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MODELLO A1 – SOLO PER I LAVORATORI IN DISTACCO O ANCHE PER LE TRASFERTE ALL'ESTERO?

In Italia le parole trasferta e distacco hanno significati differenti. In ambito Europeo hanno il medesimo
significato. Ragion per cui, durante la trasferta all'interno dell'area Schengen (sicuramente in tutta la UE)
l'azienda deve richiedere, obbligatoriamente, all'INPS il Modello A1 anche per pochissimi giorni di lavoro.
Per  quanto  riguarda,  viceversa,  la  trasferta/distacco  al  di  fuori  dell'area  Schengen,  non  va  richiesto  il
Modello A1 e vanno verificate, Nazione per Nazione, le modalità di ingresso e la relativa tempistica.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti sanitari, l'azienda può chiedere all'INAIL il modello PD DA1. Lo stesso
non è però obbligatorio in quanto consente l'accelerazione della fase istruttoria in caso si infortunio sul
lavoro o malattia professionale. E' opportuno, comunque, che il  lavoratore sia in possesso dell  atessera
europea di assicurazione malattia (TEAM-EHIC) rilasciata dal servizio sanitario nazionale.

CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA – NOVITÀ DAL 1° GIUGNO

Il  5  febbraio  2021  è  stata  sottoscritta  l’ipotesi  di  accordo  del  Ccnl  Metalmeccanica  industria  tra
Federmeccanica,  Assistal  e  Fim-Cisl,  Uilm e  Fiom-Cgil.  Tra  le  novità,  un  aumento  salariale  e  un  nuovo
inquadramento professionale, in vigore dal 1° giugno 2021.

Inquadramento professionale
Il Ccnl riforma il sistema di inquadramento professionale, definito con il contratto del 1973 e ormai desueto,
tenendo conto delle profonde trasformazioni dell’organizzazione del lavoro determinate dall’innovazione
tecnologica. La ridefinizione delle declaratorie è effettuata sulla base di 6 criteri di professionalità:
1. Autonomia-responsabilità gerarchico/funzionale - autonomia e responsabilità; 
2. Competenza tecnica specifica - di processo e di prodotto; 
3. Competenze trasversali e partecipazione al miglioramento - partecipazione e lavoro di gruppo; 
4. Polivalenza - ruolo nella stessa area di attività; 
5. Polifunzionalità - ruolo in aree funzionali diverse; 
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6. Miglioramento continuo e innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione. 
Per la classificazione nelle categorie legali di operai e impiegati si considera la prevalenza di attività manuale
o operativa, indipendentemente dal livello di inquadramento. Nulla si modifica per gli intermedi, mentre
per personale direttivo si  devono intendere i  lavoratori  con funzioni  gerarchiche o dotati  di  autonomia
tecnica-organizzativa in funzione del relativo livello di inquadramento. 
La classificazione per operai, intermedi, impiegati e quadri è unica e viene articolata su 9 livelli contenuti in
4 campi (D-C-B-A), declinati per gradi di responsabilità.
Dal 1° giugno 2021 viene eliminata la 1ª categoria: tutti i lavoratori inquadrati in tale categoria saranno
assegnati al livello D1 (che corrisponde alla 2ª categoria). Entro il 31 maggio 2021 i lavoratori dovranno
essere reinquadrati nei nuovi livelli riportati nella tabella sotto, conservando l’anzianità di servizio maturata
a tale data per tutti gli istituti contrattuali. In particolare, sono confermati i periodi utili per il passaggio dalla
2ª alla 3ª categoria e dalla 4ª alla 5ª.

Categorie attuali Campi professionali Livelli Minimi dal 1/6/2021
1 Dal 1/6/2021 eliminata - -
2 D

Ruoli operativi
D1 1.488,89

3 D2 1.651,07
3S

C
Ruoli tecnico specifici

C1 1.686,74
4 C2 1.722,41
5 C3 1.844,64

5S
B

Ruoli specialistici e gestionali

B1 1.977,19
6 B2 2.121,20
7 B3 2.368,12

8
A

Ruoli di gestione del
cambiamento e innovazione

A1 2.424,86

Al  fine  di  valorizzare  il  nuovo  sistema  di  classificazione  dei  lavoratori  e  accrescere  le  competenze
professionali  dei  dipendenti,  verrà  data  la  possibilità  alle  aziende  di  offrire  una  formazione  continua,
prevedendo anche il coinvolgimento del Fondo interprofessionale per la formazione continua di settore.

Trattamento economico
È previsto un aumento dei salari, con erogazione al 1° giugno di ogni anno di vigenza contrattuale (2021-
2022-2023-2024).

Livelli Aumento a regime
D1 90,40
D2 100,26
C1 102,42
C2 104,57
C3 112,00
B1 120,06
B2 128,80
B3 143,79
A1 147,22

Livelli Aumento giugno Aumento giugno Aumento giugno Aumento giugno



2021 2022 2023 2024
D1 20,18 20,18 21,79 28,25
D2 22,38 22,38 24,17 31,33
C1 22,86 22,86 24,69 32,01
C2 23.34 23.34 25,21 32,68
C3 25,00 25,00 27,00 35,00
B1 26,80 26,80 28,94 37,52
B2 28,75 28,75 31,05 40,25
B3 32,10 32,10 34,66 44,93
A1 32,86 32,86 35,49 46,01

A giugno di ogni anno di vigenza del contratto sarà definito il valore reale dell’adeguamento dei minimi con
il valore dell’Ipca e sarà, quindi, eventualmente, possibile incrementare i minimi adeguandoli all’inflazione.

CONTRATTO A TERMINE IN DEROGA ASSISTITA PRESSO ITL

Con la nota n. 804/2021, l’INL ha fornito indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 19,
comma  3,  D.Lgs.  81/2015  (ulteriore  contratto  a  termine  stipulato  presso  ITL),  richieste  a  fronte  della
ricezione di numerose istanze di rinnovo di contratto a termine “in deroga assistita” relative a ipotesi di
modifica del livello contrattuale.
Vale la pena di ricordare che l’articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015, ai fini del calcolo della durata massima
dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, fa espresso riferimento
allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, con la conseguenza che, ove il  lavoratore
sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di
livello e di categoria legale), ai fini del calcolo della durata massima stabilita dall’articolo 19, comma 2, non si
determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal
medesimo inquadramento.
Il comma 3 del citato articolo 19, nel prevedere la possibilità delle parti di stipulare “in deroga assistita” un
ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi innanzi all’Ispettorato del lavoro,
fa salvo quanto disposto al comma 2, pertanto la particolare procedura si applica solo se tra lo stesso datore
di  lavoro  e  il  medesimo  lavoratore  si  sia  “consumata”  la  durata  massima  prevista  dalla  Legge  o  dalla
contrattazione collettiva e il contratto in deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e
categoria legale.
Per tali motivi, qualora il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano un nuovo contratto a termine che
preveda un inquadramento differente rispetto al precedente, non è necessario avanzare istanza di deroga
assistita dopo l’esaurimento dei tempi massimi previsti.
Dato  che  l’applicazione  distorta  ed  elusiva  di  tale  principio  potrebbe  determinare  il  susseguirsi  di  un
rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti senza effettivo mutamento di inquadramento
del  lavoratore,  l’INL  ritiene  che,  qualora  sorgano  dubbi  in  merito,  possa  essere  promosso  intervento
ispettivo per verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti  a termine tra il
medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla Legge.



ESONERO CONTRIBUTIVO NO CASSA E FONDI DI SOLIDARIETÀ ALTERNATIVI

Nell’ambito delle misure pandemiche, il c.d. Decreto Agosto (D.L. 104/2020), ha previsto, all’articolo 3, un
esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di
integrazione salariale (Cigo, Cigd e assegno ordinario) introdotti dalla medesima norma e in relazione al
quale l’Inps ha fornito le indicazioni operative con la circolare n. 105/2020 e i messaggi n. 4254/2020 e n.
30/2021.
Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020,
degli interventi di integrazione salariale COVID introdotti dagli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020,
pur se collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi (settori
dell’artigianato e della somministrazione), la concessione dei citati trattamenti di integrazione salariale, non
è  subordinata  alla  presentazione  di  una  preventiva  domanda  all’Inps  né  a  un’autorizzazione  da  parte
dell’Istituto  e,  per  tale  ragione,  per  la  riconoscibilità  o  meno  dell’esonero  contributivo,  è  necessario
individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato
le tutele per la pandemia.
Con il messaggio n. 1956/2021, l’Inps ha chiarito in merito che, in ragione del regime di alternatività tra
l’esonero e i trattamenti di integrazione salariale, possono accedere al suddetto beneficio i datori di lavoro
che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai D.L. 18/2020 e 34/2020 (9+9
settimane)  prima  del  15  agosto  2020  per  periodi  collocati  in  data  antecedente  il  15  agosto  e,  senza
soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020 e che, pertanto, effettuerà controlli per i quali fornirà
indicazioni in ordine alle modalità di esecuzione degli stessi con successivo messaggio.

SOCIETÀ ESTERA E RUOLO DI SOSTITUTO D’IMPOSTA

Grazie alla risposta a interpello n. 297/2021, l’Agenzia delle entrate offre un breve sunto delle disposizioni
riguardanti il ruolo di sostituto d’imposta per una società estera.
La  richiesta,  infatti,  perviene  da  una  società  di  diritto  francese,  la  quale,  avendo  una  mera  sede  di
rappresentanza in Italia, intende potenziarla assumendo un lavoratore che risiederà e lavorerà nel nostro
Paese. La società istante, quindi, domanda se,  per il  caso anzidetto, scatti  o meno l’obbligatorietà della
sostituzione  fiscale  e  tutti  i  conseguenti  obblighi  (di  ritenuta  e  dichiarativi),  ovvero  se  tale  posizione,
prudenzialmente, possa in ogni caso essere attivata.
L’Agenzia delle entrate ripercorre velocemente la struttura della sostituzione d’imposta - istituto giuridico
previsto dall’ordinamento tributario al fine di semplificare, per quanto possibile, i rapporti tra i molteplici
contribuenti e l’Erario - individuando dapprima la figura del sostituto ex articolo 64, D.P.R. 600/1973.
Tra i soggetti cui spetta per Legge il ruolo di sostituto d’imposta si riscontrano gli “enti e le società indicati
nell'articolo 87 (ora articolo 73), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, con successiva specifica a includere “le società
ed enti di ogni  tipo compresi i  trust, con o senza personalità giuridica, non residenti  nel territorio dello
Stato”.



Si ricorda, inoltre, che il Mef, con circolare n. 326/E/1997, ebbe modo di specificare che gli enti e le società
non residenti assumono la qualifica di sostituto d'imposta soltanto per quei redditi corrisposti da una loro
stabile organizzazione presente in Italia; in caso contrario, ovvero in assenza di una stabile organizzazione
nel nostro Paese, non si riscontra, quindi, alcun obbligo tributario.
Viene, pertanto, concluso che detta società estera “in assenza di stabile organizzazione in Italia, … non
rivestendo il  ruolo di  sostituto d'imposta, non è tenuta a operare le  ritenute sui  corrispettivi  erogati  al
proprio dipendente in Italia”. In caso di obbligo di sostituzione ne conseguirebbero, tuttavia, una serie di
inevitabili adempimenti, sia formali che sostanziali.
Tutto, quindi, ruota attorno alla presenza o meno, in Italia, di una stabile organizzazione da parte della
società estera; per stabile organizzazione, infatti, si intende la sussistenza una sede fissa grazie alla quale la
società estera realizza parte della propria attività nel territorio italiano. Per detta valutazione, l’Agenzia delle
entrate  fa  notare  come  sia  rilevante,  ai  fini  della  sussistenza  o  meno di  una  stabile  organizzazione,  il
concreto svolgimento dell’attività del  dipendente assunto in Italia;  ove lo stesso disponga del  potere di
concludere contratti per conto della società estera datrice di lavoro, si concretizzerebbe senza dubbio una
stabile organizzazione.

Lo  Studio  ringrazia  per  l'attenzione riservatagli  e  rimane a  disposizione per  ogni  ulteriore  chiarimento,
riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro
interesse.

Cordiali saluti.
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