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1. ASSENZA ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO
Con il messaggio n. 1270/2019, l’Inps ha diffuso chiarimenti sulla comunicazione delle valutazioni medico‐legali sulla
documentazione presentata dal lavoratore a seguito di assenza alla visita medica di controllo di lavoratori del settore
privato non indennizzati dall’Istituto. In particolare, è stata rilasciata una specifica funzionalità finalizzata a fornire on
line e direttamente al datore di lavoro l’esito delle valutazioni sulla documentazione sanitaria giustificativa
dell’assenza alla visita di controllo, esonerando così il lavoratore dall’onere di consegna.
Analisi della documentazione giustificativa
Nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, il lavoratore deve presentare o trasmettere all’Inps la
documentazione giustificativa dell’assenza nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari. Se
l’Istituto non eroga alcuna prestazione previdenziale di malattia, infatti, può solo esprimere un parere medico‐legale
sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto, essendo rimessa al datore di lavoro la
valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari (su cui l’Inps esprime solo un
parere), che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi. A fronte della documentazione prodotta dal
lavoratore, l’Inps provvede ad annotare le proprie valutazioni nell’apposito modello cartaceo, “Visita medica di
controllo ambulatoriale”, da consegnare o trasmettere direttamente al lavoratore che, in seguito, è tenuto a
consegnarne copia al proprio datore di lavoro.
L’Inps è sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza,
ma, grazie alla nuova funzionalità descritta, viene meno per il lavoratore l’onere di consegnare copia del parere sulla
giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro.
2. AGEVOLAZIONI
2.1 RISPETTO DEI CONTRATTI E BENEFICI
Con la circolare n. 7/2019 l’INL fornisce alcune ulteriori precisazioni sulla corretta applicazione della disposizione di cui
all’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, che stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, 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, 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”.
La nuova linea dell’Ispettorato consiste nell’opportunità di svolgere un accertamento sul merito del trattamento
economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori, piuttosto che sulla formale applicazione del contratto
sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale”: dato che la norma chiede il “rispetto” degli accordi e contratti collettivi leader e non la loro
applicazione, allora si può ritenere che anche 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, possa legittimamente fruire
dei benefici normativi e contributivi, a prescindere da quale sia il contratto collettivo “applicato” o da una formale
indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa l’applicazione di uno specifico contratto collettivo.
La valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà, però, tenere conto dei trattamenti previsti in favore del
lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad esempio
avviene per il c.d. welfare aziendale).
Con la risposta a interpello n. 4/2019, il Ministero del lavoro ha fornito il proprio parere sulla corretta interpretazione
delle disposizioni dell’articolo 6, comma 10, D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989, in materia
di fiscalizzazione degli oneri sociali.
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Tale disciplina prevede che le riduzioni contributive non spettino in relazione ai lavoratori che siano stati denunciati
agli Istituti previdenziali con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori
a quelle minime previste dai contratti collettivi o, ancora, siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni
minime. La norma consente di “calmierare”, in caso di inadempienza, gli effetti sanzionatori della perdita del beneficio
contributivo in precedenza riconosciuto, assicurando nei confronti del lavoratore interessato una riduzione
contributiva proporzionata all’inadempimento commesso e contenuta entro i limiti della maggior somma tra la
retribuzione corrisposta e la contribuzione omessa. Si ricorda che l’assenza del Durc (che può derivare da un’accertata
violazione di legge e/o di contratto) incide, invece, sull’intera compagine aziendale e, quindi, sulla fruizione, per tutto
il periodo di scopertura, dei benefici.
Come si coordinano, dunque, le diverse discipline?
Secondo il Ministero, la disciplina oggetto dell’interpello, pur enunciando un principio tuttora valido che pone in
stretta connessione il godimento dei benefici contributivi con la regolarità del singolo rapporto di lavoro, risulta
circoscritta a uno specifico ambito di applicazione, sia sotto il profilo territoriale che temporale, perché le disposizioni
in esame sono state introdotte in relazione a specifici periodi di paga ormai risalenti nel tempo e per tali ragioni deve
ritenersi che tali previsioni siano oggi prive di operatività.
2.2 REGIME CONTRIBUTIVO APPRENDISTATO
Con il messaggio n. 1478/2019, l’Inps ha fornito chiarimenti sul regime contributivo applicabile ai rapporti di
apprendistato professionalizzante alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o
inferiore a 9, nel caso in cui quest’ultimo si sia avvalso della possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello,
successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonché del diploma di istruzione
secondaria superiore, in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei 2 periodi di
apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.
A parere dell’Istituto, il testuale riferimento alla “trasformazione del contratto” implica la continuità del contratto di
lavoro stipulato tra le parti e, in particolare, un prolungamento del periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore
nel lasso temporale di durata del contratto di apprendistato di primo livello, affinché possa acquisire la qualificazione
professionale ai fini contrattuali.

Regime contributivo applicabile:
Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, la complessiva aliquota
del 10% a carico dei datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli
contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota
del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 con contratto di apprendistato di primo livello da
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’aliquota contributiva a carico
del datore di lavoro per gli anni di contratto successivi al secondo è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. La riduzione di aliquota contributiva in argomento è riconosciuta “in ragione dell’anno di vigenza del
contratto”. La norma precisa, altresì, che negli anni di contratto successivi al secondo si applica l’aliquota del 10%.
Tenuto conto del quadro normativo e considerato che la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di
un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti, per
le assunzioni in apprendistato operate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti
pari o inferiore a 9, la riduzione si applica limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo
livello, mentre a decorrere dalla data di trasformazione del contratto l’aliquota di contribuzione a carico del datore di
lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
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Il datore di lavoro è, altresì, tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e
del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo
0,30%.
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 148/2015, infine, la
misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni
erogate a titolo di Cigo/Cigs o di Fondi di solidarietà.
2.3 INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2019
Il decreto direttoriale Anpal 581/2018 ha prorogato per il 2019 l’incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al
Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate ed è cumulabile, per la parte residua dei
contributi datoriali, con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, L.
205/2017.
Con la circolare n. 54/2019, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.
Rapporti incentivati
L’incentivo può essere riconosciuto per:
•
le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
•
i rapporti di apprendistato professionalizzante;
•
i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro,
sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Il beneficio è escluso:
•
nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di
lavoro occasionale;
•
per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e
di ricerca;
•
nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la
somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali
periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto, anche se sia stato
riconosciuto per un’assunzione effettuata nel corso del 2018.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile per dodici
mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e,
per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento
la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In ipotesi di rapporti di
lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. L’agevolazione è
fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il 28 febbraio 2021. Il periodo di godimento dell’agevolazione può
essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il
differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve
essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile
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recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno
operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.
Condizioni di spettanza
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
•
rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006 (adempimento degli
obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto, fermi restando gli altri
obblighi di legge, 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);
•
applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31,
D.Lgs. 150/2015.
Aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) 1407/2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue, o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste
dall’articolo 7, D.D. 3/2018, di seguito riepilogate:
•
l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati
nei 12 mesi precedenti;
•
per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al
requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
‐
il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
‐
il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o
diploma di istruzione e formazione professionale;
‐
il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto
il primo impiego regolarmente retribuito;
‐
il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera
almeno del 25% la disparità media uomo‐donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori
economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.
Con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei 2 regimi applicabili in materia di aiuti di Stato esclude
l’operatività dell’altro, in quanto tra loro alternativi.
Coordinamento con altri incentivi
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per
l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, L. 205/2017. Nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto
dalla Legge di Bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione Neet la soglia massima annuale di esonero della contribuzione
datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro, per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile,
pari a 421,66 euro (€ 5.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo
di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
3. GESTIONE NUOVE DOMANDE TELEMATIZZATE ANF
L’Inps, col recente messaggio Inps n. 1777/2019, fornisce ulteriori indicazioni ai datori di lavoro per la gestione delle
domande di Anf, inviate dai dipendenti a mezzo dell’obbligatorio canale telematico.
A decorrere dal 1° aprile 2019, infatti, le domande per ottenere gli Anf, sinora presentate dai lavoratori ai propri datori
di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (cod. SR16), devono essere necessariamente presentate direttamente
all’Inps con modalità esclusivamente telematica. Tali domande possono essere presentate solo tramite i patronati
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oppure direttamente dall’interessato che disponga delle necessarie credenziali di accesso, tramite l’apposito servizio
presente sul sito dell’Istituto previdenziale.
Si ricorda che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, valevoli per il periodo
compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, o a valere per arretrati di anni precedenti, non devono essere
reiterate in via telematica. In tali situazioni i datori di lavoro, infatti, potranno operare normalmente, ossia calcolare
l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo
conguaglio (ciò per il periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 giugno 2019).
La nuova procedura telematica “ANF DIP” permette, invece, all’Inps di calcolare subito gli importi giornalieri e mensili
teoricamente spettanti al richiedente, in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo
del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta.
Il lavoratore, dopo aver inviato la domanda, sarà avvisato con un provvedimento formale solo in caso di reiezione
della richiesta stessa. Egli potrà accedere con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”,
disponibile nell’area riservata. Il lavoratore dovrà, quindi, comunicare al datore di lavoro l’esito positivo della propria
richiesta.
Il datore di lavoro, a questo punto, avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli Anf attraverso
un’apposita applicazione, già disponibile nel Cassetto previdenziale aziendale, indicando il codice fiscale del
lavoratore. Vi troverà gli importi teoricamente spettanti, così come calcolati direttamente dall’Inps, ma dovrà
provvedere a calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto di
lavoro in essere e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
Da notare che la somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.
Per il resto, il datore di lavoro erogherà gli importi Anf con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione
mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
L'applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende e agli intermediari delegati ed è disponibile
all’interno del Cassetto previdenziale aziende. Detta procedura consente di visualizzare le informazioni inerenti alle
domande Anf (ANF DIP) relative ai propri lavoratori, ossia: gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il
periodo di riferimento. Da notare che la procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella
procedura “ANF DIP”.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

Dott. MASSIMO ZANOCCO
Dott. MARCO DEPPIERI
Dott.ssa LINDA VEDOVATO
Dott.ssa DEPPIERI MARTINA
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