Anno XV
N° 11 novembre 2018
Periodico mensile
ISSN 2498-9606

Lavoro

Lavoro

Periodico dedicato all’amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Bromelia

N. 11
NOVEMBRE
2018

Periodico dedicato all’amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sistema
Contiene I.P. - Copia singola € 25,00

Centro Studi Castelli Srl

Contratti
a termine
Trasferta
del dipendente
Classificazione
tariffaria Inail
Decesso
del lavoratore

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI
Vice direttore
Stefano Zanon

Sommario 11/2018

Opinione

Coordinatrice di redazione
Giuliana Beschi
Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Alessandro Ponzoni, Remo Redeghieri,
Elena Valcarenghi, Massimo Zanotti
Comitato di esperti
C. Alessi, G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
M. Berruti, F. Bava, B. Bravi, F. Boni, A. Bongi,
E. Bozza, M. Brisciani, L. Caratti, A. Casotti,
R. Curcu, L. Dall’Oca, A. Devalle, F. Donato,
M. Fazio, M. Frascarelli, M.R. Gheido,
A. Grassotti, G.A. Lanfranchi, M. Livella,
P. Meneghetti, M. Nocivelli, A. Pescari,
F. Poggiani, R.A. Rizzi,
G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri,
G.P. Tosoni, E. Valcarenghi, C. Valsiglio,
L. Vannoni, F. Vollono, S. Zanon, F. Zuech
Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda, P. Bisi,
M. Brisciani, C. Callegaro, M. Livella, A. Ponzoni,
R. Redeghieri, A. Sterli, E. Valcarenghi,
C. Valsiglio, L. Vannoni
Composizione e impaginazione
Nicoletta Abellondi, Fabio Barbujani,
Alessandro Beruffi, Barbara Ferrari,
Ambra Pellizzoni, Alessandro Vezzoni
Servizio clienti e abbonamenti
Elena Floriani, Silvia Pavoni,
Monia Ubertini, Cristian Zuliani
Marketing e commerciale
Alberto Bendoni, Michaela Bresciani,
Stefano Bottoglia, Massimo De Sanctis,
Elena Galdi, Maria Elena Pasini, Giulia Rampazzo
Pubblicità
Centro Studi Castelli S.r.l.
Servizi amministrativi
Stefano Gussago
Stampa
Grafiche Artigianelli
Via E. Ferri, n. 73 - 25123 Brescia
Tel. 030/2308411
Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio
Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova
n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 23.10.2018

- La stagionalità nei contratti a termine dopo
il decreto Dignità

3

Legislazione
Novità

- Calcolo dei limiti quantitativi nel contratto a termine
e nella somministrazione
- Adempimenti privacy e definizione agevolata
delle violazioni

5
9

Prassi
Agenzia Entrate
Ministeri
Inps
Inail

- Documentazione per trasferta del dipendente

13

- Tassazione somme per e da enti bilaterali

17

- Cigs per cessazione attività
- Recupero riduzioni contributive 2017 per contratti
di solidarietà
- Classificazione tariffaria Inail in attesa dell’emanazione
della nuova tariffa dei premi

19
23
27

Pratica d’ufficio
Adempimenti

Retribuzione
Formulari
Utilità
Sicurezza
sul lavoro
Sviluppo
organizzativo
Contratti

- Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

31

- Conguagli da modello 730 non conclusi nel 2018

33

- Decesso del dipendente
- Concessione dell’autovettura in uso promiscuo
al dipendente
- Donazione di sangue
- Controllo dei limiti temporali per Cigo e Cigs e
introduzione dell’elenco beneficiari

35

- Un microclima appropriato ottimizza il rendimento

51

- Valutazione dei risultati per sostenere la motivazione

53

- Rinnovato il C.c.n.l. comunicazione Pmi Confapi

55

39
43
47

Rubriche
Scadenzario
Notizie in breve
Note a sentenze

- Adempimenti mese di novembre 2018

61
63

- Socio di cooperativa e riduzione della retribuzione
sotto i minimi contrattuali

64
Bromelia

Le tecnologie rendono facile l’accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L’editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d’autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.
Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Indirizzo Skype: servizioclientiratio
La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi,
anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell’Editore.
L’Editore e la Direzione della Rivista declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e
sui pareri espressi negli articoli.
Nonostante la cura nell’edizione e nella stesura degli articoli né l’editore né l’autore possono assumersi la responsabilità
per le conseguenze operative derivanti dall’utilizzo delle informazioni e delle indicazioni contenute nel presente volume e
nella connessa banca dati. Tali contenuti, infatti, non hanno lo scopo di fornire consulenza professionale sugli argomenti
trattati.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.
Il riferimento all’articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.
***Riproduzione vietata***
Informativa privacy
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i
diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi
al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel
Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all’amministrazione e potranno essere
comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e
per l’invio di materiale promozionale. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy

Bromelia è un genere di piante appartenente alla grande famiglia
delle Bromeliaceae - che da sempre attira gli amanti delle piante da
interno per via delle infiorescenze
decorative dai colori decisamente
brillanti. Rosso, arancione e giallo
sono le colorazioni più rappresentate in questo vasto genere di epifite native dell’America centrale.
Nelle aree geografiche di origine, le diverse specie di Bromelia popolano i fusti e le branche
principali degli alberi, ai quali si
ancorano grazie a un fitto apparato radicale, molto sviluppato. Le
radici non affondano quindi nel
terreno e, di fatto, sono libere di
assorbire l’umidità e i sali minerali sia dalla superficie della corteccia degli alberi ospiti, sia dall’aria
che, nei Paesi centramericani, è
sempre decisamente umida.
Le principali specie di Bromelia
commercializzate nei vivai italiani presentano foglie carnose affusolate, lunghe generalmente sino a
20 cm, sempreverdi e percorse da
nervature longitudinali. Il margine fogliare è generalmente liscio
sebbene l’apice risulti appuntito e
spesso pungente. La fillotassi - ossia la disposizione delle foglie - è
molto particolare: le foglie formano una rosetta che, alla base, presenta una sorta di imbuto in grado
di raccogliere e trattenere l’acqua
piovana: un aiuto fondamentale
per le piante epifite che non possono contare sull’approvvigionamento idrico dal suolo.
Nel periodo della fioritura, al centro della rosetta, appaiono brattee
molto colorate tra le quali emergono fiori (di norma spighe) di
colore bianco o violetto.
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