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1) Sicurezza, l’attuazione degli obblighi del datore di lavoro 

Il Ministero del Lavoro, commissione per gli interpelli in materia di sicurezza, ha pubblicato l’interpello n. 
7/2016 in merito alle modalità con cui assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ex 
art. 100, comma 6 bis, del t.u. sicurezza. 
La domanda riguardava la necessità, per il responsabile dei lavori, di verificare che l’impresa affidataria 
abbia formato adeguatamente datore di lavoro, dirigenti e preposti così come stabilito dall’art. 97 del 
d.lgs. 81/2008. 
In relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3-ter, il Ministero risponde sottolineando come il 
legislatore non abbia volutamente nel testo di legge provveduto a stabilire un livello minimo di formazione 
per gli addetti; viene chiarito che deve essere quindi di volta in volta responsabilità del committente e/o 
responsabile dei lavori la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 
81/2008) con le modalità che saranno ritenute più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali 
attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria. 
 

2) Sicurezza, obbligo di sorveglianza sanitaria in caso di distacco di personale 
Il Ministero del Lavoro, commissione interpelli, ha pubblicato l’interpello n. 8/2016 rispondendo ad un 
quesito riguardo l’obbligo della sorveglianza sanitaria ex art. 41 del t.u. sicurezza nei casi di distacco del 
personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa. Nello specifico, viene richiesto di 
precisare la questione di su chi ricada la responsabilità di cui all’art. 41 D.lgs. 81/2008 e di tutti i 
procedimenti ad essa connessi e/o collegati. 
Il Ministero ricorda che l’art. 3 comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che nell’ipotesi di distacco del 
lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione siano a carico del distaccatario, fatto 
salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente 
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. 
La conclusione del Ministero è quindi che in caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute 
e di sicurezza sul lavoro incombano, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il 
distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della normativa indicata in 
premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente 
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”. Al secondo (distaccatario) 
spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria. 
 

3) Contratto a tempo determinato – attività stagionali.  
Il Ministero del lavoro ha pubblicato l’interpello n. 15/2016 del 20-5-2016, con il quale risponde ad alcuni 
quesiti in tema di contratto a tempo determinato, ai sensi del d.lgs. 81/2015. 
In prima battuta viene richiesto un chiarimento riguardo gli intervalli di tempo tra un contratto a tempo 
determinato e la stipulazione di un ulteriore e successivo (ma con le stesse modalità del precedente) 
quando essi riguardino lavoratori impiegati in attività stagionali. Inoltre, si richiede anche un ulteriore 
chiarimento in merito al limite dei 36 mesi come durata massima di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato. 
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A questo primo quesito il Ministero replica riprendendo il rinvio che il d.lgs. 368/2001 fa al DPR n. 
1525/1963: i lavoratori stagionali (di attività definite dal dpr del 1963) erano esclusi: 

• dal regime degli intervalli tra un contratto e il successivo 
• dal limite massimo dei 36 mesi 
• dai limiti quantitativi posti dai contratti.  

Le stesse esclusione erano applicabili alle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali 
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. 
Poiché anche il Legislatore del 2015 non pone limiti di utilizzo per gli stessi 3 ambiti (intervalli, limite 
temporale e limite quantitativo, il Ministero ritiene che le stesse regole ante d.lgs. 81/2015 continuino ad 
applicarsi anche alla luce della nuova normativa. Il Ministero precisa anche, e questa è la vera “novità” 
visto che la parte precedente è contenuta esplicitamente nel decreto 81, che rientrano nelle citate 
esclusioni anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza 
del D.lgs. n. 368/2001, in continuità con il previgente quadro normativo. 
Un secondo quesito riguardava la computabilità dei periodi a tempo determinato per stagionalità nel limite 
massimo dei 36 mesi.  
La risposta del Ministero è positiva: eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non 
concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui all’art. 19, comma 1, che opera invece 
per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale. 
Questo significa che un lavoratore che ha svolto contratti a tempo determinato per stagionalità per 24 
mesi e per altri motivi per 24 mesi non ha superato il limite di legge. 
Come sempre ricordiamo che si tratta di opinioni del Ministero che potrebbero non trovare conferma nella 
giurisprudenza. 
Un ulteriore quesito riguarda invece elementi caratterizzanti del settore del trasporto aereo e dei servizi 
aeroportuali.  

 
4) Interpello: esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 17/2016 del 20-5-2016 con il quale ha trattato il 
recente tema dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato previsto dall’art. 1 
comma 178 della l. n. 208/2015 (Stabilità 2016). 
La domanda che viene posta al Ministero riguarda la possibilità di fruire del suddetto esonero anche nel 
caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già 
concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di 
lavoro ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un 
periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. 
La risposta del Ministero ripercorre la normativa, mettendo in relazione il beneficio originariamente 
previsto dalla stabilità 2015 e quello confermato con la stabilità 2016: la ratio della norma è chiaramente 
quella di scongiurare comportamenti elusivi della norma, così come ribadito anche dalla circolare INPS n. 
178/2015. 
Il limite per l’utilizzo dell’esonero riguarda rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo datore di lavoro 
oppure con società controllate dallo stesso o comunque ad esso collegate. 
In risposta al quesito, quindi, il Ministero del Lavoro non vede limitazioni alla fruizione del beneficio di cui 
all’art. 1 comma 178 della legge n. 208/2015 entro ovviamente il limite dei 24 mesi, nel caso in cui 
l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un 
diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente 
risolto, a patto che il nuovo datore di lavoro non sia in nessun modo in relazione con quello precedente, e 
fermo restando le ulteriori condizioni previste dalla norma. 
Il quesito non è molto comprensibile in quanto già l’INPS si è espresso con circolare n. 178/2015, 
specificando che la "precedente assunzione a tempo indeterminato" va riferita ad "un precedente rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere". 
L'istanza inoltre sembrava subordinare il beneficio da un godimento inferiore ai 24 mesi presso altro 
datore di lavoro. Il Ministero del lavoro invece non prende in considerazione tale limitazione. 

 
5) Interpello: contributo di assistenza contrattuale 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 18/2016 del 20-5-2016 chiedendo alcuni chiarimenti 
circa il rilascio del c.d. Durc interno (art. 1 comma 1175 legge stabilità 2007). 
L’istante chiede se il mancato versamento del c.d. contributo di assistenza contrattuale da parte di 
imprese non iscritte alla associazione di categoria firmataria del contratto collettivo di riferimento possa 
essere ostativo al rilascio del documento unico che accerta la regolarità contributiva, e dunque alla 
concessione di particolari benefici. 
Il contributo di assistenza contrattuale consiste in un onere economico che le OO. SS richiedono come 
contributo economico a seguito dell’assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro nella stipulazione dei ccnl. 
Il contributo è però qualificato come elemento della parte obbligatoria del contratto collettivo, e non di 
quella economica e normativa, quindi non vi è nessun obbligo di versare tale contributo ai fini del Durc. 
Per questo motivo non è possibile negare ad una impresa non iscritta all’associazione di categoria 
firmataria del ccnl applicato l’esito positivo della regolarità contributiva. 
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6) Interpello: concomitanza di ferie e permessi ex legge 104/92 
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 20/2016 del 20-5-2016, riguardo la possibilità, per un 
lavoratore, di sospendere il proprio periodo di ferie per usufruire dei tre giorni di permesso retribuito ex 
art. 33 comma 3, legge 104/1992, per assistere un proprio familiare con disabilità. 
In particolare, viene richiesto se il datore di lavoro possa negare tale permesso al lavoratore durante le 
ferie programmate, anche nel caso di chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo), nel rispetto delle 
disposizioni contrattuali in materia. 
Il Ministero parte da un presupposto specifico, e cioè la diversa ratio delle due discipline: quella delle 
ferie, sancita dall’art. 36 Cost., il cui scopo è quello di garantire al lavoratore legittimi periodi di riposo e di 
recupero psicofisico, e quella dei permessi ex legge 104, che prevedono invece la possibilità di astenersi 
dal lavoro al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile. 
Proprio per questa sostanziale differenza il Ministero ritiene che debba trovare applicazione il principio 
della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle 
esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui 
all’art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di 
verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza. 

 
7) Garanzia Giovani, introdotto il Super Bonus Occupazione 

L'Inps ha emanato una lunga circolare (n. 89 del 24-5-2016) per disciplinare l'erogazione dell'incentivo 
all’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare 
finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. 
L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1-3-2016 al 31-12-2016 
riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31-1-2016. 
Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad 
esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano; pertanto, possono legittimamente 
fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus occupazionale di cui al 
decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato. 
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che 
siano imprenditori, per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare 
finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, non siano inseriti in un percorso di studi e non 
siano occupati. 
Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia 
svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato 
presso il medesimo datore di lavoro. 
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione e per 
apprendistato professionalizzante. L'incentivo spetta anche in caso di assunzione con rapporto di lavoro 
subordinato di soci di cooperative di lavoro. 
In caso di apprendistato professionalizzante i bonus è riconosciuto se il rapporto ha una durata di almeno 
12 mesi. In caso di durata inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente 
ridotto. 
L’agevolazione, come espressamente previsto dall’art. 2 del decreto direttoriale 16/II/2016, può essere 
riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti 
lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016. 
Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale purché con orario di lavoro pari o 
superiore al 60% dell’orario normale. 
 
Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali: 

• contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 

• contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; 
• contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio. 

 
L’incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziate (50 milioni di euro) ed è 
riconosciuto in base alla profilazione assegnata al giovane. 
 

tipologia di contratti incentivati 
bonus in base alla profilazione 

bassa media alta molto alta 

contratto a tempo indeterminato 3.000 6.000 9.000 12.000 

 
Se il giovane, a seguito dell’effettuazione del tirocinio, non sia stato cancellato dal Programma "Garanzia 
Giovani", il datore di lavoro avrà diritto al bonus in relazione alla classe di profilazione originariamente 
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assegnata; se il giovane, a seguito della conclusione del tirocinio, è stato cancellato dal Programma e, 
successivamente nuovamente profilato, il bonus è riconosciuto in base alla nuova classe di profilazione. 
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo. In caso di conclusione prima che siano trascorsi 
12 mesi, il bonus va proporzionato alla durata effettiva dello stesso. 
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti (importo 
pieno x percentuale dell’orario parziale rispetto all’orario normale). 
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
 
L’incentivo è subordinato: 
• alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente: 

 l’adempimento degli obblighi contributivi; 
 l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 
 fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali 

nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale; 

• all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, 
dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono: 

 l’incentivo non spetta qualora l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente 
(art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015); 

 l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal 
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo 
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un 
lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente 
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato 
precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a 
termine (art. 31, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del 
suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una 
volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro 
può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri 
rapporti di lavoro a termine in essere; 

 l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di 
somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione 
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano 
finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai 
lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla 
sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150/2015); 

 l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da 
parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione 
con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti 
proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, 
lettera d), d.lgs. n. 150/2015); 

 ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui 
il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o 
somministrato (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 150/2015); 

 l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica 
di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo 
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva 
comunicazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2015). 

 
In linea generale il bonus può essere fruito nel rispetto del regime comunitario "de minimis". 
Il “de minimis” non opera nei seguenti casi: 
• Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un’età 

compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un 
incremento occupazionale netto. 

• Per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", 
abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni oltre all’incremento occupazionale netto, deve essere 
rispettata una delle sotto elencate condizioni in capo al lavoratore: 

 non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 
 non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di una qualifica o 

diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo 
pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 

 essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che 
supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, 
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ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella 
misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle 
forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sottorappresentato. 

 
L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione. 
Il bonus è cumulabile, senza limitazioni, con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 (articolo unico, commi 178ss L 
208/015). 
Il bonus è, invece, cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi che presentano un 
carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore, tra cui: 
a) l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi 

ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o 
occupate in particolari professioni o settori di attività; 

b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori; 
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi (20% dell’indennità residua che sarebbe 

spettata al lavoratore se non fosse stato assunto); 
d) l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti per datori di lavoro fino 9 addetti. 

 
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, 
avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line - "GAGI", disponibile all’interno dell’applicazione 
"DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it. Il modulo è 
accessibile seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e 
professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni 
di responsabilità del contribuente". 
 
Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi 
centrali: 
• consulta gli archivi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di conoscere se il 

giovane per cui si chiede l’incentivo abbia avviato un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016 
e se sia registrato al "Programma Garanzia Giovani", nonché quale sia la sua classe di profilazione; 

• determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita; 
• verifica la disponibilità residua della risorsa; 
• in caso di disponibilità delle risorse, comunica - esclusivamente in modalità telematica - che è stato 

prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per il lavoratore indicato nell’istanza 
preliminare. 

 
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del beneficio si rinvia alla lettura della circolare. 

 
8) Norme per la flessibilizzazione del pensionamento 

La circolare Inps n. 90 del 26-5-2016 fornisce le istruzioni relative al part-time agevolato per i dipendenti 
del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. 
In primo luogo la circolare precisa che il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato 
stipulati a decorrere dal 2-6-2016 (entrata in vigore del decreto ministeriale 7-4-2016). 
 
Viste le differenziazioni operative ultimamente, L'istituto precisa che sono interessati anche i lavoratori 
agricoli e quelli dipendenti da datori di lavoro non imprenditori. 
Sono invece esclusi i lavoratori con contratto  

• di collaborazione 
• domestico 
• intermittente 
• a domicilio. 

Un requisito che deve essere posseduto, e che non era stato evidenziato in precedenza, è che il lavoratore 
interessato,  alla data di presentazione della domanda, nei casi in cui non sia in possesso di anzianità 
contributiva alla data del 31-12-1995, l’importo della pensione calcolato sulla base del coefficiente di 
trasformazione relativo all’età pensionabile di cui alla precedente lettera b), non sia inferiore a 1,5 volte 
l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995. 
Non è di per sé causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della 
domanda di verifica del diritto al "part-time agevolato", rispettivamente, di un trattamento pensionistico o 
dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata. 
 
Il beneficio può essere riconosciuto e mantenuto a condizione che non vi sia versamento di contribuzione 
obbligatoria per altra attività lavorativa - diversa dal part-time agevolato. Si vuole cioè evitare che il 
lavoratore goda del beneficio per svolgere altre attività. 
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La disposizione di legge prevede che il datore di lavoro corrisponda al dipendente una somma pari alla 
contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico dello stesso datore di lavoro relativamente alla 
prestazione lavorativa non effettuata. 
Il datore di lavoro deve tenere conto dell’onere contributivo che avrebbe sostenuto mantenendo il 
lavoratore in rapporto full-time a regime contributivo "ordinario" cioè applicando l’aliquota IVS ordinaria 
ancorché egli fruisca di incentivi economici o sgravi contributivi inerenti allo specifico rapporto di lavoro; 
ovvero determinerà la contribuzione a suo carico in misura ridotta ogniqualvolta sussista un regime 
contributivo differenziato. 
Per quantificare il "bonus" da erogare in busta paga, il datore di lavoro, sulla base di quanto precisato, 
terrà conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. 
Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento 
del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del 
predetto "bonus" va adeguata. 
 
Il beneficio viene mantenuto in caso di trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro 
senza soluzione di continuità (ad esempio nella ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex 
art. 1406 c.c e in caso di trasferimento di azienda). 
Nei casi di cessazione dell’appalto di servizi cui sono adibiti i dipendenti, ancorché la contrattazione 
collettiva che disciplina tali rapporti preveda una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi 
da parte dell’impresa subentrante, la fruizione del benefico cessa venendosi a costituire ex novo un 
rapporto di lavoro con un diverso soggetto. 
 
Riportiamo di seguito l'esempio contenuto nella circolare. 
L’ipotesi formulata riferita a part-time orizzontale assume a riferimento una domanda presentata il 16 
giugno 2016 con perfezionamento del requisito anagrafico a settembre 2018 e decorrenza della pensione 
il 1° ottobre 2018 con "RetribTeoricaMensile" pari ad euro 1.000, "NumMensilita" pari a 14, 
"PercPartTime" pari al 40%, aliquota IVS applicata 33%. 
Nella richiesta l’importo del contributo stimato per il 2016 sarà pari ad euro 1.386 
(1.000*14/12*6mesi*60/100*33/100), per il 2017 sarà pari ad euro 2.772 
(1.000*14/12*12mesi*60/100*33/100), per il 2018 sarà pari ad euro 2.079 (1.000*14/12*9 
mesi*60/100*33/100). 
In caso di part-time “verticale” sarà necessario determinare l’importo stimato del contributo IVS riferito 
alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time" con preciso riferimento al tempo non 
lavorato che ricade in ciascun anno.  
Si ipotizza una domanda presentata il 16 settembre 2016 con perfezionamento del requisito anagrafico a 
settembre 2018 e decorrenza della pensione il 1° ottobre 2018, "RetribTeoricaMensile" pari ad euro 
1.000, "NumMensilita" pari a 14, "PercPartTime" pari al 50% con previsione di tre mesi lavorati (a 
decorrere dall’1/10/2016) alternati a tre non lavorati, aliquota IVS applicata 33%. 
Nella richiesta l’importo del contributo stimato per il 2016 sarà pari a zero perché tutti i mesi da ottobre a 
dicembre sono lavorati e non esisterà accredito figurativo (1.000*14/12*0), per il 2017 sarà pari ad euro 
2.310 perché sono lavorati da aprile a giugno e da ottobre a dicembre (1.000*14/12*6mesi*33/100) e 
l’accredito figurativo interesserà i restanti mesi, per il 2018 sarà pari ad euro 2.310 perché sono lavorati 
da aprile a giugno (1.000*14/12*6mesi*33/100) e l’accredito figurativo riguarderà gennaio-marzo e da 
luglio a settembre. 
 

9) Rivalutazione dell’assegno per il nucleo familiare 
L'Inps, con circolare n. 92 del 27-5-2016, ha comunicato che gli importi dell'assegno per il nucleo 
familiare per il periodo 1-7-2016 – 30-6-2017 non subiscono variazioni.  
La variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall’Istat e 
intervenuta tra il 2014 e il 2015 è stata negativa (-0,10%). 
L’articolo 1, comma 287 della legge 208/2015 ha però stabilito che l'adeguamento delle prestazioni 
previdenziali e assistenziali, in caso di indice Istat negativo, non può essere inferiore a zero. 
Per questo motivo rimangono in vigore le tabelle relative all'anno in corso (luglio 2015 – giugno 2016). 

 


