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1.
INTRODUZIONE:

FINALITÀ DI QUESTO E-BOOK.
RUOLO DEL CONSULENTE

DEL LAVORO
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IN QUESTO E-BOOK 
ILLUSTRIAMO IL PERIMETRO 
NORMATIVO, E GLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE 
PER L’ASSUNZIONE E LA 
GESTIONE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE. 

Nexumstp si pone quale interlocutore privilegiato 
per soggetti esteri (aziende ma anche lavoratori) 
che vogliono operare in Italia. 

Con tale finalità ed allo scopo di fornire una 
prima iniziale “cassetta degli attrezzi”, abbiamo  
pubblicato un E-book, tradotto in lingua inglese 
e francese, denominato “Guida per le imprese 
straniere in Italia”, nel quale si indicano tutti i 
passaggi necessari per l’azienda straniera che 
vuole operare in Italia, nonché   un “Vademecum 
Impatriati 2021”, nel quale si riepilogano  le 
condizioni per fruire del particolare regime fiscale 
di vantaggio  (quinquennale o decennale) previsto 
per soggetti (comunitari e non comunitari) che 
decidano di spostare la propria residenza in Italia. 

In questo E-book rivolto alle imprese straniere 
che intendono avviare in Italia un’attività che 
prevede l’assunzione di personale, illustriamo in 

1. INTRODUZIONE

modo sintetico e rapidamente comprensibile il 
perimetro normativo, e gli adempimenti di legge 
per l’assunzione e la gestione del personale 
dipendente. 
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Il Consulente del Lavoro è una delle figure 
professionali che può assistere le imprese nella 
gestione del personale, offrendo consulenza 
ed assistenza ad ampio spettro sulle tematiche 
legate alla gestione delle risorse umane: dalla 
scelta del migliore inquadramento aziendale, alla 
contrattualistica, dalla selezione del personale 
al  budgeting con particolare attenzione al costo 
del personale dipendente proponendo le migliori 
opportunità agevolative per le nuove assunzioni; 
all’assistenza e consulenza nella gestione dei 
rapporti le organizzazioni sindacali, rapporti che 
possono agevolare la gestione del personale 
dipendente; alla cura della premialità e del welfare, 
strumenti utili per ottenere le migliori performances 
dai lavoratori.

L’attività professionale del Consulente del Lavoro 
si interfaccia con quella dei Consulenti fiscali 
(Dottori Commercialisti), che si occupano degli 
aspetti fiscali e tributari dell’Azienda (contabilità 
fiscale; bilanci e adempimenti vari; dichiarazioni 
annuali dei redditi). 

IL CONSULENTE DEL 
LAVORO È UNA DELLE 
FIGURE PROFESSIONALI 
CHE PUÒ ASSISTERE LE 
IMPRESE NELLA GESTIONE 
DEL PERSONALE, OFFRENDO 
CONSULENZA ED ASSISTENZA 
AD AMPIO SPETTRO SULLE 
TEMATICHE LEGATE ALLA 
GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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2.
QUADRO NORMATIVO
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In Italia il rapporto di lavoro subordinato è 
disciplinato, da un articolato sistema di fonti di 
diverso ordine e rango:









 

La Costituzione della Repubblica Italiana: 
rappresenta la legge fondamentale dello 
Stato, a cui si devono conformare le normative 
specifiche emanate dal Parlamento e dal 
Governo.

La Normativa Comunitaria.

Il Codice Civile: un corpo organico di 
norme proprie dell’ordinamento civile, che 
regolamenta  i rapporti di lavoro svolti alle 
dipendenze dell’imprenditore, anche in forma 
autonoma. 

Le Leggi: regolano i vari istituti lavorativi 
nei quali l’imprenditore potrebbe imbattersi 
durante l’esercizio della propria attività 
imprenditoriale.

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
(CCNL), che regolamentano e disciplinano 
le condizioni economico-normative applicate 
ai rapporti di lavoro. Esistono diversi contratti 
collettivi di lavoro che per lo più si differenziano 
per settore produttivo (Industria, Terziario e 
Servizi ecc.). I CCNL vengono sottoscritti dalle 
associazioni nazionali dei datori di lavoro e 
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
con lo scopo di regolamentare le modalità 
di svolgimento dei rapporti di lavoro e le 
condizioni minime di trattamento economico. 
Normalmente vengono rinnovati con cadenza 
triennale o quadriennale.

2. QUADRO NORMATIVO
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3.
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 
DEL DATORE DI LAVORO
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GUIDA PER LE IMPRESE STRANIERE IN ITALIA

L’azienda straniera che vuole assumere uno o 
più dipendenti in Italia deve assolvere ai seguenti 
adempimenti:





3. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI
DEL DATORE DI LAVORO





Richiedere all’Agenzia delle Entrate il rilascio 
del codice fiscale italiano;

Iscrivere l’azienda all’INAIL (Istituto Nazionale 
Assicurativo per gli Infortuni sul Lavoro); è  
l’ente che gestisce l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni e le malattie professionali. 
Ogni lavoratore deve essere obbligatoriamente 
assicurato presso questo ente. L’azienda si iscrive 

presentando la “Denuncia di Esercizio”, nella 
quale dichiara la tipologia delle lavorazioni che 
svolgerà, quanti dipendenti intende assumere, 
l’ammontare  dei salari presunti per l’anno in 
corso e per quello successivo. Entro trenta giorni 
dall’apertura della posizione  l’Istituto  comunica 
un importo da pagare a titolo di acconto entro il 
mese successivo; il premio verrà poi calcolato 
di anno in anno (entro il 16 febbraio).

Iscrivere l’azienda all’ INPS  (Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale) raccoglie i contributi 
ed eroga le pensioni e gestisce le prestazioni a 
sostegno del reddito (malattia, maternità, cassa 
integrazione, ecc.) L’azienda, mensilmente, 
deve versare una somma all’INPS pari ad 
una percentuale degli stipendi e salari lordi 
corrisposti ai dipendenti. I contributi versati  
in parte vengono accantonati per la futura 
pensione del dipendente e in parte vengono 
riscossi per le prestazioni che l’INPS eroga in 
caso di malattia, gravidanza, Cassa Integrazione 
Guadagni ordinaria e/o straordinaria, ecc.

Comunicare l’assunzione del lavoratore   al 
Centro per l’Impiego.  Potranno essere assunti 
i lavoratori che:





Tale comunicazione deve essere inviata in via 
telematica il giorno antecedente l’inizio del 
rapporto di lavoro.

non abbiano in corso un altro rapporto 
di lavoro full time, oppure che abbiano in 
corso un rapporto di lavoro part time (il 
secondo rapporto di lavoro deve essere 
collocato negli orari in cui il dipendente 
non lavora nell’altra azienda, prevedendo 
in totale un massimo di 8 ore giornaliere e 
40 ore settimanali);

siano in possesso di documento di identità 
valido e di codice fiscale. Qualora il 
lavoratore sia cittadino di paese extra Unione 
Europea, deve essere in possesso anche 
di un documento valido di soggiorno (carta 
di soggiorno o permesso di soggiorno) in 
corso di validità.
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4.
IL CONTRATTO

DI LAVORO



PAYROLL IN ITALY AND EMPLOYMENT LAW

11

Il contratto di lavoro sottoscritto tra Azienda 
e Lavoratore deve generalmente contenere i 
seguenti elementi:

 le generalità delle parti (azienda – Lavoratore);

 la qualifica e il livello di inquadramento;

 il CCNL applicato (Contratto Collettivo 
       Nazionale di Lavoro);

 la durata del contratto (se a tempo indeterminato 
      o a tempo determinato);

 l’orario di lavoro (se full time o part time);

 l’eventuale inserimento di un patto di prova;

 la retribuzione lorda mensile spettante al
       lavoratore;

 Altro.

4. IL CONTRATTO DI LAVORO
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L’ORARIO DI LAVORO – FULL 
TIME / PART TIME
L’orario normale di lavoro, in Italia è fissato in 
40 ore settimanali: in questo caso il contratto 
di lavoro è considerato “full time”. Normalmente 
si lavorano 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì 
compresi. Le prestazioni lavorative possono 
essere distribuite anche in sei giorni settimanali, 
dal lunedì al sabato, prevedendo però 6 ore e 40 
minuti al giorno. 

Le ore lavorate oltre le 40 settimanali (e le 8 ore 
giornaliere) saranno considerate ore straordinarie, 
il cui compenso verrà aumentato di una percentuale 
prevista dal CCNL.

Le parti potranno stipulare un contratto di lavoro 
a tempo parziale, che preveda quindi un orario 
inferiore alle 40 ore settimanali. Ribadiamo che, 
per apporre patti di prova o per regolare gli orari 
di lavoro a tempo parziale, è sempre necessaria 
la forma scritta.

IL PATTO DI PROVA
Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di 
prova (Patto di prova). L’inserimento di un patto di 
prova ha la funzione di permettere ad entrambe 
la parti di avere un periodo di tempo per valutare 
al meglio se è opportuno proseguire nel rapporto 
di lavoro,  consentendo sia al datore di lavoro che 
al lavoratore di recedere liberamente dal rapporto 
di lavoro, entro un termine che viene fissato dal 
CCNL applicato, senza alcun obbligo di preavviso 
o di indennità sostitutiva.  

IL CONTRATTO DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO
In Italia Il contratto di lavoro è di norma a tempo 
indeterminato, ma è possibile comunque assumere 
personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato per un periodo di massimo 12 mesi. 
Se la durata del contratto a tempo determinato 
supera i 12 mesi (anche attraverso rinnovi e/o 
proroghe) l’apposizione del termine deve essere 
puntualmente giustificata da specifiche e concrete 
esigenze di carattere organizzativo – produttivo 
legate all’impresa. 

Fermo restando alcuni limiti posti dalla legge, la 
regolamentazione del ricorso al rapporto di lavoro 
a tempo determinato all’interno dell’impresa può 
essere frutto di contrattazione aziendale (con le 
organizzazioni sindacali).  

IL CONTRATTO DI LAVORO 
PUÒ PREVEDERE UN 
PERIODO DI PROVA (PATTO 
DI PROVA). L’INSERIMENTO 
DI UN PATTO DI PROVA HA LA 
FUNZIONE DI PERMETTERE AD 
ENTRAMBE LA PARTI DI AVERE 
UN PERIODO DI TEMPO PER 
VALUTARE AL MEGLIO SE È 
OPPORTUNO PROSEGUIRE NEL 
RAPPORTO DI LAVORO.



PAYROLL IN ITALY AND EMPLOYMENT LAW

13

IL PATTO DI NON CONCORRENZA
Il patto di non concorrenza è il patto attraverso 
il quale il datore di lavoro si tutela dal rischio di  
un’eventuale attività di concorrenza da parte 
dell’ex dipendente, limitandone lo svolgimento dell’ 
attività per il tempo successivo alla cessazione 
del contratto. 

Tale patto, ove  sia ritenuto utile dal datore di 
lavoro,  può essere stipulato:

 





Pena la nullità del patto, esso deve:







 




IL PATTO DI STABILITÀ
Nel contratto di lavoro, è possibile inserire una 
clausola c.d. “di stabilità” attraverso la quale le 
parti si impegnano a non recedere dal contratto di 
lavoro per un certo periodo di tempo, garantendo 
in questo modo una durata minima del contratto 
di lavoro. 

Nell’ipotesi di violazione della clausola, a causa 
del recesso ingiustificato prima della scadenza 
del termine concordato:

 

QUALIFICA E LIVELLO RETRIBUTIVO
Nel contratto di lavoro devono essere indicate la 
qualifica (operaio, impiegato, quadro, dirigente) 
e il livello retributivo assegnato. In base a queste 
due indicazioni il CCNL prevede una retribuzione 
minima contrattuale. Le parti non potranno 
prevedere una retribuzione inferiore a quella 
stabilita dal CCNL; potranno invece stabilire una 
retribuzione superiore a quella minima da CCNL, 
prevedendo l’inserimento di una retribuzione fissa 
(tramite superminimo individuale) o variabile, 
stabilita da un contratto di secondo livello che 
potrà regolare un premio di risultato a seconda 
del raggiungimento di obiettivi di produttività, 
qualità o servizio raggiunti nell’anno. In tale ultimo 
caso, sono previste agevolazioni fiscali per il 
dipendente che percepisce un premio variabile.
 
CLAUSOLE ACCESSORIE
Nel contratto individuale si possono infine regolare 
i rapporti interni aziendali, patti di riservatezza 
particolari e personalizzati a seconda della qualifica 
assegnata al dipendente, regolamentare il diritto 
della privacy, eventuali patti di non concorrenza 
ecc.

NEL CONTRATTO DI LAVORO 
DEVONO ESSERE INDICATE 
LA QUALIFICA (OPERAIO, 
IMPIEGATO, QUADRO, 
DIRIGENTE) E IL LIVELLO 
RETRIBUTIVO ASSEGNATO. 
IN BASE A QUESTE DUE 
INDICAZIONI IL CCNL PREVEDE 
UNA RETRIBUZIONE MINIMA 
CONTRATTUALE.

al momento dell’assunzione;

durante lo svolgimento del rapporto;  

al termine del rapporto.

risultare da atto scritto; 

prevedere un corrispettivo a favore del 
prestatore di lavoro per compensarlo per la 
limitazione dell’attività lavorativa e quindi per 
il possibile minor guadagno; 

essere contenuto entro determinati limiti di 
oggetto; 

essere contenuto entro determinati limiti di 
tempo;

essere contenuto entro determinati limiti di 
spazio.

il datore di lavoro avrà diritto al risarcimento 
del danno in caso di recesso anticipato del 
lavoratore 
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CONTRATTI DI LAVORO “AGEVOLATI”
In caso di assunzione di particolari categorie di 
lavoratori sono previsti sgravi contributivi; a titolo 
di esempio: 











Tali agevolazioni, ed ulteriori altre, vengono 
concesse a condizione che l’azienda rispetti le 
condizioni economico – normative previste dai 
ccnl, risulti ottemperante agli obblighi in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro, e risulti in regola con 
i versamenti agli Enti previdenziali e assistenziali.

l’Apprendistato: contratto di lavoro a contenuto 
misto sia lavorativo che formativo, per lavoratori 
che non abbiano compiuto 30 anni;

l’esonero contributivo: per l’assunzione di 
giovani che non abbiano compiuto 36 anni,  
ove ricorrano determinati presupposti;

agevolazione contributiva: per donne e uomini 
over 50 disoccupati da oltre 12 mesi;

agevolazione contributiva: per donne di 
qualsiasi età disoccupate da oltre 24 mesi;

la decontribuzione Sud: per lavoratori che 
svolgono la loro prestazione lavorativa nelle 
regioni del sud Italia;

IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
DEI LAVORATORI DISABILI 
(COLLOCAMENTO MIRATO)
Le aziende che occupano più di 14 dipendenti 
devono avere in organico almeno un lavoratore 
portatore di disabilità. Questa previsione è un 
obbligo di legge e nel caso l’azienda (con più 
di 14 dipendenti) non avesse alle dipendenze 
nessun lavoratore con disabilità, deve provvedere 
all’assunzione entro 60 giorni dal superamento 
della soglia dimensionale.

Ogni anno, l’azienda che occupa più di 14 
dipendenti, deve presentare un prospetto 
informativo. L’inosservanza fa scattare sanzioni 
per l’azienda inadempiente, sia per il mancato 
invio del prospetto, sia per la mancata assunzione 
di lavoratori disabili.

Nelle pagine precedenti abbiamo visto quali siano 
gli obblighi, in capo all’imprenditore-datore di 
lavoro, che voglia esercitare la propria attività con 
l’ausilio di personale. Vediamo ora quali sono gli 
adempimenti mensili in capo al datore di lavoro.

l ’ importo del danno r isarcibi le viene 
normalmente predeterminato, sotto forma 
di penale, nella stessa clausola;

il lavoratore, in caso di recesso anticipato del 
datore di lavoro, potrà ottenere un risarcimento 
pari alle retribuzioni che avrebbe percepito 
nel caso di rispetto del termine fissato nella 
clausola.

Il recesso anticipato rispetto al termine 
concordato è tuttavia consentito nell’ipotesi 
in cui ricorra una giusta causa (licenziamento 
o dimissioni), oppure in caso di impossibilità 
sopravvenuta della prestazione.

LE AZIENDE CHE OCCUPANO 
PIÙ DI 14 DIPENDENTI 
DEVONO AVERE IN ORGANICO 
ALMENO UN LAVORATORE 
PORTATORE DI DISABILITÀ. 
QUESTA PREVISIONE È 
UN OBBLIGO DI LEGGE E 
NEL CASO L’AZIENDA NON 
AVESSE ALLE DIPENDENZE 
NESSUN LAVORATORE CON 
DISABILITÀ, DEVE PROVVEDERE 
ALL’ASSUNZIONE ENTRO 60 
GIORNI DAL SUPERAMENTO 
DELLA SOGLIA DIMENSIONALE.
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5.
IL LIBRO UNICO
DEL LAVORO -

L.U.L.
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Nei confronti del personale in forza, assunto con 
rapporto di lavoro di natura subordinata ovvero 
parasubordinata (contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa – co.co.co.), il datore 
di lavoro è obbligato a redigere mensilmente il 
Libro Unico del Lavoro (L.U.L.).

5. IL LIBRO UNICO
DEL LAVORO – L.U.L.

FINALITÀ
Si tratta di un documento obbligatorio di 
fondamentale importanza avente una duplice 
finalità:





Per i lavoratori: permette a questi ultimi 
di essere in possesso di una precisa 
documentazione attestante lo stato effettivo 
del rapporto di lavoro;

Per gli organi di vigilanza: consente agli 
ispettori di acquisire un documento che 
attesti la situazione occupazionale del datore 
di lavoro, nonché la regolarità e correttezza 
degli adempimenti contrattuali, contributivi 
e fiscali dei rapporti di lavoro. 

NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE IN FORZA, 
ASSUNTO CON RAPPORTO 
DI LAVORO DI NATURA 
SUBORDINATA OVVERO 
PARASUBORDINATA, IL 
DATORE DI LAVORO È 
OBBLIGATO A REDIGERE 
MENSILMENTE IL LIBRO 
UNICO DEL LAVORO (L.U.L.).
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 Sezione retributiva (sezione paga):
Rappresenta il cuore del L.U.L., che può 
essere a sua volta suddivisa nelle seguenti 
sotto-sezioni:







CONTENUTI
Il L.U.L. racchiude le seguenti sezioni:





Sezione anagrafica: che contiene i dati 
anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore 
e nella quale è data evidenza degli elementi 
retributivi c.d. fissi che compongono la 
retribuzione lorda;

Sezione delle presenze (con specifico 
riguardo al solo personale dipendente):
Viene indicato il calendario presenze con 
indicazione del numero delle ore di lavoro 
effettuate, le ore di lavoro straordinario, 
le eventuali assenze nel mese verificatesi 
(ferie, permessi, riposi, malattie, maternità, 
infortunio etc.).

Area retributiva: nella quale vengono 
registrate le retribuzioni corrisposte al 
personale dipendente, i compensi erogati 
agli amministratori ed ai collaboratori 
coordinati e continuativi, 

Area contributiva o previdenziale: 
contiene lo sviluppo del calcolo dei 
contributi a carico del lavoratore e destinati 
a finanziare la pensione futura;

Area fiscale: contiene lo sviluppo del 
calcolo della tassazione sui redditi delle 
persone fisiche (c.d. I.R.P.E.F.), le ritenute 
fiscali a titolo di addizionali regionali e 
comunali.
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Si ritiene utile di seguito pubblicare il layout del 
Libro Unico del Lavoro. 
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Nella sezione retributiva del LU.L., quindi nella 
busta paga mensile, vengono esposte:





Con particolare riguardo al pagamento delle 
imposte (I.R.P.E.F.), il datore di lavoro/imprenditore 
è “sostituto d’imposta” del lavoratore: 
si sostituisce al lavoratore/contribuente nel 
versamento delle imposte calcolate e trattenute 
sulle retribuzioni ed anche nel versamento dei 
contributi previdenziali dovuti dai lavoratori stessi.
La figura del datore di lavoro quale sostituto 
d’imposta è tipica dei rapporti di lavoro dipendente. 

Ma in che modo il datore di lavoro versa le imposte 
dovute dai lavoratori ed i contributi previdenziali (sia 
i contributi a carico dei lavoratori sia quelli a carico 
del datore di lavoro)?

Il modello unificato di pagamento, meglio 
conosciuto come mod. F24, rappresenta la modalità 
di versamento delle imposte e dei contributi  da 
parte del contribuente generalmente inteso (sia 
esso datore di lavoro sia esso singolo contribuente). 

LE SANZIONI
Sono previste importanti sanzioni per i datori di 
lavoro che non rispettano la normativa inerente la 
gestione del Libro Unico del Lavoro. Tali sanzioni 
sono previste a fronte di omessa registrazione 
(e cioè mancante), o di registrazione infedele (e 
cioè gravemente non veritiera).

L’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA 
DEL DATORE DI LAVORO, 
IL RUOLO IMPORTANTE DI 
SOSTITUTO D’IMPOSTA E LA 
MODALITÀ DI VERSAMENTO
La sezione retributiva del L.U.L. può essere 
concepita, in sostanza, come la busta paga 
che il datore di lavoro,  è tenuto a compilare e  
consegnare al personale dipendente e para-
subordinato. Un documento contabile di primaria 
importanza, attraverso il quale il datore di lavoro 
provvede al calcolo ed alla successiva liquidazione 
della retribuzione spettante ai lavoratori.
È bene soffermarsi sul ruolo che riveste il datore 
di lavoro in relazione al versamento della 
contribuzione dovuta all’INPS e  al versamento 
delle ritenute fiscali dovute all’Erario.
Sulle retribuzioni i datori di lavoro e gli stessi 
lavoratori versano in misura percentuale i contributi 
previdenziali finalizzati a finanziare diverse 
prestazioni riconosciute dall’Ente di previdenza 
(per semplicità ci riferiamo all’INPS), tra le quali 
le pensioni.
Sulle retribuzioni lorde devono quindi essere 
trattenuti dapprima i contributi previdenziali, 
che hanno la funzione di tutelare il lavoratore 
contro eventi che possono renderlo inidoneo 
alla prestazione lavorativa. Si pensi, a titolo 
esemplificativo, agli eventi della malattia e della 
maternità. 

I contributi previdenziali posso essere definiti, 
quindi, come “premi assicurativi” che vengono 
pagati al fine di assicurare determinate prestazioni. 
I contributi previdenziali vengono calcolati in 
misura percentuale suddivisa tra datore di lavoro 
(generalmente in misura maggiore – intorno al 
30%) e lavoratore (tramite trattenute mensili 
nella busta paga – intorno al 9,19%).
In tale contesto il datore di lavoro riveste un 
ruolo fondamentale, in quanto provvede al 
pagamento dei contributi previdenziali non solo 
per la percentuale a suo carico ma anche per 
quella a carico del lavoratore.

le Competenze: la retribuzione, globalmente 
intesa, riconosciuta al personale;

le Trattenute: i contributi previdenziali a carico 
dei lavoratori e le imposte dovute all’Erario dai 
lavoratori stessi.

SONO PREVISTE 
IMPORTANTI SANZIONI 
PER I DATORI DI LAVORO 
CHE NON RISPETTANO LA 
NORMATIVA INERENTE LA 
GESTIONE DEL LIBRO UNICO 
DEL LAVORO. TALI SANZIONI 
SONO PREVISTE A FRONTE DI 
OMESSA REGISTRAZIONE, O DI 
REGISTRAZIONE INFEDELE.
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LA DENUNCIA MENSILE UNIEMENS
Ulteriore obbligo che grava in capo al datore 
di lavoro/imprenditore, è la denuncia mensile 
UniEmens da effettuarsi nei confronti dell’INPS; 
essa contiene:

 



L’invio della denuncia mensile UniEmens avviene 
in modalità telematica e deve essere effettuata 
entro il mese successivo a quello cui si riferisce 
la denuncia stessa. 

Successivamente alla fase di elaborazione del 
L.U.L. e, in particolare, della sezione retributiva 
contenente il calcolo delle spettanze economiche 
dovute al personale, dei contributi previdenziali e 
delle imposte dovute all’Erario, il datore di lavoro 
deve provvedere al pagamento di tali contributi 
e imposte mediante, appunto, il mod. F24 entro 
il giorno 16 del mese successivo.

i dati relativi alle retribuzioni mensili corrisposte 
ai dipendenti, e le altre informazioni necessarie 
per il calcolo dei contributi;

le informazioni utili all’implementazione 
della posizione assicurativa individuale del 
lavoratore e all’erogazione delle prestazioni 
da parte dell’Inps.

SUCCESSIVAMENTE ALLA 
FASE DI ELABORAZIONE 
DEL L.U.L., IL DATORE DI 
LAVORO DEVE PROVVEDERE 
AL PAGAMENTO DI TALI 
CONTRIBUTI E IMPOSTE 
MEDIANTE, APPUNTO, IL 
MOD. F24 ENTRO IL GIORNO 
16 DEL MESE SUCCESSIVO.
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6.
IL COSTO DEL LAVORO 

E IL BUDGET DEL 
PERSONALE
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Attraverso il budget del personale, viene  
attuata un’elaborazione preventiva (una 
proiezione) per un lasso di tempo predeterminato 
(generalmente un anno) dell’evoluzione del 
costo del personale presente in organico con 
le informazioni a conoscenza al momento della 
previsione.

Il budget del personale deve essere visto come 
un’occasione per incidere sulle strategie di 
sviluppo dell’azienda. In tale contesto risulta 
determinante conoscere gli elementi che 
compongono il costo del lavoro e dai quali la 
costruzione del budget non può prescindere.

Contribuiscono a formare il costo del lavoro:

 le retribuzioni;

 gli oneri sociali;

 gli oneri tributari;

In un mercato dove acquista crescente 
importanza il grado di competitività, l’azienda 
tende a controllare con sempre maggiore 
interesse la dinamica dei costi interni e, in 
particolare, del costo del lavoro, che assume 
pertanto un valore strategico per l’azienda.

In questo contesto diventa fondamentale - non 
soltanto conoscere le regole retributive del 
personale (che possono essere considerate 
le basi per potere analizzare e predisporre i 
costi del lavoro) - valutare approfonditamente 
la normativa del lavoro a 360° comprendendo 
anche, eventualmente, la valutazione di politiche 
di incentivazione all’esodo.

Necessaria conseguenza di questa analisi sarà 
data anche dal porre l’accento e l’attenzione 
sull’incidenza del costo del contenzioso.

Sulla base di quanto sopra esposto, per poter 
elaborare il budget occorre avere ben chiari 
gli obiettivi fissati ai vertici dell’azienda: 
obiettivi precisi, che costituiscono il risultato del 
processo di pianificazione strategica dell’azienda 

stessa, senza i quali nessun budget potrà mai 
giungere a definizione.

Dopo aver illustrato i principali adempimenti 
relativi all’assunzione ed alla gestione ordinaria 
del personale dipendente, veniamo ora ad 
affrontare il momento della cessazione del 
rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro può cessare per volere del 
dipendente che rassegna le proprie dimissioni, 
o per volere del datore di lavoro che procede 
con il licenziamento. 

6. IL COSTO DEL LAVORO
E IL BUDGET DEL PERSONALE

IL BUDGET DEL PERSONALE 
DEVE ESSERE VISTO COME 
UN’OCCASIONE PER 
INCIDERE SULLE STRATEGIE 
DI SVILUPPO DELL’AZIENDA.



PAYROLL IN ITALY AND EMPLOYMENT LAW

23

7.
LA CESSAZIONE

DEL RAPPORTO DI 
LAVORO
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DIMISSIONI: 
le dimissioni sono l’atto con cui il dipendente 
recede dal contratto di lavoro. Il dipendente può 
recedere liberamente rispettando il periodo di 
preavviso previsto dal CCNL di riferimento. Se il 
datore di lavoro commette un grave inadempimento 
che non consente, nemmeno provvisoriamente, la 
prosecuzione del rapporto di lavoro, il dipendente 
può rassegnare le proprie dimissioni per giusta 
causa: in questo caso non deve rispettare il periodo 
di preavviso,  e l’importo corrispondente al periodo 
di preavviso deve essere pagato dal datore di 
lavoro al lavoratore. Le dimissioni, tranne casi 
particolari, devono essere rassegnate in via 
telematica, compilando un format disponibile 
sul sito www.lavoro.gov.it, ed inviate al datore 
di lavoro e alla Direzione Territoriale del lavoro 
competente.

LICENZIAMENTI:
Il licenziamento da parte del datore di lavoro 
deve avere necessariamente una tra le seguenti 
motivazioni: la giusta causa, il giustificato motivo 
oggettivo o il giustificato motivo soggettivo. Il 
licenziamento deve  essere comunicato in forma 
scritta, e tale comunicazione deve contenerne 
la motivazione.





Licenziamento per giustificato motivo 
soggettivo: è un licenziamento che avviene per 
motivi disciplinari non così gravi da prevedere 
una giusta causa, ma sufficientemente gravi 
per prevedere il licenziamento; si lega quasi 
sempre a una violazione del lavoratore ai 
doveri contrattuali.

Licenziamento nullo o inefficace: cause e 
conseguenze. Il licenziamento è nullo quando 
è  discriminatorio, oppure quando viene 
disposto in costanza di matrimonio, o in 
violazione delle tutele previste in materia 
di maternità o paternità, oppure negli altri 
casi previsti dalla legge. Il licenziamento è   
inefficace quando intimato in forma orale. 
In caso di licenziamento nullo o inefficace   
tutti i lavoratori, indipendentemente dal 
numero di dipendenti occupati dal datore 
di lavoro e dalla data di assunzione, hanno 
il diritto a essere reintegrati nel posto di 
lavoro. Inoltre   hanno diritto ad un’indennità 
risarcitoria pari alla retribuzione maturata 
dal giorno del licenziamento sino a quello 
dell’effettiva reintegrazione, tale indennità 
non può comunque essere inferiore a 5 
mensilità. Se il dipendente decide di non 
essere reintegrato, il datore di lavoro dovrà 
corrispondergli un’indennità pari a 15 mensilità 
oltre all’indennità risarcitoria di massimo 12 
mensilità.
 
Licenziamento illegittimo: il licenziamento 
è illegittimo quando il provvedimento manca 
di una giusta causa o di un giustificato motivo 
(oggettivo o soggettivo). 

Licenziamento per giusta causa:  viene 
disposto dal datore di lavoro quando il 
lavoratore abbia tenuto comportamenti 
talmente gravi da non consentire, nemmeno in 
via provvisoria, la prosecuzione del rapporto 
di lavoro.
 
Licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo: viene intimato per ragioni che 
riguardano principalmente l’attività produttiva, 
l’organizzazione del lavoro ed il regolare 
funzionamento di essa. Tali motivazioni 
possono essere, ad esempio:  la crisi 
dell’impresa; la cessazione dell’attività; o 
anche solo il venir meno delle mansioni cui è 
assegnato il lavoratore, quando non vi sia la 
possibilità di  ricollocarlo all’interno dell’azienda  
in altre mansioni esistenti e che siano in linea 
con il suo livello di inquadramento.

7. LA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 23/2015 (c.d. 
Jobs Act) sono stati previsti regimi di tutela diversi 
a seconda che il lavoratore licenziato sia stato 
assunto prima o dopo il 7 marzo 2015. Regimi 
diversi sono anche previsti quando il datore 
di lavoro occupi più o meno di 15 dipendenti. 
Con tale riforma la reintegrazione del lavoratore 
viene prevista solo in casi eccezionali,  ed in 
caso di licenziamento illegittimo la conseguenza 
normalmente prevista diventa l’indennizzo 
economico, calcolato in misura crescente a 
seconda dell’anzianità di servizio del lavoratore 
ed in base a criteri di calcolo indicati dalla legge.
In relazione alla cessazione del rapporto di lavoro 
assumono rilevanza i seguenti tre aspetti specifici:

PREAVVISO E INDENNITÀ SOSTITUTIVA: la 
cessazione del rapporto di lavoro , sia da parte 
del datore di lavoro che da parte del dipendente    
deve essere comunicata nel rispetto dei termini 
del periodo di  preavviso stabilito dal CCNL.
Durante il periodo di preavviso, il lavoratore deve 
continuare a prestare la sua attività lavorativa, 
conservando tutti gli obblighi e i diritti che derivano 
dal contratto di lavoro.

Se la parte che vuole interrompere il rapporto di 
lavoro non rispetta il periodo di preavviso, è tenuta 
a corrispondere alla controparte un’indennità 
sostitutiva dello stesso, per un importo pari alla 
retribuzione   che il lavoratore avrebbe percepito 
se avesse lavorato durante il preavviso.

Vi sono alcuni casi particolari in cui il datore di 
lavoro è obbligato comunque a corrispondere 
l’indennità sostitutiva del preavviso (ad es. 
dimissioni della lavoratrice madre durante il 
periodo di divieto di licenziamento , morte del 
dipendente, ecc.)

TFR (Trattamento di fine rapporto): matura 
durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito 
dalla somma degli accantonamenti annui di una 
quota di retribuzione rivalutata periodicamente; 
deve essere corrisposto al lavoratore in ogni 
caso di cessazione del rapporto di lavoro; spetta 
a tutti i lavoratori indipendentemente dal motivo 
della cessazione. 

La legge prevede che in  casi specifici  una parte 
del TFR accantonato nel corso del rapporto 
possa venire anticipato prima della  cessazione 
del rapporto stesso.
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8.
TABELLA RIASSUNTIVA 

DEGLI ADEMPIMENTI 
MENSILI E ANNUALI
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8. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI
ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL 
DATORE DI LAVORO ADEMPIMENTO TERMINE

ISCRIZIONE INAIL ASSICURAZIONE CONTRO GLI 
INFORTUNI SUL LAVORO

PRIMA DELL’ASSUNZIONE DEL 
PRIMO DIPENDENTE O NOMINA 
DELL’AMMINISTRATORE

ISCRIZIONE INPS

SICUREZZA SOCIALE:
COPERTURA DI MALATTIA – ECC +
PENSIONE
PER DIPENDENTI, CO.CO.CO. E 
AMMINISTRATORI CHE PERCEPISCONO 
COMPENSO

PER DIPENDENTI: NON OLTRE 
IL TERMINE DI SCADENZA DEL 
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 

PER GESTIONE SEPARATA: ENTRO 30 
GIORNI DALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

COMUNICAZIONE ASSUNZIONE AL CPI COMUNICARE AL CPI CHE IL 
DIPENDENTE È ASSUNTO

IL GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DI 
ASSUNZIONE

ELABORAZIONE LUL MENSILE PER PAGARE IL DIPENDENTE OGNI 
MESE

TRA LA FINE DI OGNI MESE E I PRIMI 15 
GG DEL MESE SUCCESSIVO

ELABORAZIONE DELL’UNIEMENS
PER COMUNICARE ALL’INPS I DATI 
RELATIVI ALLE ELABORAZIONI MENSILI 
DEL LUL

INVIO TELEMATICO ENTRO LA FINE 
DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI 
RIFERIMENTO

ELABORAZIONE E PAGAMENTO DEL 
MOD. F24

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE IN 
QUALITÀ DI SOSTITUTO D’IMPOSTA E 
DEI CONTRIBUTI INPS

ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO 
A QUELLO DI RIFERIMENTO, SE IL 16 
È SABATO O DOMENICA O FESTIVO 
ILPAGAMENTO SLITTA AL GIORNO 
SUCCESSIVO

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
DENUNCIA ANNUALE ALL’INAIL DELLE 
RETRIBUZIONI EROGATE NELL’ANNO 
PRECEDENTE

ENTRO IL 16.02 DELL’ANNO 
SUCCESSIVO

CERTIFICAZIONE UNICA

DOCUMENTO CON CUI IL DATORE DI 
LAVORO (SOSTITUTO D’IMPOSTA) 
CERTIFICA I REDDITI  EROGATI 
NELL’ANNO PRECEDENTE

INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE E AI DIPENDENTI E 
AI LAVORATORI AUTONOMI ENTRO 
LA METÀ DI MARZO DELL’ANNO 
SUCCESSIVO

MODELLO 770

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI 
D’IMPOSTA PER COMUNICARE LE 
RITENUTE OPERATE SU REDDITI DI 
LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 
NELL’ANNO PRECEDENTE

ENTRO IL 31.10 DELL’ANNO 
SUCCESSIVO

Tutti gli adempimenti indicati nella tabella sono 
solitamente a carico del Consulente del Lavoro.
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9.
I SERVIZI NEXUMSTP 

PER LE IMPRESE 
STRANIERE
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NexumStp, grazie all’esperienza di consulenti 
dedicati e specializzati, è in grado di assistere 
le imprese straniere in tutte le fasi della loro 
operatività in Italia. Dalla consulenza preliminare, 
per la scelta della modalità con cui operare in 
Italia, alla costituzione e avvio della forma giuridica 
individuata, a tutti i servizi per la gestione ed 
amministrazione aziendale: ricerca ed assunzione 
del personale dipendente, assistenza continuativa 
per gli adempimenti civilistici, contabili, fiscali, 
amministrazione del personale dipendente e 
servizi relativi alla gestione delle risorse umane, 
anche in materia di salute e sicurezza, nonché 
servizi di pagamento.

NexumStp è in grado di erogare “soluzioni chiavi 
in mano” per la gestione in outsourcing dell’intero 
processo amministrativo, e fornisce, inoltre, il 
servizio di Rappresentanza Previdenziale nei 
confronti delle imprese straniere che assumono 
dipendenti in Italia.

9. I SERVIZI NEXUMSTP
PER LE IMPRESE STRANIERE

NEXUMSTP È IN GRADO 
DI EROGARE “SOLUZIONI 
CHIAVI IN MANO” PER LA 
GESTIONE IN OUTSOURCING 
DELL’INTERO PROCESSO 
AMMINISTRATIVO, E 
FORNISCE, INOLTRE, IL 
SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA 
PREVIDENZIALE NEI 
CONFRONTI DELLE IMPRESE 
STRANIERE CHE ASSUMONO 
DIPENDENTI IN ITALIA.
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Milano
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano Boscone 
(MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova
Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino
Corso Matteotti, 42

Genova
Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova
Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara
Via Darsena, 67

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Perugia
Viale Centova, 6
Via della Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant’Andrea, 7 

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano
Via Tharros, 96

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Durazzo (ALB)


