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Flessibilità. La motivazione dell’assunzione a tempo determinato rimane per le agevolazioni contributive

Contratti sostitutivi con causale
In questi casi non si applica l’addizionale dell’1,4% per l’Aspi

INTERVISTA

RenzoGuffanti

Cassacommercialisti

«Cassa dottori a sostegno
dell’economia reale»
FOTOGRAMMA

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Le modifiche introdotte dal
Dl34/2014alladisciplinadelcontratto a termine e, in particolare, la generalizzazione della cosiddetta"acausalità",nonmandano insoffitta il profilo sostitutivo
dell’assunzione, elemento che,
inalcunicasi, èopportunorichiamare nel contratto sia per motivi
contributivi che civilistici.
Con il recente decreto - il cui
iter parlamentare sembra, peraltro, non privo di asperità - l’esecutivo, nel tentativo di dare una
scossa alla stagnante situazione
occupazionale,haintrodottodelle modifiche ad alcuni istituti
contrattuali e, in particolare,
all’apprendistato e al contratto a
termine. Con riferimento a
quest’ultimo, riscrivendo l’articolo 1, del Dlgs 368/2001 (che recaladisciplinageneraledellamateria), dal 21 marzo scorso sono
stateeliminatele ragionigiustificatrici del contratto a tempo determinato, con la conseguenza
che, da tale data, risulta sempre
possibile prevedere un termine
alcontrattodilavoro, acondizione che la sua durata complessiva, incluse le eventuali proroghe, non superi i 36 mesi.
Questa nuova formulazione
della norma impatta con alcune
disposizioni di carattere contributivo che riguardano proprio i
rapporti a tempo determinato.
Ci riferiamo, in particolare, al
contributo addizionale Aspi (articolo 2, comma 28 della legge
92/2012)eall’agevolazioneprevista dal Testo unico maternità e
paternità (Dlgs 151/01) in favore
di chi assume lavoratori a tempo
determinatoinsostituzionedilavoratrici e lavoratori in congedo. Ricordiamo che la legge di riforma del mercato del lavoro ha
introdottouncontributoaddizio-

naleAspi(1,4%)che,dal1˚gennaio2013,gravasuirapporti dilavoro non a tempo indeterminato.
La stessa norma, tuttavia, prevede dei casi di esclusione e uno di
questi riguarda le assunzioni a
termineinsostituzionedilavoratoriassenti. Alegislazionevigente, sembra possibile sostenere
che l’entrata in vigore delle nuove previsioni contenute nel Dl
34/2014 non fanno venire meno
questo esonero. Infatti, seppure
ai fini della legittimità del contratto a termine la causale è
scomparsa,riteniamochelastessa possa comunque trovare spazioall’internodelcontrattostipulatotraleparti,aifinidell’operatività dell’esenzione contributiva.

IL CODICE

Le procedure Inps
richiedono anche
di qualificare i rapporti
stipulati in occasione
dei congedi familiari
Va,peraltro,ricordato cheil flusso Uniemens prevede già un elemento "Qualifica3" che i datori
di lavoro/intermediari possono
valorizzare con il codice "A" per
indicarechel’assunzioneatermine è avvenuta in relazione a una
sostituzione.
A medesima conclusione si
perviene con riferimento al regimeagevolato previstodall’articolo 4 del Dlgs 151/01, in favore
delle assunzioni in sostituzione
dilavoratricielavoratoriincongedo.Per fruiredellaprevistariduzione contributiva, pari al
50%dell’onereacaricodeldatore di lavoro, esistono già disposizioni di prassi dell’Inps che
non si ha motivo di ritenere che
possanoessereoggettodimodi-

fiche. Peraltro, un rafforzativo
dellasopravvivenzadelcarattere sostituivo del rapporto a termine anche se, come già accennato, non più determinante per
lavalidità del contratto, è rinvenibile nell’articolo 1, comma 2,
del Dlgs 368/2001, nella parte in
cui afferma che il termine (cioè
ladatadiscadenza)deverisultare «anche indirettamente» da
atto scritto. Questa affermazione, nel passato, ha indotto il ministero del Lavoro a legittimare
i datoridi lavoro che -assumendoin sostituzionedi lavoratrice
in maternità e non avendo la
certezza del rientro in azienda
dell’interessata - subordinano
la scadenza del contratto a tempo determinato, al rientro di
quest’ultima in azienda.
L’uscita di scena delle ragioni
(tecnico,produttivo,organizzativo o sostitutivo) che fino a qualche giorno fa rendevano il contratto a tempo determinato valido, sembrerebbe annullare la
possibilità di indicare il termine
inmodo indiretto.Si può,invece,
ragionevolmente affermare che
talefacoltànonvienemeno,sempre che nel contratto venga volontariamente esplicitata la causasostitutiva.Quest’ultima,inoltre, consente di anticipare l’assunzione del lavoratore destinato alla sostituzione, di un mese o
del maggior periodo eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (articolo 4, comma 2, del Dlgs 151/2001). Infine,
va ricordato che l’articolo 10, del
Dlgsdel368/2001-icuieffettisono stati salvaguardati dal recente decreto 34 - alla lettera b) del
comma 7 esclude da ogni limitazione quantitativa (compreso il
limite legale del 20%), i contratti
a termine conclusi per ragioni di
carattere sostitutivo.
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Federica Micardi

In sintesi
01 | LA NORMA
L’articolo 38, comma 4, del
decreto legge 98/2011 ha
stabilito l’applicazione dei
nuovi termini di decadenza e
prescrizione in materia
previdenziale anche ai giudizi
pendenti in primo grado alla
data di entrata in vigore del Dl

02 | LE CONSEGUENZE
Secondo il Dl, invece della
prescrizione decennale i
pensionati avrebbero
dovuto rispettare
retroattivamente il termine
triennale di decadenza e
quello quinquennale di
prescrizione

Pensioni. Nessun cambio per i giudizi pendenti

Incostituzionale
la decadenza retroattiva
Matteo Prioschi

È incostituzionale modificare retroattivamente i periodi di decadenza e di prescrizione riguardante i ratei arretrati della pensione. Con la
sentenza 69/2014 depositata
ieri, la Corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38,
comma 4, del decreto legge
98/2011 nella parte in cui stabilisce che il termine di decadenza di tre anni per l’azione
giudiziaria e quello di prescrizione di cinque anni per accessori e ratei arretrati si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data in
vigore del medesimo Dl.
IltribunalediRoma,chiamato a decidere sull’adeguamento dell’importo di una pensione, ha sollevato il dubbio di costituzionalità del Dl 98/2011 rispettoaquantostabilitodall’articolo 3 della Costituzione. La

Corte, nell’esaminare il caso,
tiene conto del fatto che già si
espressain materiadi retroattività di una legge e che la stessa
trova un limite nel «principio
dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico». Inoltre, già
con la sentenza 191/2005 aveva
stabilito che è «escluso che
l’istituto della decadenza tolleri, per sua natura, applicazioni
retroattive, non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto...per mancato esercizio da
parte del titolare in assenza di
una previa determinazione del
termine entro il quale il diritto...debba essere esercitato».
Da qui l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma4 del Dl 98/2011 quando stabilisce l’applicazione dei nuoviterminiaigiudiziancorapendenti in primo grado.
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Adempimenti. Il saldo del primo trimestre entro giovedì 10

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito
tramite il sito internet www.
inps.it o chiamando il contact center (numeri 803164 o
06164164). Inoltre ci si può rivolgere agli operatori aderenti al circuito "reti amiche"
quali tabaccherie e uffici postali oppure si può utilizzare
il bollettino Mav (ricevuto a
casa o scaricato dal sito Inps)
pagabile presso banche e uffici postali. I voucher possono
essere usati per pagare quanto dovuto solo per impieghi
temporanei, occasionali e di
breve durata.
In tutti i casi il sistema proporràinmodoautomaticol’importo dei contributi sulla base
dei dati comunicati all’Inps
dal datore di lavoro. In caso di
necessità, tali informazioni

Cnpadc. Il presidente Guffanti

«Chiediamo quantomeno
la tassazione agevolata
riservata
ai fondi integrativi»
oggi ci sono stati richiesti poco
più di due milioni. Circa l’1%
raccolto per il social housing
che ammonta a 2 miliardi e 28
milioni. E ora sono state avviate una decina di operazioni di
cuicinquesonopartitenegli ultimi mesi.
Le Casse di previdenza dei
professionisti subiscono una
tassazione sulle rendite pari
a quella dei privati e c’è il rischioche aumential 26%.Per
voi cosa comporterebbe?
Attualmente la mia Cassa
versa come tassazione sulle
rendite finanziarie 20 milioni
l’anno; se l’aliquota sale al 26%
diventerebbero 24 milioni e
mezzo. Più volte è stato chiesto al Governo di applicare a

noilastessa tassazione difavoreche scontanoifondidiprevidenza integrativa (12,5%).
Questa doppia tassazione,
che viene prima applicata alle rendite e poi alle pensioni
erogatemettearischil’equilibrio della Cassa?
No. Il problema non riguarda la sostenibilità della Cassa
ma l’equità delle pensioni erogate. Ogni anno noi raccogliamo come contributi dai nostri
iscritti circa 300 milioni di euro e l’attuale tassazione riduce
del 6,5% le pensioni future, se
l’aliquota sale al 26% questa riduzione sarà dell’8 per cento.
Qual è la sua proposta?
Se la tassazione sulle rendite
finanziarie degli enti di previdenza dei professionisti viene
portata al 12,5% la Cassa dottori
commercialisti risparmia circa
6 milioni, e da tutto il sistema
delle Casse di previdenza il risparmiopotrebbesuperarei 50
milioni. Potremmo investire
nell’altavelocitàonellafibraottica oppure in una società di
coworking (condivisione degli
ambientidilavoro)chepotrebbeaprirepossibilitàinteressanti anche per i nostri iscritti.
La Cassa monitora l’andamentodegliiscritti,vistochei
contributi previdenziali sono
parametrati ai guadagni. Comeemerge dagli ultimi dati?
Nel 2013, quindi parliamo
delle dichiarazioni relative al
2012 il risultato nominale delle
entrateèrimastoinvariato,ilricavo medio è pari a 110mila euro e il reddito medio a 63mila
euro. In pratica la categoria ha
persol’inflazione.Vasottolineatochequelladeicommercialisti è una categoria anticiclica e
quindilanostraattivitàaumenta in tempi di crisi.
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Previdenza. Supporto agli studi

Per i datori di lavoro domestici
scadono i contributi delle colf
Vanno pagati entro giovedì 10 aprile i contributi relativi
al primo trimestre 2014 per i
collaboratori domestici, il
cui importo è stato aggiornato
dall’Inps rispetto al 2013. Le retribuzioni su cui calcolare i
contributi, infatti, sono state
determinatea frontedell’inflazione rilevata dall’Istat, pari
all’1,10 per cento.
L’importo da versare varia
in relazione alla retribuzione,
all’orario settimanale, all’obbligo o meno del contributo
perlaCassaunicaassegnifamiliari e alla tipologia di contratto, se indeterminato o a termine. In quest’ultimo caso si deve tener conto del contributo
addizionale pari all’1,40% della retribuzione convenzionale
(tutti gli importi sono riportati
nella tabella a fianco).

Investire sulle medie impreseitaliane.Èquantohadeciso di fare la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza dei
dottori commercialisti guidata da Renzo Guffanti.
Quali investimenti avete
programmato per il 2014 dottor Guffanti?
La Cassa ha deliberato di investire 500 milioni, di cui 160
in strumenti tradizionali come
bonded equity,200inimmobili e 140 milioni in strumenti alternativi come minibond, private equity e fondi che hanno
come società-target medie imprese tipicamente italiane, in
pratica l’economia reale.
Come sono distinti i vostri
investimenti?
Abbiamo circa il 10% in immobili, il 60% in bond e il 30%
in equity.
Negli ultimi anni abbiamo
evitato il settore immobiliare,
che prima ha vissuto una fase
di bolla per poi contrarsi. Ora è
arrivato il momento di tornare
adinvestire,inparticolarepuntiamo su immobili di pregio in
grandicittàcome RomaeMilano, penso ad uffici e negozi; i
prezzisonobuonieirendimenti incoraggianti.
In diverse occasioni vi siete detti disponibili a investire
nel sistema Paese. Lo avete
ad esempio fatto nell’housing sociale, come sta andando quel progetto?
L’housing sociale è partito
quattro anni fa, ed è andato
avanti molto lentamente. Ora,
negli ultimi sei mesi si è vista
un’accelerazione. La Cnpadc
ha impegnato a bilancio 20 milioniinquestoprogetto,lanciato dal Governo Berlusconi
quando ministro dell’Economia era Giulio Tremonti. Ad

possonoesseremodificate prima di pagare, aggiornando
quindi il relativo importo.
Sempre sul fronte degli
adempimenti riguardanti il lavoro domestico, Assindatcolf
ricorda che quest’anno i collaboratori possono effettuare la
dichiarazione dei redditi con
il modello 730 entro il 31 maggio, oltre che con Unico. Questo perché il 730 può essere
ora presentato anche da lavoratori senza sostituto d’imposta. A fronte di un credito il
rimborso sarà effettuato
dall’agenzia delle Entrate sul
conto corrente o postale del
collaboratore domestico, mentre a fronte di un saldo a debito il lavoratore dovrà pagare il
dovuto entro il 16 giugno utilizzando il modello F24.
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Contributo orario*

Da Inarcassa la deroga
al versamento minino

con Cuaf

Maria Carla De Cesari

Gli importi
Valori in euro
Retribuzione oraria effettiva

senza Cuaf

I contributi per contratti a tempo indeterminato
Lavoro fino a 24 ore settimanali
oltre 7,86 fino a 9,57

1,39 (0,35) 1,40 (0,35)
1,57 (0,39) 1,58 (0,39)

oltre 9,57

1,91 (0,48) 1,92 (0,48)

fino a 7,86

Lavoro superiore a 24 ore settimanali
qualunque importo

1,01 (0,25) 1,02 (0,25)

I contributi per contratti a tempo determinato
Lavoro fino a 24 ore settimanali
fino a 7,86

1,49 (0,35) 1,50 (0,35)

oltre 7,86 fino a 9,57

1,68 (0,39) 1,69 (0,39)

oltre 9,57

2,04 (0,48) 2,06 (0,48)

Lavoro superiore a 24 ore settimanali
qualunque importo

1,08 (0,25) 1,09 (0,25)

(*) Il contributo Cassa unica assegni familiari è sempre dovuto, esclusi i casi di
rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi

Inarcassa concede un creditoaingegneriearchitettiche
fanno i conti con la crisi. Dopo
la decisione della Cassa di tagliare il contributo integrativo
allesocietàdiingegneriachelavorano all’estero, peraccrescere la competitività internazionale, i ministeri del Lavoro e
dell’Economia hanno approvato la delibera per consentire a
quanti hanno redditi al di sotto
di 15.690 euro (il valore su cui si
calcola il contributo soggettivo
minimale) di versare, l’anno
successivo, il 14,50% calcolato
sui corrispettivi effettivi.
Dunque, il contributo minimo soggettivo di 2.275 euro può
essere derogato dagli iscritti
con reddito esiguo. Questa facoltà può essere esercitata per
un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, durante la
vita lavorativa. I contributi ver-

sati,sottoilminimale,consentirannodiaverelacoperturaprevidenziale, anche se in misura
ridotta.Inpratica,quantopagatoverràparametratoinmesi,tenendocontochel’importofissatoperilversamentominimocoprel’intero anno.
In ogni caso, sarà possibile
per l’iscritto integrare, in un secondo tempo, entro i cinque annisuccessivi,icontributi,inmodo da recuperare anzianità e
montantecontributivo,ancheai
fini della consistenza dell’assegnopensionistico.
«La misura che consente di
derogare al contributo minimo
– spiega Paola Muratorio, presidente dei Inarcassa – costituisce un’altra tessera a sostegno
deiliberiprofessionisti associatialla Cassae confermalaflessibilità degli strumenti che Inarcassa offre per una costruzione
semprepiùpersonalizzatadella

previdenza. Chi ha un reddito
inferiore al minimale continuerà a pagare il contributo fisso a
titolo di contributo integrativo
sul fatturato di circa 800 euro
l’anno, che gararantisce l’accessoatutteleprestazioniassistenziali,dallamaternitàall’invalidità fino alla polizza sanitaria».
Ladelibera–sottolineaMuratorio–ècompatibilecongliequilibri attuariali, dopo la riforma
chehatraghettatolaCassanelsistema contributivo, dal gennaio
2013. «Abbiamo aumentato i
contributiminimi–affermaMuratorio – perché riteniamo che
gli iscritti debbano avere la prospettiva di pensioni almeno superiori all’importo dell’assegno
sociale. Per questo, nella delibera di deroga ai minimi prevediamo la possibilità di integrazioni
senza penalità e interessi. D’altra parte,dobbiamo aiutare inostri iscritti: l’anno scorso su
160.236dichiarazioni,75.410eranoinferioria15.517euro.Sitrattava per il 66% di giovani fino a 30
anni, per il resto di professionisti tra i40 e i 65 anni».
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