
 
 
 
 

Roma, 1 giugno 2021 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 57 

 

CIRCOLARI / ACCORDI / PRASSI APPLICATIVE 

Governo: COVID-19 – la Governance del PNRR e le misure per l’accelerazione 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021, il 
Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, riguardante la Governance del Piano nazionale di rilancio 
e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure. 

CCNL Metalmeccanica PMI: firmata l’ipotesi di accordo 

È stato sottoscritto, in data 26 maggio 2021, l’ipotesi di accordo del rinnovo del CCNL per i 
lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica privata. 
Il contratto nazionale decorre dal 1° giugno 2021 e dura fino al 31 dicembre 2024. 

In sintesi le novità: 

RETRIBUZIONE 
L’aumento salariale è di 104,00 euro per il quinto livello sui minimi contrattuali, per il periodo che 
va dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2024. 
Le tranches, calcolate sul quinto livello, saranno così erogate: 

• 23 euro a giugno 2021 
• 23 euro a giugno 2022 
• 25 euro a giugno 2023 
• 33 euro a giugno 2024 

WELFARE 
Viene incrementato il flexible benefit da 150 euro a 200 euro a decorrere dall’anno 2022. 
SANITÀ INTEGRATIVA  
La sanità integrativa viene potenziata attraverso un aumento del contributo aziendale da 60 a 96 
euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 8 euro l’una), a totale carico dell’azienda e 
comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico del lavoratore dipendente a partire 
dal 1° gennaio 2022. 
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CLASSIFICAZIONE 

A decorrere dal 1° ottobre 2021 i lavoratori che svolgono attività produttive semplici, per abilitarsi 
alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, 
dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria. 

Agenzia Entrate: smart-working – rimborso spese del costo della connessione 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in 
merito alla rilevanza del rimborso spese del costo della connessione internet con dispositivo mobile 
(c.d. “chiavetta internet“) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, al fine di consentire lo 
svolgimento della prestazione di lavoro da remoto, ai fini della determinazione del reddito di lavoro 
dipendente e in merito al relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa. 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate 

I redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, sono disciplinati, ai sensi del 
successivo articolo 51, comma 1, dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale 
«tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche 

sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» costituiscono reddito 
imponibile per il dipendente. 

In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di 
rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, 
per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 e seguenti del medesimo articolo 51. 

In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, si fa presente che l’Amministrazione 
Finanziaria con circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 ha ritenuto, in 
generale, che possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da 
quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente 
per snellezza operativa, ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la 
carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc. 

Inoltre, in relazione ai rimborsi documentati delle spese sostenute dal telelavoratore con risoluzione 
del 7 dicembre 2007, n. 357/E, richiamata dall’istante, si è ritenuto che le somme erogate per 
rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non siano da assoggettare a tassazione essendo 
sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a 
disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa. 

In ragione di tali argomentazioni, il documento di prassi da ultimo citato ha precisato che il 
rimborso documentato dei costi relativi ai collegamenti telefonici configura l’ipotesi considerata 
dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro 
anticipate dal dipendente e, come tali, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente. 

Si fa presente, poi, che il legislatore al comma 4 dell’articolo 51 del TUIR ha individuato le ipotesi 
in cui le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario, sono escluse dalla base 
imponibile (es. rimborso interessi mutuo; canone locazione fabbricati, ecc.). 



Inoltre, con risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E la scrivente ha osservato che laddove, invece, il 
legislatore non abbia indicato un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da 
imposizione, perché riferibile all’interesse del datore di lavoro, i costi sostenuti dal dipendente 
nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi 
oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla 
determinazione del reddito di lavoro dipendente. 

In relazione alla fattispecie in esame, si osserva che il rimborso da parte del datore di lavoro non 
è relativo al solo costo riferibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro, dal momento che 
l’istante rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni 
di abbonamento al servizio di   connessione dati internet. 

Inoltre, si rileva che la relazione tra l’utilizzo della connessione internet e l’interesse del datore 
di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al traffico dati non è scelto e stipulato dal 
datore di lavoro che, limitandosi a rimborsarne i costi, rimarrebbe estraneo al rapporto 
negoziale instaurato con il gestore. 

Inoltre, si osserva che dalla descrizione della fattispecie non emerge l’importo del costo che 
verrebbe rimborsato dal datore di lavoro, consentendo, pertanto, al dipendente un pieno accesso a 
tutte le funzionalità oggi fruibili e offerte dalla tecnologia presente sul mercato. 

Sulla base di quanto osservato, quindi, si è dell’avviso che nella fattispecie descritta dall’istante, il 
costo relativo al traffico dati che la società istante intende rimborsare al dipendente, non 
essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non sembra poter essere 
escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà 
fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR. 

Con riferimento ai profili IRES, si osserva quanto segue. 

L’articolo 95 del Tuir dispone che «Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella 

determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di 

liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1». 

Tale ultima disposizione prevede che «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla 

generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità 

di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un 

ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di 

lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi». 

Nel caso di specie, si è in presenza di un rimborso spese accordato al dipendente in  smart working 

per l’attivazione e  per i  canoni di  abbonamento al  servizio  di connessione dati internet 

(attraverso un device mobile oppure un impianto fisso domiciliare). 

Il predetto rimborso spese, per quanto rappresentato in istanza, risulta sostenuto per soddisfare 
un’esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell’attività in lavoro agile, che 
concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore. 



In altri termini, nella misura in cui l’attivazione della connessione dati internet rappresenta un 
obbligo implicito della prestazione pattuita, si ritiene in linea generale che i predetti rimborsi siano 
deducibili, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del TUIR in quanto assimilabili alle «Spese per 

prestazioni di lavoro». 

Nel rammentare che la legge 22 maggio 2017, n. 81 disciplina l’istituto dello smart working 

dettando «principi generali» e demandando gli ulteriori aspetti della regolamentazione ad eventuali 
accordi tra le parti e considerato che detta regolamentazione del rapporto di lavoro in concreto non 
risulta specificata o allegata all’istanza, il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei 
documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel 
presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e restando, altresì, 
impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria sugli aspetti  di merito 
della regolamentazione. 

Min.Lavoro: Comunicazioni Obbligatorie – si accede con SPID o la CIE 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che da giovedì 20 maggio, è possibile 
accedere alle applicazioni per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie (UNILAV, UNISOMM, 
VARDATORI e UNIURG) e Unilav congiunte in agricoltura tramite le credenziali SPID (di tipo 
personale) o carta d’identità elettronica (CIE). 

INPS: COVID-19 – esonero contributivo per aziende che non chiedono la CIG 

L’INPS, con il messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021, chiarisce che, per i datori di lavoro rientranti 
nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (settori dell’Artigianato e della 
Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura 
Italia (articolo 19, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) non è subordinata alla 
presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte 
dell’Istituto. 

Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le 
integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa 
decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato 
le tutele per la pandemia da Covid-19. 

Il messaggio definisce, infine, le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle 
integrazioni salariali previste dal decreto-legge 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti 
fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge. 

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative sull’esonero con la circolare n. 105 del 18 settembre 
2020, il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020,  e il messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021. 

GIURISPRUDENZA/INTERPELLI 

Cassazione: contratto di agenzia ed indennità sostitutiva del preavviso 

Con sentenza n. 14062 del 21 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che alla richiesta 
della indennità sostitutiva del preavviso, riferita al contratto di agenzia, trova applicazione l’art. 



2948, numero 5, c.c. (prescrizione quinquennale), il quale si riferisce alle indennità spettanti per la 
cessazione del rapporto di lavoro, senza alcuna distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed 
altre tipologie contrattuali. 

Cassazione: demansionamento e cessione di azienda 

Con ordinanza n. 13787 del 20 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che se un 
dipendente viene demansionato e, poi, a seguito di cessione di azienda, passa alle dipendenze del 
secondo datore di lavoro continuando a svolgere le mansioni inferiori, l’azienda cedente non può 
essere ritenuta responsabile per il demansionamento protrattosi dopo la cessione, con la 
conseguente mancanza di solidarietà con il cessionario. 

Cassazione: demansionamento e dimostrazione del danno 

Con ordinanza n. 13536 del 18 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di 
demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del danno professionale 
non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio 
lamentato, atteso che non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. 

 
---------------------------------------- 
Vice Direttore 
Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 
(Gabriele Cardia) 
 
 


