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INL: Parere n. 9943/2019 – Responsabilità solidale del committente per debiti contributivi – Art. 
29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. 

Il 19 novembre u.s., l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il parere in oggetto con il quale 
ha fornito chiarimenti sul termine entro cui, in caso di appalto di opere e servizi, il dipendente 
dell’appaltatore può far valere i crediti retributivi e contributivi nei confronti del proprio datore di 
lavoro e, in solido con esso, del committente, precisando come, anche sulla scorta della 
giurisprudenza formatasi in materia, sia necessario distinguere tra i crediti retributivi – che insistono 
in capo al lavoratore – e contributivi – di titolarità degli istituti previdenziali – con la conseguenza 
per cui “il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente 
l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il 
soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti 
previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, 
alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995”.  

 

Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 108/2019 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti 
– Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. D.L. Fiscale – Chiarimenti 

Facendo seguito alla circolare AGENS del 7 gennaio 2020, si informa che il 23 dicembre u.s. 
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione in oggetto con la quale ha fornito chiarimenti in 
merito all’applicazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 4 del succitato decreto-
legge convertito, con modificazioni, in legge n. 157 del 19 dicembre 2019. In particolare, secondo 
le previsioni dell’art. 4 del c.d. D.L. Fiscale, interamente sostituito in sede di conversione in legge, 
viene introdotto l’obbligo – a decorrere da gennaio 2020 – per i committenti che affidano il 
compimento di un’opera o servizio di importo complessivo superiore a 200.000 euro annui ad 
un’impresa appaltatrice/affidataria “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, in cui sia prevalente l’utilizzo di manodopera 
presso le sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad 
esso riconducibili in qualunque forma”, di richiedere a quest’ultima, nonché alle eventuali 
subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali. Inoltre, 
come previsto al comma 2, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento 
delle ritenute, l’appaltatrice/affidataria è obbligata a trasmettere al committente le deleghe di 
pagamento, un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di opere o servizi e 
l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese 
precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione 
affidata dal committente. La norma, pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, pone a carico 
dell’impresa appaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate con distinte deleghe per 
ciascun committente e, specularmente, obbliga il committente alla verifica del versamento. L’Agenzia 
ritiene, altresì, che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente vada effettuata 
sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio il numero di ore impiegate in esecuzione della 
specifica commessa). Si precisa, inoltre, che gli obblighi di cui al succitato art. 4 trovano applicazione 
con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal corrente mese di gennaio e, pertanto, 
relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020.  

 

INPS: Circolare n. 158/2019 – Elementi identificativi del c.d. trasfertismo di cui all’articolo 51, comma 
6, del D.P.R. n. 917/1986 per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività 
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi – Chiarimenti 

Il 23 dicembre u.s., l’INPS ha pubblicato la circolare in oggetto con la quale, a seguito 
dell’interpretazione fornita dall’articolo 7- quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito, con 
modificazioni, in legge n. 225/2016, in tema di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-19112019-decadenza-responsabilita-solidale-art-29.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/01/Circ_002.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/01/Risoluzione-n.-108-del-23.12.2019.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-24&atto.codiceRedazionale=19G00164&elenco30giorni=false
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20158%20del%2023-12-2019.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/02/16G00238/sg
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e trasfertisti, ha ribadito gli elementi che identificano i c.d. lavoratori trasfertisti, ossia: a. la mancata 
indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b. lo svolgimento di 
un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c. la corresponsione al 
dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, 
di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il 
lavoratore si sia effettivamente recato in trasferta. L’INPS, ha, pertanto, ribadito come la 
contemporanea presenza di tutte e tre le caratteristiche sopra elencate identifichi l’ipotesi del c.d. 
“trasfertismo”, potendo trovare applicazione, in solo tale circostanza, il comma 6 dell’art. 51 del 
TUIR. Diversamente, a detta dell’INPS, si ricade nel concetto di trasferta il cui trattamento fiscale e 
contributivo è disciplinato dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR.  

 
INPS: Messaggio n. 4835/2019 – Adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del 
lavoratore di aspettativa o distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive – 
Chiarimenti 

Il 27 dicembre u.s., l’INPS ha pubblicato il messaggio in oggetto con il quale ha fornito dei chiarimenti 
in merito ai corretti adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nelle ipotesi in cui il rapporto di 
lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per 
cariche pubbliche elettive.  

 

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022 

In Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 304 del 30.12.2019 (Suppl. ordinario n. 45/L) è stata 
pubblicata la legge in oggetto recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, c.d. Legge di Bilancio 2020. Si rimanda a 
successiva circolare AGENS per gli opportuni approfondimenti. 

 

FS Italiane: in viaggio il 40esimo Frecciarossa 1000 dotato di Wi-Fi Fast 

Con una Nota apparsa sul sito FSNews lo scorso 27 dicembre si è dato conto dei risultati tecnologici 
conseguiti sulle Frecce Trenitalia; “sono da oggi infatti 40 i Frecciarossa 1000 attrezzati con 
l’innovativo sistema multioperatore, che garantisce una navigazione efficace e continuativa. A marzo 
il sistema sarà presente su tutti i 50 Frecciarossa 1000 e verrà progressivamente esteso su tutti 
i Frecciarossa”. Dal giugno scorso, infatti, è stata avviata l’installazione sui treni ad alta velocità del 
sistema multi-modem e multioperatore che consente di aggregare la capacità di banda 3G e 4G degli 
operatori telefonici assicurando una navigazione internet più veloce e stabile.  

“Il nuovo sistema compensa l’assenza di segnale di un operatore telefonico in una zona della linea 
ferroviaria con quella di altri operatori. Già presente sull’80% dei Frecciarossa 1000 e su tutti 
i Frecciargento 700, la tecnologia Wi-Fi Fast è stata valutata positivamente dalle persone in viaggio 
su questi treni. Dal 2020 il Wi-Fi Fast sarà installato anche sui Frecciarossa 500, sui quali è già stato 
potenziato il Wi-Fi con l’aggiornamento dei modem mono-operatore, per consentire di passare dalla 
navigazione 3G a quella 4G”. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’integrale lettura della citata Nota. 

  
ISTAT: Annuario Statistico Italiano - 2019 

Come è noto lo scorso 30 dicembre l’ISTAT ha pubblicato l’“Annuario Statistico Italiano – 2019”, la 
pubblicazione attraverso la quale - di anno in anno – l’Istituto propone un articolato ritratto dell’Italia 
e della sua evoluzione, favorendo una lettura integrata dei fenomeni in atto. “L’Annuario statistico 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204835%20del%2027-12-2019.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&elenco30giorni=true
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-40esimo-Frecciarossa-1000-Wi-Fi-Fast
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Asi-2019.pdf
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italiano vuole essere uno strumento per tutti. Si configura come una ricca e dettagliata raccolta di 
informazioni organizzate in 24 capitoli che abbracciano altrettante aree tematiche caratterizzanti la 
vita pubblica nazionale: l’ambiente e il territorio, la popolazione, l’istruzione e il lavoro, il quadro 
economico e il tessuto produttivo, il commercio internazionale e la finanza pubblica, l’offerta di 
servizi, il benessere dei cittadini, la cultura, la ricerca”.  

Con il suo apparato di informazioni e metadati, l’Annuario costituisce per esperti, policy maker e 
cittadini un importante strumento per orientarsi all’interno dell’offerta di dati e fonti. 

 

ISTAT: Conto Trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche, Reddito e Risparmio delle Famiglie e 
Profitti delle Società  

Il 7 gennaio l’ISTAT ha diffuso il “Conto Trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche, Reddito e 
Risparmio delle Famiglie e Profitti delle Società” aggiornato al terzo trimestre del 2019. Tra i 
principali risultati emersi, si evidenzia che nel periodo preso a riferimento l’indebitamento netto delle 
Amministrazioni Pubbliche (AP) in rapporto al PIL è stato dell’1,8%, invariato rispetto allo stesso 
trimestre del 2018, il saldo primario (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato 
positivo, con un’incidenza sul PIL dell’1,6% (era 1,9% nel terzo trimestre del 2018), mentre il saldo 
corrente (saldo contabile tra le entrate correnti e le uscite correnti) delle AP è stato rispetto al PIL 
positivo e dell’1,1% (1,2% nel terzo trimestre del 2018). 

Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre 
precedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio 
delle famiglie è diminuita di 0,1 punti percentuali scendendo all’8,9%. 
Infine, la quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 40,7%, è rimasta invariata rispetto al 
trimestre precedente; mentre il loro tasso di investimento, pari al 21,4%, è aumentato di 0,1 punti 
percentuali rispetto al trimestre precedente.  

L’ISTAT - infine - specifica che i dati relativi alle AP sono commentati in forma grezza, mentre quelli 
relativi alle famiglie e alle società in forma destagionalizzata; tuttavia per qualunque altro genere di 
approfondimento di rimanda all’integrale lettura della nota, che è corredata di glossario, nota 
metodologica e delle relative tavole dati. 
 

IFO-ISTAT-KOF: Eurozone economic outlook 

Lo scorso 8 gennaio è stato pubblicato l’“Eurozone economic outlook”, la pubblicazione 
congiuntamente elaborata dall’Istituto di studi e previsione economica tedesco - IFO, dall’Istituto 
nazionale di statistica italiano - ISTAT e dall’Istituto di economia svizzero - KOF.  

“Nell’area euro prosegue la diversa fase ciclica tra i settori della manifattura e dei servizi: al calo 
della produzione industriale è corrisposta una maggiore vivacità dei servizi. Tuttavia, negli ultimi 
mesi, la fiducia delle imprese industriali sembra indicare una fase di sostanziale stazionarietà. In 
questo quadro, la crescita economica dell’area Euro è prevista mantenersi su ritmi moderati, con un 
incremento costante del PIL pari allo 0,3% per ciascun trimestre nell’orizzonte di previsione”. Dai 
consumi privati un sostegno alla crescita, in ragione di condizioni del mercato del lavoro più 
favorevoli mentre, sul versante della produzione industriale e degli investimenti l’attesa è per un loro 
andamento negativo nel quarto trimestre del 2019 per poi riprendere, ma con intensità contenute.  

L’inflazione annuale è stimata su livelli contenuti nel 2019, ma con una moderata accelerazione nella 
prima metà del 2020.  

Tuttavia, “i principali rischi per lo scenario previsivo sono legati alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, 
mentre le tensioni sulla Brexit e sui contrasti commerciali tra Stati Uniti e Cina sono leggermente 
diminuiti”. 

https://www.istat.it/it/files/2020/01/comunicato-QSA-2019Q3.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/01/comunicato-QSA-2019Q3.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/01/Tavole-QSA-2019Q3.xlsx
https://www.istat.it/it/files/2020/01/EZEO_19Q4.pdf
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ISTAT: Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Dicembre 2019 

Lo scorso 10 gennaio l’ISTAT ha diffuso la consueta “Nota mensile” sull’andamento dell’economia 
nazionale, aggiornata al mese di dicembre 2019.  

Secondo l’Istituto, “l’economia mondiale appare evolvere in un quadro di crescita moderata” sebbene 
lo scenario internazionale venga attraversato da accadimenti - di varia natura - i cui effetti non sono, 
al momento, di immediata quantificazione. 

A livello nazionale il dato della produzione industriale (mese di novembre) ha registrato un lieve 
miglioramento, interrompendo la fase negativa dei mesi precedenti; l’occupazione, sempre a 
novembre, ha confermato una certa intonazione positiva, mentre il tasso di disoccupazione si è 
stabilizzato in presenza di una riduzione degli inattivi. Pertanto, secondo l’ISTAT, “le condizioni 
complessivamente favorevoli del mercato del lavoro hanno supportato, nel terzo trimestre del 2019, 
il miglioramento del reddito disponibile delle famiglie consumatrici che si è traslato interamente 
sull’aumento dei consumi, in un contesto di lieve riduzione tendenziale della pressione fiscale”. 

Infine, continua ad avere un profilo negativo l’andamento dell’indicatore anticipatore, suggerendo il 
proseguimento della fase di debolezza dei livelli produttivi. 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’integrale lettura della Nota. 

 

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: oltre 200mila visitatori nel 2019 

Sul sito FSNews, con una Nota dello scorso 10 gennaio, si dava conto del “nuovo record di presenze 
al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che nell’anno appena concluso ha superato la soglia dei 
200mila visitatori. Rispetto al 2018 l’incremento è stato del 17%”. A Crescere è anche il numero 
dei turisti stranieri che rappresentano il 30% dei visitatori totali; il 16% delle presenze sono invece 
dovute agli studenti (32mila presenze) mentre un contributo significativo è provenuto dai Mercatini 
di Natale che, dal 30 novembre al 6 gennaio, hanno attirato oltre 70mila visitatori. 

“I motivi che hanno spinto un sempre crescente numero di persone a varcare i cancelli dell’antico ex 
opificio borbonico, oggi sede di un polo museale di primo piano, sono da ricercare anche tra i 
numerosi eventi culturali e artistici organizzati nel corso dell’anno promuovendo e valorizzando le 
eccellenze del territorio, e le iniziative basate su innovazioni tecnologiche particolarmente 
apprezzate. Tra le attrazioni più gettonate, infatti, il nuovo simulatore di guida installato a bordo di 
un treno d’epoca, l’automotrice ALn772 che gli appassionati ben conoscono, dove si può vivere 
l’emozionante esperienza di guidare, con un elevato livello di realismo, una storica littorina”. 

 

Mobilità sostenibile: dal MIT finanziamenti per più di 5 miliardi. Alle Regioni 2,2 miliardi per l’acquisto 
di autobus ecologici 

La Conferenza unificata Stato-Regioni ha deliberato positivamente in merito al finanziamento di un 
elenco di progetti nel settore della mobilità da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Lo conferma un comunicato MIT del 19 dicembre scorso. Su un valore complessivo superiore a 5 
miliardi di euro, la quota più consistente di risorse assegnate, pari a 2 miliardi e 319 milioni, riguarda 
17 progetti di trasporto pubblico locale presentati dalle città di Roma, Milano, Firenze, Bologna, 
Torino, La Spezia e Bergamo. Oltre 523 milioni sono stati destinati agli interventi di messa in 
sicurezza di linee ferroviarie locali mentre 250 milioni sono stati stanziati per la nuova costruzione 
e la manutenzione straordinaria dei ponti del bacino del Po. Altri 2,2 miliardi sono stati inoltre 
assegnati alle Regioni per rinnovare il parco autobus del trasporto pubblico locale con mezzi meno 
inquinanti (elettrici, a metano o a idrogeno) e più moderni. Il Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture ha peraltro reso noto (v. comunicato MIT dell’8 gennaio) che per quest’ultimo 

https://www.istat.it/it/files/2020/01/nota-mensile-dicembre-2019.pdf
http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Museo-Pietrarsa-oltre-200mila-visitatori-nel-2019
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/libera-dalla-conferenza-unificata-progetti-per-oltre-5-miliardi
http://mit.gov.it/comunicazione/news/tpl-risorse-autobus-mobilita-mobilita-sostenibile/tpl-alle-regioni-22-miliardi
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stanziamento è stato già firmato il decreto interministeriale (MIT-MEF-MISE) di riparto. Secondo i 
criteri previsti dalla normativa vigente le Regioni del Sud riceveranno, rende noto il MIT, circa il 35% 
degli stanziamenti mentre il resto andrà a quelle del Centro Nord. 

 

Monopattini elettrici: la Legge di Bilancio li assimila alle biciclette 

Con la Legge di Bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio una disposizione (L 160/2019 - art. 1, 
comma 75) che equipara alle biciclette i monopattini elettrici che rispondano ai requisiti di potenza 
e velocità (potenza motore 500 W e velocità massima 20 km/h) indicati nel Decreto MIT del 4 giugno 
2019 (c.d. Decreto Toninelli sulla Micromobilità). In mancanza di ulteriori chiarimenti, i monopattini 
elettrici potranno dunque circolare senza obbligo di casco e assicurazione (e patente AM per i 
minorenni) ovunque sia consentito alle due ruote, quindi su tutte le strade eccetto le autostrade, le 
extraurbane principali e le aree pedonali. Fuori dai centri abitati spetta eventualmente all’ente 
proprietario stabilire un divieto di circolazione. 

 
Istituzioni: la Croazia debutta alla Presidenza dell’Unione europea 

A partire dal 1° gennaio la Croazia ha assunto la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione 
europea e, secondo le regole comunitarie, resterà in carica per i prossimi sei mesi. Il Programma 
della Presidenza ruota intorno a quattro concetti: sviluppo equo e sostenibile, connessione (tra le 
reti e tra le persone), protezione e sicurezza, leadership europea. In materia di trasporti la Croazia 
intende continuare a garantire il finanziamento delle reti infrastrutturali, migliorare le reti trans-
europee dei trasporti (TEN-T) ed estenderle anche oltre i confini dell’Unione, promuovere la 
digitalizzazione e l’innovazione in tutti gli ambiti dei trasporti. Per la prima volta alla guida 
dell’Unione europea dal suo ingresso, la Croazia subentra alla Finlandia e precede la Germania, che 
arriverà alla presidenza nel secondo semestre di quest’anno. Per maggiori dettagli sul programma 
della Presidenza croata cliccare qui.  

 
Economia digitale: così cambia il diritto dei consumatori nell’UE 

Il 7 gennaio è entrata in vigore la direttiva (UE) 2019/2161 del 27 novembre 2019 che rafforza e 
modernizza l’attuale legislazione comunitaria in materia di protezione dei consumatori, in linea con 
gli sviluppi degli strumenti digitali. Il provvedimento, che tutti gli Stati dovranno recepire nei rispettivi 
ordinamenti nazionali entro il termine di due anni, introduce un articolato pacchetto di norme volte 
ad assicurare ai consumatori europei maggiori tutele nelle più ricorrenti situazioni critiche legate 
all’utilizzo del web. Le nuove norme garantiranno, tra l'altro, una maggiore trasparenza dei mercati 
on line: si saprà se i prodotti sono venduti da un operatore commerciale o da un privato e postare 
recensioni o commenti falsi sarà proibito. Inoltre, i venditori non potranno pubblicizzare false 
riduzioni dei prezzi e viene esteso il diritto dei consumatori ad essere informati sui criteri di 
classificazione dei risultati delle ricerche effettuate on line. Sono inoltre previste sanzioni più efficaci 
e dissuasive per le infrazioni transfrontaliere che danneggiano un elevato numero di consumatori. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione europea a partire dal seguente 
link. 

 

https://agens.it/wp-content/uploads/2020/01/L-160-2019-Art.-1-comma-75-Monopattini-elettrici.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/01/L-160-2019-Art.-1-comma-75-Monopattini-elettrici.pdf
https://eu2020.hr/Uploads/EUPDev/files/priorities-of-the-croatian-presidency.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_new_deal_consumer_benefits_2019.pdf

