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della prestazione. '-0:-'-"-- ~": __ , 
Secondo la giurisprudenza, 

dunque, anche un lavoratore QUOTIDIANO DEl l AV ORO 
formalmente assunto presso Irriperibilità in malattia 
una sede e che si reca frequen- senza giustificazioni: temente a svolgere la propria 
prestazione al di fuori della licenziamento legittimo 
stessa potrebbe (se ricorrono 
altre condizioni) essere consi- Può essere licenziato il lavorato· 
derato come trasfer tista. Le rein malattia che risulti ripetuta-
conseguenze fiscali (e contri- mente assente al suo domicilio 
butive) sarebbero in tale circo- durante le fasce di reperibilità in 
stanza di riHevo, consideran- sededi controllo Inps, se non 
do che tutti i rimborsi spese prowede a fornire un'adeguata 
erogati in esenzione dovreb- prova della sua Improcras~nabl· , bero essere ripresi a tassazia- le esigenza di assentarsi per 
ne (e contribuzione) con un concomitanti eindifferibili 
aggravio siain termini di netto esigenze. Per Il lavoratore non 
percepito. sja di costo azienda. sarà sufficiente produrre un 

La nOrma d'interpretazione certificato medico che atlesti 
autentica risolve questa ella- l'effettuazione di una visita 
triba sposando, di fatto, le specialistica nella stessa fascia . , conclusioni che erano stati oraria, ma dovrà dimostrare che 
raggiunte dall'amministra- tale visita non poteva essere 
zione. Sì segnala, inoltre, co- effettuata in altri momenti della 
mC la nuova disposizione ab- giornata. 
bia vaJenza retroattlva e, dWl- Achiarlrlo èstata la Corte di 
quc, potrà"vitare alle aziende cassazione con la sentenza 
accertamenti a nche per gli an- 24681 del2 dicembre 2016, 

> n.i pregressi. analizzata da Giuseppe Bulgarini , 
CIUIIfI~J10llE"1~(I'V ... T ... d'Elri ln un approfondimento 

J 603 bis del Codice penale 

(lento del lavoro 
,- ne di sfruttamento. Da segnalare 
' j che in caso di "sotto-retribuzio
,- ne", o di violazione delle no~me 
f- in materia di orario di lavoro, 
t- non è più richiesta la "sistemati-

cità", ossia un comportamento 
o costante nel tempo, conforme 
:- ad unmetodo, ma è sufficiente la 
1- semplice l'reiterazione'',ossia la 

mera ripetizione dell'azioné. 
1- Per la violazione delle norme 
1- in materia di igiene e sicurezza 
a. (che costituiscono un ulteriore 

e distinto indice di "sfruttamen
to"), non è neppure richiesta la 
reiterazione, né la gravitàj basta 
quindi una qualunque idolazio
ne della complessa disciplina in 
materia di sicurezza sul lavoro, 
anche merarnente formale, per-" 
ché possa realizzarsi, in astratto, 
la condizione di sfruttamento, 

È bene precisare, tuttavia. che 
per configurare il reato àneces" 

a: sario anche l'approfittarnento 
_ dello "stato di bis0SIì.o" da p;;rte 
:e del datore di lavoro. 
'i; Secondo consolidata giuri
r- sprudenza formatasi in re lazio
;),- ne a.1 reato di usura, per listato di 
li bisogno" deve intendersi unO 
J- «stato di necessità tendenzial
)- mente irreversibile, non tale da 
jj annientare in modo assoluto 
I- qualunque libertà di scelta, ma 

che comunque, comportando 
lO un impellente assillo, compra
SI mette fortemente la libertà con
)- trattuale del soggettO». Stato dì 

maniera convincente 

bisogno che non è difficile ipo
tizzare quando sì trattj di lavora
tori stagionali (e, quindi, discon
tinui), cbe sono disoccupati pcr 
buona parte deU'anno, che per
cepiscono redditi contenuti. e 
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I CONTROlli FISCAli DI fiNE ANNO 
DOMANI LA GUIDA PRATICA 
DEL SOLE 24 ORE 
Come gestire al meglio il 
contenzioso tri butarlo: la 
strategla di difesa, gli strumentl 
a disposizione dall'autotutela 
alla conciliazione, i gradi del 
gi udizio egli atti impugnabili 

~ La «difL'S:I'l1t 
- dal colln'OlIi 

, 
I Invendlta 
I aO,50 

'

euro alt,. 
al prezzo 

'

del 
quortdiano , 

>nomici da provare 
iD po, sIa il tribunale di primo grado nOn aveva fornito adeguata pro-
e- che i giudici dell'appello avevano va delle lamentate ilifficoltà eco-
ti- accolto le censure del lavoratore, nomiche, non essendo emerSO 
te La Corte d'appello, in partico- che il budget dell'anno fosse infe-
to lare, rilevava come le prove for- riore a quello degli anni prece-
d- nite dal datore a sostegno del li- denti, né della correlazione tra la 
o- cenziamento nOn potessero es- risoluzione del rapporto e la co n-
ciA sere considera te né: suffic ien ti né giuntura economica sfavorevo-
'a- convincenti, dal momento che la I~. Inoltre, neppure le testimo-
la chiusura del reparto a seguito di nianze rese in merito agli altri li-
vo sospensione delle prestazioni a cenziamenti o alla riduzione di 
Jiil carico del Servizio sanitario na- orario potevano considerarsi 
53. ,io naie (Ssn) era stato un prov- prove sufficienti. 
.a vedimento solo temporaneo e Anche la Cassazione - a cui 
he contingente, poi revocato, tanto l'azienda aveva fatto ricorso - ha 
ati che il reCeSSO era avvenuto solo rigettato le doglianze di parte da-
;ti, due settimane prima della cessa- toriale e ha statuito che la generi-
ri- zione degli effetti dell. sospen- cità delle d.ichiarazioni rese dai 
m- sione.lnoltre, il datore di lavoro testi in ordine alla stabile e non 

prescinde dall'esistenza in s~ 
dello stato di malattia e costitui· 
sce un'obbligazione accessoria 
alla prestazione del rapporto di 
lavoro. 
Del fondo di solidarletà del 
credito si occupa invece Luca 
Vfchl, che in un articolo mette 
sotto la lente la circolar. 213 del2 
dicembre 2016 con cui l'lnps 
fornisce le istruzioni per la 
gestione del fondo Istituito dal DI 
83486/2014. Si ricorda che le 
finalità del fondo di solidarietà 
del credito sono quelle di finan-
zlare interventi che favoriscano il 
mutamento e i l rinnovamento 
delle professionalità; realizzino 
politiche attive per il sostegno 
de ll'occupabllltà, dell'occupazio· 
ne e del reddito; garan~scano 
una tu tela a sostegno del reddi to 
sia In costanza di rapporto di 
lavoro (prestazioni ordinarie), sia 
in caso di cessazione dello stesso 
(prestazioni emergenziall). 
II quotidiano digitale offre gli 
articoli degli esperti de l Sole 24 
Ore oltre agli approfondimenti di 
Guida al Lavoro, con i link alla 
documentazione e della banca 
da~ Unico Lavoro 24. 

............ ",,, ............. _,.,,,,.,, .. 
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chespessoappartengonoacate
gorie sociali considerate deboli 
sotto i! promo occupazionale 
(extracomunitari, ultra cin
quantenni. donne). 

Sussiste dunque il concreto 
rischio che le sanzioni penali (da 
uno a sei anni dj reclusione, sal
vo aggravanti) vadano a colpire 
non solo i caporalie gli sfruttato
ri ma anche i datori di lavoro che 
assumono e assicurano regolar
mente i propri dipendenti e che, 
ad esempio, incorrono in qual
che violazione della normativa 
in materia di igiene e sicurezza o 
di orario di lavoro. 

Non era sicuramente questo 
l'intento dellegisl.tore, ma la 
norma è scritta in modo troppo 
generico, soprattutto con riferi
mento agli indici di sfruttamen
to, e lascia eccessivi margini di 
discrezion.alità agli organi di vi
gilanza ed alla magistratura. 
Non a caso il dibattito par lamen
tare si è incentrato qu asi esclusi
vamente sugli indici di sfrutta
mento, anche se non ha portato 
ad alcuna modifica sul punto. 

La criticità comunque esiste, 
come dimostra il fatto cbe conte
stuahnenteall'approvazionedeUa 
legge sono stati adottati di alcuni 
ordinidelgiomocheimpegnanoil 
Governo a moniiorare l'applica
zione della norma penale e ad ap
portare eventuali modifiche. 

temporaneasoppressionedelre
parto cui era addetto il lavorato
re licenziato, nonché la non co'm
provata situalione di crisi eco
nomIca dedotta come ragione 
del recesso, rendevano di fatto 
pretestuosa la ragione addotta a 
motivo eli recesso. 

La sentenza, dunque, pur riba
dendo un principio non nuovo, si 
pone però come chiaro monito 
per le aziende che intendono pro
cederealicenziamentieconomid 
o conseguenti a. riorganizzazioni: 
il licenziamento si deve basare su 
ragioni non solo effettive e coe
renti con il provvedimento preso, 
ma anche comprovate o compro
vabili, percbé se è vero cbe i giudi
ci non posso sindacare sulla scelt. 
del merito, è altrettanto vero che 
ad essi è rimesso il compito di ac
certarne )' effettività. 

trate lnburane erarlah sono menu ael pWCJom ilJJaill..lf1.il ~j, ..u,I. ..... .lu;: ... .;: ... ... "u'" \01 ............. ·v • •• 

cresciute del 4,2% e ammonta- oggetto di investimenlo delle rispetto al 2000. ti quanto 
nO a 347.005 milioni. quote dei fondi pensione. emerge dal «Pensions Ou-

Nel dettaglio, le imposte di- I primi dieci mesi del 2OJ6 tlook» dell'Ocse, secondo cui 
rette registrano un gettito hanno visto anche la conferma la contribuzione previden-
complessivamente pari a ziale obbligatoria nella Peni-
187,337 milioni di euro, in au- sola è pari al 33% della retribu-
mento del 3,7% rispetto a\lo 1.718 zione media dei lavoratori dì-
stesso periodo de1201S· Le en-

milioni 
pendenti.A1datosiarrivasom-

trate lrpef sono cresciute del mando il contributo del 23,81% 
3,2% per effetto dell'andamen- a carico del datore di lavoro, 
to positivo delle ritenute da I.- l 'incremento dell'Ires nettamente il più allO tra i Paesi 
voro dipendente (+2,8%): delle Il dato risente de ll'aumento presi in considerazione, con il 
novità relative al modello di di redditlvltà in alcuni settori 9,19% a carico del lavorato-
versamento delle imposte, che re.solo I. Spagna, con il'3,61%, 
prevedono l'indicazione del- si avvicina al livelli dell'appor-
l'lrpefal lordodellecompensa- del trend di crescita del gettito to dei datori di lavoro in ltalia, 
zioru effettuate; e dell'in cre- Iva (+505%). Nel complesso, co- ma in questo caso il dipenden-
mento delle ritenute a titolo di munque, quasi tutte le imposte te è .1407 per cento. 
acconto applicato ai pagan)en- indirette hanno registrato un Il rapporto, che esamina lo 
li delle spese e dolili interventi incremento, Tra le imposte sul- scenario previdenziale dei 3S 
di ristrutturazionc edilizia, au- le transazioni, quella di registro Paesi Dese, si sofferma sulla 
mentate del 16,1 per cento. segna. un incremento del 12,6 crescente importanza dei fon-

Risultato col segno «più» an- per cento, A diminuire è, inve- di pensione integrativi privati, 
che per l'lres che registra un in- ce, l'imposta di bollo che risen- sottolineandone i vantaggi. ma 
cremento di 1.718 milioni di eu- te della diversa modalità di anche i rischi. Nel 2015 erano 13 
rO (+ 9,7%), merito dell'anda- compensazione degli acconti l Paesi Dese in cui gli asset dei 
mento positivo dei versamenti introdotte nel 2016. fondi pensione privati rappre-
in autoliquidazione per effetto Le entrate relative ai giochi senta vano oltre il 50% del l'i! 
dell'aumento della reddilività Crescono del 22,2% mentre il contrO ilO Paesi del 2000. L'lta-
in alcuni settori economici cbe gettito derivante dall'attività di lia è ,6esima con 1'8,7% del l'il, 
ha più che compensato lemino- accertamento e controUo è au- che è ~omunque un multiplo 
ri entrate previste per le asevo-' mentato de124 per cento. rispetto al 2,6% del 2000. 
lazioni concesse con la legge di ClAlPflO!JlJ(IQ!ft"AlSEIIY~I~ Cl.IHOOIlllOll[.IH.v~l~ 

Canone Rai. Le Entrate invitano ad anticipare l'adempimento del31 gennaio 

Chi non possiede televisori 
deve comunicarlo a breve 
Saverio Fosntt 

Canone Rai, attenzione 
alle scadenze per cbi vuole 
evitare di pagare, non posse
dendo alcun apparecchio te
levisivo, II termine ufficiale è 
il 31 gennaio 2017 ma l'agenzia 
delle Entrate. che ricorda la 
scadenza, mette in guardia 
sulla necessità di anticipare 
l'adempimento a fin e dicem
bre. lotanto si registra il getti
to record dil,85 miliardi a otto
bre 2016, risultato dell 'opera
zione condotta dalla regia del 
sottosegretario allo Sviluppo 
Antonello Giacomelli. 

n possesso dell'apparecchio, 
che fa scattare l'applicazione 
del canone Rai, è infatti presun
to, già dall0l6, nei riguard i di 
tutti coloro che sono intestatari 
di un'utcnza elettrica, E l'urnco 
modo di sottrarsi all'obbligo è 
quello di comunicare che in 
nessuna delle abitazioni per le 
quali il dichiarante è titolare di 
un'utenza elettrica è detenuto 
un apparecchio Iv (da parte del 
dichiarante stesso o di altro 
componente della famigli. 
anagrafica). Si tratta di una di
chiaratione sostitutiva che, se 
non veritiera, comporta san
zioni anche penali (artico~ 75 e 
76 del Dpr 44512000). 

La prima rata per il canone lV 

OMESSE DICHIARAZIONI 
I Pm: indagine Prada 
da archiviare 
La procura di Milano ha 
chiesto l'archiviazione 
dell'indagine per omessa 
dichiarazione dei redditi a 
carico dei co-arnminlstratori 
delegati diPrada, Miuccia 
Prada e il marito Patrizio 
Bertelli, dci fratelli Marina 
Maria e Alberto Prada e di due 
professionisti legati al gruppo. 
l'eri pm l'inchiesta va 
archiviata a «causa di 
oggettiva impwlibilità», per 
estinzione del debito. Ne120l3, 
ilgruppo Prada ha versato alle 
Entrate ,81 milioni eDertelli, 
Miuccia, Marina e AJbert 
Prada hanno pagato 22,3 
milioni per le omesse 
dicbiarazioni dal 2007 al 2011. 

dell'anno 2017, ricorda l'Agen
zia, scatta però già a partire dal 
prossimo gennaio, quindi «pcr 
evitare il primo addebito e di 
dover poi richiedere il rinlbor
so, è preferibile presentare la 
dicWarazione sostitutiva in via 
telematica entro la fine di di
cembre (o entro il 20 dicembre 
se viene presentata per pO$ta)), 
Cosa può accaderei Che chi 

TEMPISTRml 
La prima bolletta elettrica 
arriverà in gennaio, quindi 
troppo tardi per registrare 
l'esenzione còmunicata 
dopo il 31 dicembre 2016 

manda la certificazìone a fine 
gennaio nel franempo .vrà già 
ricevuto la prima bollettta elet
trica con la prima rata del cano
ne (10 euro, se nOn vienel1bbas
sata a 9 dalla legge di Bilancio 
2017). Quindi dovrebbe poi 
chiedere il rimborso dei 9 euro 
con notevole dispendio di tem .. 
po e fastidio, anche per l'agen
zia delle Entrnte, costretta a se
guireunapraticapersoli geuro. 

La dichiarazione va fatta 
utilizzando il modello di di
chiarazione sostitutiva (qua-

PREVIDENZA 

droA), che è disponibile sui si
ti internet dèll'agenzia delle 
Entrate (ww"{.agenziaentra
te.it) e della Rai (www.cano
ne,raLit) e va presentato diret
tamente dal contribuente o 
dall'erede tramite un'applica
zione \\"eb disponibile sul sito 
internet delle Entrate, utiliz
zando le credenziali Fisconli
nc o Entratel rilasciate dal
l'Agenzia, oppure tramite gli 
Intermediari abilit.ti (Caf e 
professionisti). Nei casi in cui 
non sia possibile l'invio tele
matica, è prevista la presenta
zione del modello, insieme a 
un valido documento di rico
noscimento, tramite servizio 
postale in plico raccomandato 
senza busta all'indìrìzzo: 
Agenzia delle Entrate Ufficio 
di Torino I, S.A.T. - Sportello 
abbonamenti 'tv - Casella Po
stale 22 - 10121 Torino. In que
sto caso entro il ,o dicembre. 
~ anthe possibile l'invio del 

modello con firma digitale e 
presentazione tramite posta 
elettronica terlificata all'in
dirizzo cp22.sat@postaccrti
ficata.raUt. 

Attenzione; il modello di non 
detenzione ha validità annuale, 
equindivapresentatoognianno 
«se ne ricorrono i presuppostÌ», 

CI~llIIIODUlIOljEH1RII\'~I~ 

Cassa ragionieri, istitUiti i codici 
per versare i contributi con l'F24 
Sono arrivati i co~ici per 
consentire il versamento dei 
contributi aUa Cassa nazionale 
di previdenza dei ragionieri 
con il modello F24. 

L'intesa tra agenzia delle 
Entrate e Cnpr èstata siglat.i1 
16 novembre e ieri 1'Agenzia, 
con la risoluzione n. wIE ha 
istituito otto causali 
contributo: E075 denominato 
«CNPR -Contributì anno 
correntc»; E076 «CNPR
Contributi anni precedenti»: 
E077 «CNPR -Sanzioni, 
interessi e spese legali anno 
corrente»: E078 «CNPR
Sanzioni, interessi e spese 

legali anni precedenti»; E079 
«CNPR -Contributi da 
ricongiunzione»; coBo «CNPR 
-Contributi da riscatto» i Eo81 
«CNPR -Contributi 
volontarh>: E082 «CNPR
Rateazione», 

Queste causali VanJ10 

riportàte nella sezione dell'F24 
«Altri enti previdenziali e 
assicurativi» in 
corrispondenza delle somme 
indicate nella colonna «importi 
a debito versati», indicando nel 
campo «codice ente», il codice 
«0010», nel campo «periodo di 
riferin1ento da. .. a ... »/ il periodo 
di competenza del contrìbuto. 


