di produttività  

 
FIORI RECISI – accordo 18/12/2018 – nuovi minimi retributivi e introduzione 

assistenza integrativa Fondo Est 
 
GUARDIE AI FUOCI – accordo 18/12/2019 – aumento minimi conglobati e istituzione 

Ente bilaterale 
 

METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA- CONFAPI - accordo 3/7/2017 – introduzione 
150 € di flexible benefits e aumento contributo Fondapi 
 

MINIERE AZIENDE INDUSTRIALI - accordo 11/4/2019 – nuovi minimi retributivi e 
indennità di funzione e aumento contribuzione Fonchim 

 
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE CNA – ccnl 17/6/2019 – iscrizione alla 

Assistenza integrativa Sanarti 
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PESCA MARITTIMA FEDERPESCA –incremento 2% del minimo monetario garantito 
  

POMPE FUNEBRI ASNAF – accordo 27/3/2018 - aumento minimi tabellari 
 
PROPRIETARI DI FABBRICATI - DIPENDENTI – accordo 26/11/2019 – aumento 

minimo tabellare e indennità variabili 
 

PUBBLICI ESERCIZI RISTORAZIONE E TURISMO – ccnl 8/2/2018 – aumento indennità 
vitto e alloggio 
 

SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA – accordo 10/12/2019 – aumento minimi tabellari e 
introduzione banca ore solidale 

 
SICUREZZA SUSSIDIARIA E INVESTIGAZIONI AISS – ccnl 31/5/2017 – aumento 
importi scatti di anzianità 

 
SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI FEDERPOL  - ccnl 

15/12/2017 – aumento minimi tabellari 
 

TEATRI STABILI – accordo 19/4/2018 – aumento minimi tabellari 
 
TERZIARIO CONFCOMMERCIO – accordo 10/9/2019 – aumento minimi retributivi 

 
TERZIARIO CONFIMEA – ccnl 8/3/2017 - erogazione Elemento garanzia retributiva 

nelle aziende prive di contrattazione aziendale 
 
TRASPORTO AEREO, ATTIVITÀ AEROPORTUALI – accordo 17/1/2020 – aumento 

minimi tabellari 
 

TRASPORTO A FUNE – accordo 15/4/2019 – introduzione forma di welfare contrattuale 
 
TURISMO ANPIT – ccnl 23/5/2017 – aumento minimi tabellari 

 
 

FORMAZIONE 
 

  INCONTRI MONOGRAFICI  
 

PACCHETTO 
MONOGRAFICI  

ISCRITTI ANCL 
MILANO  

ISCRITTI ANCL  
ALTRE  

PROVINCE  

NON ISCRITTI 
ANCL  

5 Monografici + 1 in 
omaggio  

352,00 Euro  452,00 Euro   600,00 Euro + 
IVA  

8 Monografici + 2 in 
omaggio  

562,00 Euro  722,00 Euro   960,00 Euro + 
IVA  

10 Monografici + 3 in 
omaggio  

702,00 Euro  902,00 Euro  1.200,00 Euro + 
IVA  
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SEMINARI E CORSI BREVI  

 
 

 

 
12 FEBBRAIO 2020 
 
LA CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.) 2020 

 

 
6 MARZO 2020 
 

 LA GESTIONE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO NEL 2020 

 

 
23 MARZO 2020 
CONTRIBUTI INPS E ISPEZIONI.  CASI DI RECUPERI PER 
RIQUALIFICAZIONI, AGEVOLAZIONI, MINIMALI, SALARI VIRTUALI, 

RISPETTO CCNL, TRASFERTE, APPALTI.  

 

 

 
12 MARZO 2020 
 
SEMINARIO: LA SISTEMAZIONE DEGLI ERRORI UNIEMENS 

Locandina 

Locandina 

Locandina 

Locandina 

Locandina 

16 MARZO 2020 
L’impatto del nuovo Codice della crisi d’impresa nella 
disciplina lavoristica 

Il ruolo centrale del Consulente del lavoro 
 

https://ancl.sgapro.it/locandina_corso.php?idcorso=8327686
https://ancl.sgapro.it/locandina_corso.php?idcorso=5494585
https://ancl.sgapro.it/locandina_corso.php?idcorso=6092776
https://ancl.sgapro.it/locandina_corso.php?idcorso=9946152
https://ancl.sgapro.it/locandina_corso.php?idcorso=7875518
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CORSI AREA SICUREZZA 
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