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• Decreto Legge Imu e Cassa Integrazione in Deroga 

Approvato definitivamente il disegno di legge n. 1107 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

n. 102/2013 in materia di IMU, CIG e altri trattamenti. Il provvedimento, che non ha subito modifiche in Senato, 

rifinanzia gli ammortizzatori sociali in deroga e amplia la platea degli esodati. Si attende ora la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

In data 24 ottobre l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1107, collegato alla manovra di 

finanza pubblica, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante 

disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di 

finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.  

In materia di lavoro e previdenza le disposizioni di interesse sono le seguenti: 

- incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale relativa agli ammortizzatori sociali in 

deroga.  

- modifiche alle procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di 

secondo livello 

- costituzione di due ulteriori contingenti di esodati per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti di 

accesso alla pensione. Con questo nuovo provvedimento si e' stimato che 9000 soggetti avranno la necessaria 

copertura per accedere ai trattamenti di pensione ante Riforma Fornero 

- riduzione del limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli 

infortuni.  

Il testo votato al Senato non ha subito modifiche rispetto alla versione che e' pervenuta dalla Camera la scorsa 

settimana. 

• INPS: nessun incentivo per i lavoratori della "piccola mobilità" 

  
L'INPS, con circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, premettendo che la posizione espressa discende da 

chiarimenti intervenuti con il Ministero del Lavoro e che la normativa relativa alla c.d. "piccola mobilità"  (quella 

concernente i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese dimensionate fino a quindici 

dipendenti) non è stata prorogata nel 2013, osserva che: 

 

a) gli incentivi previsti (sotto forma di contribuzione agevolata al 10%) per le assunzioni effettuate da datori di 

lavoro entro il 31 dicembre 2012, cessano a tale data; 

b) non sono riconosciute le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni di contratti stipulati entro il 2012 e 

avvenute nel corso del 2013; 

c) non sono riconosciute incentivate le assunzioni di lavoratori della "piccola mobilità" avvenute nel corso del 2013;  

d) i datori di lavoro che effettuano assunzioni, proroghe e trasformazioni relative concernenti lavoratori già 

licenziati per giustificato motivo oggettivo da piccole imprese, possono beneficiare dell’incentivo già annunciato, a 

suo tempo, dal Ministro Fornero e contenuto nel Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, del Dirigente 

Generale delle Politiche Attive e Passive del Ministero del Lavoro (nei limiti massimi ivi previsti) per un importo 



pari a 190 euro mensili per 12 mesi. Il Decreto rimanda, per la piena operatività del beneficio, ad una circolare 

INPS non ancora emanata, sicchè, ad oggi, il beneficio non può essere "goduto";  

e) la mancata proroga delle agevolazioni per i lavoratori provenienti dalla "piccola mobilità" incide anche sugli 

incentivi per l’apprendistato dei lavoratori in mobilità (art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 167/2011), qualora l’istituto, 

peraltro poco utilizzato, riguardi gli stessi: al momento, si è in attesa di approfondimenti concordati con il 

Dicastero del Lavoro e, di conseguenza, non vengono fornite disposizioni applicative. 

 

• INAIL: criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in 

trasferta 
 

L'Inail, con la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, fornisce risposta ai molti quesiti pervenuti in merito alla 

qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione 

e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve 

essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’ albergo del luogo in cui la 

missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa.  

 

• Inps : Il rimborso della contribuzione di malattia 

L'Inps, con il messaggio n. 17197 del 25 ottobre 2013, facendo seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 9 
maggio 2013, n. 82, fornisce le istruzioni per il rimborso della contribuzione di malattia versata per i periodi 

anteriori alla data del 1° maggio 2011 da parte di datori di lavoro che, per legge o per contratto, hanno corrisposto 

il trattamento di malattia. 

• Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e richiesta ASpI 

L'INPS con la circolare 28/10/2013, n. 154, definisce l'iter procedurale per la presentazione della dichiarazione di 

immediata disponibilità nell’ambito della domanda di disoccupazione ASpI e Mini ASpI. L'INPS precisa altresì come 

le dichiarazioni saranno messe a disposizione dei Centri per l’impiego. 
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