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I CASI DI ESONERO DAL TICKET
DI LICENZIAMENTO

Anche a seguito dell’introduzione dell’indennità 
NASpI che ha sostituito, per gli eventi di disoccu-
pazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, 
le indennità ASpI e mini-AspI, rimangono inalterati 
i profili contributivi connessi al finanziamento della 
nuova prestazione. In tutti i casi di interruzione di 
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per 
le causali che, indipendentemente dal requisito 
contributivo, darebbero diritto alla NASpI, a ca-
rico del datore di lavoro è stabilito un contributo 
di licenziamento pari ad euro 489,95 per ogni 12 
mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Il 
contributo è dovuto anche per le interruzioni dei 
rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni 
volontarie o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il 
recesso del datore di lavoro al termine del periodo 
di formazione. Restano escluse dall’obbligo contri-
butivo in argomento le cessazioni del rapporto di 
lavoro a seguito di:

Dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta 
causa o intervenute durante il periodo tutelato di 
maternità;

Risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle 
derivanti da procedura di conciliazione obbligatoria 
presso l’ITL, nonché da trasferimento del dipendente 
ad altra sede distante più di 50 km dalla residenza 
del lavoratore eo mediamente raggiungibile in 80 
minuti o più con i mezzi pubblici;

Decesso del lavoratore;
Accordi sindacali nell’ambito di procedure di 

riduzione di personale o di licenziamento collettivo, 
ovvero dei processi di riduzione del personale diri-
gente conclusi con accordo firmato da associazione 
sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro 
della categoria (cd. “tutela dei lavoratori anziani”);

Licenziamenti effettuati in conseguenza di 
cambi di appalto, ai quali siano succedute assun-
zioni presso altri datori di lavoro, in applicazione 
di clausole sociali che garantiscano la continuità 
occupazionale prevista dai CCNL;

Interruzione di rapporti di lavoro a tempo in-
determinato, nel settore delle costruzioni edili, per 
completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Il contributo non è applicabile al rapporto di lavoro 
domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo.

CHIARIMENTI DEL FISCO
SU COMPENSAZIONI IN F24

Con la Risoluzione n. 68/E del 9 giugno scorso, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in 
relazione all’obbligo di utilizzo del Modello F24 tele-
matico per i versamenti eseguiti da soggetti titolari di 
partita, contenenti crediti tributari in compensazio-
ne. A decorrere dal 24 aprile 2017, è stato introdotto 
l’obbligo generalizzato per i soggetti titolari di partita 
IVA di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate (F24 telematico), qualora il pagamento delle 
imposte, dei contributi e dei premi sia effettuato 
utilizzando in compensazione, tramite F24, i crediti 
relativi a: imposta sul valore aggiunto (IVA); impo-
ste sui redditi e relative addizionali (IRPEF, Addi-
zionali comunale e regionale, IRES); ritenute alla 
fonte; imposte sostitutive delle imposte sul reddito; 
imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 
Nei casi descritti non è pertanto più possibile 
effettuare il pagamento utilizzando, ad esempio, 
i servizi di home-banking. Peraltro, l’obbligo del 
Modello “F24 telematico” è già previsto in caso di 
utilizzo in compensazione di alcuni specifici crediti 
d’imposta, secondo le prescrizioni delle relative 
norme istitutive, allo scopo di consentire il moni-
toraggio dell’ammontare utilizzato in relazione a 
quello riconosciuto (ad esempio, crediti d’imposta 
da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei 
redditi). Qualora il versamento sia effettuato senza 
utilizzare il Modello F24 telematico, lo stesso si 
considera omesso.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la com-
pensazione di crediti tributari tramite modello F24, 
non sempre rende obbligatorio l’utilizzo dei servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate (cd. “F24 telematico”). Tale obbligo, infatti, 
sussiste soltanto nelle ipotesi in cui si realizza una 
compensazione cd. “orizzontale o esterna”, cioè tra 
debiti e crediti di diversa natura. Di conseguenza, 
qualora il versamento riguardi debiti tributari com-
pensati con crediti della stessa natura è possibile 
utilizzare, indistintamente, il modello F24 telematico 
ovvero le modalità ordinarie (ad esempio, i servizi 
di home banking). Occorre sottolineare inoltre, che 
l’obbligo generalizzato di utilizzo del modello F24 
telematico non interessa i soggetti non titolari di 
partita IVA. 

A tal proposito, 
l’Agenzia delle En-
trate ha chiarito, in 
particolare, che per 
tutti i contribuenti 
(anche non titolari 
di partita IVA) sus-
siste l’obbligo di ese-
guire i versamenti 
esclusivamente:

Mediante il mo-
dello F24 telema-
tico, nel caso in 
cui, per effetto del-
le compensazioni 
effettuate, il saldo 
finale sia di importo 
pari a zero;

Mediante il modello F24 telematico ed servizi 
telematici messi a disposizione dagli intermediari 
della riscossione convenzionati, nel caso in cui 
siano effettuate delle compensazioni e il saldo 
finale sia di importo positivo.

Allo scopo di semplificare le attività di compen-
sazione dei crediti tributari, utilizzando le modalità 
di versamento corrette, l’Agenzia delle Entrate ha 
individuato in appositi elenchi: i crediti tributari, 
ed i relativi codici tributo, per i quali l’utilizzo in 
compensazione deve essere sempre effettuato 
attraverso il modello F24 telematico, da tutti i 
contribuenti; i crediti tributari, ed i relativi codici 
tributo, il cui utilizzo in compensazione necessita 
ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, del 
modello F24 telematico; i crediti tributari, ed i re-
lativi codici tributi, il cui utilizzo in compensazione 
tramite modello F24, da parte dei soggetti titolari 
di partita IVA, può essere effettuato anche con le 
ordinarie modalità (ad esempio, home banking) 
se interessa il pagamento di debiti della stessa 
natura, risolvendosi in sostanza in una compen-
sazione “interna” (ad esempio, credito IVA annuale 
in compensazione del debito per IVA periodica).

Restano escluse dall’obbligo di utilizzo del model-
lo F24 telematico, in ogni caso, le compensazione 
effettuate con i crediti rimborsati dai sostituti a 
seguito di liquidazione del modello 730 e le somme 
erogate a titolo di “bonus Renzi”.

Il Consiglio di Presidenza di 
Confindustria Lombardia ha 
annunciato ieri la creazione 
del Digital Innovation Hub 
regionale. Il DIH, in linea con 
le linee guida di Confindustria 
e con quanto previsto dal 
Piano nazionale Industria 4.0 
del governo, sarà a trazione 
regionale e avrà delle antenne 
territoriali. Giocherà quindi un 
ruolo fondamentale l’attività di 
trade union delle Associazioni 
territoriali, soci fondatori del 
DIH, con le imprese associate. 
Compito del Digital Innovation 
Hub lombardo – un DIH creato 
sul modello europeo come ‘one 
stop shop’ e infrastruttura 
soft finalizzato alla generazio-
ne di awareness su Industria 
4.0 – sarà quindi quello di 
fare da regia, essere elemen-
to catalizzatore, dare visione 
strategica, oltre a coordinare e 
valorizzare le specificità locali. 
Come dichiara il presidente 
di Confindustria Lombardia 
Alberto Ribolla “la nascita del 
Digital Innovation Hub Lom-
bardia sul modello europeo 
è l’ennesimo passo in avanti 
per la competitività del nostro 
settore manifatturiero e per 
l’intero sistema economico 
regionale, sempre più guida 
nazionale su questi temi. Il DIH 
regionale diventerà un punto 
di riferimento, un amico per 
le imprese, al fine di aiutarle 
a comprendere, orientarsi 

Confindustria Lombardia: un DIH inclusivo e sul modello
europeo, passo in avanti per la competitività delle imprese

Industria 4.0
Nasce il Digital Innovation Hub Lombardo

nella complessità del mercato 
e delle tecnologie, e attuare 
Industria 4.0”.

“Il DIH creato da Confindu-
stria Lombardia sarà un mo-
dello inclusivo, a disposizione 
quindi anche delle altre realtà 
extra confindustriali presenti 
sui territori, dalle categorie 
settoriali agli altri sistemi as-
sociativi” ha concluso Ribolla.

Gli obiettivi del DIH Lom-
bardia saranno: rafforzare 
il livello di conoscenza e 
consapevolezza delle impre-
se rispetto alle opportunità 
offerte dalla trasformazione 
digitale, anche nell’ambito del 
Piano Nazionale Industria 
4.0, della strategia europea 

per la digitalizzazione dell’in-
dustria e del programma 
I4MS, stimolare la domanda 
delle imprese, coordinare e 
supportare eventuali altri enti 
con finalità e scopi analoghi 
costituiti sui territori dai Soci 
di Confindustria Lombardia 
e/o da altre Associazioni del 
Sistema Confindustria.

Dichiara Umberto Cabini, 
Presidente di Associazione 
Industriali della Provincia di 
Cremona: “Il successo del 
DIH dipenderà anche e 
soprattutto dalla capacità 
dei territori di fungere da 
vero e proprio punto di ri-
ferimento per le PMI attive 
sul territorio stesso.

Si tratta di una sfida impor-
tante che le Associazioni di 
Cremona, Brescia e Mantova, 
possono e vogliono affrontare 
insieme, attraverso un pro-
cesso di primo orientamento 
nella complessità del mercato 
e delle tecnologie, affiancato 
da una serie di servizi ad alto 
valore aggiunto, anche grazie 
a partner altamente qualificati. 
Risulta evidente che le antenne 
territoriali hanno pertanto un 
ruolo quanto mai essenziale 
per accompagnare le PMI in 
questa delicata e cruciale fron-
tiera per l’industria lombarda 
e nazionale.”

L’hub regionale, attraverso 
le antenne territoriali, fornirà 
quindi alle imprese servizi 
legati a Industria 4.0 utiliz-
zando le elevate competenze 

complementari già presenti 
nel sistema confindustriale 
lombardo, al fine di aiutare le 
imprese, in particolare le PMI, 
a orientarsi nella complessità 
del mercato e delle tecnolo-
gie, indipendentemente da 
dimensione e settore di appar-
tenenza. Tra i servfizi previsti 
vi sono: Assessment, Tecno-
logie e Digital Transforma-
tion, Capitale Umano 4.0, 
Access to finance, Consu-
lenza strategica, Cyber Se-
curity, Artificial Intelligence 
e Big Data, Produzione 4.0, 
Supply chain e Go-to-mar-
ket, Infrastrutture materiali, 
Infrastrutture immateriali.

Fondamentale sarà poi la 
capacità del Digital Innova-
tion Hub lombardo di avviare 
collaborazioni e fare network 
sia a livello territoriale che 
nazionale e sovranazionale con 
i principali attori istituzionali 
oltre che con i soggetti dell’e-
cosistema dell’innovazione.

La formalizzazione di queste 
collaborazioni avverrà attra-
verso la firma del Memoran-
dum of Understanding, 
secondo un format comune già 
definito a livello regionale, la 
cui sottoscrizione sarà la base 
per poter realizzare azioni di 
awareness congiunte.

 Umberto Cabini:
“Il successo del DIH

dipenderà anche
e soprattutto
dalla capacità

dei territori
di fungere da vero

e proprio punto
di riferimento

per le PMI attive
sul territorio stesso”

di Vittoria Scotto Rosato

La legge di bilancio (legge 
232/2016) per il 2017 con-
tiene un ampio articolato di 
misure in favore del sistema 
previdenziale pubblico. Le 
modifiche derivano dal ver-
bale siglato il 28 Settembre 
2016 dal Governo con le 
rappresentanze sindacali 
con l’obiettivo di introdurre 
alcuni correttivi per rendere 
più flessibile l’età pensiona-
bile. Si tratta sicuramente 
del più ampio intervento 
dopo la Riforma Fornero 
del 2012, atteso da tempo, 
anche se per la completa at-
tuazione si attende l’adozio-
ne dei vari decreti attuativi 
da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
La novità principale è l’APE 
(acronimo di anticipo 
pensionistico) che con-
sente dal 1° maggio 2017 
a tutti i lavoratori iscritti 
all’Inps che hanno raggiun-
to i 63 anni di chiedere un 
prestito erogato dall’Inps 
per il tramite di banche ed 
assicurazioni, il cui valore è 
rapportato alla pensione fu-
tura, sino al perfezionamen-
to degli ordinari requisiti per 
la pensione di vecchiaia. 
La misura è sperimentale, 
durerà due anni, sino al 31 
dicembre 2018. La somma 
dovrà essere restituita con 
un prelievo ventennale sulla 
pensione definitiva. Per 
accedere all’APe volontario 
il lavoratore deve avere al-
meno 20 anni di contributi; 
trovarsi a non più di 3 anni 
e 7 mesi dalla pensione di 
vecchiaia nel regime obbli-
gatorio; avere almeno 63 
anni di età. Inoltre, il valore 
della pensione, calcolata al 
momento dell’accesso alla 
prestazione, deve risultare 
non inferiore a circa 700 
euro al mese (1,4 volte il 
trattamento minimo Inps) al 
netto della rata di ammorta-
mento per la restituzione del 
prestito ottenuto. All’opera-
zione potranno partecipare 
anche le imprese versando 
una contribuzione all’Inps 
in grado di far incrementare 
la pensione del lavoratore 
e, quindi, contenendo o 
azzerando del tutto la rata 
di restituzione del prestito 
pensionistico (Ape azien-
dale). Sono già oltre 300 
le domande di Ape sociale 
e precoci. Strada in salita 
per il progetto allo studio 
al governo di innalzare l’età 
pensionabile in linea con 
l’aspettativa di vita. L’ipotesi 
di portare l’età di ritiro dal 
mondo del lavoro dagli at-
tuali 66 anni anni e 7 mesi 
ai 67 dal 2019 “è per ora 
una elaborazione tecnica”, 
ma, in piena fase elettorale, 
difficilmente vedrà la luce. 
E’ dunque prevedibile che la 
patata bollente passi nelle 
mani del nuovo governo, il 
prossimo anno. Unimpresa 
ha osservato come l’innal-
zamento penalizzi “sia i 
lavoratori sia le aziende”. 
Per i lavoratori, “si allun-
gherebbe ancora di più la 
vita lavorativa oltre le aspet-
tative a lungo pianificate; 
per le aziende, si creerebbe 
ancora una volta un quadro 
di incertezza, con costi mag-
giori e con l’impossibilità 
di procedere al necessario 
ricambio generazionale del 
quale trarrebbe benefici 
l’intera economia italiana”.

Riforma 
pensioni
Boom dell’anticipo 

pensionistico


