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  Benefici normativi e contributivi : si ricorda che per fruire dei benefici normativi 

e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al 

rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, 

territoriali o aziendali, alla regolarità contributiva, anche nei casi di rateazione, nei 

confronti di tutti gli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché di essere in regola 

con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

  Gestione posta elettronica: si chiede cortesemente di indicare sempre nell’oggetto 

della mail il nome dell’azienda e l’oggetto della comunicazione (assunzione, presenze, 

ecc.) e di indicare sempre il destinatario nel corpo del messaggio. 
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  TIROCINI  
Fondazione Lavoro – modalità operative  

  

 Con riferimento ai tirocini attivati dallo Studio tramite la Fondazione Lavoro, si comunica che a 

decorrere dal 23.09.2019 prima dell’attivazione dello stesso – e quindi dell’invio della 

documentazione alla Fondazione – sarà necessario effettuare un incontro tra il tutor dello studio 

ed il legale rappresentante insieme al candidato al fine di adempiere a tutti gli obblighi di natura 

informativa.  

Per i chiarimenti sulle caratteristiche del tirocinio, si rinvia alla nostra circolare n.2 del 2018. 

 

 

  CONTRIBUZIONE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 
Contributo aggiuntivo dello 0,5% per ogni rinnovo – circolare Inps n.121 del 2019 

  

 Con la circolare n. 121 del 2019, l’INPS ha fornito le indicazioni per gestire gli adempimenti 

connessi al versamento del contributo addizionale dovuto in caso di rinnovo dei contratti a 

termine. Il contributo, a carico del datore di lavoro, è stato introdotto dal c.d. “Decreto Dignità” 

ed è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 

Si ricorda che col termine “rinnovo” ci si riferisce ad ogni contratto a termine successivo al primo, 

anche in somministrazione, sottoscritto con il medesimo lavoratore. L’addizionale complessiva si 

incrementa ad ogni rinnovo dello 0,5% e di seguito riportiamo un esempio degli effetti della 

normativa. 

 

Il lavoratore ha prestato per l’azienda rapporti diretti a tempo determinato e rapporti in 

somministrazione per il tramite di una Agenzia per il lavoro: 

1° rapporto in somministrazione a termine: 1,40% 

2° contratto a tempo determinato: 1,90% (1,40% + 0,50%) 

3° contratto a tempo determinato: 2,40% (1,90% + 0,50%) 

4° rapporto in somministrazione a termine: 2,90% (2,40% + 0,50%) 

5° contratto a tempo determinato: 3,40% (2,90% + 0,50%) 

 

Ciò detto, la circolare stabilisce che il contributo è dovuto per ciascun rinnovo dei rapporti a 

termine avvenuti dal 14.07.2018 ed i datori di lavoro dovranno regolarizzare il pregresso a 

decorrere dalla mensilità di settembre 2019. 
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Il contributo non è dovuto per i seguenti rapporti a termine: 

 i contratti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 

della legge 28 gennaio 1994, n. 84; 

 operai agricoli; 

 lavoratori assunti nelle pubbliche amministrazioni, individuate dall’articolo 1, comma 2, 

del D. Lvo n. 165/2001; 

 lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di 

trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento 

all'innovazione, qualora il datore di lavoro sia: università privata, incluse le filiazioni di 

università straniere; istituto pubblico di ricerca; società pubblica che promuove la ricerca e 

l’innovazione; ente privato di ricerca. 

 lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; 

 lavoro domestico; 

Al momento, non essendo pervenuti chiarimenti dal Ministero del Lavoro o dall’Inps, si ritiene che 

siano altresì esclusi dalla contribuzone aggiuntiva i seguenti rapporti a termine; 

 contratto “extra” o di surroga (i rapporti di durata non superiore a tre giorni, nel settore 

del turismo e dei pubblici esercizi nei casi individuati dai contratti collettivi); 

 rapporto di lavoro intermittente. 

I contratti a termine stagionali, invece, sono soggetti alla contribuzione aggiuntiva se l’attività è 

definita stagionale sulla base di quanto previsto da contratti collettivi anche aziendali di secondo 

livello. 

IMPORTANTE 
Con riferimento ai rapporti di lavoro somministrato, è necessario trasmettere allo Studio (entro il 

30 settembre 2019) un elenco di tutti i soggetti che dal 14/07/2018 ad oggi, sono stati impiegati 

con uno o più contratti di somministrazione, e che successivamente sono stati assunti 

direttamente a termine, specificando: 

 nome, cognome e codice fiscale del lavoratore; 

 data di inizio e di fine di ciascun contratto di somministrazione. 

 motivazione del contratto di somministrazione a termine ( es. primo contratto acausale, 

stagionalità, sostituzione di lavoratori assenti, ecc. ). 

Si ricorda che la mancata contribuzione previdenziale aggiuntiva per tali rapporti è considerata 

come evasione contributiva. 

Inoltre, si ribadisce la necessità di ricevere mensilmente tutti i dati relativi ai contratti di 

somministrazione, anche per la corretta esposizione sul Libro Unico del Lavoro. 
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  INDEBITA COMPENSAZIONE INPS – REATO DI TRUFFA 
 

  

 Come già anticipato con le nostre circolari n. 10/2014 e n.13/2015, il Datore di Lavoro che si 

avvale illegittimamente di un conguaglio contributivo mediante indicazione nel modello DM10 

di importi a credito, ma non erogati ai lavoratori per il mese di competenza, integra il reato 

di truffa e non soltanto di indebita compensazione. 

Per non incorrere nel reato, il Datore di Lavoro che NON è in grado di corrispondere 

regolarmente le retribuzioni mensili ai dipendenti, dovrà sempre comunicarlo allo Studio 

prima dell’elaborazione dei cedolini paga, affinché vengano correttamente esposte le somme 

nette da pagare al dipendente relative alle prestazioni da anticipare per conto degli Enti 

Assistenziali e/o Previdenziali (ad esempio indennità di malattia, maternità, assegni familiari, 

anticipazione infortuni, ecc.). 

 

 

 

  CCNL AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA  
Novità contratto a tempo determinato 

  

  Le parti firmatarie del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica hanno affrontato le questioni che 

avevano portato le Associazioni datoriali a sottoscrivere con riserva il rinnovo del CCNL del 3 

dicembre 2017, ed hanno stabilito nell’accordo del 4 luglio 2019 che “fino al 31/12/2019, data di 

scadenza del CCNL, per i seguenti servizi: 

 trasporti stagionali legati al settore agricolo; 

 trasporto di prodotti legati a consumi concentrati in particolari periodi dell’anno (caldi 

o freddi), anche con riferimento ai flussi turistici; 

 trasporto combustibili vari nel periodo invernale (novembre – aprile); 

 sia possibile incrementare l’attuale percentuale di contratti a tempo determinato, portandola al 40%” 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

 Bonet Lepschy & Associati 
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