
CASSAZIONE – LAVORO )

 E’ NECESSARIA LA PROVA PER TRASFORMARE IL RAPPORTO DI LAVORO  IN 
SUBORDINATO

 Con la sentenza n° 23931  del 10 novembre 2014 i giudici della Corte di Cassazione hanno  precisato 
che  qualora il Datore di non possa provare la mancanza della subordinazione nel rapporto in atto con 
colui che sta prestando l’opera  non può vedersi trasformato il rapporto in atto in lavoro subordinato  . 
Più precisamente la S.C. ha chiarito che poter considerare un rapporto di lavoro in rapporto di  natura 
subordinata non è sufficiente l'incapacità di provare l'assenza di legame gerarchico da parte 
dell'imprenditore. In conclusione ed in estrema sintesi la natura subordinata del rapporto di lavoro va 
provata sempre

 LAVORO

 RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO  ALLE DIMISSIONI DELLA
 LAVORATRICE MADRE - ASSENZA DEL PREAVVISO NEL PRIMO ANNO DI ETA’ DEL 
BAMBINO

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 28 del 7 novembre 2014, ha fornito  dei chiarimenti 
sull'obbligo di preavviso in caso di dimissioni della lavoratrice madre/lavoratore padre. di presentare le 
dimissioni senza l'osservanza del preavviso.

In proposito, il Ministero ha evidenziato che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 alla disposizione 
in esame hanno comportato l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in
cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata 
volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.

Pertanto per quanto riguarda  l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni ,la legge suddetta stabilisce 
che “nelcaso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al 
preavviso”.

il Ministero precisa che la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso nel caso di dimissioni 
presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un 
anno di età del bambino in quanto .la disposizione, sebbene faccia riferimento all’articolo 55 nel suo 
complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il 
divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, 
comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione 
temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida 
delle dimissioni stesse.

 

 



(LAVORO )

 Speso ci troviamo spaesati difronte alle prestazioni di lavoro occasionale 
con VOUCHER  a tal riguardo pensando di fare cosa gradita qui seguito si riassume 
quanto segue :

COSA SI INTENDE PER VOUCHER

Sono dei buoni con i quali si pagano ai lavoratori prestazioni occasionali.

COSA LI DIFFERENZIA DALLE RICEVUTE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI

Nel lavoro con voucher il committente può imporre un orario di lavoro e modalità da rispettare.

Inoltre  i  voucher,  comportando  una  segnalazione  preventiva  all’INPS,  a  differenza  di  prestazioni
occasionali di dubbia natura, mettono il committente al riparo dal rischio di pesanti sanzioni per “lavoro
nero” o in caso di infortunio durante la prestazione lavorativa.

 QUALE E’ LA RETRIBUZIONE MINIMA

I voucher sono in tagli da 10 euro o multipli di 10 euro e il lavoratore incasserà il 75% del valore del
voucher, perché il restante 25% si intende a copertura degli oneri contributivi e fiscali. Una circolare
ministeriale ha fissato in euro 10 (pari a netti euro 7,50) il valore minimo di un voucher per ogni ora di
prestazione lavorativa. Ovviamente nulla vieta di riconoscere una retribuzione superiore.

 QUALI SONO I LIMITI DI UTILIZZO DEI VOUCHER

Lo stesso lavoratore, da uno stesso committente, non può incassare annualmente (dal 1 gennaio al 31
dicembre di ogni anno) voucher per un importo netto complessivo superiore ad euro 2.017,50 (pari a
lordi ero 2.690).

Inoltre,  considerando  altri  eventuali  committenti,  non  può  percepire  annualmente  un  importo  netto
annuo superiore a 5.050 euro.  

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A RIGUARDO 

Si  acquista  il  voucher  e,  prima  che  abbia  inizio  la  prestazione  lavorativa,  per  via  telematica,
direttamente o tramite il nostro Studio, si comunicano all’INPS il codice stampato sul voucher stesso, il
nominativo del lavoratore e il giorno di inizio e di fine prestazione lavorativa.

 LIMITI TEMPORALI DI OGNI PRESTAZIONE

Non ci sono limiti temporali all’uso di un voucher, per cui la prestazione può riguardare un solo giorno o
un periodo più lungo. E’ consigliabile tuttavia abbinare ogni voucher ad una prestazione non superiore
a 30 giorni, eventualmente prorogandola di volta in volta per periodi analoghi.

 



DOVE SI ACQUISTANO I VOUCHER

Da  un  tabaccaio  convenzionato http://serviziweb.tabaccai.it/voucherinps/ (scelta  consigliata),
presso le sedi INPS, presso gli uffici postali, presso le banche convenzionate o telematicamente con
carta di credito.

 CHI PUO’ ACQUISTARE I VOUCHER DAL TABACCAIO

Per una società occorre preventivamente comunicare all’INPS, anche tramite il  nostro Studio, i dati
della persona che, munita di un documento di identità, si recherà ad acquistare presso le tabaccherie i
voucher che di volta in volta serviranno.

L’INPS  registrerà  il  nominativo  nei  suoi  archivi  telematici,  che  i  tabaccai  convenzionati  potranno
consultare per verificare che la persona che si presenta loro sia stata delegata dalla società.   

Per una ditta individuale non occorre alcuna segnalazione preventiva se fosse lo stesso titolare ad
acquistare i voucher.

COME IL LAVORATORE INCASSA IL COMPENSO

Dal  secondo  giorno  successivo  al  termine  del  periodo  segnalato  all’INPS,  il  lavoratore,  munito  di
documento di identità, codice fiscale o tessera sanitaria, e della parte del voucher a lui destinata, può
riscuotere il  75% del valore del voucher presso un tabaccaio convenzionato.

 ASSENZA DI ADEMPIMENTI FISCALI

Per i compensi conseguiti tramite voucher si intendono già soddisfatti gli adempimenti fiscali, per cui il
lavoratore non dovrà inserire gli stessi nell’eventuale dichiarazione dei redditi né dovrà ricevere alcuna
certificazione.

 VOUCHER A LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Il sistema dei voucher può essere applicato anche nei confronti di lavoratori extracomunitari, purché
muniti di permesso di soggiorno che li autorizza al lavoro subordinato.
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