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Verso la manovra di fine anno …







Limiti alle
compensazioni

• I crediti relativi alle imposte dirette potranno essere
utilizzati in compensazione a decorrere dal 10°
giorno successivo alla presentazione della
dichiarazioni da cui emergono.

• Estesa, dunque, alle imposte dirette la disciplina sulle
compensazioni già prevista per i crediti Iva, con una
sanzione di € 1.000 per le compensazioni non
regolari.

• Inalterata la possibilità di utilizzare liberamente i
crediti se di importo inferiore a € 5.000, nonché la
compensazione verticale di qualsiasi importo.



Limiti alle
compensazioni

• le nuove regole si applicano con riferimento ai crediti
maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso
al 31.12.2019. Pertanto, i contribuenti potranno
utilizzare i crediti maturati nel 2019 a partire da
maggio 2020, ovvero da quando è possibile
presentare le relative dichiarazioni.

• In realtà, pur essendo possibile presentare la
dichiarazione da maggio, è probabile che i tempi si
allunghino, poiché i software di compilazione e i
moduli di controllo non sono mai disponibili prima
dell’estate.

• Il differimento del momento in cui i crediti potranno
essere utilizzati comporta un notevole vantaggio per
lo Stato: nella relazione tecnica al decreto, si stima di
avere una minore spesa di circa 1.084 milioni per il
solo 2020.



Limiti alle
compensazioni

• Estensione ai non titolari di partita Iva dell’obbligo di
avvalersi dei canali telematici dell’Agenzia delle
Entrate per la trasmissione di modelli F24 contenenti
compensazioni.

• Applicazione dello stesso obbligo con riferimento alle
compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti
d’imposta per il recupero delle eccedenze di
versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus
erogati ai dipendenti.

• Con riferimento alle deleghe presentate a partire dal
mese di marzo 2020, è introdotto uno specifico
regime sanzionatorio nel caso in cui sia individuato un
tentativo di compensare crediti non utilizzabili.



Limiti alle
compensazioni

• La legge 205/2017 aveva già introdotto la possibilità
di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle
deleghe di pagamento contenenti compensazioni che
presentavano profili di rischio.

• Se all’esito del controllo automatizzato il credito
risulta correttamente utilizzato, la delega è eseguita e
le compensazioni e i versamenti in essa contenuti
sono considerati effettuati alla data indicata nel file
inviato; diversamente, la delega di pagamento non è
eseguita e i versamenti e le compensazioni si
considerano non effettuati.

• Qualora, a seguito del controllo, i crediti si rivelino in
tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, per
ciascuna delega non eseguita trova applicazione la
sanzione di € 1.000,00.



Limiti alle
compensazioni

• La mancata esecuzione della delega è comunicata al
soggetto che la ha trasmessa, mentre l’applicazione
della sanzione è comunicata al contribuente.
Quest’ultimo, qualora ravvisi eventuali elementi non
considerati nell’ambito del controllo, può, nei
successivi 30 giorni, fornire informazioni utili
all’Agenzia. Se le somme dovute sono pagate nei
successivi 30 giorni, l’iscrizione a ruolo della sanzione
di mille euro non è eseguita.

• Introdotta una procedura definita di «cooperazione
rafforzata» tra Agenzia delle Entrate, Inps e Inail ai fini
del controllo delle compensazioni; in sostanza, nel
caso in cui una ditta non versi contributi Inps poiché
utilizza in compensazione crediti di imposta, l’Inps
può interrogare l’Agenzia delle Entrate sulla bontà dei
crediti di imposta utilizzati.



Bancomat
obbligatorio

• Previsione di una nuova sanzione che trasforma per
commercianti e professionisti l’onere di accettare
pagamenti con bancomat e carte di credito in un vero e
proprio obbligo.

• Si stabilisce una specifica sanzione amministrativa di € 30.
Resta, invece, in bilico la sanzione aggiuntiva del 4% della
transazione per la quale non è stato accettato il pagamento
con carte: una penalità su cui il Governo sta ancora
decidendo per l’eliminazione o per una riduzione.

• Dall’ultima versione della bozza di decreto fiscale scompare
l’obbligo per le imprese individuali ed i professionisti di
aprire un conto dedicato su cui far confluire esclusivamente
le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e i prelievi per i
pagamenti delle spese.



Bancomat
obbligatorio

• La previsione di una sanzione specifica mira a ridurre
l’utilizzo del contante e ad aumentare il ricorso a strumenti
tracciabili di pagamento, così da favorire l’emersione
dell’economia sommersa e stimolare lo sviluppo
tecnologico. La norma, nel prevedere la misura della
sanzione e le modalità di contestazione, supera in questo
modo il parere contrario 1446/2018 reso dal Consiglio di
Stato in relazione allo schema di decreto ministeriale
attuativo dell’art. 15 del D. Lgs. 179/2012.

• La sanzione irrogabile è pari a € 30, aumentata del 4% del
valore della transazione per la quale sia stata rifiutata
l’accettazione del pagamento con carte. L’inserimento della
percentuale sulla transazione permetterebbe di graduare
l’importo della sanzione, nel rispetto del principio di
proporzionalità, a seconda della diversa entità delle
transizioni rispetto alle quali è rifiutato il pagamento con
strumenti elettronici.



Bancomat
obbligatorio

• La sanzione è irrogata ai sensi della legge 689/1981
(depenalizzazione degli illeciti amministrativi), con espressa
esclusione della norma dettata dall’art. 16 sul pagamento in
misura ridotta pari a 1/3 del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del
relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione.

• L’accertamento delle violazioni è a cura degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria, nonché degli organi addetti al
controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro. Il prefetto del territorio
nel quale hanno avuto luogo le infrazioni è l’autorità
competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni.



Accollo fiscale
e
compensazioni

• La bozza di decreto legge fiscale contiene, tra le altre
previsioni, disposizioni in tema di accollo fiscale e di
compensazioni in ipotesi di provvedimento di
cessazione di partita Iva e di esclusione dalla banca
dati Vies.

• La manovra interviene sull’istituto dell’accollo fiscale
al fine di prevenire comportamenti fraudolenti, quali
l’indebita compensazione di crediti non esistenti,
ponendo un divieto assoluto di utilizzo in
compensazione di crediti dell’accollante: in passato,
era possibile che il debito dell’accollato (contribuente)
fosse pagato dall’accollante (soggetto terzo), non con
versamento diretto, bensì tramite compensazione con
crediti della cui provenienza e legittimità non vi era
certezza.



Accollo fiscale
e
compensazioni

• Della questione si era già occupata in sede penale la
Cassazione (sentenze 29870/2018 e 6945/2017 in
tema di delitto di indebita compensazione di cui
all’art. 10-quater D. Lgs. 74/2000), nonché la
risoluzione 140/E/2017.

• Con la misura in via di introduzione è modificato,
coerentemente con quanto sostenuto anche dalla
giurisprudenza di merito (C.T.P. Milano, sentenza
2719/19/2019), inibendo, ex lege, il pagamento del
debito tributario mediante utilizzo in compensazione
di crediti dell’accollante.



Accollo
dei debiti

• A seguito della modifica introdotta dalla bozza di decreto
fiscale, eventuali pagamenti mediante compensazione sono
da considerarsi come non avvenuti agli effetti di legge e si
applicano le sanzioni previste per i ritardati o omessi
versamenti, nonché le specifiche sanzioni previste per le
indebite compensazioni.

• I termini per gli atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta
non versata e dei relativi interessi beneficiano di termini più
estesi rispetto a quelli ordinari, essendo notificabili, a pena di
decadenza, entro il 31.12 dell’8° anno successivo a quello in
cui è stata presentata la delega di pagamento.

• Prevista anche la responsabilità solidale dell’accollante con
l’accollato, per l’imposta e gli interessi dovuti (non per le
sanzioni).



Accollo
dei debiti

Particolarità insite nella disposizione in commento:
• il testo di legge non fa riferimento all’utilizzo in

compensazione dei soli crediti inesistenti ma di tutti i crediti,
quindi anche di quelli esistenti;

• per un singolo utilizzo in compensazione, di credito
inesistente o meno, in violazione del divieto sono comminate
2 sanzioni: all’accollante (30% del credito utilizzato);
all’accollato (30% dell’omesso versamento) con responsabilità
solidale del primo su imposta e interessi;

• il termine di decadenza dell’azione di recupero è assai ampio
(31.12 dell’8° anno successivo a quello in cui è stata
presentata la delega di pagamento) e ultroneo in ragione
degli attuali mezzi a disposizioni del Fisco di porre in essere
controlli tempestivi.



Cessazione
partita Iva

• Ai contribuenti destinatari di provvedimenti di
cessazione della partita Iva ex art. 35, c. 15-bis Dpr
633/1972 è inibito l’utilizzo in compensazione di
qualsiasi credito anche qualora quest’ultimo non sia
maturato con riferimento all’attività esercitata con la
partita Iva oggetto del provvedimento.

• L’inibizione rimane in vigore fino a quando la partita
Iva risulti cessata.

• In ipotesi, invece, di esclusione dalla banca dati Vies
(per effetto, ad esempio, di un provvedimento
connesso al coinvolgimento del contribuente in una
frode Iva), è inibita la compensazione, dei (soli) crediti
Iva.



Cessazione
partita Iva

• In entrambe le ipotesi di legge resta impregiudicata
per tali soggetti la possibilità di richiedere i crediti a
rimborso, nonché il riporto in avanti degli stessi
(cosiddetta eccedenza pregressa): tali situazioni
consentono un più efficace presidio da parte
dell’Amministrazione Finanziaria.

• Diversamente, l’eventuale compensazione
comporterà lo scarto della delega di pagamento e
quindi l’inefficacia totale della compensazione: al
contribuente resterà solo la possibilità di versare gli
importi oggetto di compensazione (scartata) ferma
restando l’irrogabilità delle sanzioni per gli omessi
versamenti effettuati.



Fotovoltaico

• Restituzione integrale facoltativa del risparmio
d’imposta fruito, senza sanzioni e interessi, entro il
30.06.2020, con contestuale presentazione di istanza
di definizione all’Agenzia delle Entrate.

• La norma permette così di sanare l’indebito cumulo
della Tremonti ambiente con gli incentivi alla
produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici relativi al III, IV e V Conto Energia.

Fondo
garanzia Pmi

• Rifinanziato con 700 milioni di euro il fondo di
garanzia per le imprese piccole e medie.

• Le garanzie saranno concesse in base alle nuove 5
classi di merito nelle quali saranno incluse le imprese
richiedenti l’agevolazione.



Imu sulle 
piattaforme 
petrolifere

• Le piattaforme saranno considerate come fabbricati la cui
base imponibile deve essere quantificata sulla scorta delle
scritture contabili, così come avviene per i fabbricati
produttivi di categoria D non ancora iscritti in Catasto.

• La base imponibile così determinata sarà assoggettata solo
nella misura del 20%, con aliquota già fissata al 10,6 per
mille, senza spazio di manovra per i Comuni. Il gettito
corrispondente all’aliquota del 7,6 per mille è di
competenza dello Stato, mentre la restante parte dei
Comuni.

• È incerto il Comune che può arrogarsi la soggettività attiva:
nell’attesa del decreto, l’Imu 2020 sarà versata tutta allo
Stato, il quale poi assegnerà la quota comunale una volta
che il decreto ministeriale individuerà i Comuni beneficiari

• Dal 2021 l’Imu dovrà essere versata al Comune
competente.



Rottamazione

• Possibilità di pagare entro il 2.12.2019 dicembre (il 30
novembre cade di sabato) – max 9.12.2019 – la rata
già scaduta alla fine di luglio (istanza di rottamazione-
ter entro il 30.04.2019). La rimessione in termini
riguarda anche i soggetti che avevano presentato
istanza di rottamazione-bis, che avessero rispettato o
meno la scadenza del 7.12.2018.

• A tale riguardo, si ricorda che i debitori che hanno
versato entro quest’ultima data le rate in origine in
scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018,
rientravano ope legis nella rottamazione-ter, con
diritto a pagare le somme residue in 10 rate, con
scadenza il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno



Reverse
charge

• Il meccanismo del reverse charge è esteso anche alle ritenute
fiscali dei dipendenti impegnati in appalti di opere e servizi: il
committente diventa il soggetto obbligato a versare le ritenute
fiscali trattenute dall’appaltatore ai propri dipendenti coinvolti
nell’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto.

• L’appaltatore dovrà versare entro 5 giorni dalla scadenza dei
versamenti delle ritenute (16 del mese successivo a quello di
effettuazione), su un conto corrente dedicato, una provvista
pari all’ammontare complessivo delle ritenute operate.
Quest’ultimo, entro lo stesso termine dovrà pertanto
comunicare via Pec al committente i dati afferenti all’importo
versato.

• Nella stessa comunicazione l’appaltatore potrà richiedere al
committente di compensare il debito delle ritenute con
l’eventuale suo credito pari ai corrispettivi maturati fino a quel
momento.



• Il committente eseguirà il versamento entro il termine di legge,
senza possibilità di compensare crediti, indicando nel modello
F24 il codice fiscale, nonché i dati dell’appaltatore per conto del
quale effettua il pagamento. Nei 5 giorni successivi dovrà altresì
comunicare via Pec all’appaltatore l’effettuazione del
versamento, pena la segnalazione all’Agenzia delle Entrate da
parte dell’appaltatore.

• Anche le responsabilità sono condivise tra i due soggetti, in
quanto il committente è responsabile del versamento delle
somme tempestivamente ricevute dall’appaltatore, della
mancata comunicazione degli estremi del conto corrente,
nonché del pagamento in favore di appaltatori inadempienti.

• L’appaltatore, invece, è responsabile di quanto dovuto
all’erario, qualora non versi le somme al committente o non
comunichi a quest’ultimo i dati necessari o non richieda la
compensazione con propri crediti.

Reverse
charge



• In caso di inadempimento, il committente dovrà sospendere i
pagamenti dovuti all’appaltatore, dandone comunicazione
all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

• È possibile disapplicare il reverse charge, consentendo
all’appaltatore di versare direttamente le ritenute dei propri
dipendenti, qualora in possesso di specifici requisiti (ad
esempio, versamenti in conto fiscale nei 2 anni precedenti non
inferiori a € 2.000.000), previa comunicazione al committente
dell’opzione, nonché presentazione di una certificazione da cui
risultino i requisiti prescritti.

• In ogni caso agli appaltatori sarà vietato di utilizzare crediti di
qualsiasi natura in compensazione di versamenti di ritenute
fiscali, contributi e premi Inail dovuti per i dipendenti coinvolti
nell’appalto.

Reverse
charge



Preu

• Abbandonata l’idea di tassare le vincite in via
progressiva, aumentando l’attuale tassa del 12%
con aliquote sempre più alte per scaglioni (la più
elevata del 25% per vincite superiori a €
10.000.000), è in arrivo nella bozza del decreto
fiscale un nuovo aumento del prelievo erariale
unico (Preu).

• Dal 10.02.2020 le aliquote del Preu passeranno
dal 21,60% al 23,00% per le Awp (new slot) e per
le Vlt (video lottery) dal 7,90% al 9,00% della
raccolta.



Iva

• Obbligo di conservazione delle fatture elettroniche per 8
anni e conferma dell’esonero per medici e farmacisti che
operano attraverso il Sistema tessera sanitaria.

• Posticipata al 2020 la riduzione delle sanzioni dal 100% al
30% per l’omesso pagamento dell’imposta di bollo da € 2
sulle e.fatture.

• Slittamento al 2021 per la dichiarazione precompilata Iva.
• I registri Iva generati dallo Sdi riguarderanno le operazioni

effettuate da luglio 2020.
• Tracciabilità rafforzata per contrastare le frodi sui

carburanti, con l’eliminazione delle lettere di intento aventi
per oggetto gasolio e benzina destinati all’autotrazione.

• Le prestazioni rese dalle autoscuole saranno gravate da Iva
al 22% (da valutare gli impatti per tutte le attività di
insegnamento rese fuori da scuole e università).



Accertamenti 
e limiti al 
contante

• Controlli sulle autovetture usate importate
dall’Unione Europea.

• Limiti alle compensazioni dei crediti Irpef, Ires e Irap
superiori a € 5.000, con evidenti riflessi negativi sulla
liquidità per imprese e professionisti (prestito forzoso
di circa mezzo miliardo).

• Bonus variabile fra € 200 e € 250 per chi pagherà con
carte di credito e limiti alla circolazione del contante
(€ 2.000, con progressiva riduzione a € 1.000).



Fonte: Il Sole 24Ore



Fonte: Il Sole 24Ore



Fonte: Il Sole 24Ore



Modello Redditi 2019: 
controlli finali e dichiarazioni correttive/integrative



Correzioni e riflessi sugli ISA



Correzioni 
ante invio 
modello 
Redditi

• Eliminazione di un ricavo non tassabile: voto ISA
peggiore (esempio: da 8,5 a 7 o da 6,5 a 5,5).

• Il software potrebbe indicare maggiori ricavi per
adeguamento.

• Se il contribuente decide di adeguarsi (anche
parzialmente) potrà farlo al fine di ottenere i
benefici premiali o la piena sufficienza.

A 
sfavore

A 
favore

• Inserimento ricavo prima non contabilizzato: voto
ISA migliore (esempio: da 5,5 a 7 o da 7 a 8).

• Il miglior punteggio ha effetto ai fini premiali solo
se raggiunge 8 o ai fini della sufficienza se supera il
6.



Correzioni 
post invio 
modello 
Redditi 
ma entro 
il termine 
di invio

• Eliminazione di un ricavo non tassabile: voto ISA
peggiore (esempio: da 8,5 a 7 o da 6,5 a 5,5).

• Occorre presentare la dichiarazione correttiva nei
termini, con conseguenti effetti negativi in termini
di benefici premiali o di inserimento in liste
selettive.

A 
sfavore

A 
favore

• Inserimento ricavo prima non contabilizzato: voto
ISA migliore (esempio: da 5,5 a 7 o da 7 a 8).

• Occorre presentare la dichiarazione correttiva nei
termini.

• Il miglior punteggio avrà effetto ai fini premiali solo
se raggiunge 8 o ai fini della sufficienza se supera il
6.



Correzioni 
post 
termine
di invio

• Eliminazione di un ricavo non tassabile: voto ISA
peggiore (esempio: da 8,5 a 7 o da 6,5 a 5,5).

• Circolare 20/E/2019: se il raggiungimento di una
premialità deriva da una dichiarazione di dati
incompleti o inesatti gli effetti sono nulli.

• Il «peggior» voto ha immediato effetto.

A 
sfavore

A 
favore

• Inserimento ricavo prima non contabilizzato: voto
ISA migliore (esempio: da 5,5 a 7 o da 7 a 8).

• Art. 9-bis, c. 1 D.L. 50/2017: il «miglior» voto non
rileva a nessun fine, poiché vale quanto trasmesso
entro la data di scadenza.



NOVITÀ DEL PERIODO



La Cassazione è intervenuta con 3 sentenze tutte a sfavore
dell’Inps, sul tema dei contributi previdenziali dei soci non
lavoranti di società di capitali. Le sentenze in questione sono le
seguenti:
.. sentenza 24.09.2019, n. 23792;
.. sentenza 24.09.2019, n. 23790;
.. sentenza 20.08.2019, n. 21540.
Tema comune alle tre sentenze sono i contributi previdenziali che
l’Inps richiederebbe al socio di Srl anche senza che egli apporti la
propria attività lavorativa nella società di capitali, essendo socio di
capitale, poiché (l’Inps sostiene) dal 1993 l’ammontare del
contributo previdenziale annuo dovuto è rapportato alla totalità dei
redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i
contributi stessi si riferiscono.



• Tale posizione contrasta con la disposizione precedente
che richiedeva che tale ammontare fosse da calcolarsi sul
reddito annuo dichiarato ai fini Irpef derivante dalla attività
d’impresa che da titolo all’iscrizione alla gestione.

• L’Inps riportando questa distinzione:
a) avrebbe voluto addurre che si è inteso far rientrare la

totalità dei redditi d’impresa (sentenza n. 21540);
b) inoltre, sostiene che i redditi derivanti da capitale e i

dividendi costituiscano reddito a disposizione del
lavoratore che ne migliorano il tenore di vita e che
saranno utili per il miglioramento della prestazione
pensionistica (sentenza n. 23790).



• La Cassazione rigetta i ricorsi dell’Inps poiché la normativa
previdenziale individua come base imponibile, sulla quale
calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così
come definita dalla disciplina fiscale.

• Secondo il Tuir, infatti, gli eventuali utili derivanti dalla
partecipazione in Srl (eventuali, poiché se la società non
produce né distribuisce utili non si avrebbe alcun reddito),
senza prestazione di lavoro, sono redditi di capitale e
quindi non d’impresa e, dunque, da non ricomprendersi
nella base imponibile previdenziale.

• La tutela previdenziale, come noto, spetta ai soci
lavoratori e non ai soci di capitale.



• Pertanto, nel caso del socio che sia vicepresidente del
consiglio di amministrazione della Srl, al cui interno svolge
un’attività lavorativa per la quale è iscritto alla gestione
Inps commercianti, nonché socio anche della società Srl Y
e Srl Z, senza svolgere nelle stesse alcuna attività
lavorativa, ma semplicemente apportando il proprio
capitale in attesa degli utili, tale socio sarà soggetto a
contribuzione previdenziale solo sui redditi della Srl X.

• L’obbligo contributivo e assicurativo scaturisce
esclusivamente se il socio partecipa al lavoro dell’azienda
con carattere di abitualità e prevalenza (sentenza n.
23790).



• Ne consegue che non è da sommare nell’imponibile
previdenziale il cosiddetto reddito astratto derivante dalla
partecipazione nella Srl nella quale non apporta attività
lavorativa.

• Questione differente, invece, è quella della partecipazione
in società di persone o in società di capitali in trasparenza.

• In tale caso, il reddito è da imputare effettivamente e non
astrattamente al socio proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili, a prescindere dalla percezione;
pertanto, costituisce per lo stesso reddito d’impresa, con
correlato obbligo contributivo.



• Nelle società di persone assume preminente rilevo l’elemento
personale, tant’è che il reddito prodotto è reddito proprio del socio
e, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale deve
essere inteso non come semplice apporto di capitale, bensì come
legame tra più persone in vista dello svolgimento dell’attività
produttiva. Ciò vale sia per le Snc, che hanno soci «paritari», sia nelle
Sas, che hanno soci accomandatari e soci accomandanti.

• Esemplificando, un soggetto che sia iscritto all’Inps commercianti
per la propria ditta individuale e che abbia una partecipazione in
una Srl, dove apporta solo capitale e sia socio accomandate in una
Sas, dovrà versare i contributi previdenziali sul reddito della propria
ditta individuale e sulla sua quota di reddito derivante dalla Sas.

• La sentenza n. 29779/2017, infatti, afferma che ai fini della
determinazione dei contributi dovuti da artigiani e commercianti
devono essere computati anche i redditi percepiti in qualità di socio
accomandate, seppur diversi dal reddito che trova causa nel
rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.

















Rassegna giurisprudenziale

















CRISI D’IMPRESA









Le novità previste dal D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi
d’impresa) introducono, tra l’altro, nuovi obblighi in capo agli
amministratori delle società di capitali, con particolare
riferimento alla prevenzione e alla rilevazione dell’eventuale
stato di crisi dell’azienda. Infatti, in conformità con il novellato
testo dell’art. 2086 C.C., ogni imprenditore deve:
• istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in
funzione della rilevazione tempestiva dello stato di crisi
dell’impresa;

• attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno
degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento
della crisi e per il ripristino della continuità aziendale.



In tale contesto, i modelli di organizzazione e controllo, adottati
nell’ambito del D. Lgs. 231/2001, dovranno essere integrati prevedendo:
• una corretta strutturazione delle funzioni aziendali, che disciplini

una netta distinzione (o meglio «separazione») tra il ruolo esecutivo e
quello di controllo;

• la presenza di idonee procedure che permettano di rilevare
tempestivamente l’informazione (esempio: chi la rileva, chi la
trasmette a chi deve fruirne per valutare l’andamento aziendale e la
sussistenza dell’equilibrio finanziario, ecc.), nonché di intercettare i
segnali di crisi;

• l’adozione di strumenti informatici che consentano la raccolta e la
gestione delle informazioni in discorso.

In altre parole, l’efficacia del modello è subordinata al rispetto dei nuovi
canoni che emergono dal Codice della crisi, che comportano
l’introduzione di presidi per la fedele e tempestiva trasmissione al
collegio sindacale e al revisore, di informazioni che consentano di
ravvisare l’esistenza dei c.d. indizi di crisi, nonché l’efficace rilevazione di
tali informazioni in funzione della loro trasmissione ai predetti soggetti.









Attività di 
prevenzione
e fase 
stragiudiziale 

• L’organo di controllo e i revisori allertano
l’organo amministrativo.

Esterna

Interna

• Coinvolgimento dell’organo di composizione
della crisi.

• Mediante strumenti di allerta, si tende a far emergere
precocemente la crisi (difficoltà economico-finanziaria
dell'impresa che si manifesta con l'inadeguatezza dei
flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni assunte).

• Prima di arrivare all’insolvenza conclamata, che può
essere risolta con una delle procedure giudiziali di
regolazione della crisi (liquidazione giudiziale, concordato
preventivo, piani attestati, accordi di ristrutturazione) si
tenta di far rientrare in bonis l'impresa anche con
l'intervento dell‘OCRI, che agisce nel favorire un accordo
stragiudiziale con i creditori.



Primi 
interventi

• Per intercettare tempestivamente la crisi, occorre farla
emergere dallo suo stato embrionale.

• In tal senso gli articoli 14 e 15 del Codice della crisi
d'impresa pongono a a carico dell'organo di controllo
societario e del revisore contabile l'obbligo di segnalare
situazioni di difficoltà e di squilibrio economico
finanziario, prevedendo conseguenze significative per
l'omissione di tale adempimento, che inevitabilmente
rappresenterà un elemento di criticità nei rapporti tra
impresa e organi di controllo e revisione stessi.

• La corretta e puntuale segnalazione consentirà agli organi
di controllo di evitare la chiamata in causa quali
responsabili solidali con gli amministratori del dissesto
aziendale.



Gli indicatori

• L’art. 13 definisce come indicatori della crisi gli
squilibri di carattere economico-finanziario-
patrimoniale-rilevabili tramite specifici indici di
bilancio, in base ai quali emerga la sostenibilità dei
debiti per un arco temporale futuro di almeno sei
mesi.

• La creazione di questi indici è demandata al Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, che li redigerà con cadenza triennale, fermo
restando che l'impresa che li ritenesse non applicabili
alla propria realtà, facendolo emergere nella nota
integrativa, potrà elaborare propri indici, la cui
adeguatezza dovrà essere attestata da un
professionista indipendente.



Fasi operative: sintesi

Sulla base di indici di bilancio elaborati dal Cndcec (o propri
dell'impresa), verificano l’insorgenza della crisi aziendale.

Organo 
controllo
e revisori

Immediatamente segnalano tale stato all'impresa (organi
amministrativi) tramite comunicazione via Pec o altro strumento
che permetta di riscontrarne la ricezione, assegnando un lasso
temporale di 30 giorni per fornire risposte adeguate.

Esaurita la fase cd. «endogena» degli strumenti di allerta, se l’impresa non
fornisce risposte adeguate, inizia la fase «esogena»:
• gli organi di controllo devono informare l’OCRI (costituito presso ciascuna

CCIAA);
• L’OCRI inizierà il procedimento per tentare di risolvere la crisi, considerando

che se l'esito fosse negativo, il successivo passo è la composizione giudiziale
(liquidazione giudiziale, concordato preventivo).



Criticità

• Se la procedura vede concordi il debitore e gli organi di
controllo nel rilevare l'insorgenza della crisi, può essere di
grande aiuto per le sorti dell'impresa.

• Se il debitore, invece, «subisce» lo strumento di allerta, si
innesca un percorso che può condurre alla cessazione giudiziale
della attività.

• Ne consegue una criticità sia nei rapporti tra impresa e organi
di controllo sia in senso generale (circolare Assonime 1912019,
paragrafo 7). Per far fronte a questa criticità, l’art. 14, c. 3 del
Codice stabilisce che la segnalazione eseguita non è giusta
causa di revoca dell'incarico di controllo o revisione.

L’impresa, dunque, può ritenere di non trovarsi in stato di crisi o in grado di gestire
«in proprio» una situazione di temporanea - o ritenuta tale – difficoltà mentre, con
l‘entrata in vigore del Codice della crisi (15.08.2020), tutto diventerà più oggettivo e
i comportamenti con i quali l’impresa tenta di autofinanziarsi (inottemperanza alle
obbligazioni verso i fornitori o verso l'Erario) potranno causare il conclamarsi di una
crisi, nel suo stadio embrionale, con i conseguenti riflessi positivi e negativi.
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CONTRATTI FLESSIBILI
NEL RAPPORTO DI LAVORO

Tempo determinato
Somministrazione

Distacco
Contratti di natura autonoma

Lavoro intermittente

A cura di Bruno Bravi
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Premessa

D.Lgs. n. 81/2015, art. 1
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
(D.Lgs.n. 81/2015, artt. 19 – 29)
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Condizioni generali
• La clausola di apposizione del termine è priva di effetti se non risulta 

da atto scritto; in mancanza, il contratto si intende stipulato a tempo 
indeterminato sin dal suo inizio. 

• Fanno eccezione i rapporti di lavoro di durata non > a 12 gg. 
• Una copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 

gg. dall’inizio della prestazione. 
• Non è possibile assumere a termine: 

- per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi 
precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse 
mansioni, salvo per la sostituzione di lavoratori assenti o con contratti 
di durata iniziale non superiore a 3 mesi ovvero nel caso si tratti di 
lavoratori in mobilità; 
- presso unità produttive in cui operi una sospensione o una riduzione 
d’orario, con diritto alla cig, per lavoratori adibiti alle stesse mansioni; 
- per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
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Durata massima

• Durata massima del rapporto: 12 mesi. 
• Il superamento della durata massima è consentito solo se esiste 

una causale.
• Anche in presenza di una causale, non può essere superato il 

termine di durata massima di 24 mesi (limite che, comunque, può 
essere innalzato dalla contrattazione collettiva).

• Resta ferma la possibilità di siglare un ulteriore contratto presso 
l’I.T.L.

• Qualora venga superato il limite dei 24 mesi (o altro limite previsto 
contrattualmente), per effetto di un unico contratto o di una 
successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo 
indeterminato dalla data del superamento stesso.

• N.B.: Ai fini del computo della durata si tiene conto anche dei 
periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e 
categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti.
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Limiti di contingentamento
• Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi e fatte salve le ipotesi di 

esenzione, il numero complessivo di contratti a termine non può 
eccedere il limite del 20% del numero di lavoratori a tempo 
indeterminato in forza all’1/1 dell’anno di assunzione. Nel caso di inizio 
dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul 
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento 
dell’assunzione. 

• E’, comunque, sempre possibile stipulare un contratto a termine per i 
datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

• I contratti collettivi, in deroga alle previsioni normative, possono ad  es.:
- stabilire un diverso limite percentuale;
- fotografare la realtà aziendale in un momento diverso dal 1° gennaio 
dell’anno di assunzione;
- tenere conto dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente 
occupati in un certo arco temporale e non di quelli in forza ad una certa 
data (ML, circ. n. 18/2014).
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Limiti di contingentamento
• Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo 

determinato conclusi: 
- nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai 
contratti collettivi di lavoro; 
- per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, previste da 
apposito D.M. (di cui, però, a tutt’oggi non vi è traccia); 
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radio-televisivi; 
- con lavoratori di età > a 50 anni; 
- da imprese start-up innovative per i primi 4 anni dalla 
costituzione.

• In caso di superamento del limite previsto è esclusa la 
trasformazione a tempo indeterminato, ma viene applicata una 
sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione, per ciascun 
mese o frazione di mese superiore a 15 gg. di durata del rapporto di 
lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione dei limiti sia 
pari a uno. Nel caso in cui il numero di lavoratori oltre soglia sia 
superiore a uno, la sanzione è pari al 50% della retribuzione.
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Causali
• Il “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018) ha reintrodotto l’obbligo 

della causale.

• Casistica:
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- Sostituzione di altri lavoratori;
- Incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività 
ordinaria.

• Quando è obbligatoria:
- Durata iniziale superiore a 12 mesi;
- Proroghe che determinano il superamento dei 12 mesi; 
- Qualsiasi rinnovo a prescindere dalla durata complessiva.

• Esclusioni:
✓ Lavoratori stagionali (D.P.R. n. 1525/1963) e quelli identificati come tali dal 

contratto collettivo di lavoro;
✓ Lavoro portuale temporaneo di cui all’art. 17, L. 28 gennaio 1994, n. 84.
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Causali

• Sono esclusi, tra l’altro, dal campo di applicazione della normativa 
sul tempo determinato (e quindi anche dall’obbligo della causale) in 
quanto già disciplinati da specifiche normative: 
- i rapporti di lavoro in agricoltura con gli operai a tempo det.; 
- i rapporti di durata non > a 3 gg. nei settori turismo e pubblici 
esercizi; 
- le assunzioni di lavoratori in mobilità; 
- i rapporti con i dirigenti; 
- i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle 
supplenze del personale docente ed ATA e con personale sanitario 
del Ssn;
- i contratti del personale accademico delle università; 
- i richiami in servizio del personale volontario dei Vigili del Fuoco;
- personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione 
musicale.
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Proroghe

• Numero massimo di proroghe

Entro il limite massimo dei ventiquattro mesi complessivi, non 
sono ammesse più di 4 proroghe, a prescindere dal numero 
dei contratti. Qualora il numero complessivo delle proroghe 
sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato 
dalla data di decorrenza della quinta proroga.

• Obbligatorietà dell’esistenza della causale nelle proroghe:

- Se la proroga determina il superamento della soglia di 12 
mesi complessivi.
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Rinnovi
• Il contratto può essere rinnovato solo a fronte dell’esistenza delle 

causali, fermo restando il limite massimo complessivo di durata pari 
a 24 mesi. 

• Non è previsto un numero massimo di rinnovi.

• Possibilità di stipulare un ulteriore contratto di lavoro a termine, 
avente durata massima pari a ulteriori dodici mesi, purché dinnanzi 
all’I.T.L.

• E’ inoltre previsto, con l’esclusione del lavoro domestico, che  il 
contributo addizionale previsto dall’art. 2, c. 28, L. 28.06.2012, n. 92 
(normalmente pari all’1,40%) è aumentato di 0,5 punti percentuali 
in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, 
anche in regime di somministrazione (Min. Lav., circ. n. 17/2018; Inps, 
circ. n. 121/2019). 
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Successione di contratti (stop&go)

• Un secondo contratto si considera a tempo indeterminato se il     

lavoratore è riassunto a termine: 
- entro 10 gg. dalla scadenza di un contratto di durata </= a 6 mesi; 
- entro 20 gg. dalla scadenza di un contratto > a 6 mesi. 

• Sono esclusi dagli stacchi obbligatori: 
- i contratti stagionali (al momento opera il D.P.R. n. 1525/1963); 
- le ipotesi individuate dai contratti collettivi (di qualsiasi livello);
- le imprese start-up innovative per 4 anni dalla costituzione.

Nel caso di 2 assunzioni a termine successive senza soluzione di continuità, 
il rapporto si considera a tempo indeterminato 

fin dalla data di stipula del primo contratto.
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Code contrattuali

• Fermi i limiti di durata massima, al datore di lavoro è consentito 
avvalersi delle prestazioni del lavoratore oltre la scadenza 
inizialmente fissata: 
- per non più di 30 gg. in caso di contratti di durata < a 6 mesi; 
- per non più di 50 gg. in caso di contratti di durata =/> a 6 mesi.

• Qualora la prestazione lavorativa si protragga oltre, il contratto 
si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti 
termini. 

• Comunque, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al 
lavoratore una maggiorazione della retribuzione pari: 
- al 20% fino al 10° giorno successivo alla naturale scadenza; 
- al 40% per i giorni ulteriori.

97



98

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
(D.Lgs. n. 81/2015, artt. 30 – 40)
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Definizione

• Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a 
tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia 
di somministrazione autorizzata (ai sensi del D.Lgs. n. 
276/2003) mette a disposizione di un utilizzatore uno o più 
lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della 
missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la 
direzione  ed il controllo dell’utilizzatore
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Assunzione a tempo det.

• In caso di assunzione (da parte del somministratore) a tempo 
determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e 
lavoratore è soggetto alla disciplina del contratto a tempo 
determinato con esclusione delle sole disposizioni relative agli 
stop&go, ai limiti quantitativi, nonché ai diritti di precedenza.

• Pertanto, al contratto a termine stipulato tra l’agenzia e il 
lavoratore si applicano anche: 
- i limiti di durata massima del contratto;
- la disciplina delle proroghe e della successione di contratti.

Nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, 
le causali si applicano esclusivamente all’utilizzatore.
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Somministrazione a t.d.: limiti numerici

• Fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi applicati 
dall’utilizzatore, il numero di lavoratori assunti con contratto a 
t.d. ovvero con contratto di somministrazione a t.d. non può 
eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori 
a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore all’1/1 
(con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora 
esso sia eguale o superiore a 0,5). Nel caso di inizio 
dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si 
computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in 
forza al momento della stipulazione del contratto di 
somministrazione di lavoro.
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Somministrazione a t.d.: limiti numerici

• Sono escluse dall’applicazione dei limiti quantitativi le 
somministrazioni a tempo determinato di:

- soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di 
trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali;

- la somministrazione a tempo determinato di lavoratori 
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei nn. 4) e 99) 
dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17.06.2014, come individuati con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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Proroghe

• Nei rapporti di lavoro a termine tra somministratore e 
lavoratore rimane inalterata la possibilità per la 
contrattazione collettiva di disciplinare il regime delle 
proroghe e la loro durata (ML, circ. n. 17/2018). 

• Il CCNL applicato dalle A.P.L., dispone che: 
- il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a 
tempo determinato è fissato in un numero massimo di 6 per 
ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi; 
- in caso di diverso limite di durata individuato dal CCNL 
applicato dall’utilizzatore, il numero massimo di proroghe è 
elevato a 8.
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Nullità o irregolarità

• Il contratto di somministrazione di lavoro è nullo se privo di 
forma scritta, e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti 
alle dipendenze dell’utilizzatore. 

• La somministrazione è considerata, invece, irregolare se sono 
violati i limiti e le condizioni previsti dalla legge in materia di 
contingentamento, di divieti e di forma del contratto di 
somministrazione; in tal caso, il lavoratore può chiedere, 
anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di 
un rapporto di lavoro alle sue dipendenze, con effetto 
dall’inizio della somministrazione.
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Somministrazione fraudolenta

Reintroduzione dell’ipotesi di somministrazione fraudolenta

• Ferme restando le sanzioni già previste per il caso di 
somministrazione illecita, quando la somministrazione di 
lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere 
norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate 
al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti 
con la pena dell’ammenda (sanzione penale) di 20 Eu. per 
ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di 
somministrazione. 
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DISTACCO
(D.Lgs. n° 276/2003, art. 30)
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Il distacco: definizione

“L’ipotesi del distacco si configura quando un 
datore di lavoro, per soddisfare un proprio 

interesse, pone temporaneamente uno o più 
lavoratori a disposizione di un altro soggetto per 

l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. 
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Il distacco: regole generali

• Funzione: Mettere temporaneamente a disposizione il proprio 
personale, al fine di soddisfare un proprio interesse di 
supportare l’attività di un altro datore, al fine di controllarne 
l’operato o di agevolarne l’attività finale.

• Condizione essenziale è che vi sia un interesse del datore al 
distacco di propri dipendenti.

• La norma non prevede limiti di durata; è previsto unicamente 
il requisito della temporaneità (ossia, deve trattarsi di un 
provvedimento non definitivo). La durata può essere anche 
molto estesa, legata ad un progetto con data certa o, se 
incerta, legata al compimento del progetto stesso.
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Il distacco: regole generali

• Forma: non è prevista l’adozione di una particolare 
forma, anche se appare consigliabile l’uso di quella 
scritta.

• Procedura: salvi i casi particolari successivamente 
descritti, non è prevista una procedura ad hoc. Si ritiene 
opportuno che il dipendente venga preavvisato in un 
lasso di tempo ragionevole.

• Retribuzione: salvo diversa previsione contrattuale 
(collettiva od individuale) spetta la normale retribuzione, 
alla quale dovranno essere aggiunte le indennità legate 
alle eventuali nuove modalità di svolgimento della 
prestazione (ad es. alta montagna, cassoni in pressione, 
maneggio denaro, ecc.)
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Il distacco: casi particolari

• Casi particolari:

- mutamento di mansioni: pienamente applicabile l’art. 2103 
del c.c.; le mansioni possono essere cambiate o anche ridotte 
ad una sola di quelle precedentemente svolte, ma in tali casi 
occorre il consenso del lavoratore.

- invio ad oltre 50 km. dalla sede: poiché si suppone la 
gravosità dello spostamento, la norma ne condiziona la 
validità all’esistenza di ragioni tecniche, organizzative, 
produttive o sostitutive.
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Il distacco: questioni varie

- part-time: il lavoratore distaccato può continuare a prestare 
la propria opera in parte presso l’azienda distaccante (datore 
di lavoro) ed in parte presso il distaccatario, sia con part time 
orizzontale che verticale o misto.

- sostituzione del distaccato: ove esistano le esigenze 
legittimanti l’apposizione del termine previste dal D.Lgs. n°
81/2015, il distaccante può stipulare un contratto a termine 
con altro lavoratore al fine di sostituire un lavoratore già 
distaccato.
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Il distacco: questioni varie

- società collegate: la mera appartenenza di due società alle 
medesime persone non vale di per sé quale elemento 
sufficiente a far sì che l’interesse al distacco possa 
considerarsi insito, bensì potrà costituirne un mero indizio 
(Cass. 3/6/2000, n° 7450).

- contratto di rete: qualora il distacco avvenga tra aziende 
che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese che 
abbia validità ai sensi del D.L. n. 5/2009, l’interesse del 
distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della 
rete, fatte salve le norme in materia di mobilità del lavoratore 
previste dall’art. 2103 cod. civ.
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Il distacco: questioni varie

- riduzioni di personale: al fine di evitare riduzioni di 
personale, gli accordi sindacali possono regolare il distacco di 
uno o più lavoratori da un’impresa ad un’altra per una durata 
temporanea (art. 8, D.L. n° 148/1993). Non può, invece, 
essere utilizzata per analogia tale norma per evitare il ricorso 
alla Cig, fatta salva la possibilità di utilizzare il distacco per far 
valere un proprio interesse come quello di salvaguardare la 
forza lavoro in gruppi di imprese (circ. Min. Lav. n° 28/2005). 
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Il distacco

• Appalto illecito

Il distacco presso altro soggetto perché esegua le sue 
prestazioni nell’azienda di quest’ultimo è illegittimo ed incorre 
nel divieto di intermediazione di cui all’art. 18, D.Lgs. n°
276/2003, allorché le prestazioni abbiano obiettiva 
esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che ha 
assunto il lavoratore e ne ha disposto il distacco, senza 
realizzarne un rilevante interesse (da ultimo, fra le tante, Cass. 
27/3/2017, n° 7796). 
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Il distacco
• Sanzioni

Quando il distacco avvenga in violazione dei requisiti di 
temporaneità ed interesse del distaccante, il lavoratore, con 
ricorso giudiziale, può richiedere la costituzione di un rapporto 
di lavoro dipendente presso colui che ne ha utilizzato l’opera.

Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione e 
la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale il 
distacco ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal 
soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione (art. 
4bis, D.Lgs. n° 276/2003 così come modificato dall’art. 7 del 
D.Lgs. n° 251/2004).
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CONTRATTI DI NATURA AUTONOMA
(Art. 2222 Cod. Civ.)
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LAVORO AUTONOMO

• Definizione

Quando una persona si obbliga a compiere verso un 
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione 
nei confronti del committente.

• Caratteristiche

- obbligazione di compiere un’opera (ossia il risultato di 
un’obbligazione di fare consistente nella modificazione di una 
cosa) o un servizio (il quale, pur presupponendo un fare, non 
si caratterizza nella modificazione di una cosa ma in una 
prestazione che può anche essere continuativa);

- previsione di un corrispettivo;

- assenza di vincolo di subordinazione.
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LAVORO AUTONOMO

• Elementi che lo contraddistinguono

✓ Autonomia dell’attività svolta rispetto all’organizzazione produttiva del 
committente;

✓ Autonomia nella gestione delle attività finalizzate all’esecuzione della 
prestazione ed al raggiungimento del risultato dedotto nel contratto;

✓ Assenza di vincoli d’orario o di presenza (e, quindi, assenza di obblighi 
di segnalazione e/o di giustificazione delle assenze e/o di 
programmazione dei periodi di riposo);

✓ Determinazione del corrispettivo commisurata al risultato e non alla 
disponibilità del tempo per l’esecuzione della prestazione;

✓ Assenza di obblighi di rispetto di vincoli gerarchici nei confronti del 
committente;

✓ Assenza di postazione fissa di lavoro presso il committente.
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Co.co.co.

• Definizione

Collaborazioni che si concretano in prestazioni d’opera 
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, non a 
carattere subordinato.

• La collaborazione si intende coordinata quando il 
collaboratore:

- organizza autonomamente l’attività lavorativa, 

- nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di 
comune accordo dalle parti.
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Co.co.co.: la etero-direzione

• A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 128/2019,  
l’art. 2 del D.Lgs. n. 181/2015 prevede che “si applica la 
disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti 
di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro 
esclusivamente prevalentemente personali, continuative e le 
cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente 
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro … anche 
qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano 
organizzate mediante piattaforme anche digitali.”
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Co.co.co.: la etero-direzione
• La caratteristica della cd. “etero-direzione” risulta 

rintracciabile in tutti i casi in cui si rilevi:
- assenza del rischio d’impresa in capo al prestatore;

- obbligo per il prestatore di osservare un orario di lavoro;
- cadenza periodica e forma della retribuzione commisurata alla presenza 
e non al risultato;
- utilizzazione di strumenti di lavoro forniti dal committente;
- svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore 
di lavoro.

• Secondo il Ministero del Lavoro (circ. n. 3/2016) ciò comporta 
l’applicazione di tutti gli istituti contrattuali tipici del rapporto 
di lavoro subordinato quali, ad esempio, il trattamento 
retributivo, l’orario di lavoro, l’inquadramento ai fini 
previdenziali, ecc.
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Il lavoro intermittente (a chiamata)
(D.Lgs. n. 80/2015, artt. 13 – 18)
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Regole generali
• Contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, 

mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un 
datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa 
in modo discontinuo o intermittente.

✓ Causali oggettive previste da:
- contrattazione collettiva (di qualsiasi livello);

- decreto del Ministero del lavoro;
- R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

✓ Esigenze temporali:
- con riferimento a periodi predeterminati nell’arco della settimana, del 

mese o dell’anno.

✓ Requisiti soggettivi:
- soggetti con meno di 24 anni d’età (purché le prestazioni siano svolte 

entro il 25° anno), o con più di 55 anni. 
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Durata

• Con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e 
dello spettacolo, il contratto di job on call è ammesso, per 
ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un 
periodo complessivamente non superiore a quattrocento 
giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

• Il lavoro intermittente è vietato nei medesimi casi di divieto 
previsti per il contratto a tempo determinato.
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Arrivederci al prossimo incontro
VideoFisco del 20 novembre 2019

Il codice deontologico e la qualità dei 
revisori.

Le ultime novità in tema di revisione: le 
passività potenziali.

Con Andrea Scaini e Emanuele Pisati


