
 

 

 
CIRCOLARE N. 20/2016 

 [Settembre 2016] 

 
DIMISSIONI ON LINE 

(Ministero del Lavoro, Sito Internet) 

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato l’ apposita sezione contente le FAQ in 

merito alla procedura relativa alle dimissioni on line inserita nel proprio sito 

internet. 

Tra le nuove risposte veniamo di seguito a riproporre quelle valutate di 

maggior rilievo: 

• Nel caso di socio lavoratore è necessario effettuare la procedura 

telematica nei casi di dimissione o risoluzione consensuale? 

Premesso che tra il socio lavoratore e la società cooperativa si instaurano due 

distinti rapporti giuridici, quello associativo e quello di lavoro; il primo è 

regolato dalle relative norme del codice civile, il secondo dalle norme afferenti 

al rapporto di lavoro, tra cui la L. n. 142 del 2001 finalizzata a tutelare la 

posizione del socio lavoratore.  Vista l’intima connessione dei due rapporti, la 

previsione di cui al secondo comma dell’art. 5 della legge n. 142/2001 va intesa 

nel senso che, in seguito al recesso da socio, il lavoratore dovrà effettuare la 

trasmissione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali. 

• Prima di accedere alla compilazione del modello telematico il sistema 

richiede se il rapporto di lavoro oggetto delle dimissioni o della 

risoluzione consensuale sia stato instaurato prima o dopo il 2008. In 

quest’ultimo caso vengono recuperati alcuni dati presenti nella 

comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. 

Qualora non vi siano comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di 

lavoro come si deve operare? 

In questo caso è possibile selezionare l’opzione “Prima del 2008” e compilare  



 

 

 

manualmente i campi del modello telematico, senza indicare la data di inizio del 

rapporto di lavoro che non è un campo obbligatorio. 

• Il recesso dell'apprendista al termine del periodo di apprendistato di 

cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 81/2015 si 

deve manifestare attraverso la procedura telematica dell’articolo 26 del 

Decreto Legislativo 151/2015? 

Sì, il recesso dell’apprendista si deve manifestare attraverso la procedura 

telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, ove 

le parti non recedano dal medesimo, “prosegue come ordinario rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato”, così come espressamente stabilito 

dall’art. 42, quarto comma, del Decreto Legislativo 81/2015. 

 

INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO 

(Ministero del Lavoro, interpelli nn. 21 e 22) 

Il Ministero del Lavoro continua la sua attività di risposta ad interpelli:  

� E’ ammessa l’ assunzione di personale, anche con contratto di 

apprendistato, in costanza di un contratto di solidarietà difensivo nell’ 

eventualità che le esigenze di maggior lavoro possano essere soddisfatte 

soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili all’ interno dell’ 

organico aziendale. 

Nel caso di assunzioni di apprendisti dovranno comunque essere 

rispettati tutti i requisiti di legge ed in particolar modo sarà necessario 

che il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano le competenze 

necessarie e sufficienti per garantire che l’ apprendista riceva adeguata 

formazione. 

 

� La contribuzione dovuta per le ore di formazione degli apprendisti della 

prima tipologia (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,  



 

 

 

il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 

specializzazione tecnica superiore) deve essere calcolata solamente sulle 

retribuzioni effettivamente corrisposte a norma di legge. 

Pertanto: 

a) ore di formazione interna retribuite nella misura del 10% di quella che 

sarebbe spettata all’ apprendista in caso di lavoro: la contribuzione sarà 

dovuta sulla retribuzione così determinata. 

b) ore di formazione esterna non retribuite: non sarà dovuta nessuna 

contribuzione. 

 

EFFETTI PREVIDENZIALI DEL CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO  

(INPS, Circolare n. 140 del 02.08.2016) 

Il legislatore ha progressivamente elaborato una vasta gamma strumenti 

“deflattivi” del contenzioso tributario, che permettono di concordare 

soluzioni conciliatorie tra Amministrazione Finanziaria e cittadino prevenendo 

così eventuali liti e, al contempo,  anticipando  la riscossione dei tributi. 

In considerazione del fatto che artigiani, commercianti e lavoratori autonomi 

iscritti alla gestione separata sono tenuti al pagamento dei contributi 

previdenziali in funzione del proprio reddito, l’ INPS è intervenuta illustrandone 

l’ efficacia in relazione all’ aspetto previdenziale. 

In primis vale la pena evidenziare la regola generale in base alla quale sul 

maggior reddito accertato ai lavoratori autonomi dall’ Amministrazione 

Finanziaria verranno calcolati e richiesti non solo le imposte ma anche i relativi 

contributi previdenziali. 

Con riferimento alle tipologie deflattive che influiscono sulla contribuzione 

previdenziale è possibile definire la pretesa tributaria: 



 

 

 

a) In fase di precontenzioso.  

Adesione all’ Invito al contraddittorio, adesione al Processo verbale di 

constatazione (PVC), Mediazione tributaria,  Accertamento con adesione 

ed Acquiescenza all’avviso di accertamento: in tutte queste fattispecie l’ 

accordo inciderà sui contributi previdenziali che, pertanto, avranno la stessa 

base imponibile di quella delle imposte sui redditi rideterminata in sede 

deflattiva e sulle somme maggiormente dovute a titolo di contributi 

previdenziali e assistenziali non si applicheranno sanzioni e interessi. 

Diversamente, con il ravvedimento operoso non sarà tuttavia possibile 

sanare le violazioni relative agli obblighi previdenziali: sui contributi dovuti 

dovranno essere calcolate le sanzioni civili. 

 

 

b) In fase di contenzioso. 

Tentativo di  Conciliazione giudiziale: l’ accordo conciliativo inciderà sui 

contributi previdenziali analogamente alla fattispecie della mediazione tributaria 

con la differenza che sulle somme maggiormente dovute a titolo di contributi 

previdenziali e assistenziali dovranno essere applicati sanzioni e interessi. 

Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti: in relazione agli accordi di 

chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle 

azioni di recupero promosse dall’Istituto il quale procederà alla riscossione degli 

importi (maggiorati da sanzioni ed interessi) da versare a titolo di contributi 

calcolati sull’intero ammontare originariamente accertato. 

In definitiva, i contributi richiesti dall’Istituto con Avviso di Addebito (o cartella 

esattoriale) non dovranno  essere oggetto di annullamento (sgravio) e 

dovranno essere versati dal contribuente per l’intero ammontare 

originariamente quantificato dall’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 



 

 

 

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI 

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 158 del 08.01.2016, 836 

del 19.01.2016, 1350 del 26.01.2016, 1595 del 28.01.2016 e 1756 del 

 29.01.2016)

Analogamente a quanto fatto nelle precedenti comunicazioni, 

proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di 

Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.   

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano 

pressoché integralmente: 

� costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e 

protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di 

lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, 

idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, 

sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro 

di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo; 

 

� in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza 

di cui all’ art. 2087 c.c., non solo è legittimo, a fronte dell'inadempimento 

altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma 

costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non 

possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta 

inadempiente del datore. 

Sul punto occorre osservare che il datore di lavoro è obbligato dall’ art. 

2087 c.c., ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la 

sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell'esercizio 

dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,  



 

 

 

 

l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la 

personalità morale dei prestatori di lavoro. 

 

� deve escludersi che il lavoratore abbia diritto ad essere ascoltato a 

discolpa nel luogo dove svolge le proprie mansioni, e nel corso dell'orario 

di lavoro, non costituendo violazione del diritto di difesa la convocazione 

del lavoratore al di fuori del posto e dell'orario di lavoro; 

 

�  per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono 

rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di 

lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario; la relativa 

valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti 

afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione 

delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del 

dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata 

soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai 

motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo; 

 

� il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della 

determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, 

computabile, invece, a tali fini, consiste nella diversa condizione in cui si 

trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di 

se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere 

nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel 

secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente 

disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità. Sicché 

il lavoratore che chieda il compenso per lavoro straordinario è tenuto a  



 

 

 

dedurre e dimostrare la ricorrenza della seconda delle ipotesi 

contemplate; 

 

� fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’ 

art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, 

anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore 

l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in 

quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene 

(il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio 

dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività 

ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato 

e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, 

perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di 

lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente 

rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur 

essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato 

perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente 

l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento 

delle stesse. 

Tanto premesso, non può non evidenziarsi che ai fini della verifica della 

prescrizione è necessario che il diritto che l'indennità in esame tende a 

soddisfare possa essere esercitato in maniera ampia, per cui non può che 

considerarsi prevalente, a tale scopo, la natura risarcitoria della stessa, 

per la quale è prevista la durata ordinaria decennale della prescrizione. 

 

 

 

 



 

 

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.  

L’ Istat ha reso noto i coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine 

rapporto relativo al periodo dal 15 giugno 2016 al 14 luglio 2016 e dal 15 luglio 

2016 al 14 agosto 2016.  

I coefficienti sono rispettivamente pari a 0,7500% ed a 0,945093%. 

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

             IN FEDE  

       

Sassuolo, li 15.09.2016 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  


