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CIRCOLARI/NEWS 
 

 
INPS: indicazioni operative circa la sospensione del versamento contributivo a seguito 
degli eventi sismici 
  
L'INPS, con la circolare n. 85 del 15 giugno 2012, fornisce le indicazioni operative circa la 
sospensione del versamento contributivo a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le 
province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nei giorni del 20 
e 29 maggio 2012.  
L'Istituto ha precisato che sino al 31 luglio 2012 è sospesa qualsiasi attività volta al recupero 
dei contributi previdenziali ed assistenziali, senza che debba essere presentata alcuna istanza 
da parte di alcuno. Invece, per quanto concerne i termini relativi agli adempimenti e ai 
versamenti contributivi, inclusi quelli relativi a pieni di rientro nei confronti dell'Inps, questi 
sono sospesi sino al 30 settembre 2012.  
Interessati dalla sospensione del versamento dei contributi e degli adempimenti connessi 
sono tutti i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico; i 
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e gli iscritti alla gestione separata 
(committenti, liberi professionisti, etc.), per le unità produttive, i cantieri e/o le filiali 
ubicate nel territori indicati nell'elenco allegato alla circolare.  
Per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, gli 
interessati dovranno produrre apposita domanda alla sede Inps competente. 
  
 INAIL: sospensione dei premi assicurativi nelle Province colpite dal sisma del 20 e 29 
maggio 2012 
  
L'INAIL, con la circolare n. 28 del 15 giugno 2012, per effetto del combinato disposto del 
decreto legge n. 74/2012 con il decreto 1° giugno 2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dispone la sospensione dal 20 maggio 2012 fino al 30 settembre 2012 dei termini 
relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La 
sospensione si applica ai soggetti – persone fisiche e giuridiche – operanti alla data del 20 
maggio 2012, nei Comuni - indicati nell'allegato 1 del decreto MEF - delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.  



Pertanto, ricade nel periodo di sospensione il pagamento dell'autoliquidazione dei premi 
2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, nonché della terza rata dell’autoliquidazione ai 
sensi della legge n. 449/97 e legge n. 144/99 in scadenza al 16 agosto 2012. Tra i 
versamenti oggetto di sospensione dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 rientrano, 
altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie in corso, concesse dall’Istituto 
nonché ogni altro pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel citato periodo.  
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 8, comma 4 del decreto legge n. 74/2012 “sono 
inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le 
amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e 
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche 
per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio”.  
L'Istituto conclude affermando che non darà seguito al rimborso di quanto eventualmente 
già versato.  

 
INPS: pensione ai superstiti 
  
L'INPS, con la circolare n. 84 del 14 giugno 2012, fornisce le istruzioni per l’applicazione 
dell’articolo 18, comma 5,  del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 
2011.  
Il comma 5 dell'articolo 18 dispone, per l'appunto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la 
riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di 
reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto 
nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme 
esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 
26, della legge n. 335 del 1995.   
La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età 
del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.  
Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa 
mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è 
proporzionalmente rideterminata.  
La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano 
figli minori, studenti o inabili.  
Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 
335 del 1995.   
Per quanto concerne le  pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di 
cumulo di periodi assicurativi,  allo stato attuale, dovranno essere liquidate in via 
provvisoria. 

 
INPS: Sisma Regione Emilia Romagna - comunicazioni telematiche di assunzione e 
benefici contributivi  
  
L'INPS, con il messaggio n. 10015 del 13 giugno 2012, comunica che, per quanto riguarda i 
benefici contributivi, non sarà applicata alcuna penalità in relazione alle comunicazioni 
telematiche effettuate con le causali “urgenza” o “forza maggiore”, da parte di aziende o 
consulenti presenti nelle Province colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.  
L'Istituto riprende la nota n. 7879 del 31 maggio 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali che ha chiarito che non sono soggetti ad alcuna sanzione i casi di tardivo  invio delle 
comunicazioni telematiche, di cui al decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, connessi al 
sisma in Emilia Romagna 
 



Agenzia Entrate: nuovi codici per il versamento all'Inps del contributo addizionale 
CIGS 
  
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 12 giugno 2012, istituisce i codici 
tributo per il versamento all’Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di 
contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e delle relative 
sanzioni a seguito dell’attività di recupero. 

Le causali contributo: 
• “CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS”; 
• “SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS” 

In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, le suddette causali sono esposte 
nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, 
del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione:  

• nel campo “codice sede” è indicato il codice della sede Inps competente; 
• nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps 

dell’azienda; 
• nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e 

l’anno della diffida, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve 
essere valorizzata. 

 

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2012 
  
Il TFR accantonato al 31 dicembre 2011 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro 
rapporto tra il 15 maggio ed il 14 giugno 2012, del 1,778846%. 
 
 

                                                          GIURISPRUDENZA 
 

Sanzione applicabile anche se non prevista dal codice disciplinare 
  
Con sentenza n. 9644 del 13 giugno 2012, la Cassazione ha affermato che la garanzia di pubblicità 
del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non si applica laddove il 
procedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei 
doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. 
Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni 
disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della 
violazione di norma di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come 
tali senza necessitò di specifica previsione.  
 
Va sempre giustificato il trasferimento del familiare del disabile 

  
Con sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, la Cassazione ha affermato che è da considerarsi 
illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche non 
grave, qualora l'azienda non abbia prodotto alcun motivo che, in un bilanciamento degli interessi, 
possa giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole.  
La Suprema Corte specifica che "il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede 
lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del 
familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità - nei termini in cui si 
configuri come espressione del diritto all’assistenza del familiare comunque disabile - giustificata 
dalla cura e dall'assistenza  da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che 
non risultino provate da parte del datore di lavoro - a fronte della natura e del grado di infermità 



(psico-fisica) del familiare - specifiche esigenza datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra 
interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte". 
 

Il superminimo rientra nella retribuzione globale di fatto 
  
Con sentenza n. 9011 del 5 giugno 2012, la Cassazione ha affermato che il superminimo è una 
voce che ha carattere retributivo e va riconosciuta anche nel caso in cui il dipendente passi ad 
altri ditta subentrante in un appalto che abbia accettato di mantenere i medesimi livelli retributivi. 
La Suprema Corte specifica che "la retribuzione globale mensile è quella risultante dalla somma 
della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno ad personam o di ogni altro 
compenso corrisposto con carattere di continuità esclusa ogni somma non avente carattere 
retributivo". 
 
Comunicazione delle ferie per e-mail e licenziamento per assenza ingiustificata 
  
Con sentenza n. 7863 del 18 maggio 2012, la Cassazione ha affermato l'illegittimità del 
licenziamento, avvenuto per giusta causa (assenza ingiustificata dal lavoro), di un dipendente che 
aveva richiesto di assentarsi con una comunicazione, fatta ai suoi responsabili, tramite posta 
elettronica (e-mail). Ciò in quanto, a detta della Suprema Corte, la comunicazione rientrava nella 
prassi aziendale per la richiesta di ferie e così, come per il passato, l'assenza di una risposta formale 
era considerata come un silenzio-assenso. 
 

Licenziamento disciplinare - audizione del lavoratore 
  
Con sentenza n. 8845 del 1° giugno 2012, la Cassazione ha affermato che, nell’ambito di un 
licenziamento per motivi disciplinari, il datore di lavoro non ha l’obbligo di ascoltare il dipendente, 
che ne abbia fatto richiesta, nella sua sede e nell’orario di lavoro, ma può convocarlo anche altrove 
e fuori dell’orario di impiego purché ciò, per le difficoltà del caso, non si traduca in un violazione 
del diritto di difesa.  
La Suprema Corte evidenzia che laddove il datore di lavoro “abbia convocato il lavoratore, questi 
non ha diritto ad un diverso incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita 
possibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove 
la stesso risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile”.  
 

Malattia e certificato medico in assenza di visita 
  

Con sentenza n. 18697 del 15 maggio 2012, la V Sezione Penale della Cassazione ha affermato 
che i certificati medici di inidoneitÃ  al lavoro, privi della preventiva visita, ma effettuati con il 
solo contatto telefonico tra medico e paziente, non possono essere considerati validi e come tale 
configurano, nei confronti del medico, reato penale. 
 
 


