
 

 

 

CIRCOLARE N. 6/2019 
 [Febbraio 2019] 

 

QUOTA CENTO 

(DL. 4 del 28.01.2019 – G.U. 23 del 28.01.2019 – INPS, Circolare n. 11 

del 29.01.2019) 

Il DL n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019 a seguito delle 

sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove 

disposizioni in materia di requisiti in materia pensionistica (c.d. quota 100).  

In particolare, viene attribuita a determinate categorie di soggetti la facoltà di 

conseguire il diritto alla pensione anticipata al perfezionamento, nel periodo compreso 

tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità 

contributiva non inferiore a 38 anni. 

Pensione quota 100 

Destinatari della norma: lavoratori che perfezionano, nel periodo compreso tra il 

2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva 

non inferiore a 38 anni (ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è 

valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore 

dell’assicurato). 

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del 

rapporto di lavoro dipendente. 

Cumulo dei periodi assicurativi: il requisito contributivo richiesto può essere 

perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti i periodi assicurativi 

versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite 

dall’INPS. 

Decorrenza del trattamento pensionistico: è prevista una disciplina diversificata 

in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a 

seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a 

carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 



 

 

In estrema sintesi i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche 

Amministrazioni ed i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti: 

 entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del 

trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019; 

 dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del 

trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. 

finestra). 

Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro: è prevista l’incumulabilità 

della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad 

eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 

c.c., nel limite di €. 5.000 lordi annui (il superamento di tale limite reddituale annuo 

comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione 

del suddetto reddito). 

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della 

pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di 

vecchiaia. 

Pertanto, i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, 

successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento 

della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata 

la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento 

pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi. 

I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento 

di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale di cui sopra. 

 

REDDITO DI CITTADINANZA 

(DL. 4 del 28.01.2019 – G.U. 23 del 28.01.2019 – INPS, Messaggio n. 

– Ministero del Lavoro, Sito Internet - INPS, Sito 405 del 28.01.2019 

Internet) 

Il DL n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019 a seguito delle 

sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto, oltre alle nuove disposizioni 



 

 

in materia di requisiti per il trattamento pensionistico (c.d. quota 100), anche il 

Reddito di Cittadinanza. 

In estrema sintesi, il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico (accreditato 

mensilmente su carta prepagata  “ arta dc”) erogato alle famiglie in difficoltà allo 

scopo di consentire il reinserimento nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale. 

Pertanto, salvo ben determinate eccezioni, tutti i componenti del nucleo familiare 

devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e il 

richiedente può possedere redditi e patrimoni entro ben specifici limiti previsti. 

Il Reddito di Cittadinanza può essere richiesto dai cittadini italiani e dell’Unione 

Europea, e dagli stranieri titolari di permesso di soggiorno a tempo indeterminato o di 

diritto di soggiorno purché residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in 

modo continuativo.  

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati 

che, fatte salve le dimissioni per giusta causa, hanno presentato dimissioni volontarie 

nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.  

Il beneficio economico è dato dalla somma di un importo a integrazione del reddito 

familiare (c.d. quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (c.d. quota B), 

entrambe calcolate dall’ Inps sulla base dei componenti del nucleo familiare e delle 

informazioni rilevate dall’ISEE. 

Il  eddito di  ittadinanza ha a durata massima di 18 mesi ed è compatibile con l’ 

indennità NASPI e, a determinate  condizioni, con lo svolgimento di attività lavorativa 

(subordinata, autonoma o d’ impresa) ovvero con le prestazioni destinate agli invalidi 

civili da parte di uno o più componenti del nucleo familiare. 

Infine, è prevista la decadenza del beneficio nei casi in cui manchi: la Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità al lavoro, oppure la sottoscrizione del Patto per il lavoro 

oppure del Patto per l’inclusione sociale oppure la partecipazione alle iniziative 

formative o di riqualificazione oppure l’ accettazione di tre offerte di lavoro congrue, 

ecc.. 

Incentivi 

a) Datori di lavoro: se l’assunzione avviene a tempo pieno e indeterminato il 

datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell’importo 



 

 

mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non 

superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. La durata 

dell’esonero sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto 

di Reddito di Cittadinanza.  

b) Soggetti accreditati: Al fine di garantire ai beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza un percorso formativo e di riqualificazione professionale, gli enti 

formativi accreditati possono stipulare un Patto di Formazione presso il 

 entro Per l’ Impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.  

Se le attività intraprese portano ad un’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato l’esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla 

metà dell’importo mensile del  eddito di  ittadinanza fino ad un massimo di 

€. 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e 

quello già goduto dal beneficiario e la restante metà dell’importo mensile del 

 eddito di  ittadinanza è riconosciuta all’ente formativo accreditato, (sempre 

per un massimo di €. 390 mensili). 

Quanto sopra a condizione che l’assunzione realizzi un incremento 

occupazione netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali 

stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015). 

c) Autoimpiego: i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di 

impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di 

fruizione del beneficio si vedranno riconoscere un beneficio addizionale pari a 

sei mensilità di Reddito di Cittadinanza, nei limiti di €. 780 mensili.  

 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO E DISTACCO 

(Ministero del Lavoro, Nota n. 1118 del 17.01.2019) 

In risposta ad apposito quesito, il Ministero del Lavoro, confermando sostanzialmente 

quanto previsto in passato, è intervenuto in ordine alla possibilità di distaccare 

l’apprendista.  

Innanzitutto, è necessario considerare che, ferma restando la necessità della 

previsione del distacco nel piano formativo dell’apprendista, il distacco deve risultare 



 

 

legittimo in quanto motivato dall’ esistenza di un interesse del distaccante e, in via 

prioritaria, deve prevedere il rispetto degli impegni formativi assunti nei confronti dell’ 

apprendista. 

Pertanto, le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire 

all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione sia interna che 

esterna ed al contempo consentire la necessaria assistenza del tutor che deve essere 

posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate.  

Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la 

presenza del tutor per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al 

percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.  

Infine, per prevenire possibili situazioni elusive e che possano essere compromesse le 

finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento 

dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello 

per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo 

periodo dell’apprendistato.  

 

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILE 

(Ministero del Lavoro, Decreto 04.10.2018 - INPS, Circolare n. 118 del 

13.12.2018 – INAIL, Circolare n. 1 del 11.01.2019) 

A seguito della conferma della riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella 

misura dell’11,50% anche per l’anno 2018, l’ INPS è intervenuta per fornire le 

istruzioni per una sua pratica applicazione. 

In particolare, il beneficio: 

- consiste in una riduzione contributiva applicabile ai soli operai occupati con un 

orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta, quindi, per quelli occupati con 

contratto di lavoro a tempo parziale) 

- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2018 e dovrà essere 

richiesto esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo “ id-Edil” entro 

il 15.03.2019; 

- non spetta nei confronti di quei lavoratori per i quali sono previste specifiche 



 

 

agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di 

mobilità, apprendistato, ecc.); 

- spetta solamente nei confronti dei datori di lavoro che: 

a) rispettino il CCNL; 

b) siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC; 

c) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio 

antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. 

 

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le 

denunce contributive fino al 31 marzo 2019 (ultimo mese di competenza: febbraio 

2019). 

Ai fini INAIL il beneficio relativo al 2018 sarà utilizzato in sede di autoliquidazione 

inviando entro il 16 maggio 2019 a mezzo pec il modello “autocertificazione per 

sconto edile”. 

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che, a seguito dell’ introduzione delle nuove 

tariffe premi, a decorrere dall’ 01.01.2019 il beneficio (ai fini INAIL) non troverà più 

applicazione. 

 

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI 

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 1382 del 19.01.2018, 

6047 del 13.03.2018, 6184 del 14.03.2018, 6889 del 20.03.2018 e 

6893 del 20.03.2018) 

Come consuetudine, 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:  

 nelle ipotesi di cessione d'azienda si realizza, con riferimento alla posizione del 

lavoratore, una successione legale nel contratto che non richiede il consenso del 



 

 

contraente ceduto, il quale potrà successivamente esercitare il proprio diritto di 

recesso nei termini sanciti dall’ art. 2112 c.c.; 

 lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per 

malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei 

doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali 

di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, 

sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, 

quindi, una sua fraudolente simulazione, oppure quando, valutata in relazione 

alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa 

pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. 

Inoltre, l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza 

per malattia costituisce illecito disciplinare non solo se da tale comportamento 

deriva un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche 

quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente, con una 

valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, 

rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato; 

 la validità della cessione d’ azienda non è condizionata alla prognosi della 

continuazione dell'attività produttiva, e, di conseguenza, il cedente non deve 

verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario;  

 nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione è 

necessario tenere in considerazione, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se 

al lavoratore sono state fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per 

individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenendo conto del 

contesto in cui si sono svolti e verificare in concreto se sia garantito oppure 

pregiudicato il diritto del lavoratore a difendersi; 

 ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è 

necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della 

violazione di norme di legge e, comunque, di doveri fondamentali del 

lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.  

Pertanto, la condotta di utilizzo di un congedo familiare per lo svolgimento di 

altra attività lavorativa si pone in violazione della specifica previsione di legge 



 

 

oltre che dei fondamentali doveri di lealtà e fedeltà scaturenti dal rapporto di 

lavoro. 

 

TUR  

(BCE, Comunicato stampa del 24.01.2019) 

La Banca Centrale Europea ha confermato il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) allo 

0,00%. 

Pertanto, i tassi di rateazione e differimento rimangono al 6,00% e il tasso utilizzato 

per il calcolo delle sanzioni civili da INPS ed INAIL rimane al 5,50%. 

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.  

L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto 

relativo al periodo dal 15.12.2018 al 14.01.2019. Il coefficiente è pari a 2,241840%. 

 

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

 

             IN FEDE   

 

Sassuolo, li 14.02.2019 

 

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

http://www.st-erre.it/

