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1. LE INDICAZIONI DELL’INL SULLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la nota prot. n. 7369 del 10 settembre 2018, con la quale 
ha fornito i chiarimenti e le indicazioni operative per il personale ispettivo in merito alla tracciabilità dei 
pagamenti, così come previsto dall’art. 1, commi 910 - 913, L. n. 205/ 2017. 
 
Per prima cosa, è bene ricordare cosa prevede la normativa, e cioè il divieto di pagamento in contanti di 
qualsiasi elemento riguardante la retribuzione ed ogni suo anticipo. 
La circolare dell’INL è utile per riprendere la normativa e chiarire alcuni aspetti dettagliati circa le 
possibilità di pagamento. 
Ricordiamo che gli strumenti di pagamento espressamente elencati alle lettere da a) a d) del comma 910, 
si riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione, pertanto l’utilizzo di detti strumenti non 
è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a 
spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione 
(es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere 
corrisposte in contanti. Ricordiamo che comunque i rimborsi spese devono essere indicati nel LUL. 
Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria 
e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), si ritiene 
comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, 
diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso 
(chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria. 
Per quanto riguarda, poi, gli strumenti di pagamento di cui alla lettera c) del comma 910 – “pagamento in 
contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di 
tesoreria con mandato di pagamento” –, si ritiene conforme alla ratio della disposizione anche l’ipotesi in 
cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario 
ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento 
ordinario soggetto alle dovute registrazioni. 
In relazione, infine, alla possibilità di emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore (o, in 
caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato), secondo l’INL il pagamento delle retribuzioni 
con lo strumento del “vaglia postale” può rientrare in tale ambito, sempreché siano rispettate le condizioni 
e le modalità di cui all’art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007 e vengano esplicitati nella causale i 
dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ 
beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione). Su quest’ultimo 
punto ci sembra abbastanza difficile rispettare che possano essere indicati tutti i dati richiesti considerato 
che gli assegni non contengono un campo “causale”. 

 
2. DENUNCIA TELEMATICA DI INFORTUNIO ANCHE IN AGRICOLTURA 



 

 

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 37/2018 (del 24 settembre) comunicando l’avvio, a decorrere dal 1° 
ottobre 2018, del servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro 
del settore agricoltura (ricordiamo che la procedura in esame non riguarda gli OTI e gli OTD delle 
cooperative inquadrate ai sensi della Legge 240/1984 per i quali si seguono le procedure extra agricole). 
I soggetti obbligati all’adempimento sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, 
nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps. Resta inteso che la 
comunicazione/infortunio possa essere effettuata anche dagli intermediari dei datori di lavoro e dei loro 
delegati. 
 
Modalità di compilazione - I datori di lavoro del settore agricoltura, per l’accesso ai servizi telematici 
Inail, devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite il 
servizio “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l’accesso 
con una delle modalità di seguito riportate: 

• Spid 
• Pin Inps 
• Carta Nazionale dei Servizi (Cns) 

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell’Inail previa compilazione 
dell’apposito modulo reperibile nel portale alla sezione “ATTI E DOCUMENTI” -> “Moduli e modelli”, 
sottosezione “PRESTAZIONI”, voce “Altri moduli”. 
Gli intermediari e i loro delegati possono accedere al servizio per l’inoltro della denuncia/comunicazione di 
infortunio per il settore agricoltura con le credenziali già in loro possesso e utilizzate per effettuare gli 
adempimenti per conto delle aziende in delega (Consulenti del lavoro, associazioni di categoria, ecc.). 
 

3.ISTRUZIONI INPS SU MODIFICHE A CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

A oltre tre mesi dalla conversione del Dl 87/2018 (Legge 96/2018), l’Inps ha emanato le istruzioni 
operative (circolare n. 103 del 17-10-2018) relativamente alle modifiche al contratto di prestazione 
occasionale. 
Le nuove istruzioni integrano quelle fornite con circolari e messaggi nel 2017. In questa sintesi ci 
limitiamo a segnale le novità per le imprese. 
 
Le novità introdotte dall’articolo 2bis del Dl 87 all’articolo 54bis del Dl 50/2017 (Legge 96/2017) 
riguardano: 

• le informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura 
informatica dedicata alle prestazioni occasionali; 

• le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura;  

• due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli 
enti locali;  

• modalità di erogazione del compenso al lavoratore. 
 
Modifiche al regime per l’agricoltura 
La prima novità riguarda la dichiarazione preventiva del datore di lavoro che deve contenere le seguenti 
informazioni: 

• i dati anagrafici e identificativi del prestatore; 

• il luogo di svolgimento della prestazione; 

• l'oggetto della prestazione; 

• la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale 
massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi; 

• il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge. 
L’estensione da 3 a 10 giorni consecutivi dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione 
lavorativa è certamente la maggiore novità. 
La comunicazione avviene utilizzando il calendario giornaliero contenuto nella procedura INPS che prevede 
anche l’indicazione della durata complessiva della predetta prestazione. La dichiarazione deve essere 
trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. 
Anche nel settore agricolo opera la regola del compenso minimo giornaliero di 4 ore con la particolarità 
che il compenso orario non è di 9 euro ma quello previsto dal ccnl per le diverse categorie\1. 
L’utilizzatore, ai fini con controllo della retribuzione minima giornaliera, può dichiarare in procedura anche 
il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato. Questa 

                                                      

1  LA CIRCOLARE INPS 107/2017 AVEVA INDIVIDUATO 3 IMPORTI DESUNTI DAL CCNL PER GLI OPERAI 

AGRICOLI (€ 7,57 SPECIALIZZATI E SPECIALIZZATI SUPER, € 6,94 QUALIFICATI E QUALIFICATI SUPER, € 

6,52(COMUNI).A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL, GLI IMPORTI IN VIGORE SONO RISPETTIVAMENTE I 

SEGUENTI : € 7,79, € 7,14 E € 6,71. 



 

facoltà, unita alla modifica apportata al comma 17 dell’articolo 54bis2, farebbe pensare alla possibilità di 
determinare il compenso come media del periodo (ad esempio in una giornata vi potrebbero essere 2 ore 
di lavoro e nell’altra 6). Sulla questione però la circolare Inps non è chiara per cui ci riserviamo un 
approfondimento successivo. 
Se la prestazione non è stata resa, l’utilizzatore deve effettuare la revoca utilizzando la procedura 
informatica INPS entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale 
originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (ricordiamo massimo 10 giorni consecutivi). 
E’ anche possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo 
compenso, inserendole in procedura almeno un’ora prima del loro inizio. Potrà essere inserito un numero 
massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione. 
 
Regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo 
Per le aziende del settore che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato è 
stato inserito uno specifico regime. 
Questi i codici Ateco2007 interessati: 

• alberghi (55.10.00); 

• villaggi turistici (55.20.10); 

• ostelli della gioventù (55.20.20); 

• rifugi di montagna (55.20.30); 

• colonie marine e montane (55.20.40); 

• affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

• residence (55.20.51); 

• aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00). 
I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura 
informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli 
elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione. 
Questi i dati che il datore di lavoro deve inserire nella dichiarazione preventiva: 

• i dati anagrafici e identificativi del prestatore; 

• il luogo di svolgimento della prestazione; 

• l'oggetto della prestazione; 

• la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco 

• temporale non superiore a dieci giorni; 

• il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge. 
Anche in questo caso la comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito 
attraverso la procedura INPS. Come l’agricoltura l’arco temporale di svolgimento della prestazione va da 1 
a 10 giorni consecutivi. 
La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. 
In questo caso il compenso minimo è quello “ordinario” (9,00 euro all’ora con un minimo giornaliero di 4 
ore e quindi 36,00 euro). 
Per gli altri aspetti operativi vale quanto detto per il settore agricolo. 
L’azienda alberghiera o la struttura ricettiva del settore turismo già registrata nella piattaforma Inps, 
dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso successivo alla 
pubblicazione della circolare. 
Anche in questo caso il contratto di prestazione occasionale è possibile esclusivamente per le attività 
lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: 

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un 

istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario; 
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce 

la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal 
REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. 

 
Aggiornamento della registrazione dei prestatori sul sito dell’INPS 
Le norme relative alla registrazione preventiva da parte dei prestatori hanno subito alcune modifiche. 
In base alle nuove norme deve essere autocertificata anche  l’eventuale appartenenza ad una delle 
seguenti categorie: 

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un 

istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 

                                                      

2  “...FERMO RESTANDO CHE PER IL SETTORE AGRICOLO LE QUATTRO ORE CONTINUATIVE DI 

PRESTAZIONE SONO RIFERITE ALL’ARCO TEMPORALE DI CUI ALLA LETTERA D) DEL PRESENTE COMMA”. 



 

c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce 

la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal 
REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.  

Ricordiamo che l’appartenenza a queste categorie consente di computare il compenso nella misura del 
75% con la conseguenza che per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori 
appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro 
occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in luogo di 5.000 euro. 
Per le imprese dell’agricoltura vi è però una notevole restrizione: il prestatore è tenuto ad autocertificare, 
nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei 
lavoratori agricoli. La norma la finalità di creare due mercati del lavoro paralleli facendo in modo che i 
lavoratori “stabili” non passino al lavoro occasionale (salvo un anno di sosta o di lavoro nero). 
Ricordiamo che le imprese agricole e alberghiere e le strutture ricettive del settore del turismo possono 
utilizzare lavoratori esclusivamente delle categorie sopra richiamate. 
Se il lavoratore non ha aggiornato la propria scheda anagrafica, la prestazione a favore delle imprese 
sopra indicate non potrà essere svolta. Negli altri casi, la dichiarazione potrà 
essere acquisita senza l’indicazione di voler fruire del particolare regime di computo del limite 
economico previsto per utilizzatore dal citato comma 8. 
In sede di prima applicazione delle novità in parola, al fine di favorire il graduale aggiornamento della 
posizione anagrafica del lavoratore, sarà consentita entro il 31/12/2018 la trasmissione da parte 
dell’utilizzatore di un numero massimo di due dichiarazioni qualora per il medesimo prestatore risulti 
essere già stata presentata nel corso del 2018 una precedente dichiarazione di appartenenza ad una delle 
categorie di cui al citato comma 8. 
Successivamente, non sarà più possibile acquisire nuove dichiarazioni in assenza di aggiornamento della 
scheda anagrafica da parte del lavoratore. 
 
Nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori 
Il prestatore può chiedere che il compenso possa essere riscosso, decorsi 15 giorni dal momento in cui la 
prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata, per il tramite di qualsiasi sportello postale a 
fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento 
emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che 
identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. 
Queste le modalità di riscossione del compenso: 

a) tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione 
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; 

b) tramite bonifico bancario domiciliato (come descritto al paragrafo 8 della circolare n. 107/2017) 
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; gli oneri di 
pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso 
spettante al prestatore; 

c) per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco 
mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, 
stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la 
prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata.  

Per le procedure di dettaglio relativa quest’ultima modalità, rinviamo alla lettura delle circolare. 
 
Nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale (praticità 
riportiamo integralmente questo paragrafo della circolare) 
L’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 prevede che al fine di poter ricorrere alle prestazioni di 
lavoro occasionale è necessario che l’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale abbia 
preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista 
destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione 
sociale ed i costi di gestione delle attività. 
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai 
relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e a pagare gli oneri di gestione sono le seguenti: 

a) a. versamento a mezzo modello F24 - Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati 
identificativi dell’utilizzatore e della causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà 
essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le Amministrazioni Pubbliche utilizzeranno il modello 
F24 EP; 

b) b. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti 
attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio 
Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali 
personali dell’utilizzatore (PIN INPS, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di 
Identità Digitale). 



 

Il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto che ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, 
ciascun utilizzatore del contratto stesso possa effettuare i versamenti anche tramite un intermediario di 
cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
Le istruzioni per favorire lo sviluppo di questa nuova funzionalità saranno diramate a seguito dei necessari 
adeguamenti delle procedure di pagamento, da adottare di concerto con le Amministrazioni interessate, 
con particolare riguardo all’Agenzia delle Entrate e all’Agid. 
 
Profili sanzionatori 
Il Dl 87 ha modificato anche il capitolo relativo alle sanzioni prevedendo che l’imprenditore agricolo non 
sia sanzionabile qualora la violazione derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle 
autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori. In pratica se il lavoratore ha 
certificato senza averne titolo di essere una delle condizioni di cui al comma 8, il datore di lavoro non sarà 
sanzionato. 
 
Programma di adeguamento della piattaforma telematica INPS (anche in questo caso riportiamo 
integralmente il paragrafo) 
Gli adeguamenti della piattaforma telematica, che supporta la gestione delle prestazioni di lavoro 
occasionale, necessari per l’applicazione delle innovazioni recate dall’art. 2-bis del decreto-legge n. 
87/2018, introdotto in sede di conversione del decreto medesimo dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, 
saranno resi noti dall’Istituto con appositi messaggi. 
Allo scopo di favorire la sollecita attuazione delle citate innovazioni, si fa presente che è obiettivo 
dell’Istituto perfezionare lo sviluppo della piattaforma telematica sulla base del seguente programma: 
contestualmente alla pubblicazione della circolare: operatività del nuovo sistema di autocertificazione dei 
requisiti dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali e del nuovo sistema di pagamento dei compensi 
al lavoratore; 
entro il 18 ottobre 2018: adeguamento dei profili operativi relativi alle comunicazioni da parte dei datori di 
lavoro delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, e degli enti 
locali. 
 

4.DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ. MODALITÀ OPERATIVE PER FRUIRE DEL 

BENEFICIO 

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, con la quale ha fornito le istruzioni operative 
per la fruizione dei benefici previsti per la decontribuzione dei premi di produttività. 

 
Come noto, l’articolo 1, commi 182-191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 
ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di 
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10% per i premi di 
produttività. Le modalità applicative sono disciplinate dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016 (art. 1, comma 
188, della legge n. 208/2015). 
L’articolo 55 del D.L n. 50/2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi 
di risultato introducendo una decontribuzione degli stessi. Ricordiamo che non si tratta di uno sgravio 
generalizzato, ma limitato ai datori di lavoro che coinvolgono pariteticamente i lavoratori.  
Più precisamente è stato soppresso il massimale più elevato di premi detassati (4.000,00 euro), con la 
conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro, ed introdotte, con riferimento ad una 
quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure: 

a) una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di 
lavoro; 

b) l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente; 
c) la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico. 

 
L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio 
agevolabile (principio di cassa). Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non avente una funzione di 
incentivo all’assunzione la stessa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa 
vigente. In questi casi, l’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è 
quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta. 
 
Con la circolare in esame l’INPS ha rese note le procedure operative e la compilazione del flusso UniEmens 
per la corretta valorizzazione della decontribuzione. Le riportiamo di seguito. 
 
Compilazione flusso UniEmens - sezione <PosContributiva> - Nel flusso UniEmens sezione 
<PosContributiva> attualmente i premi di risultato sono un “di cui” del valore indicato nell’elemento 
<Imponibile> di <DatiRetributivi> e trovano una esposizione specifica nell’elemento <PremioRis> di 
<DatiParticolari> senza valenza contributiva. 
Per consentire un calcolo contributivo differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime, 



 

l’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, non dovrà essere 
più indicato nell’elemento <Imponibile>, ma a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018 
andrà esposto nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> di <PremioRisDec>(elemento che avrà 
valenza contributiva) in <PremioRis> <DatiParticolari>, diventando un imponibile distinto rispetto a 
quanto indicato nell’elemento <Imponibile>. 
 
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” con 
un codice ricostruito sulla base della “qualifica1”, “TipoContribuzione” e con quarto carattere la lettera 
”D”. 
Parallelamente andrà indicato nel nuovo campo <ContributoPremioRisDec> di 
<PremioRisDec><PremioRis><DatiParticolari> la contribuzione dovuta sul premio. L’imponibile indicato 
nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> non deve superare l’importo di 800,00 euro per anno 
civile per lavoratore. L’eventuale premio eccedente tale quota va esposto nel campo <Imponibile> di 
<DatiRetributivi> in quanto non fruisce della riduzione contributiva. Resta fermo che l’importo di 
qualunque premio di risultato, soggetto o meno alla decontribuzione in esame, continua ad essere indicato 
su <PremioRisAz> ovvero <PremioRisTerr> di <PremioRis> ai soli fini informativi. 
 
Sull’imponibile indicato in <ImponibilePremioRisDec> devono essere compiute le seguenti operazioni: 

- va applicata un’aliquota contributiva IVS a carico del datore ridotta di venti punti percentuali, 
azzerandola ove l’aliquota a carico del datore sia inferiore al 20%; 

- vanno applicate le contribuzioni minori a carico del datore di lavoro; 

- non vanno calcolate le contribuzioni (IVS, CIGS) a carico del lavoratore; 

- va applicata la contribuzione per i Fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015 (sia la quota a 
carico del datore sia quella a carico del lavoratore). 

Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione contributiva, al fine di 
consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende dovranno avvalersi della procedura 
delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i mesi di erogazione del premio non precedenti a 
maggio 2017.  
 
Compilazione flusso UniEmens - sezione <ListaPosPA>  - L’imponile erogato, pari al premio di 
risultato che beneficia della riduzione contributiva prevista dall’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017, 
deve essere esposto, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, nello specifico 
elemento appositamente previsto <AltroImponibile> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> e non 
deve essere “un di cui” della retribuzione imponibile denunciata nell’elemento <Imponibile> di 
<GestPensionistica>. 
Tale compilazione deve essere effettuata nell’elemento <E0_PeriodoNelMese> per i dipendenti in servizio 
ovvero nell’elemento <V1_PeriodoPrecedente>, Causale 1 per i dipendenti cessati. 
Il contributo da versare sul premio di risultato valorizzato nell’elemento <AltroImponibile> deve essere 
esposto nell’elemento <Importo> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>. 
In <AnnoRif> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> deve essere indicato l’anno di corresponsione 
del premio di produttività oggetto dello sgravio contributivo, mentre l’elemento <CodiceRecupero> deve 
essere compilato con il valore Codice 9: Decontribuzione Premi di Risultato - Articolo 55 del Decreto legge 
n. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. 
Si evidenzia che l’importo del premio di risultato da indicare nell’elemento       <AltroImponibile> non 
deve superare l’importo di 800,00 euro per anno civile per lavoratore e il contributo da indicare 
nell’elemento <Importo> di <RecuperoSgravi> è quello al netto dello sgravio previsto nella misura di 
venti punti percentuali dell'aliquota pensionistica a carico del datore di lavoro e della completa esclusione 
di quella a carico del dipendente.  L’eventuale premio eccedente l’importo di 800,00 euro andrà esposto 
nel campo <Imponibile> dell’elemento E0 ed assoggettato ad aliquota ordinaria. 
Per la regolare esposizione in denuncia degli eventuali premi soggetti alla riduzione contributiva erogati 
nei mesi trascorsi, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, è necessario 
procedere variando, tramite l’elemento <V1_PeriodoPrecedente> Causale 5, la denuncia precedentemente 
inviata per i mesi di erogazione del premio non precedenti a maggio 2017. 
 
Compilazione del flusso DMAG - Per consentire il calcolo contributivo ai fini pensionistici differenziato 
per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime di decontribuzione viene introdotto il nuovo codice Tipo 
Retribuzione “Q”, che assume il significato di “imponibile ex articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50”. 
Pertanto, dal quarto trimestre 2018, l’imponile pari al premio di risultato erogato che beneficia della 
riduzione contributiva non andrà più indicato unitamente alla retribuzione di tipo “O”, ma andrà esposto 
distintamente su un ulteriore rigo del quadro “F” indicando il Tipo Retribuzione (TR) “Q” con un numero di 
giornate pari a quelle indicate per il Tipo Retribuzione “O” e con la zona tariffaria e il tipo di contratto 
relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al premio decontribuito. 
L’imponibile indicato con il nuovo codice Tipo Retribuzione “Q” non può superare l’importo di 800,00 euro 
per anno civile per lavoratore. L’eventuale premio eccedente tale quota andrà esposto con Tipo 
Retribuzione “O” unitamente all’imponibile non decontribuito. 
Sull’imponibile esposto con il codice Tipo Retribuzione “Q”, la procedura di tariffazione effettuerà le 



 

seguenti operazioni: 

- calcolerà un’aliquota contributiva IVS a carico del datore ridotta di venti punti percentuali, 
azzerandola ove tale aliquota fosse inferiore al 20%; 

- non calcolerà l’aliquota contributiva IVS e le altre contribuzioni minori a carico del lavoratore; 

- ridurrà l’aliquota di computo ai fini pensionistici; 

- calcolerà la relativa contribuzione minore a carico del datore di lavoro. 
Per la sistemazione di eventuali premi già erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione 
contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata dal datore di lavoro e la 
riduzione dell’accredito sul conto assicurativo del lavoratore ai fini pensionistici, le aziende provvederanno 

ad inviare apposita istanza alle Strutture territoriali competenti, esclusivamente in via telematica. 

 
5.DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO, UN INTERPELLO DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 78 del 19 ottobre 2018, che ha fornito risposta ad 
un interpello in materia di detassazione dei premi di risultato. 
Cogliamo l’occasione per riflettere ulteriormente sulla materia, che in questa risoluzione viene 
ulteriormente chiarita, ribadendo i confini e le corrette modalità di applicazione della detassazione dei 
premi di produttività. La risposta è in linea coi contenuti della circolare AE 5E/2018. 
 
L’interpello che viene posto riguarda una società che, in merito ai premi di produttività del 2017, erogati 
nel 2018, chiede delucidazioni sulla possibilità o meno di assoggettare tale premio al regime fiscale 
agevolato previsto dall’art. 1 commi 182ss della legge n. 208/2015 e ss.mm., che ricordiamo prevede 
un’applicazione di un’aliquota IRPEF agevolata pari al 10%. 
Lo scrivente specifica che il premio oggetto dell’interpello è stato fissato in relazione a parametri fissati in 
un accordo integrativo, correttamente sottoscritto dalle parti e ugualmente depositato. 
I parametri di riferimento per l’erogazione del premio sono l’EBIT (per il quale definita una soglia e il 
miglioramento dell’efficienza dei tempi di consegna del prodotto (l’interpello non dice se il miglioramento è 
rispetto a un periodo precedente). 
 
L’agenzia delle Entrate interviene riepilogando la normativa e specificando ancora meglio i dettagli 
applicativi della norma. Si ricorda preliminarmente che l’imposta sostitutiva sarà riconosciuta per “premi 
di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il 
decreto di cui al comma 188”. 
Tali incrementi devono essere misurati secondo indici incrementali ai quali dovranno essere commisurati i 
premi, e sono previsti dalla contrattazione collettiva ed oggetto di un accordo sindacale. 
Il periodo in cui si devono verificare questi incrementi, il c.d. periodo congruo, sarà sempre previsto dalla 
contrattazione di secondo livello, facendo riferimento a periodi annuali, infrannuali o ultrannuali, 
considerato che il dato rilevante dovrà essere comunque in incremento migliorativo rispetto a quello 
previsto all’inizio del periodo congruo; questa è la caratteristica essenziale della norma. 
Stante le suddette condizioni, quello che viene richiesto nell’interpello non è quindi relazionabile ad un 
reale incremento rispetto ad un dato di partenza, ma è riferito unicamente al raggiungimento di un 
risultato che viene definito come un dato stabile fissato dal contratto aziendale, motivo per cui non può 
beneficare della tassazione agevolata del 10%. 
L’agenzia fa presente che qualora il risultato raggiunto (nel 2017) sia risultato superiore rispetto a quello 
dell’anno precedente, il premio potrà godere della detassazione prevista dalla legge di Stabilità 2016. 
 

6.NUOVI MINIMALI E MASSIMALI INAIL DAL 1 LUGLIO 2018 

 
Con Determina del Presidente Inail n. 253/2018, sono stati aggiornati gli importi delle rendite per i settori 
industria in vigore dal 1° luglio 2018. 
 
Con la circolare n. 40 del 25 ottobre 2018, l'Inail conferma che a seguito della variazione registrata 
dall'Istat pari all'1,10%, sono state rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, le prestazioni economiche 
per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori: industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici 
sanitari di radiologia autonomi. 
Rammentiamo che alla rivalutazione delle prestazioni economiche per le rendite, sono agganciate le 
retribuzioni imponibili di riferimento per il versamento del premio per alcune categorie di lavoratori 
assicurati, che decorre normalmente dal primo luglio di ogni anno e con valenza sino al 30 giugno 
dell'anno successivo. 
Di seguito si riportano i nuovi minimali e massimali di rendita del settore industria dal 1° luglio 2018, 
recepiti in specifico Decreto Ministeriale 19/07/2018. 
La base del calcolo delle retribuzioni di riferimento è il valore giornaliero pari a 77,97 euro.  



 

Da tale valore così modificato si ricavano gli importi delle retribuzioni minime (val.gg.x300x0,70) e 
massime (val.gg.x300x1,30) annue utili per il calcolo dei premi dello stesso settore. 
Pertanto, i minimali e massimali annui del settore industria dal 1° luglio 2018 saranno i seguenti: 

• LIMITE MINIMO EURO 16.373,70; 

• LIMITE MASSIMO EURO 30.408,30; 
Il valore dei minimali e massimali industria sono determinanti, oltre che ai fini delle prestazioni, per la 
determinazione di diversi valori convenzionali su cui calcolare i premi Inail. 
 A tal fine di ritiene utile proporre i principali valori convenzionali collegati alla modifica dei minimali e 
massimali di rendita del settore industria. 
 
a) Lavoratori di area dirigenziale 

Il suddetto massimale di rendita costituisce (art.4, comma 1, Dlgs 38/2000) la retribuzione 
convenzionale, a partire dal 01/07/2018, base imponibile per il calcolo del premio dovuto all'INAIL per i 
lavoratori di area dirigenziale. 
Il valore convenzionale annuale è pari a euro 30.408,30 e quello giornaliero a euro 101,36. Il 
valore giornaliero si ottiene dividendo per 300 quello annuale; il valore convenzionale mensile si 
ottiene moltiplicando per 25 quello giornaliero. La retribuzione imponibile in caso di frazione di mese si 
ottiene moltiplicando il valore giornaliero per i giorni effettivamente lavorati/retribuiti. 
In sintesi, i valori sono i seguenti: 
Retribuzioni imponibili Inail dall'1.7.2018 area dirigenziale: 
• Valore annuo: € 30.408,30 
• Valore giornaliero: € 101,36 
• Valore mensile: € 2534,00 

 
A seguito dell'adeguamento degli importi, il valore complessivo annuale per il 2018, ottenuto 
sommando 6 mesi con il vecchio importo (€ 30.076,80) e 6 mesi con il valore aggiornato, è pari a € 
30.242,55. 
Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time l'imponibile convenzionale orario si 
ottiene dividendo il valore giornaliero per 8 e successivamente moltiplicandolo per l'orario previsto dal 
contratto a tempo parziale. Il valore convenzionale orario di conseguenza è pari a euro 12,67 (101,36: 
8). 
 

b)  Lavoratori parasubordinati (cococo / amministratori) 
Ai fini della determinazione dei premi relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, l'art.5, comma 4 
Dlgs 38/2000 prevede che la base imponibile sia costituita dai compensi effettivamente percepiti, nei 
limiti del minimale e del massimale di rendita. 
Come visto sopra il minimo annuale è pari a € 16.373,70 e il massimo annuale è pari a € 30.408,30 
(per ottenere il valore convenzionale mensile si divide per 300 il valore annuo e poi lo si moltiplica per 
25). I citati limiti annui sono riducibili soltanto a mese: si dovrà cioè conteggiare l'eventuale frazione di 
mese come mese intero. 
In sintesi, i nuovi valori sono i seguenti: 
Retribuzioni imponibili Inail dall'1.7.2018 lavoratori parasubordinati: 

• Minimale mensile € 1.364,50 
• Massimale € 2.534,00 
•  

c) Lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento (stage) - soggetti "svantaggiati" 
A seguito dell'aggiornamento dei valori di rendita, anche per questi soggetti deve essere preso a 
riferimento per il pagamento dei premi INAIL il nuovo minimale di rendita del settore industria. 
In sintesi, i nuovi valori sono i seguenti: 
Retribuzioni imponibili Inail dall'1.7.2018 tirocinanti e svantaggiati: 

• Valore giornaliero: € 54,58 
• Mensile: €  1.364,50 

A seguito dell’adeguamento degli importi, il valore complessivo annuale per il 2018 ottenuto 
sommando 6 mesi con il vecchio importo (€ 16.195,20) e 6 mesi con il valore aggiornato, è pari a € 
16.284,45. 

I minimali di rendita del settore industria sin qui analizzati, costituiscono riferimento anche per la 
determinazione dei premi INAIL nei seguenti casi: 

 Allievi di corsi di istruzione professionale; 
 Detenuti ed internati per "attività occupazionale", che lavorano per conto di ditte concessionarie di 

manodopera o per conto di imprese private; 
 Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; 
 Lavoratori in P.I.P. (progetti di inserimento professionale); 
 Lavoratori inseriti in borse lavoro. 

 
 
 



 

7.CONTROLLI DOMICILIARI ED ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITÀ 

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, 
molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di 
ottenere l’esenzione dal controllo. 
L’INPS, sul proprio sito internet precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal 
controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come 
ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio. 
In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, 
previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di 
reperibilità, e più precisamente: 

• nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori 
subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati; 

• patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 

• stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%; 

• nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti 
pubblici; 

• patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 

• causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o 
plurima alle prime tre categorie della "tabella A" allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella "tabella E" dello stesso 
decreto; 

• stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. 
Quando ricorre uno dei predetti casi, il medico curante deve apporre l'esenzione contestualmente alla 
redazione del certificato. 
Per quanto riguarda il codice "E" indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un 
codice ad esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per 
esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente 
impartite in merito alle malattie gravissime. 
 
L'INPS precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione "Codice E" 
non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo 
possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che 
d'ufficio. 
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