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La normativa vigente sul livello
remunerativo massimo 
onnicomprensivo annuo 
di chi riceve emolumenti 

o retribuzioni a carico 
delle finanze pubbliche

gli articoli 23bis e 23ter del
decreto legge n. 201/2011, ripro-
ponendo il contenuto dell’art. 3,
comma 44, della legge 23 dicem-
bre 2007, n. 244, hanno stabilito
il principio in base al quale il
trattamento economico di chiun-
que riceva a carico delle finanze
pubbliche emolumenti o retribu-

zioni non può superare quello del
primo presidente della Corte di
cassazione.

inizialmente questo limite è
stato previsto per gli amministra-
tori ed i dipendenti delle società
non quotate controllate dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze
e per  i titolari di rapporti di lavo-
ro dipendente o autonomo con
pubbliche amministrazioni stata-
li.

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi
dell’art. 1, commi 471 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è stato esteso anche ai sog-

getti che hanno rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con le al-
tre amministrazioni pubbliche e
con le autorità indipendenti.
L’art. 13 del decreto legge  n.
66/2014 convertito dalla legge n.
89/2014, interviene per ridurre
la misura del limite in argomento,
come ricordato nel paragrafo 1.

Ambito soggettivo di appli-
cazione

Sono interessati dal limite in
esame i soggetti che ricevono
emolumenti o retribuzioni a cari-
co delle finanze pubbliche, rien-
tranti in una delle seguenti cate-
gorie:

• amministratori delle società
non quotate, direttamente o indi-
rettamente controllate da pubbli-
che amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del decreto legislati-
vo n. 165/2001, a partire dal
2012 (ai sensi dell’art. 23 bis del
decreto legge n. 201/2011);

• amministratori delle società
non quotate, direttamente o indi-
rettamente controllate dal mini-
stero dell’economia e delle finan-
ze, a partire dal 1° aprile 2014 (ai
sensi dell’art. 23 bis del decreto
legge n. 201/2011 e del decreto
del ministro dell’economia e delle
finanze del 24 dicembre 2013, n.
166);

• titolari di rapporti di lavoro
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1, del decreto legge
24 aprile 2014, n.
66 convertito con
modificazioni dalla
legge 23 luglio 2014,
n. 89 “Misure urgen-
ti per la competitività
e la giustizia sociale”
ha fissato in
240.000 euro annui
il limite retributivo ri-
ferito al primo presi-
dente della Corte di
cassazione da far
valere, a decorrere
dal 1° maggio  2014,
quale livello remune-
rativo massimo onni-
comprensivo annuo
per chiunque riceve

emolumenti o retri-
buzioni a carico delle
finanze pubbliche,
secondo quanto pre-
visto dagli articoli
23-bis e 23-ter del
decreto legge 6 di-
cembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni dalla
legge 22 dicembre
2011, n. 214.

Nello stesso arti-
colo 13 del decreto
legge n. 66/2014
convertito con modi-
ficazioni dalla legge
n. 89/2014 si dispo-
ne, inoltre, che la ri-
duzione dei tratta-
menti economici,

operata a seguito
dell’applicazione del
predetto limite, ha
effetto, ai fini dei
trattamenti previden-
ziali, con riferimento
alle anzianità contri-
butive maturate dal
1° maggio 2014.

Con la circolare
n. 153/2015 l’Inps
fornisce le istruzioni
operative precedute
da una ricostruzione
del quadro normati-
vo vigente in mate-
ria; gli estremi delle
disposizioni normati-
ve ed interpretative
sono riportate in alle-
gato.

Si è tenuta nei giorni
scorsi l’assemblea

dell’associazione Ban-
caria italiana (aBi), cui
hanno partecipato la
Federazione di categoria
Unisin e la Confsal. il
Segretario generale del-
la Confederazione Mar-
co paolo nigi e di Uni-
sin Emilio Contrasto
erano presenti all’even-
to insieme ad importan-
ti ospiti, tra cui il go-
vernatore della Banca
d’italia, ignazio Visco ed
il Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze,
pier Carlo padoan i cui
interventi, unitamente
alla relazione del presi-
dente dell’associazione
Bancaria, antonio pa-
tuelli, hanno caratteriz-
zato la cosiddetta parte
pubblica dell’assem-
blea.

L’assemblea dell’aBi
si è collocata in un mo-
mento storico molto

particolare, all’indoma-
ni del referendum greco
e della riapertura di al-
cuni spiragli di dialogo
per cercare soluzioni al-
la difficile situazione di
quel paese. i lavori sono
stati aperti con un ri-
cordo ed un richiamo
agli importanti valori su
cui è stata fondata ed è
nata la democrazia del
nostro paese ed un ri-
chiamo agli importanti
valori cui deve rifarsi
“l’uomo di banca”, che
“deve essere accorto,
calcolatore, prudente
nell’assumere rischi e
alieno dall’avventurarsi

in una impresa dispera-
ta che all’inizio appariva
votata a un completo
insuccesso”. afferma-
zioni importanti, so-
prattutto alla luce di
eventi che hanno carat-
terizzato il mondo eco-
nomico e finanziario de-
gli ultimi anni e che
hanno spinto le istitu-
zioni – specie interna-
zionali – ad implemen-
tare il sistema normati-
vo e “regolatorio”, a ga-
ranzia dei cittadini e
dell’intero tessuto eco-
nomico e sociale. affer-
mazioni che, di per sé,
già danno una risposta

chiara a quale tipo di
banca deve essere mes-
so al servizio del paese:
una banca che svolga
attività finalizzate a
supportare concreta-
mente le famiglie, le im-
prese ed i territori in
cui opera. Si tratta di
un tema molto caro ad
Unisin, che da tempo
ne sta sostenendo l’im-
portanza e condiviso
dalla Confsal che, come
Confederazione, vede la
necessità di valorizzare
l’attività di ogni singolo
settore nell’interesse
della società.

La difficile crisi eco-
nomica ha colto il paese
impreparato ed incapa-
ce di fronteggiarne le
cause, così come di im-
pattarne al meglio gli ef-
fetti. Le persone si sono
impoverite, le famiglie si
sono impoverite, i con-

CONFSAL-UNISIN

nell’assemblea dell’abi chiesta una nuova
politica dell’Ue per il benessere dei cittadini

Denunciati gli effetti fortemente negativi delle politiche d’austerità

a pagina 3

a pagina 2

Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del
24 giugno 2015-Supplemento ordinario n. 34) ha
abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a
73 del d.lgs. n. 276/2003, nell’ottica di consentire il
ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le atti-
vità lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo,
nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro
acquistati. 

Tale norma introduce importanti novità in ordine:
• al limite massimo del compenso che il prestatore

può percepire;
• alla possibilità di remunerazione con i voucher

dei soggetti percettori di prestazioni integrative del sa-
lario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;

• all’obbligo di comunicazione preventiva in capo
al committente;

• alla possibilità di acquisto esclusivamente tele-
matica dei voucher da parte di committenti imprendi-
tori o professionisti.

Con la circolare n. 149/2015 l’Inps fornisce le pri-
me indicazioni in ordine alla richiamata disciplina.

Limiti alle prestazioni
di lavoro accessorio

L’art 48, comma 1,
del citato decreto legi-
slativo innalza il limite
massimo del compenso
che il prestatore può
percepire da 5000 a
7000 euro (rivalutabili
annualmente) stabilen-
do che “per prestazioni
di lavoro accessorio si
intendono attività lavo-
rative che non danno
luogo, con riferimento

alla totalità dei commit-
tenti, a compensi supe-
riori a 7 .000 euro (lor-
do € 9.333) nel corso di
un anno civile (dal 1
gennaio al 31 dicem-
bre), annualmente riva-
lutati sulla base della
variazione dell'indice
iSTaT dei prezzi al con-
sumo per le famiglie de-
gli operai e degli impie-
gati”.

Rimane, invece, im-

a pagina 2
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dipendente o autonomo  con società
controllate da pubbliche amministra-
zioni  di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, a par-
tire dal  2014 (ai sensi dell’art. 1,
comma 473, della legge 147/2013,
come modificato dall’art. 13, comma
2, del decreto n. 66/2011 convertito
dalla legge n. 89/2014);

• titolari di rapporti lavoro dipen-
dente o autonomo con pubbliche am-
ministrazioni statali ovvero con ammi-
nistrazioni la cui disciplina organizza-
tiva è attratta dall’ambito statale[1], di
cui all’articolo 1, comma 2, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ivi incluso il personale in regime di di-
ritto pubblico di cui all’art. 3 del de-
creto stesso[2], a partire dal 17 aprile
2012 (giorno di entrata in vigore del
d.p.C.m. 23 marzo 2012);         

• componenti e presidenti delle au-
torità amministrative indipendenti, a
partire dal 17 aprile  2012 (giorno di
entrata in vigore del d.p.C.m. 23 mar-
zo 2012);

• titolari di rapporti di lavoro di-
pendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni diverse da quelle sta-
tali come, per esempio quelle locali,  a
partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi
dell’articolo 1, comma 471, della legge
n. 147/2013);

• titolari  di rapporti di lavoro di-
pendente o autonomo con autorità
amministrative indipendenti e con en-
ti pubblici economici, a partire dal 1°
gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1,
comma 471, della legge n. 147/2013,
come modificato dall’art. 13, comma
2, del decreto legge 66/2014 converti-
to dalla legge n. 89/2014);

• componenti di organi di ammini-
strazione, direzione e controllo delle
amministrazioni pubbliche di cui al-
l’art. 1, comma 2, del d.lgs.
165/2001,  a partire dal 1° gennaio
2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma
472, della legge n. 147/2013).

L’art. 13 del citato decreto legge n.
66/2014 convertito dalla legge n.
89/2014, prevede, al comma 5,  che
la Banca d’italia, nell’ambito della sua
autonomia organizzativa e finanziaria,
adegua il proprio ordinamento ai prin-
cipi relativi al massimale onnicom-
prensivo.

Ambito oggettivo di applicazione
e misura del limite

in base agli articoli 23-bis e 23-ter
del decreto legge 201/2011 ed al
d.p.C.m. 23 marzo 2012,  concorrono
al raggiungimento del livello remune-
rativo massimo tutti gli emolumenti
corrisposti nell’ambito di rapporti la-
voro subordinato o autonomo (da
computarsi anche in modo cumulati-
vo, in caso di rapporti plurimi con  la
stessa o più amministrazioni, enti e
società)  erogati ai soggetti apparte-
nenti alle categorie elencate al punto
2.1.

il livello remunerativo massimo
coincide  con il  trattamento economi-
co del primo presidente della Corte di
cassazione che il Ministro della giusti-
zia comunica annualmente al Ministe-
ro per la pubblica amministrazione.

a questo proposito si rammenta
che il limite valevole per il 2014, pri-
ma dell’entrata in vigore del decreto
legge n. 66/2014 convertito dalla leg-
ge n. 89/2014 ammontava a €
311.658,53 (trattamento economico
annuale del primo presidente della
Corte di cassazione, comprensivo di
tutti gli emolumenti spettanti in virtù
della carica ricoperta, per il 2013).

occorre poi precisare che, con rife-
rimento ai compensi degli ammini-
stratori delle società non quotate, con-
trollate direttamente o indirettamente

dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, ad eccezione delle società che
emettono strumenti finanziari sui
mercati regolamentati, il decreto del
Ministro dell’economia del 24 dicem-
bre 2013, n. 166, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 23-bis del de-
creto legge n. 201/2011, ha fissato li-
miti, commisurati alle dimensioni ed
alla complessità delle società ammini-
strate, in misura proporzionale al trat-
tamento economico del primo presi-
dente della Corte di cassazione.

il decreto, sulla base di parametri
che riguardano il valore della produ-
zione, gli investimenti, il numero dei
dipendenti, ha classificato le società
non quotate in tre fasce.

per singola fascia, il  limite retribu-
tivo per i compensi degli amministra-
tori è il seguente:

• 100% del trattamento economico
del primo presidente della Corte di
cassazione, per gli amministratori del-
le società della prima fascia (anaS,
inViMiT, Rai);

• 80% del trattamento economico
del primo presidente della Corte di
cassazione, per gli amministratori del-
la società della seconda fascia (Coni
SERVizi, ConSap, ConSip, EnaV,
EUR, gSE, inViTaLia, ipzS, SogEi,
Sogin);

• 50% del trattamento economico
del primo presidente della Corte di
cassazione, per gli amministratori del-
la società della terza fascia (aRCUS,
iSTiTUTo LUCE, iTaLia LaVoRo,
RaM, SogESiD, STUDiaRE SViLUp-
po).         

Gli effetti del limite ai fini previ-
denziali

L’art. 13 del decreto legge n.
66/2014 convertito dalla legge n.
89/2014, prevede, al comma 4, che la
riduzione fino al limite di 240.000 eu-
ro opera, ai fini dei trattamenti previ-
denziali, con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere dal
1° maggio 2014. per trattamenti previ-
denziali si intendono sia le prestazioni
pensionistiche sia i trattamenti di fine
servizio e fine rapporto, comunque de-
nominati, erogati ai destinatari della
norma in esame, richiamati nel punto
2.1.   

Trattamenti pensionistici

Si sot-
t o l i n e a
che la ri-
duzione in
esame in-
cide su
tutte le
quote di
pensione
che con-
c o r r o n o
alla deter-
minazione
del tratta-
m e n t o
pensioni-
stico: per
la retribu-
zione da
prendere
a base per
il calcolo
della quo-
ta di cui
all’articolo
13, lettera
a),  del
Dlgs n.

503/1992 la riduzione in esame ope-
rerà secondo le modalità di seguito il-
lustrate.

in applicazione dell’art. 13, comma
4 del decreto legge n. 66/2013 con-
vertito con modificazioni dalla legge n.
89/2014, la retribuzione da prendere
a base per il calcolo della quota a di
pensione viene determinata dalla
somma tra la retribuzione, così come
individuata dagli articoli 23-bis e 23-
ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.  201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni e integra-
zioni moltiplicata per l’anzianità con-
tributiva maturata alla data del 30
aprile 2014, e la retribuzione prevista
dall’art. 13, comma 1 del decreto legge
n. 66/2013 convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 89/2014 moltipli-
cata per l’anzianità contributiva ma-
turata dal 1° maggio 2014 fino all’ef-
fettiva cessazione dal servizio, rappor-
tata all’intera anzianità contributiva
posseduta.

Esempio

Cessazione dal servizio in data
31/10/2014 con 43 anni di anzianità
contributiva pari a 516 mesi;

anzianità contributiva al
30/04/2014: 42 anni e 6 mesi pari a
510 mesi

anzianità contributiva dal
01/05/2014 al 31/10/2014: 6 mesi 

[(€.311.658,53*510)+(€.240.000,00
*6)]/516 = €.310.825,29 Retribuzione
da utilizzare per la quota a di pensio-
ne.

per le altre quote di pensione, la ri-
duzione incide esclusivamente per le
anzianità contributive maturate dal 1°
maggio 2014; pertanto fino al 30 apri-
le 2014 verrà valorizzata la retribuzio-
ne di cui alla legge n. 214/2011.

Trattamenti di fine servizio e fi-
ne rapporto

gli effetti della disposizione di cui
al comma 4 dell’art. 13 del decreto
legge n. 66/2014 convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 89/2014 varia-
no a seconda del tipo di prestazione.

Con riferimento ai Tfr si rileva che
la salvaguardia introdotta non modifi-
ca i meccanismi di computo in quanto
già insita nelle regole di calcolo della

prestazio-
ne. La ri-
d u z i o n e
della retri-
b u z i o n e
utile che
interviene
dal 1°
m a g g i o
2014 de-
t e r m i n a ,
infatti, una
proporzio-
nale ridu-
zione solo
degli ac-
cantona-
menti di
Tfr matu-
rati a par-
tire dalla
stessa da-
ta i quali si
aggiungo-
no a quelli
matura t i
preceden-
temente e
commisu-

rati alla retribuzione utile prima della
riduzione stessa.

Diverso, invece, è l’effetto delle di-
sposizioni suddette sui trattamenti di
fine servizio[3], in quanto modificano,
esclusivamente per le categorie di cui
al punto 2.1, le regole di calcolo della
prestazione, che risulta così determi-
nata dalla somma di due importi par-
ziali:

• il primo importo, calcolato tenen-
do conto delle anzianità utili e della
retribuzione contributiva utile (in ogni
caso non superiore al precedente limi-
te di € 311.658,53) alla data del 30
aprile 2014;

• il secondo importo, calcolato te-
nendo conto della retribuzione contri-
butiva utile alla cessazione del rap-
porto di lavoro (in ogni caso non supe-
riore al limite di € 240.000 annui) e
delle anzianità utili maturate a partire
dal 1° maggio 2014.

Sempre con riferimento ai tratta-
menti di fine servizio si precisa che gli
effetti dei benefici di legge (che deter-
minano incrementi convenzionali della
base di calcolo o delle anzianità utili)
continuano ad operare  alla cessazio-
ne del rapporto di lavoro; si precisa al-
tresì che gli incrementi convenzionali
della base di calcolo non contribuisco-
no alla individuazione del limite retri-
butivo.

gli effetti degli incrementi dell’an-
zianità utile conseguenti al riscatto di
periodi operano, invece, per quell’im-
porto della prestazione nel cui arco
temporale di riferimento è stata pro-
dotta la domanda. pertanto, poiché la
retribuzione utile presa a base del cal-
colo del contributo di riscatto è quella
spettante all’atto della domanda, se
quest’ultima è stata presentata entro
il 30 aprile 2014 gli effetti dell’incre-
mento dell’anzianità utile sono consi-
derati con riferimento al primo impor-
to; diversamente, l’effetto dell’incre-
mento dell’anzianità utile opera sul
secondo importo se la domanda di ri-
scatto è stata presentata a partire dal
1° maggio 2014.

Qualora le amministrazioni doves-
sero rappresentare, in sede di comu-
nicazione dei dati utili per il calcolo
delle predette prestazioni, cifre supe-
riori a quelle sopra citate, gli operatori
delle sedi effettueranno la riduzione
entro il limite delle voci che concorro-
no a determinare le basi di calcolo.
Tenuto conto delle indicazioni conte-
nute nella circolare del Dipartimento
della funzione pubblica n. 8 del 3 ago-
sto 2012, tale riduzione deve essere
effettuata, nell’ordine, sugli emolu-
menti dovuti per lo svolgimento di in-
carichi aggiuntivi, sul trattamento ac-
cessorio variabile, trattamento acces-
sorio fisso e continuativo, sul tratta-
mento fondamentale.

Liquidazione delle prestazioni 
nelle more dell’adeguamento 

delle procedure gestionali

Tenuto conto che è in corso l’ade-
guamento delle procedure informati-
che e delle modalità di esposizione
(modello pa04) della retribuzione con-
tributiva utile, le Sedi provvederanno
a liquidare i Tfs in via provvisoria, li-
mitando il calcolo della prestazione al-
le anzianità ed alla retribuzione con-
tributiva (entro il precedente limite di
€ 311.658,53) maturate al 30 aprile
2014.

Si fa riserva di comunicare l’avve-
nuto aggiornamento delle procedure e
di fornire le  relative istruzioni; suc-
cessivamente, sarà possibile riliquida-
re la prestazione tenendo conto delle
anzianità utili successive al 30 aprile
2014 e della base retributiva ridotta
entro il limite di 240.000 euro.
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sumi sono visibilmen-
te calati e le ricadute
sul mondo del lavoro
non hanno fatto altro
che acuire le difficoltà
già esistenti. ora si as-
siste ad una congiuntu-
ra favorevole dovuta al-
la svalutazione dell’euro
rispetto al dollaro ed al
franco svizzero, al calo
del prezzo del petrolio,
ai tassi più bassi della
storia del paese: è ne-
cessario cogliere queste
opportunità e trasfor-
marle in eventi positivi.
inoltre, interessanti re-
centi provvedimenti do-
vrebbero aiutare le ban-
che a liberare risorse,
ma è necessario che
queste vengano investi-
te per favorire il soste-
gno e la crescita a van-
taggio dei cittadini, del-
le famiglie, delle impre-
se e dei territori.

La discussione ha
toccato il tema della cri-
si greca e messo in rilie-
vo le difficoltà che si so-
no incontrate nella sua
gestione ed ha eviden-
ziato la necessità di fa-
vorire condizioni che
sostengano la crescita
ed aumentino la com-
petitività di quel paese.
È indubbio che un
grande problema si po-

ne sulle politiche di au-
sterità che hanno carat-
terizzato fortemente l’a-
zione dell’Unione Euro-
pea in questi tempi e
che la percezione che
hanno di essa gran par-
te dei cittadini, è di
un’entità “matrigna”
che non opera nel loro
interesse. Dalla crisi
greca emerge, ancora
con più forza, la neces-
sità che politica dell’U-

nione cambi, che si rag-
giunga una coesione
più concreta sul piano
politico e gestionale
(Unione bancaria, inte-
grazione dei mercati fi-
nanziari, fiscalità …) e
che il progetto europeo
sia sempre più indiriz-
zato verso il raggiungi-
mento del benessere
delle persone che ne
fanno parte. 

Sul merito, la Conf-

sal da tempo sostiene
ed argomenta come ab-
biano portato degli ef-
fetti negativi le politiche
di eccessiva austerità
dell’Eurozona e l’inca-
pacità degli ultimi go-
verni del paese di intra-
prendere, in materia di
finanza pubblica, una
seria lotta all’evasione
fiscale ed un forte con-
trasto al lavoro som-
merso per aumentare

l’entrata tributaria e
contributiva e che oc-
corre una spending re-
view autentica, mirata e
giusta, con l’eliminazio-
ne di insostenibili spre-
chi, per ridurre la spesa
improduttiva.

Quanto al settore, si
è recentemente conclu-
sa la vicenda del rinno-
vo contrattuale con la
sottoscrizione del
CCnL, dopo che le as-

semblee dei lavoratori si
sono espresse a gran-
dissima maggioranza, a
favore dell’ipotesi di ac-
cordo che è stata loro
sottoposta. nei prossimi
mesi ci si troverà di
nuovo ad affrontare
processi di trasforma-
zione conseguenti an-
che alla riforma delle
Banche popolari ed alla
discussione in corso
sulle Banche di Credito
Cooperativo. gli inter-
venti normativi in meri-
to alle procedure esecu-
tive e fallimentari, il
maggiore allineamento
del trattamento fiscale a
quello degli altri paesi
europei, dovrebbero
aiutare le banche a li-
berare risorse da desti-
nare alla crescita ed al
sostegno del paese. ad
avviso della Confsal e di
Unisin, è necessario
che questa fase coinci-
da con un’azione virtuo-
sa da parte delle ban-
che volta a supportare
concretamente famiglie,
imprese e territori, per
contribuire effettiva-
mente al rilancio della
cosiddetta economia
reale e per garantire la
sostenibilità dei bilanci
delle banche stesse, nel
medio e lungo periodo.

CONFSAL-UNISIN

nell’assemblea dell’abi chiesta una nuova
politica dell’Ue per il benessere dei cittadini
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mutato il limite di 2.000 eu-
ro per le prestazioni rese nei
confronti del singolo commit-
tente imprenditore o profes-
sionista.

Con circolare n. 77 del 16
aprile 2015 è stato comunica-
to il valore, in riferimento al-
l’anno 2015, “annualmente ri-
valutato sulla base della va-
riazione dell’indice iSTaT dei
prezzi al consumo per le fami-
glie degli operai e degli impie-
gati intercorsa nell’anno pre-
cedente”. Tale valore, per l’an-
no in corso è paria a 2.020
euro (lordo 2.693). 

Le disposizioni di cui al
comma 1 dell’art.48 si appli-
cano anche in agricoltura:

a) alle attività lavorative di
natura occasionale rese nel-
l'ambito delle attività agricole
di carattere stagionale effet-
tuate da pensionati e da gio-
vani con meno di venticinque
anni di età se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impe-
gni scolastici, ovvero in qua-
lunque periodo  dell'anno  se
regolarmente iscritti ad un ci-
clo di studi presso l'univer-
sità;

b) alle attività agricole svol-
te a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del
decreto del presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Tali attività, non pos-
sono, tuttavia, essere svolte
da soggetti iscritti l'anno pre-
cedente negli elenchi anagra-
fici dei lavoratori agricoli.

Viene, altresì, confermata

e resa strutturale (art. 48,
comma 2), la possibilità per i
percettori di prestazioni inte-
grative del salario o di soste-
gno al reddito, di effettuare
prestazioni di lavoro accesso-
rio, in tutti i settori produttivi,
compresi gli enti locali, nel li-
mite complessivo di 3000 eu-
ro (lordo € 4000) di compenso
per anno civile, annualmente
rivalutati sulla base della va-
riazione dell’indice iSTaT.

il predetto limite comples-
sivo dei € 3.000 di compenso,
per l’anno in corso, è da in-
tendersi comprensivo anche
delle prestazioni di lavoro ac-
cessorio già rese dal 1.1.2015
al 24.6.2015 (giorno prece-
dente all’entrata in vigore del
D.L. 81).

Modalità di acquisto

Una importante novità è
introdotta dall’art 49, comma
1, che prevede, per i commit-
tenti imprenditori o liberi pro-
fessionisti, l’obbligo di acqui-
stare esclusivamente con mo-
dalità telematiche “uno o più
carnet di buoni orari, nume-
rati progressivamente e data-
ti, per prestazioni di lavoro
accessorio il cui valore nomi-
nale è fissato con decreto del
Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, tenendo conto
della media delle retribuzioni
rilevate per le diverse attività
lavorative e delle risultanze
istruttorie del confronto con
le parti sociali”.

pertanto, committenti im-
prenditori e liberi professioni-
sti potranno acquistare i buo-

ni esclusivamente attraverso:
• la procedura telematica

inpS (cosiddetto voucher tele-
matico). Le modalità di acces-
so, acquisto e gestione dei
voucher “telematici” sono de-
scritti nell’allegato 1.

Tabaccai che aderiscono
alla convenzione inpS - FiT e
tramite servizio internet
Banking intesa Sanpaolo;

Banche popolari abilitate.
Di converso, i committenti

non imprenditori o professio-
nisti, possono continuare ad
acquistare i buoni, oltre che
attraverso i canali sopra de-
scritti, anche presso gli Uffici
postali di tutto il territorio na-
zionale.

non possono essere, dun-
que, acquistati buoni lavoro
cartacei presso le sedi inpS,
ad eccezione, e comunque fi-
no al 31/12/2015, di quelli
riferiti alla corresponsione di
voucher per l'acquisto di ser-
vizi di baby-sitting introdotti,
in via sperimentale, dall’arti-
colo 4, comma 24, lettera b)
della legge n. 92/2012 per il
triennio 2013 – 2015.

per tale fattispecie si ri-
manda alla Circolare 169 del
16/12/2014 nella quale, al
punto 3.1 è previsto che i
buoni lavoro consegnati dal-
l’inpS alle madri richiedenti
sono unicamente cartacei.

Misura del voucher

in attesa dell’emanazione
del decreto di cui al comma 1
dell’art.49, e fatte salve le pre-
stazioni rese nel settore agri-
colo, il valore nominale del

buono orario è fissato in 10
euro e nel settore agricolo è
pari all'importo della retribu-
zione  oraria  delle prestazioni
di natura  subordinata  indi-
viduata  dal contratto colletti-
vo stipulato dalle associazioni
sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano
nazionale.

Comunicazione telematica
della prestazione 

di lavoro accessorio

L’art 49, comma 3, preve-
de, inoltre, l’obbligo di comu-
nicare alla Direzione territo-
riale del lavoro competente,
prima dell’inizio della presta-
zione, attraverso modalità te-
lematiche, ivi compresi sms o
posta elettronica, i dati ana-
grafici e il codice fiscale del la-
voratore nonché il luogo della
prestazione lavorativa, con ri-
ferimento ad un arco tempo-
rale non superiore ai trenta
giorni successivi. Tuttavia, il
Ministero del Lavoro, con no-
ta n.3337 del 25 giugno 2015
ha chiarito che, al fine dei ne-
cessari approfondimenti in or-
dine all’attuazione dell’obbligo
di legge e nelle more della at-
tivazione delle relative proce-
dure telematiche, la comuni-
cazione in questione sarà ef-
fettuata secondo le attuali
procedure.

Il ruolo del concessionario

i commi 4,5 e 7 dell’artico-
lo 49 descrivono il ruolo del
concessionario del servizio, il
quale:

• eroga al prestatore il
proprio compenso esente da
qualsiasi imposizione fiscale;

• effettua il versamento
dei contributi previdenziali
all’inpS (13% del valore no-
minale del buono) e all’inaiL
(7% del valore nominale del
buono);

• trattiene l’importo auto-
rizzato dal decreto a titolo di
rimborso spese.

Secondo quanto previsto
dal comma 7 sarà un decreto
del Ministero del lavoro ad
individuare il concessionario
del servizio ed a regolamenta-
re le modalità per il versa-
mento dei contributi e delle
relative coperture assicurati-
ve e previdenziali.

Lo stesso comma prevede,
tuttavia, che nelle more del-
l’emanazione del decreto, i
concessionari sono individua-
ti nell’inpS e nelle agenzie
per il lavoro di cui agli articoli
4, comma 1, lettere a) e c) e
6, commi 1,2 e 3, del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

in base al disposto del-
l’art. 49, comma 8, infine, fi-
no al 31 dicembre 2015 resta
ferma la previgente disciplina
per l’utilizzo dei buoni già ri-
chiesti alla data di entrata in
vigore del d.lgs. 81/2015.

Sono, inoltre, fatte salve le
eventuali operazioni di acqui-
sto, attivazione e relativo ac-
credito di buoni cartacei, in
parziale difformità con la pre-
sente circolare, effettuati da
committenti imprenditori o
professionisti fino alla pub-
blicazione della circolare
stessa.
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LAVORO ACCESSORIO

Disciplina contratti lavoro e revisione mansioni
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