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Parere della Fondazione studi dei cQ(tsulenti sulla procedura prevista dal Jobs act 

Co.co.co. stabili, bonus doppio 
Con l'assunzione illeciti' estinti ed esonero contributivo 

DJ DANIELE CmlOLl 

i 
one conseguente al a sta li 

D
oppio appeal per l. 
procadura <li stabilit
zazjone degli ex co.CO. 
co, prevista dalla ri

forma Jobs sct. Oltre all'estin
zione degH illeciti connessi · 
all'erronea qualificazione del 
rapporto di lavoro, infatti, 
le aziende potranno fruire 
delresonero contributivo trien
nale previsto dal ddl stabilità 
2016 sulle .. sunzioni a tempo 
indeterminato. A BOstenedo è 
la Fondazione studi consulenti 
del lavoro nel parere n. 8t2015, 
rispondendo a un quesito sul
la procedura di stabilizzazione 
delle collaborazioni coordina
ta e continuative prevista dal 
dlgsn. 8J12015 e che entrerà in 
vigore il prossimo l a gennaio. 

Incentivo all'esonero contributivo triennale (nuova versione prevista dal 
ddl stabilità 

sibila cumulare le misure: 
stabilinazione e nuOvO eso· 
nero contdbutivo triennale. 
Il punto nodale, si legge nel pe
rere, sta nella ~onsiderazione 
che la procedura di stabiliz
zazione si attiva su espressa 
volontà deUe patti , e BOlo dopo 
I. legge regola quale forma 
contrattuale adottare per l'ex 
collaboratorelo. Pertanto, non 
sussi.ste alcun obbligo legale 
alla atabilizzazionc, ma solo 
condizioni obbligatorie per I. 
sua attuazione che è rimessa 
del tutto aUa (BOia) volontà di 
entrambe le parti, così come la 
sua attuazione concreta D'al~ 
tronde, conclude il parere del
la Fondazione, va considerato 
puro che il processo di stabiliz
?.azione rappresenta una delle 
iniziative di un disegno piò 
ampio dol piano del Jobs aet, 
finalizzato al maggior utilizzo 
dei contratti di lavoro a tem
po indeterminato. Pertanto, 
negare l'esonero contributivo 
• chi si sia avvalso della stabi
lizzazione, risulterebbe anche 
incoerente su] piano sistema
tico~ oltre che insostenibile sul 
piano giuridico. 

La stabilizzazione. Allo 
soopo di promuovere il ricorso 
a contratti di lavoro subordj
nato a tempo indetarminato, il 
dIga n. 8J12015 ha previsto, dal 
l' gennaio 2016, l. possibilità 
per i datori di lavoro privati 
di godere di un particolare 
previlegio qualora procedano 
all'assunzione a tempo inda-

tenninato di ex CO.CO.CO., anche 
a progetto O con partita Iva. II 
privilegio consiste nell'estin
zione di tutti gli illeciti ammi
nistrativi, contributivi e fiscali 
connessi all'erronea qualifica
zione dei l1,lpporti di lavoro, ad 
eccezione degli illeciti accertati 
a seguito di ispezioni fatte in 
data antecedente all'assun
zione. 

L'esonero contributivo 
biennale. La legge di Stabi
lità 2015 (legge n. 190/2014) 
prevede, a favara di chi arruoli 
disoccupati da almeno sei mesi, 
uno sgravio totale dei contribu
ti per la durata di tre anni, noi 
limite di 8.060 euro all'anno. 

In crescita i ruoli Inps 
riscossi da Equitalia 

Oltre un miliardo e 727 mllloul di euro: questo l'am
montare deUe 80nune iscritte a ruolo riscosse per conto 
dell'Inps da Eqnitalia, al 30 settembre 2015. Un trend in 
ascesa poiché, già nel 2014, era stato rilevato «l'incremen
to di o.ltre 1.115%, passandO da 
Wl miliardo e 788 milioni nel 
2013 a 2 miliardi e 3 milioni> lo 
scorSO 8JUlO. A riferirlo ieri, in 
audizione nella comnùssione 
bicamerale di controllo sugli 
enti gestori di fonne obbliga
torie di previdenza e assisten
za sochùe è stato U presidente 
deUa società, Vincenzo BtlSa., 
spicgando come a favorire la 
salita del volumi di 1'ÌIiC098101le 
dei crediti vantati dall'Istituto 
pensiollistico pu bblico siano 
stati alcuni recenti interventi 
normativi, in particolare 4Ùa 

Vincenzo Busa 

limitazione al pignoramento dei beni strumentali nella 
misura massima di un quinto, il divieto di effettuare un 
fenno alnnUnistrativo sul veicolo utilizzato per l'attività 
lavorativa, l'impignorabilità dell'immobile di proprietà 
sia nel caso ve.nga. adibito ad. abitazioJ.1e principale, sia nel 
caso in cui il S-uO valore sia inferiore a 120 mila euro • . 

,Dinanzi ai parl8l1lentart, il vertice di Equitatia ha posto 
ÌlI risalto quello che ha definito . l'indice dlsllccesso !lei 
35,396.,. percentuale basata sulla somma degli importi 
riseo .. i su incanoo dell'lstitoto guidato da l1to Boeri, 
«pari a 22,8 miliard1», e di quelli compresi «!lei piani di 
rateizZlU!lolle, del valore di 7,8 miliardi.; nel dettogUo, .il 
"carico» delle somme iscritte a ruolo da incassare affidato 
allasocletà nel periodo 2000-2015 è di 141,8 miliardi (7,1 
milioui sono i soggetti oou.voltl), ripartiti in 22,6 miliardi 
oggetto di sgravi effettuati dall'lups, 4,2 miliardi oggetto 
di sospensioni legali, o anuninlstrative, 13,9 miliardi in 
capo asoggetti falUti, 7,3 miliardi relativi a perooue dece
dute e societàcesaate e 7,1 miliardi ÌlI capo anuJ1ateneutt, 
ma il carico realmente <riacuotibile:;, è pari a 20,7 miliardi. 
Quanto, infine, al ruoU per conto dell'Istituto per l' .... i· 
curazlone contro gliinfortlUli (Inali), al 30 settembre 
l'incasso aveva scavalcato gli 82 milioni. 

Simona D'Alessio 

Vincentivo spetta soltanto per 
le assunzioni a tempo indeter-
minato, anche se a part·time 
o con job sharing, effettuate 
nell 'anno 2015. Il disegno di 
legge Stabilità del 2016 ne pre
vede la proroga in una nuO\lA 
versione, peTÒ, ridotta per le 
stesse assunzioni effettuate 
dall' gennaio 2016. 

n cumulo dei benefici. La 
Fondazione spiega di aver rice
vuto richieste di parere sulla 
possibilità per un'azienda di 
fruire dell'esonero contributi
vo, previsto dal ddl Stabilità 
2016, in caso di stabilizzazio
ne di co.co.co. a prutire dal l ' 
gennaio 2016. Cosa dubbia, 

secondo gli interpellanti, por 
due ragioni: por l'.rt. 31 del 
dlga n. 15012015, che sancisce 
l'eacJusione dal beneficio degli 
sgravi quando l'instaurozione 
di un rapporto di lavoro rap
presenti l'attuazione di un otr 
bligo preesistente stabilito d. 
norme di legge o dalla contrat
tazione coUettiva; e per l'art. 
54 del diga n. 8112015, il quale 
prescrive, ai fini della stabiliz
zazione, la forma del contretto 
di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e la durata non 
inferiore a 12 mesi. 

n parere dei consulen
ti. Secondo la Fondazione il 
dubbia è infondato ed è pos-

Cumulo, inabilità dalla gestione autonoma 
In pres~nza di contributi versati esclu

sivamente nel fondo pensioIÙ dei lavora
tori dipendenti e nelle gestioni del lavo
ratori autonGmi, la pensione d'inabilità 
richiesta CGn U cumulo dal r' gennaio 
2013 (la C.d .• totatizzazione retributivlI» 
va liquidata dalla gestione autOno.ma. Lo 
precisa l'Inps lIelm ..... ggio n. 7145/2015, 
ftssando la riliquJ.dazione d'ufficio delle 
pensioni già erogate. 

Il cumnlo contributivo. È ia facoltà 
Intl'odotta dalla l.gge di Stabilità per il· 
2013, quale rimedio a favore dei dipen
d.ntl (soprattutto pubbliCi) all'indomani 
dell'abrogazione, da. pa.rte della legge n. 
122/2010, della ritongiunzione gratnita. 
Dal 2010, infatti, questi lavoratori nGn 
pOSSOllO più spostare i propd contributi 
da un fondo a un altro liberamellte con
servando tutti I diritti pellsionistlci, ma 
sono tenuti al pagarnento. L'alternativD., 
gratuita, è la tota.J.i2zazi.onej però, mentl"e 
la. ricongiunzione consentiva di a.vere wla 
penSione -.retributivR» (cIoè calcolata con 
il vecclt10 e phì conveniente sistema com
misurato allG stipendio l,la totaUzzazione 
llnpone 11 calcolo «contributivo~ (cioè in 
base ai contributi versati e, dunque, meno 
cGnveniente). 

llens:ione d'inabilità. Il cumulo con
sente ai lavoratori iscritti presso due o 
pi~ forme di assicurazione obbligatoria 
per invhl..idità" vecchiaia e Rupersdtl dei 
lavoratori dipendenti, autonomi, e dcgH 
iscritti alla Gestionc Separata e a fonne 
sos~tutive ' ed esclusive della etessa, di 
cumulare i periOdi non coùtcidenti ai fini 
del conseguimentG di un'unicll pensione 
di vecchj.aJa nonché deUa pensione d'ina
bilità. RIguardo a quest'ultima pre8ta
zione, l'lups precisa nel messaggio che, 
in presenzadl contributi esclusivamente 
versati nel fondo pensioIÙ dei lavoratori 
dipendenti e nelle gestioni previdenzi.ali 
dei lavoratori autonom, lo. pensione di 
inabUltà ricJùesta dal l' gennaio 2013 

deve continuare a essere llqllidata ap
plicando la legge n. 613/1966, artt. 20 e 
21. Ciò signl1lca, che laliqllidazlone deUa 
pensione con il cumulo si effettua nella 
gestione autonoma, in quanto li cmnulo 
dei contributi è previsto nella gestio· 
ne autonoma e non nell'a8sicu..razione 
obbligatoria dei lavoratori dipendenti. 
L'lnps preciso. inoltre resta operante, in 
alternativa, la possibilità Ilcr gli interes· 
sati dJ richiederc, ovviamente qualora 
ne ricorrano le condizioni, la pensione 
d'iIlabUità in totalizzazione o con il com
puto previsto per gU iscritti alla gestione 
separata. 

Rttiqnidazioni delle pensioni. Le penolo
Ili d'u.abilità richieste dall' gennaio 2013 
da soggetti in possesso di contribuzione 
da artigiano, commerciante, coltivatore 
diretto, mezzadro, colono c dipendente, 
spiega ancora l'lnpe, aaranno eliminà
te e rillquidate d'ufficio neUa categoria 
corretta (vale a dire quella dei lavoratori 
autGnomi), in applicazione dei nuovi "clua· 
rimonti (in base alla legge 11. 613/1966). 
Allo stesso modo &ncJle le pemlioni ai su
perstiti, dèrivanti da pensioni d'ùtabilità 
richieste dall' gennal.o 2013 da ooggetti 
in possesso di contribud da artigiano , 
commerciante, coltivatore diretto, mez
zadro, colono e dipendente saranno elimi
nate e rillquidate d'ufficio nella categoria 
corretta, applicandO i nuovi. criteri. 

Da assegno d'invalidità a pension e 
d'u.abUltà. In caso di passaggio, u. capo 
al cittadino, deU. titola.rltà dell'assegno 
d'invalidità. a. quello della pensione d'ula
bilitA, spiega infine l'lnpa, U requisito am
ministrativo (lo stato invalldllnte) deve 
ritenersi automaticamente perfezionato, 
poiché si tra.tta di sostituire, senza so· 
luzione di continuJtA, una prestazione a 
un'altra nell'ambito della tutela previ
denzW. den'invalidità che è sancita dalla 
costituzione. 

Carla De Lelli8 
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