CONTRATTO
CONTRATTO EE RAPPORTO
RAPPORTO DI
DI
LAVORO
LAVORO
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CCNL
CCNL

PARTE
PARTENORMATIVA
NORMATIVA

PARTE
PARTERETRIBUTIVA
RETRIBUTIVA

LAVORO
LAVOROSUBORDINATO
SUBORDINATO
Art.2094
Art.2094cc
cc
Prestazione
Prestazione lavorativa
lavorativasvolta
svoltada
dauna
unapersona
persona(dipendente)
(dipendente)
che
chesisiobbliga
obbligadietro
dietroretribuzione
retribuzioneaasvolgere
svolgere attivita'
attivita'
lavorativa
lavorativaalle
alledipendenze
dipendenzeeesotto
sottolaladirezione
direzionedidiun'altra
un'altra
persona
personachiamato
chiamatodatore
datoredidilavoro
lavoro

TEMPO
TEMPO
INDETERMINATO
INDETERMINATO

MAGGIORENNI
MAGGIORENNI

TEMP
TEMPOO
DETE
ATO
RMINATO
DETERMIN

PART
PARTTIME
TIME
FULL
FULLTIME
TIME

MINORENNI
MINORENNI

LAVORO
LAVOROAUTONOMO
AUTONOMOOCCASIONALE
OCCASIONALE
ART.2222
ART.2222cc
cc““contratto
contrattod'opera”
d'opera”

Trattasi
Trattasididiun
uncontratto
contrattodidiprestazione
prestazione
occasionale
occasionaleinincui
cuiun
unsoggetto,
soggetto,verso
versoun
un
corrispettivo,
corrispettivo,s'impegna
s'impegnaaacompiere
compiere
un'opera
o
un
servizio
senza
un'opera o un servizio senzavincolo
vincolodidi
subordinazione
subordinazione, ,senza
senzaorganizzazione
organizzazionedidi
mezzi
mezzieesenza
senzal'esercizio
l'esercizioabituale
abitualedella
della
professione
professione

Va
Vadistinto
distintoda
daaltre
altre
tipologie
tipologiedidi
prestazioni
prestazioni

Hanno
Hannocarattere
carattereepisodico
episodicoed
ed
essendo
essendodidinatura
naturaautonoma
autonomasono
sono
svincolate
svincolatedalle
dalleesigenze
esigenzedidi
coordinamento
coordinamento con
conl'attivita'
l'attivita'del
del
committente
committente

IlIllavor
lavorooocca
occasiona
sionalele
acces
accessorio
sorio

Le
Lecollaborazioni
collaborazioni
coordinate
coordinateeecontinuative
continuative
(Cococo)
(Cococo)

LAVORO
LAVOROAUTONOMO
AUTONOMOOCCASIONALE
OCCASIONALE
ART.2222
ART.2222cc
cc““contratto
contrattod'opera”
d'opera”
Trattamento
Trattamentofiscale
fiscale
La
Lanormativa
normativaprevede
prevedeche
cheper
peri icompensi
compensicorrisposti,
corrisposti,
qualunque
qualunquesia
sial'importo,
l'importo,sono
sonoassoggettati
assoggettatiad
aduna
unaritenuta
ritenuta
d'acconto
d'accontopari
parialal20%
20%

InInsede
sededidi
dichiarazione
dichiarazionedei
dei
redditi,
redditi,sisi
applicano
applicanogli
gli
scaglioni
scaglioniIRPEF
IRPEF
attuali
attuali

All'imposta
All'impostalorda
lorda
ottenuta
ottenutasisi
applicano
applicanolele
detrazioni
detrazioniper
perilil
lavoro
lavorooccasionale
occasionale

CALCOLO
CALCOLODETRAZIONI
DETRAZIONILAVORO
LAVORO
AUTONOMO
AUTONOMOOCCASIONALE
OCCASIONALE
IlIlcomma
comma55dell'art.
dell'art.13
13del
delTUIR
TUIRindica
indica, ,che
cheper
perleleprestazioni
prestazionioccasionali
occasionali
siano
sianopreviste
previsteleleseguenti
seguentidetrazioni
detrazioni

Se
Seililreddito
reddito
complessivo
complessivo
non
nonsupera
superai i4.800
4.800
euro
eurolaladetrazione
detrazionee'e'
pari
pariad
adeuro
euro1.104
1.104

Se
Seililreddito
redditocomplessivo
complessivo
supera
i
4.800
supera i 4.800euro
euroma
mae'e'
inferiore
inferioreaa55.000
55.000euro
eurolala
detrazione
detrazionee'e'comunque
comunque
didi1.104
ma
spetta
1.104 ma spettaper
perlala
sola
solaparte
partedidireddito
reddito
corrispondente
corrispondente

Formula
Formulamatematica:
matematica:
((55000-reddito
((55000-redditocomplessivo)/50.200)X1104*
complessivo)/50.200)X1104*

LAVORO
LAVOROAUTONOMO
AUTONOMOOCCASIONALE
OCCASIONALE
ART.2222
ART.2222cc
cc““contratto
contrattod'opera”
d'opera”
TRATTAMENTO
TRATTAMENTO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO

Superando
Superandoilillimite
limitedidi5.000
5.000euro
euroannuali
annuali(con
(contutti
tuttii i
committenti),
committenti),ilillavoratore
lavoratoreoccasionale
occasionalee'e'tenuto
tenutoaaversare
versare
i icontributi
contributisolamente
solamenteper
perlalaquota
quotaeccedente*
eccedente*

Nel
Nelmomento
momentoinincui
cuiilillavoratore
lavoratoresisi
accorge
accorgedidiaver
averoltrepassato
oltrepassatolalasoglia
soglia
fissata
per
legge,
deve
dare
fissata per legge, deve dare
comunicazione
comunicazionealalsuo
suocommittente
committenteee
quindi
quindiprocedere
procederecon
conl'iscrizione
l'iscrizionealla
alla
gestione
gestioneseparata
separatadell'
dell'Inps
Inps

Nella
Nellaricevuta
ricevutailillavoratore
lavoratoresisivedra'
vedra'applicare
applicare
lalaritenuta
ritenutaprevidenziale
previdenzialepari
pariad
ad1/3
1/3del
del
contributo
contributodovuto,
dovuto,ininquanto
quantoi irestanti
restanti2/3
2/3
didicontributo
sono
direttamente
a
carico
contributo sono direttamente a carico
del
deldatore
datoredidilavoro
lavoro**

Adempimenti
AdempimentiInps:
Inps:
Inviare
Inviarel'Uniemens
l'Uniemensentro
entroilil30
30del
del
mese
mesesuccessivo
successivo

LAVORO
LAVOROAUTONOMO
AUTONOMOOCCASIONALE
OCCASIONALE
ART.2222
ART.2222cc
cc““contratto
contrattod'opera”
d'opera”
CONTENUTO
CONTENUTORICEVUTA
RICEVUTA
PRESTAZIONE
OCCASIONALE*
PRESTAZIONE OCCASIONALE*

--Dati
Datipersonali
personalidel
delcommittente
committente

- -Dati
Datipersonali
personalidel
delprestatore
prestatored'opera
d'opera
- -Dati
Datiidentificativi
identificatividella
dellaricevuta
ricevuta(numero
(numeroeedata
data) )
- -Compenso
Compensolordo
lordo
- -Importo
della
Importo dellaritenuta
ritenutad'acconto
d'acconto(20%
(20%sul
sulcompenso
compensolordo)
lordo)
- -Importo
eventuale
contributi
Inps
Importo eventuale contributi Inps
- -Totale
Totalenetto
nettoda
dacorrispondere
corrispondere

L'emissione
L'emissionedella
dellaricevuta
ricevutava
vaper
percassa
cassa, ,nel
nelsenso
sensoche
chenon
nondeve
deveessere
essereemessa
emessaaafine
finelavoro
lavoro, ,bensi'
bensi'
quando
si
riceve
il
compenso
.
quando si riceve il compenso .

LAVORO
LAVOROSUBORDINATO
SUBORDINATO
Costituzione
Costituzionedel
delrapporto
rapporto
COMUNICAZIONI
COMUNICAZIONIENTI
ENTI
Apertura
INAIL
Apertura INAIL
UNILAV
UNILAV
Aperture
ApertureINPS
INPS(cod.autorizz)
(cod.autorizz)
DURC
DURCinterno
interno(DTL-assenza
(DTL-assenzaprovv.Ammin./giurid.)
provv.Ammin./giurid.)
Delega
DelegaLUL
LUL(Inail)
(Inail)
Delega
Inps
Delega Inps
Sicurezza
Sicurezzasul
sullavoro
lavoro(Dlgs
(Dlgs81/08)
81/08)

CONTRATTO
CONTRATTODI
DIASSUNZIONE*
ASSUNZIONE*
E' l'accordo di due parti per costituire/regolare un

E'E'l'accordo
l'accordodididue
dueparti
partiper
percostituire/regolare
costituire/regolareun
un
rapporto giuridico patrimoniale
rapporto giuridico patrimoniale

--data
dataassunzione
assunzione

- -luogo
luogodidilavoro
lavoro(anche
(ancheluoghi
luoghidiversi)
diversi)
- -qualifica/livello/mansione
qualifica/livello/mansione
- -CCNL
CCNLapplicato
applicato(al(alquale
qualesisirimanda
rimandaper
per

tutto
tuttoquello
quellonon
nonindicato)
indicato)
- -orario
di
lavoro
orario di lavoro(P.T
(P.Tlaladislocazione
dislocazioneoraria
oraria) )

- -clausola
clausolaelasticita'
elasticita'
- -periodo
periododidiprova
prova(o(opatto
pattodidiprova)
prova)

PATTO
PATTODI
DIPROVA
PROVA
Nella clausola del patto di prova, in cui vige la libera recidibilita' del rapporto, la giurisprudenza raccomanda di individuare

Nella clausola del patto di prova, in cui vige la libera recidibilita' del rapporto, la giurisprudenza raccomanda di individuare
lelemansioni
mansionidettagliate
dettagliatesulle
sullequali
qualiverra'
verra'valutato
valutatoilildipendente
dipendentedurante
durantedetto
dettoperiodo
periododidiprova:
prova:
es.
“tale
periodo
di
prova
verra'
valutato
in
riferimento
alle
attivita'
di
….....,
all'inserimento
es. “tale periodo di prova verra' valutato in riferimento alle attivita' di …....., all'inserimentorelazionale
relazionaleininambito
ambitolavorativo
lavorativo
eeall'attitudine
all'attitudinealalrapporto
rapportocon
conlalaclientela”.
clientela”.
Inoltre,
Inoltre,sempre
semprelalagiurisprudenza
giurisprudenzaconsente
consentealaldatore
datoredidilavoro
lavorodidioperare
operareililrecesso
recessoper
permancato
mancatosuperamento
superamentodel
delperiodo
periodo
didiprova
prova, ,solo
soloseseesercitato
esercitatoininprossimita'
prossimita'della
dellarelativa
relativascadenza,
scadenza,per
perconsentire
consentireuna
unacorretta
correttavalutazione
valutazionedell'operato
dell'operatodel
del
del
dipendente
.
Pertanto,
se
il
periodo
di
prova
e'
della
durata
di
1
mese,
il
dipendente
non
puo'
essere
licenziato
dopo
del dipendente . Pertanto, se il periodo di prova e' della durata di 1 mese, il dipendente non puo' essere licenziato dopo
una
unasettimana
settimana, ,ininquanto
quanto, ,non
nonavendo
avendodato
datoad
adegli
eglilala possibilita'
possibilita'didiessere
essereben
benvalutato
valutato, ,sisiandrebbe
andrebbesicuramente
sicuramente
incontro
incontroad
adimportanti
importanticontenziosi
contenziosi

LAVORO
LAVOROSUBORDINATO
SUBORDINATO
Costituzione
Costituzionedel
delrapporto
rapporto

TEMPO
TEMPODETERMINATO
DETERMINATO
--scadenza
scadenzadel
deltermine
termine
--diritto
dirittodidiprecedenza
precedenza

Gli
Gliassunti
assuntiaatempo
tempodeterminato
determinatosuperiore
superioreaa66mesi
mesipossono
possono
esercitare
esercitareilildiritto
dirittodidiprecedenza
precedenzaper
perleleassunzioni
assunzioniaa
tempo
tempoindeterminato.
indeterminato.Tale
Talediritto
dirittodeve
deveessere
esseremanifestato
manifestato
entro
6
mesi
dalla
scadenza
del
rapporto
e
si
estingue
entro 6 mesi dalla scadenza del rapporto e si estingue
entro
entroun
unanno
annodalla
dallacessazione
cessazione( (per
pergliglistagionali
stagionaliilildiritto
dirittodidi
precedenza
precedenzalolodevono
devonoesercitare
esercitareentro
entro33mesi
mesi) )

ALTRI
ALTRIADEMPIMENTI
ADEMPIMENTI
--scelta
sceltadestinazione
destinazioneTFR
TFR--QuIR
QuIR
--modulo
moduloper
perleledetrazioni
detrazionifiscali
fiscali
--modulo
modulorichiesta
richiestaANF
ANF

LAVORO
LAVOROSUBORDINATO
SUBORDINATO
CONTENUTO
CONTENUTODEL
DELLUL*
LUL*
IlIldatore
datoredidilavoro
lavoroha
hal'obbligo
l'obbligodidiconsegnare,
consegnare,insieme
insiemealla
allaretribuzione,
retribuzione,anche
anche
un
prospetto
paga
in
cui
devono
essere
indicati,
oltre
al
periodo
in
questione,
t
un prospetto paga in cui devono essere indicati, oltre al periodo in questione,
tutti
gli
elementi
che
concorrono
a
determinare
la
retribuzione
lorda
tutti gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione lordaeelele
detrazioni
detrazioniche
cheportano
portanoalla
allapaga
paganetta.
netta.IlIlLUL
LULdeve
deveessere
essereelaborato
elaboratoalla
allafine
fine
didiogni
ognimese
meseaaprescindere
prescinderedal
dalpagamento
pagamento(per
(percompetenza)
competenza)

Le
Levoci
vocieconomiche
economichedidicui
cuisisicompone
compone
lalabusta
bustapaga,
paga,derivanti
derivantidalla
dalla
contrattazione
contrattazionecollettiva,
collettiva,possono
possono
essere
esseresuddivise
suddivisei i44gruppi
gruppi

Elementi
Elementifissi
fissidella
della
retribuzione
retribuzione
Elementi
Elementivariabili
variabili
Trattenute
Trattenutefiscali
fiscali
Trattenute
Trattenuteprevidenziali
previdenziali

LAVORO
LAVOROSUBORDIANATO
SUBORDIANATO
CONTENUTO
CONTENUTODEL
DELLUL
LUL
Oltre
Oltrealle
allevoci
vocieconomiche,
economiche,ilil
cedolino
cedolinoe'e'composto
compostoanche
anchedai
dai
dati
riguardanti
le
generalita'
dati riguardanti le generalita'del
del
datore
datoredidilavoro
lavoro

...e
...ei idati
datidel
dellavoratore
lavoratore

Codice
Codicefiscale
fiscaleoopartita
partita
Iva
azienda
Iva azienda
Numero
Numeromatricola
matricolaInps
Inps
Numero
Numeroposizione
posizioneInail
Inail

Nome
Nomecognome
cognome, ,data
datadidi
nascita,
nascita,
codice
fiscale
codice fiscaleed
edindirizzo
indirizzo
Data
assunzione
Data assunzione
Data
Datacessazione
cessazione
Qualifica
Qualifica
Livello
Livello
Percentuale
Percentualepart
parttime
time

LAVORO
LAVOROSUBORDINATO
SUBORDINATO

Sanzioni
Sanzioni
InIncaso
casodidiomessa
omessaeeinfedele
infedeleregistrazione
registrazionesul
sulLUL
LUL
ddeieidati
previsti
dalla
normativa,
nonche'
di
tardiva
dati previsti dalla normativa, nonche' di tardiva

registrazioni
registrazionidelle
delleinformazioni
informazioni, ,qualora
qualoradeterminino
determinino
differenti
trattamenti
retributivi,
previdenziali
differenti trattamenti retributivi, previdenzialiee
fiscali,
fiscali,sono
sono puniti
punitidal
dal24
24settembre
settembre2015
2015con
conlala
sanzione
sanzionepecuniaria
pecuniariasecondo
secondoqueste
questefasce
fasce

Da
Da150
150aa7200
7200euro
euroininbase
basealal
numero
numerodei
deilavoratori
lavoratoried
edalaln.n.
didimensilita'
mensilita'violate
violate
Sanzioni
Sanzioniprospetto
prospettopaga
paga
IlIldatore
che
violi
l'obbligo
datore che violi l'obbligodidi
mancata
mancataootardata
tardataconsegna
consegnadel
del
prospetto
paga
(entro
il
30
del
mese
prospetto paga (entro il 30 del mese
successivo)
successivo)incorre
incorrenella
nellasanzione
sanzioneda
da
150
a
7.200
euro
In
base
al
n.
dei
150 a 7.200 euro In base al n. dei
lavoratori
lavoratoriinteressati
interessatied
edalaln.n.delle
delle
mensilita'
violate
mensilita' violate

Sanzioni
Sanzioniassegni
assegnifamiliari
familiari
Per
il
datore
di
lavoro
Per il datore di lavoroche
chenon
non
corrisponde
gli
ANF
le
sanzioni
corrisponde gli ANF le sanzioni
vanno
vannoda
da500
500aa15.000
15.000euro
euroininbase
base
alaln.n.dei
lavoratori
ed
al
n.
delle
dei lavoratori ed al n. delle
mensilia'
mensilia'violate
violate

LAVORO
LAVOROSUBORDINATO
SUBORDINATO
Diritti
Dirittidel
dellavoratore
lavoratore

Diritti
Diritti
patrimoniali
patrimoniali

Diritti
Diritti
personali
personali

Retribuzione
Retribuzione
TFR
TFR
13^
13^ ed
edeventualmente
eventualmente14^
14^
Sicurezza
Sicurezzasul
sullavoro
lavoro(DL
(DL81/08)
81/08)
Orario
di
lavoro
(40
ore
o
Orario di lavoro (40 ore o es.36)
es.36)
Straordinario
sino
a
8
ore
sett.li
Straordinario sino a 8 ore sett.li––oppure
oppure12
12
Supplementare
(part
time)
Supplementare (part time)
Riposo
Ripososett.le
sett.le(1(1giorno
giornoogni
ogni77giorni)
giorni)
Riposo
giornaliero
(11
ore
di
riposo
Riposo giornaliero (11 ore di riposoconsecutivo)
consecutivo)
Intervallo
(10
minuti
ogni
6
ore
di
lavoroIntervallo (10 minuti ogni 6 ore di lavoro-retribuito-)
retribuito-)
Festivo
in
caso
di
festa
Festivo in caso di festa
Ferie
Ferie
Permessi
Permessiove
oveprevisti
previsti
Malattia
Malattia
Maternita'
Maternita'obblig./Maternita'
obblig./Maternita'facoltativa
facoltativa//Allattamento
Allattamento
Congedo
matrimoniale
Congedo matrimoniale
Infortunio
Infortunio(60%)
(60%)

LAVORO
LAVOROSUBORDINATO
SUBORDINATO
Doveri del
lavoratore

Obbligo di diligenza (prestazione lavorativa
adempiuta con cura e impegno)
- Obbligo di obbedienza (osservare le direttive)
- Obbligo di fedelta' (riservatezza correttezza e
buona fede)
-

LAVORO
LAVOROSUBORDINATO
SUBORDINATO
Sanzioni
violazioni
obblighi
contrattuali

Nel caso in cui il lavoratore violi gli obblighi contrattuali
Il datore ha la facolta' di assumere provvedimenti
disciplinari

- contestazione dell'addebito (5 giorni per giustificarsi)
- comminazione della sanzione

LICENZIAMENTO
Tichet (riduz. personale oltre
15 dip.autorizzazione DTL

DIMISSIONE

convalida
On line
Inferiore a 3 anni Ispettorato

LAVORO
LAVOROSUBORDINATO
SUBORDINATO
Trattamento
Trattamentofiscale
fiscaleordinario
ordinario
Tutto
Tuttocio'
cio'che
cheviene
vieneinserito
inseritoininbusta
bustapaga
pagatranne:
tranne:

- -ANF
ANF
- -leletrasferte
trasferteesenti
esentisino
sinoaa46,48
46,48alaldidi, ,se
seestero
esterosino
sinoaa77,46
77,46
- -buoni
pasto
esenti
fino
a
5,29
caratcei,
sino
a
7,00
quelli
buoni pasto esenti fino a 5,29 caratcei, sino a 7,00 quelli
elettronici
elettronici

TFR
TFR
Art.2120cc
Art.2120cc

RETRIBUZIONE
RETRIBUZIONEDIFFERITA
DIFFERITA(matura
(maturaininbase
basealallavoro
lavoroprestato
prestatoed
edalla
allaRetribuzione
Retribuzionepercepita
percepita ) )
Nel
Nelcorso
corsodel
delrapporto
rapportodidilavoro
lavoroililTFR
TFRnon
nonviene
vieneassoggettato
assoggettatoad
adimposte,
imposte,lolosara'
sara'solo
soloalal
momento
momento della
dellarisoluzione
risoluzionedel
delrapporto
rapportooo ininoccasione
occasione didiun'anticipazione
un'anticipazione. .SiSiapplica
applica
un'aliquota
media
in
base
al
numero
degli
anni
del
TFR
maturato
diviso
un
coefficiente
un'aliquota media in base al numero degli anni del TFR maturato diviso un coefficientefisso
fisso, ,
salva
salvalalapossibilita'
possibilita' da
daparte
partedell'Ag.
dell'Ag.Entrate
Entrate didiriliquidare
riliquidarel'imposta
l'impostaapplicando
applicandol'aliquota
l'aliquota Irpef
Irpef
degli
ultimi
5
anni
di
lavoro
degli ultimi 5 anni di lavoro

LAVORO
LAVOROSUBORDINATO
SUBORDINATO
Trattamento
Trattamentofiscale
fiscale
Aliquote
AliquoteIrpef
Irpef
Scaglioni
annuali
Scaglioni annuali
Detrazioni
Detrazionilavoro
lavoro
dipendente
dipendente
Detrazione
Detrazioneconiuge
coniuge

Detrazione
Detrazionefigli
figli

Fino
Finoaa15000
15000euro
euro- - 23%
23%
Oltre
15000
e
fino
a
28000
Oltre 15000 e fino a 28000 - -27%
27%
Oltre
28000
e
fino
a
55000
38%
Oltre 28000 e fino a 55000 - 38%
Oltre
Oltre55000
55000fino
finoaa75000
75000 - -41%
41%
Oltre
75000
43%
Oltre 75000 - 43%
Sino
Sinoaa8000
8000detrazione
detrazione1880
1880(t.det.1380)
(t.det.1380)
Da
8000
a
28000
=
978+(902x(28000-RC)/20000
Da 8000 a 28000 = 978+(902x(28000-RC)/20000
Da
Da28000
28000aa55000
55000==978x((55000-RC)/27000
978x((55000-RC)/27000
Sino
Sinoaa15000
15000euro
euro==800-((110X(RC/15000))
800-((110X(RC/15000))
Da
15000
sino
a
40000
Da 15000 sino a 40000euro
euro690,00
690,00
Da
40000
a
80000
=
690x((80000-RC)/40000)
Da 40000 a 80000 = 690x((80000-RC)/40000)
950
950euro
euromaggiore
maggiore33anni
anni==950x(95000-RC)/95000
950x(95000-RC)/95000
1220
euro
minore
di
3
anni
=
1220x(95000-RC)/95000
1220 euro minore di 3 anni = 1220x(95000-RC)/95000
La
Ladetraz.teorica
detraz.teoricae'e'aumentata
aumentatadidi400
400euro
europer
per
handicap
e
200,00
euro
per
i
contribuenti
con
piu'
handicap e 200,00 euro per i contribuenti con piu'didi
tre
trefigli
figli

FINE

