
QUESITI LIVE 
LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI DELLA FONDAZIONE STUDI 
CONSULENTI DEL LAVORO 

CONTRATTI COLLETTIVI 

1) È configurabile come condotta antisindacale sottoscrivere un nuovo 
contratto collettivo sostituendo il trattamento in precedenza applicato, 
frutto di accordo con alcune organizzazioni sindacali, con il 
trattamento concordato con altri sindacati? 

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 21537del 
20/08/2019 la quale ritiene che non sia configurabile la condotta 
antisindacale allorquando un datore di lavoro sottoscrive un nuovo 
contratto collettivo, con alcuni sindacati, che sostituisce trattamento 
concordato con altre organizzazioni sindacali. Ciò in virtù dei principi, 
garantiti costituzionalmente, della libertà di trattare (o non trattare) e della 
scelta di controparte. 

2) L’attuazione della convenzione per la misurazione della rappresentanza,
sottoscritta il 19 settembre 2019 e quindi del Testo Unico sulla
Rappresentanza del 10 gennaio 2014, risolve i problemi dell’efficacia
erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle suddette OOSS? 

Il TUR stabilisce testualmente: “I contratti collettivi nazionali di lavoro 
sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino 
almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa 
consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza 
semplice – le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo 
contratto – saranno efficaci ed esigibili”. Tale clausola vincola, però, solo le 
parti stipulanti e non risolve la questione dell’efficacia erga omnes. Infatti, 
non sono efficaci per coloro che non sono iscritti ad alcun sindacato o 
che sono iscritti a sindacati non firmatari o aderenti al TUR in quanto 
risultano applicabili le regole civilistiche sul contratto di diritto comune (si 
veda artt. 1321 e ss. cc). 
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3) È pacifico che i benefici normativi, ai sensi c. 1175-1176 art. 1. L n. 296/06, 
sono applicabili rispettando il CCNL sottoscritto dalle OOSS 
comparativamente più rappresentative. Ma cosa si intende per “rispetto”? 

La disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006: “i 
benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro 
e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di 
lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi 
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti 
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove 
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale”. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 7 del 
6/05/2019, chiarisce che la legittima fruizione dei benefici sarà subordinata 
alla previa verifica del trattamento economico-normativo effettivamente 
garantito ai lavoratori prescindendo da quale sia il contratto collettivo 
applicato. Pertanto, il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere 
ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a 
quelli previsti da tali contratti collettivi potrà fruire dei benefici normativi e 
contributivi. Con successiva circolare n. 9 del 10/09/2019 l’Ispettorato 
Nazionale rammenta che il “rispetto” dei contratti collettivi di cui alla 
disposizione in oggetto attiene non soltanto alla parte economica ma anche 
alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a 
regolare i rapporti individuali (v. ad es. Cass. sentenza n. 530 del 15 
gennaio 2003) e che possono, a titolo meramente esemplificativo, 
riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del 
lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di 
malattia, il preavviso ecc. 

4) Si chiede il parere sulla validità di un contratto di prossimità sottoscritto da 
una organizzazione sindacale non firmataria del CCNL applicato in azienda. 
La stessa OOSS ha però costituita in azienda l'unica RSA esistente e deleghe 
ricevute da diversi lavoratori ad essa iscritti. 

L’art. 8 del D.L. 13/08/2011, n.138, convertito con modificazioni dalla L. 
n.148/2011, che ha introdotto gli accordi di prossimità, prevede che la
sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati sia effettuata “da 
associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale o territoriale” ovvero “dalle loro rappresentanze sindacali 
operanti in azienda […] a condizione di essere sottoscritte sulla base di un 
criterio maggioritario”. Punto comune di entrambe le discipline è la 
possibilità che tale sottoscrizione avvenga anche solo da una sola sigla 
sindacale purché dotata di comparata rappresentatività. È da notare infatti 
come il legislatore abbia utilizzato la preposizione semplice “da” e non la 
preposizione articolata “dalle”, lasciando quindi intendere la legittimazione 
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alla sottoscrizione anche di una sola associazione. È opportuno evidenziare 
come l’utilizzo di “dalle loro rappresentanze sindacali in azienda” non 
imponga l’unanimità delle stesse ma significhi esclusivamente che debbano 
essere derivazioni di quelle medesime organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative. Da quanto sopra ne deriva che se 
l’RSA esistente in azienda sia espressione di organizzazione 
sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale il 
contratto di prossimità, rispettando ovviamente anche tutti gli altri precetti 
normativi, può ritenersi valido. 
 

CONTRIBUTO NASPI SUI RINNOVI A TEMPO DETERMINATO 

1) Con riferimento alla maggiorazione del contributo addizionale NASpI per i 
contratti a termine, dalla lettura delle disposizioni previste dal DL N. 
87/2018, nonché dalla circolare Inps n. 121/2019, non si fa alcun 
riferimento al contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e al 
contratto di lavoro extra nei pubblici esercizi. Per gli stessi è già dovuta la 
maggiorazione del 1,40%, in quanto nessuna disposizione normativa la 
esclude. Si chiede, quindi, se per tali contratti sia dovuta la maggiorazione 
del contributo addizionale dello 0,5% per ogni rinnovo contrattuale. 

Posta l’applicazione del contributo addizionale nella misura ordinaria 
dell’1,4% per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente a 
tempo determinato, si ritiene che la maggiorazione del contributo 
addizionale dello 0,5%, in caso di rinnovo di tali contratti, non sia dovuto.  
A questo proposito va evidenziato che le modifiche introdotte dall’art. 3, 
comma 2, del DL n. 87/20018 hanno previsto l’inserimento infine all’art. 2, 
comma 28, della Legge n. 92/2012 del seguente periodo: “Il contributo 
addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun 
rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di 
somministrazione”.  
È bene ricordare, inoltre, che il primo periodo del citato comma 28 prevede 
che “[…] ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si 
applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 
per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.  
L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 
pubblicato il 10 ottobre 2019, puntualizza che l’aumento del contributo 
addizionale non sia applicabile al contratto intermittente a tempo 
determinato per i seguenti motivi. In particolare, sembra chiara la volontà 
legislativa di distinguere l’ambito applicativo dei due contributi addizionali: 
 

a) l’1,4% trova una applicazione generalizzata a tutti i rapporti di lavoro 
non a tempo indeterminato; 
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b) lo 0,5%, invece, trova una applicazione circoscritta al contratto a tempo 

determinato, tant’è che in questa seconda ipotesi, il Legislatore 
volendolo estendere anche al contratto di somministrazione, ha inserito 
l’espresso riferimento a quel regime. 

 

Nella ipotesi a) il contratto intermittente a tempo determinato va 
ricompreso, così come precisato dall’I.N.L. nell’interpello 15/2013. Nella 
ipotesi b) non può essere ricompreso il contratto di lavoro intermittente a 
tempo determinato, in quanto: 
 

 il contratto intermittente è fattispecie contrattuale speciale autonoma 
che non può essere ricondotta nel contratto a tempo determinato, 
rispetto al quale mantiene una completa indipendenza normativa. Negli 
art. 13 e ss. del D. Lgs. n. 81/2015, infatti, viene declinata la possibilità 
che il lavoro a chiamata possa essere “anche a tempo determinato”, 
senza alcun rimando alla regolamentazione propria del contratto a 
tempo determinato.  

 

 il concetto di rinnovo proprio del contratto intermittente mantiene una 
natura giuridica del tutto differente, essendo il rinnovo del tempo 
determinato ontologicamente speciale, prevedendo le causali e, come 
tale, non estensibile in via analogica ad altre fattispecie.  

 

2) Può considerarsi rinnovo il caso di un lavoratore, precedentemente assunto 
con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, che viene 
riassunto dalla stessa azienda con un contratto di lavoro a termine? Deve 
applicarsi la maggiorazione del contributo addizionale NASpI?  

La stipula del primo contratto a tempo determinato con un soggetto già 
occupato in precedenza dal medesimo datore di lavoro solo con contratto 
di lavoro intermittente non si considera un rinnovo. Pertanto, non si applica 
l’aumento del contributo addizionale NASpI. 

3) Con la presente si chiede di conoscere il comportamento da tenere nel caso 
in cui il contratto a tempo determinato sia già stato trasformato in 
contratto a tempo indeterminato e si sia proceduto al recupero del 
contributo aggiuntivo 1,40%. Si ritiene di non dover versare la 
maggiorazione dello 0,5% poiché la stessa dovrebbe comunque essere 
oggetto di recupero da parte del datore di lavoro.   

L’obbligazione contributiva e il diritto al recupero agiscono in maniera 
distinta. La circolare Inps n. 121/2019 non fornisce indicazioni su possibili 
compensazioni come quelle richieste nel quesito. In assenza di diverse 
indicazioni dell’Istituto si suggerisce di effettuare due operazioni separate 
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ed esporre in maniera distinta nelle denunce UNIEMENS da un lato 
l’incremento contributivo dovuto, dall’altro il recupero spettante al datore 
di lavoro per la trasformazione. Più specificamente, la circolare n. 121 
fornisce indicazioni sulle procedure da seguire.  Naturalmente, avendo già 
effettuato il recupero del contributo addizionale nella misura dell’1,4%, 
formerà oggetto di restituzione solo la maggiorazione dovuta, utilizzando il 
codice già in uso L810.  

4) Si richiede se sia dovuto il contributo NASpI per le assunzioni stagionali in 
aziende turistiche (ad esempio alberghi) che effettuano - ai sensi del 
Decreto-legge n. 1525/1963 - una chiusura al pubblico di 70 giorni 
consecutivi o 120 nell’arco dell’anno e che, durante il periodo di chiusura al 
pubblico, occupano a tempo indeterminato solo personale di natura 
amministrativa o per manutenzioni. 

L’incremento presuppone che sorga l’obbligazione del contributo 
addizionale NASpI pari all’1,4%. L’art. 2, comma 29, della Legge n. 92/2012 
prevede che il contributo addizionale NASpI non si applica nel caso di 
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui 
al D.P.R. n. 1525/1963. A tal fine, si osserva che il punto 48 dell’elenco 
allegato al D.P.R. n. 1525/1963 individua le attività svolte in colonie 
montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che 
abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta 
giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi. 

5) Vorrei sapere se il contributo NASpI è dovuto anche per i dipendenti 
stagionali del settore turismo che normalmente prestano attività per soli 6 
mesi e che sono assunti ogni anno per la stagione estiva. Si tratta di rinnovi 
contrattuali soggetti alla disciplina in vigore dal 14 luglio 2018? 

Ai sensi dell’art. 2, comma 29, della Legge n. 92/2012 il contributo 
addizionale NASpI non si applica esclusivamente nel caso di lavoratori 
assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 
n. 1525/1963. In tutti i casi in cui le ipotesi di stagionalità sono invece 
individuate esclusivamente dai contratti collettivi e non invece dal citato 
Decreto è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento dello 0,5% per 
ogni rinnovo. 
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INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE 

1) Nel caso in cui si prenda un punteggio ISA particolarmente basso, inferiore 
a 6, quali saranno le conseguenze per il contribuente? Vi sarà 
automaticamente una procedura di verifica? Come vengono considerati i 
contribuenti che presentano un punteggio tra 6,1 e 7,99?  

L’articolo 9-bis prevede al comma 14 che “l’Agenzia delle Entrate e il 

Corpo della Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di 

controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto 

del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante 

dall’applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti 

nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto 

comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 605”. Inoltre, il Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) prevede 

che “ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate 

su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 

dell’articolo 9-bis del Decreto, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un 

livello di affidabilità minore o uguale a 6”.  

L’attribuzione di un punteggio compreso tra 6,1 e 7,99, come affermato 

dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20 del 9 settembre 2019, non 

comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella 

valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA), l’attivazione di attività 

di controllo. 

2) Tra i miei clienti ho una società cooperativa che opera prevalentemente a 
favore dei propri soci. Posso considerarla esclusa dall’applicazione degli 
ISA?  

Si fa presente che i DM di approvazione degli ISA del 23 marzo e 28 dicembre 
2018 hanno previsto una causa di esclusione dall’applicazione degli stessi 
per le società cooperative, società consortili e consorzi che operano 
esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società 
cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano 
esclusivamente a favore degli utenti stessi.  
Tali cause di esclusione:  

 fanno riferimento alle cooperative di imprese ed a quelle di utenti che non 
operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato; 

 operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o 
associati e degli utenti.  
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Tanto premesso, nei confronti delle società cooperative a mutualità 
prevalente non è prevista alcuna causa di esclusione dall’applicazione degli 
ISA. Tuttavia, per tali soggetti, con riferimento all’applicazione degli studi di 
settore, con la circolare n. 110/E del 1999 era stato chiarito che, in caso di 
attività svolte in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il 
contribuente, gli uffici dovevano tenere conto, comunque, che tali 
cooperative operavano in situazioni di mercato influenzate dal 
perseguimento di fini mutualistici che potevano incidere in maniera anche 
rilevante sui ricavi conseguiti, riconoscendo alle stesse l’assenza di logiche 
prettamente di mercato. Si ritiene, pertanto, che per tali società possa 
continuare a rimanere valido il chiarimento fornito con la circolare n. 110/E 
del 1999, e che, di conseguenza, in caso di attività svolte in via non esclusiva, 
potrà essere fornita indicazione, nelle note aggiuntive, che il perseguimento 
di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche 
imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato della applicazione 
degli ISA.  

3) Costituisce non normale svolgimento dell'attività il periodo d’imposta in cui 
la società ovvero l’impresa individuale ha concesso in affitto l’unica azienda. 
Lo stesso principio vale anche nei periodi d’imposta successivi di durata del 
contratto di affitto d’azienda?  

Perdurando per più periodi d’imposta la condizione idonea a configurare 
una fattispecie di non normale svolgimento dell’attività, in tutte le annualità 
considerate il soggetto potrà considerarsi escluso dall’applicazione degli 
ISA. 

4) Come si deve comportare un soggetto che nel 2018 ha svolto due attività e 
nel corso dello stesso anno ha cessato l’attività prevalente? Ho un cliente 
che effettua lavori di ristrutturazione edile, con ricavi pari a 60.000 euro, e 
attività di vendita al dettaglio di materiale elettrico con ricavi pari a 90.000 
euro. Nel caso in questione è cessata l’attività di vendita al dettaglio di 
materiale elettrico. Bisogna applicare gli ISA? 

L’articolo 9-bis prevede, al comma 6, che gli ISA non si applichino ai periodi 
d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività nel corso 
del periodo d’imposta ovvero non si trova in condizioni di normale 
svolgimento della stessa. Nelle istruzioni degli ISA “A titolo esemplificativo, 
si considera non normale svolgimento dell’attività: … f) la modifica in corso 
d’anno dell’attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che 
fino ad una certa parte dell’anno ha svolto un’attività e ad un certo 
momento dell’anno in poi un’attività di altro tipo compresa in altro ISA. Al 
contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno 
dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella 
iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”. 
Si ritiene che, anche nel caso della disciplina degli ISA, le circostanze 
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descritte nel quesito consentano di poter ritenere ancora valide le 
precisazioni fornite con la richiamata circolare n. 30 del 19 settembre 2013. 
Nella circolare, infatti, la situazione dell’impresa che, nell’ambito dell’anno, 
ha svolto due attività e nello stesso anno ha cessato quella prevalente, è 
stata ricondotta ad una modifica dell’attività esercitata in corso d’anno. Si è 
considerato, infatti, che l’attività prevalente è stata sostituita da quella di 
minore rilevanza in termini di ricavi prodotti. Come negli studi di settore, 
affinché la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata costituisca causa 
di esclusione dall’applicazione degli ISA, le due attività – quella cessata da 
cui sono stati tratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere 
esercitata – non devono essere contraddistinte da codici attività compresi 
nello stesso ISA. 

5) Dal file “ISA Precompilato” i dati storici delle ultime sette dichiarazioni 
presentate, talvolta, non coincidono con i dati reali. Si chiede se tali 
informazioni errate possono incidere sul giudizio finale e in alternativa cosa 
è possibile fare?  

Nella circolare n. 17/E del 2 agosto 2019, paragrafo 1.5.2 si afferma: “Nel 

caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati 

forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà 

ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per 

quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non 

modificate”.  

6) Nel caso in cui in sede di compilazione degli ISA si dichiarino ulteriori 
compensi che facciano superare il limite di euro 400.000 per imprese 
esercenti attività di prestazioni di servizi. Dal 2019 il contribuente sarà 
tenuto ad applicare la contabilità ordinaria?  

Gli ulteriori compensi dichiarati in sede di compilazione degli ISA rilevano ai 
fini del computo per l’applicazione della contabilità ordinaria nell’esercizio 
successivo. Pertanto, il contribuente dovrà nel 2019 applicare la contabilità 
ordinaria. 
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Giuseppe Buscema 

Luca Caratti 

Dario Fiori 


