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I vantaggi. Gli accordi stagionali possono essere stipulati, rinnovati o prorogati anche in assenza
di causali - Non si applicano nemmeno i limiti di durata e utilizzo massimo

Una formula che dribbla i vincoli del decreto dignità

Il lavoro stagionale sta diventando un istituto
con molto appeal nel mercato del lavoro, in
q u a n t o  l a  g r a n d e  f l e s s i b i l i t à  c h e  n e
accompagna l' utilizzo è diventata una merce
molto rara dopo l' entrata in vigore del decreto
dignità.

I contratti a termine stipulati per attività
lavorative riconducibili a questa nozione sono
immuni, infatti, dai limiti che caratterizzano il
lavoro a tempo, a partire dalle regole introdotte
dal Dl 87/2018, con la conseguenza che i
contratti possono essere stipulati, rinnovati o
prorogati anche in assenza delle causali
previste dall' articolo 19, comma 1, del Dlgs
81/2015.

Il pacchetto delle esenzioni che la legge
riserva al lavoro stagionale non si limita alla
disciplina delle causali, delle proroghe e dei
rinnovi; alle attività rientranti nella nozione non
si applicano neanche i limiti di durata massima
introdotti dalla riforma (24 mesi), il cosiddetto
"stop and go" (l' obbligo di attendere 10 o 20
giorni in caso di rinnovo del contratto), il limite
quantitativo di utilizzo massimo del lavoro a
te rm ine  (20% de l l '  o rgan i co  a  t empo
indeterminato presente al 1° gennaio dell'
anno). Si applica in maniera limitata anche la maggiorazione contributiva dello 0,5% in caso di rinnovo
del contratto tra le stesse parti (non è dovuta per i casi previsti dal Dpr 1525/1963).

L' eccezione Ma come si può individuare l' accezione della stagionalità rispetto ad una determinata
prestazione lavorativa?

Questa ricognizione si può ottenere sulla base di due percorsi alternativi.

Tale definizione si applica, innanzitutto, se l' attività rientra tra quelle individuate dal Dpr 1525/1963, il
provvedimento che - in attesa di un decreto del ministero del Lavoro che lo aggiorni - individua da
decenni quali sono le attività stagionali.

La platea dei lavoratori stagionali può essere definita anche dalla contrattazione collettiva che, secondo
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quanto prevede l' articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015, può individuare ulteriori ipotesi di lavoro
stagionale attraverso intese di livello nazionale, territoriale oppure aziendale, sottoscritte da associazioni
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Vi sono, infatti, alcuni settori i cui contratti collettivi nazionali di riferimento hanno da sempre disciplinato
particolari declinazioni di questo istituto, consentendo sostanzialmente la sterilizzazione della stretta
operata dal decreto Dignità sui rapporti a termine.

Si tratta, infatti, di una "qualifica" tipica per determinati comparti, come quello del turismo, dove il
fabbisogno di personale rispecchia, per larga parte, l' andamento ciclico delle punte di attività e il
contratto a tempo determinato soddisfa le esigenze strutturali di flessibilità.

Ad esempio, il contratto nazionale per i dipendenti da aziende dell' industria turistica, con l' accordo in
materia del 14 novembre 2016 ha individuato diverse ipotesi - esenti dai limiti quantitativi - in cui sono
attivabili i rapporti di lavoro a termine da parte delle aziende di stagione e quelli stipulati da aziende ad
apertura annuale nei casi di intensificazione dell' attività lavorativa in determinati periodi dell' anno.

Aziende di stagione In merito alla definizione di "aziende di stagione", l' articolo 51 del Ccnl l' ha
individuata per le unità produttive che rientrino tra le «attività svolte in colonie montane, marine e
curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell' anno solare un periodo di
inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi»: peraltro, in questo ambito, l'
intero organico può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

Inoltre, l' accordo prevede come ulteriori ipotesi di esclusione dal contingentamento potranno essere
disciplinate dalla contrattazione di secondo livello: quest' ultima può intervenire anche per ampliare i
numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili.

Sempre in ambito turistico, anche l' accordo siglato da Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali
il 31 ottobre 2018 va nella stessa direzione: l' intesa considera aziende di stagione quelle che
osservano, nel corso dell' anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia. Inoltre, per le parti, rientrano nei casi di legittima apposizione del termine per
esigenze stagionali le attività già previste dal Dpr 1525/1963 ma anche le intensificazioni dell' attività
lavorativa in determinati periodi dell' anno, come quelli: connessi a festività o allo svolgimento di
manifestazioni; interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; di intensificazione stagionale e/o
ciclica dell' attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

Più recente gli interventi operati nel settore commercio da Confcommercio e Confesercenti (accordo del
17 aprile 2019) dove le parti hanno ribadito la validità della previsione che consente - in determinate
località a prevalente vocazione turistica (individuate dalla contrattazione territoriale) - pur in assenza di
esercizio di attività a carattere stagionale, l' attivazione di contratti a termine riconducibili a ragioni di
stagionalità al fine di gestire i picchi di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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17 giugno 2019
Pagina 2 Il Sole 24 Ore
<-- Segue

2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Serramazzoni, Confcommercio attacca: «Troppo alte
Imu e Tasi»

- SERRAMAZZONI - E' INSODDISFATTA
Confcommercio di Serramazzoni per gl i
aumenti delle tasse di occupazione di suolo
pubblico, affissioni, Imu e Tasi previste dal
Dup, che avrà conseguenze negative sul
mondo delle imprese.

«Siamo perplessi - dice - sulla scelta, messa
nero  su  b ianco  da l l '  Ammin is t raz ione
Comunale, di incrementare una serie di
imposte perché, vista la congiuntura non certo
favorevole, il rischio concreto è quello di
depr imere  ancora  d i  p iù  la  vocaz ione
imprenditoriale del territorio penalizzando le
aziende in attività e disincentivando l' avvio di
altre. Non mettiamo in discussione la volontà
di potenziare gli investimenti visto che ci
auguriamo potranno essere un volano per l'
economia locale, ma siamo insoddisfatti per le
modalità, attraverso il ricorso alla leva fiscale,
con cui parte di essi verranno finanziati: ci
saremmo attesi una mossa più coraggiosa
nell' ottica di razionalizzare la spesa invece
che una batosta sul mondo delle imprese».

w. b.
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Serramazzoni

Ascom preoccupata «Asilo a Riccò? Guaio»

S E R R A M A Z Z O N I  A u m e n t o  t a s s e  e
spostamento a set tembre del la  scuola
primaria del capoluogo a Riccò: Ascom
Confcommercio esprime preoccupazione per
le ripercussioni che potranno avere sul tessuto
economico locale le ultime decisioni prese dall'
amministrazione comunale di Serra.

Primo tema, l' approvazione nello scorso
Consiglio di un Dup (Documento unico di
programmazione) che contiene anche aumenti
sul la tassa per l '  occupazione di  suolo
pubblico e su quella per le affissioni, oltre che
su Imu e Tasi. «Siamo perplessi - sottolineano
d a  C o n f c o m m e r c i o  -  s u l l a  s c e l t a  d i
incrementare una serie di imposte perché,
vista la congiuntura non certo favorevole, il
rischio concreto è quello di deprimere ancora
di più la vocazione imprenditoriale del territorio
pena l i zzando  l e  az iende  i n  a t t i v i t à  e
disincentivando l' avvio di altre».

«Non mettiamo in discussione - puntualizzano
- la volontà di potenziare gli investimenti, che
ci auguriamo possano essere un volano per l'
economia locale. Siamo però insoddisfatti per
le modalità, attraverso il ricorso alla leva
fiscale, con cui parte di essi verranno finanziati. Ci saremmo attesi una mossa più coraggiosa nell' ottica
di razionalizzare la spesa invece che una batosta sul mondo delle imprese».

Poi la scuola: «A proposito di investimenti - continuano da Ascom - facciamo nostra la preoccupazione
che serpeggia tra gli esercizi commerciali di Serra per le conseguenze che potrà produrre, in termini di
minori incassi generati da bambini e famiglie, lo spostamento della primaria a Riccò. Chiediamo all'
amministrazione di istituire al più presto un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, dei
vertici della scuola e dei rappresentanti delle famiglie coinvolte, per entrare nel merito del trasferimento
e valutare quali azioni e misure mettere in campo per attenuare le assai probabili ripercussioni negative
sui bilanci, già non brillanti, delle attività commerciali».

--D.M.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Camere d'albergo e alimentarii settori che crescono
di più

Spulciando i dati per ciascun settore, si nota
come a Modena il principale rincaro nel mese
di  maggio (+2%) s i  s ia registrato nel la
divisione "Servizi ricettivi e ristorazione", un
picco dovuto al Motor Valley Fest che ha inciso
sulle tariffe delle camere d' albergo.

Nel complesso 5 delle 12 divisioni analizzate
sono state ri levate in calo, altrettante in
crescita e due senza variazioni ("Istruzione" e
"Ab i taz ione ,  gas ,  acqua ,  e le t t r i c i tà  e
combustibili", dove all' interno della divisione
invariata si segnala l' aumento delle tariffe per
il combustibile da riscaldamento, compensate
delle diminuzioni sui prodotti per la riparazione
e manutenzione casa).

In sensibile aumento (1,6%) anche "Alimentari
e bevande analcoliche", con una inversione di
tendenza rispetto ai ribassi dei due mesi
precedenti. Sono stati rilevati incrementi su
frutta fresca, secca e conservata, pesci e
prodotti ittici. Diminuzioni, invece, per acque
mineral i ,  caffè,  tè e cacao, zucchero e
dolciumi, vegetali, latte, formaggi e uova, pane
e cereali.

Il calo percentuale più consistente del mese (-1,3 %) è stato riscontrato alla divisione "Comunicazioni", a
rilevazione nazionale, che registra la minor spesa per acquisto di apparecchi e accessori telefonici fissi
e mobili e relativi servizi.

Calano anche i "Trasporti" (- 0,7 %), dove la sensibile diminuzione è imputabile ai ribassi registrati sulle
tariffe per il trasporto passeggero marittimo e aereo (rilevazione nazionale), sui servizi relativi ai mezzi
di trasporto (rilevazione comunale), mentre si registrano aumenti su tariffe trasporto passeggeri
ferroviario e stradale, listini auto (rilevazione nazionale), carburanti per autotrazione (rilevazione
territoriale) e riparazione auto (rilevazione comunale).

"Altri beni e servizi" registra in maggio un calo percentuale dello 0,4% dovuto alla minor spesa
sostenuta per l' acquisto di beni per la cura della persona e per alcune tariffe assicurative auto
(rilevazione comunale) e altri servizi finanziari (rilevazione nazionale), mentre in controtendenza
risultano in aumento servizi di parrucchiera, apparecchi elettrici e per il benessere della persona,
prodotti da viaggio.
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All' opposto cresce dello 0,4 % "Mobili, articoli e servizi per la casa", dove risulta in aumento la spesa
per l' acquisto di mobili e arredi, tappeti, grandi e piccoli elettrodomestici, cristallerie e stoviglie, mentre
si registrano diminuzioni su articoli tessili, accessori e piccoli utensili per la casa.

In "Ricreazione, spettacoli e cultura" (-0,3%) si è registrata una diminuzione per pacchetti vacanza, libri
non scolastici (rilevazione nazionale), articoli sportivi, fiori giochi e giocattoli (rilevazione comunale). In
aumento la spesa per animali domestici, apparecchi foto-video, giornali, servizi ricreativi (rilevazione
nazionale).

Nel caso di "Bevande alcoliche e tabacchi", la diminuzione (- 0,1%) è dovuta alla spesa per tutte le
tipologie di bevande alcoliche quali liquori, superalcolici, aperitivi, compensato dal calo delle birre.

Tra le divisioni in crescita nel mese, in "Servizi sanitari e spese per la salute" (+ 0,2 %) cresce nel mese
la spesa per l' acquisto di prodotti farmaceutici, apparecchi terapeutici, servizi medici e ospedalieri,
mentre l' aumento di "Abbigliamento e calzature" (+ 0,1 %) è imputabile a indumenti e loro accessori
rilevati sugli ultimi arrivi sul mercato della nuova stagione estiva.

--
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A giugno Pil quasi fermo e consumi in retromarcia

Crescita a giugno un po' sopra le attese,
comunque molto bassa. Secondo la stima del
Pil mensile di Confcommercio il secondo
trimestre del 2019 mostrerebbe una modesta
crescita (+0,1% congiunturale) al pari del
primo. I consumi tornano, però, in terreno
negativo: male il mese di maggio (-0,2%
congiunturale) dopo i l  nul la di  fatto del
bimestre marzo-aprile. Nello stesso periodo l'
associazione dei commercianti guidata da
Carlo Sangalli ha registrato un' inflazione
praticamente nulla. «È i l  r i f lesso di una
prolungata stagnazione della spesa delle
famiglie.

Per l' Italia, le possibilità a breve termine di
una ripresa visibile a occhio nudo, cioè oltre il
riflesso statistico, sono pressoché inesistenti»,
spiega Confcommercio nel comunicato. Il dato
di giugno corrisponde ai primi indicatori
congiunturali del secondo trimestre dell' anno,
che è molto debole.

14 giugno 2019
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Tasse e concorrenza In fuga dall' Italia due milioni di
visitatori
Prenotazioni estive giù, è la prima volta da 5 anni. Tornano attrattive Tunisia e Mar
Rosso Secondo Assoturismo paghiamo anche l' Iva del settore più alta della media
europea e i rialzi record della imposta di soggiorno

Giuseppe Marino Il tour operator Thomas
Cook, colosso inglese del turismo, ha piazzato
la sua scommessa sulla Tunisia: nel 2018 ha
operato 17 voli a settimana verso il Paese del
maghreb.

P e r  i l  2 0 1 9  p r e v e d e  d i  a r r i v a r e  a  3 8
co l legament i .  Regno Uni to ,  Franc ia  e
Germania hanno eliminato l' avviso di Paese a
rischio per i propri viaggiatori già nel 2017. In
Egitto il governo sbandierava un roseo più 41
per cento degli arrivi, primo vero segnale di
ripresa dopo gli anni delle Primavere arabe. E
anche gli italiani sono tornati a nuotare nelle
acque  p red i l e t te  d i  Sharm e l  She ikh ,
approfittando delle offerte a prezzi abbordabili.

È una constatazione cinica, ma così come il
bilancio pubblico italiano deve molto alle
ingegnerie finanziarie della Bce, il bilancio del
turismo nazionale ha avuto il suo miglior amico
ne l  j i had  e  ne l le  r i vo l te  de i  Paes i  de l
Mediterraneo meridionale e orientale. Ora che
l' allarme, pur non scomparso, è diventato
meno pressante, il vento del turismo cambia
dopo aver gonfiato le vele tricolori per anni.

I numeri del rapporto Cst per Assoturismo
fanno suonare un campanello d' allarme da
non trascurare: per la prima volta da 5 anni le prenotazioni nelle località turistiche del Belpaese hanno il
segno meno davanti. Tra giugno ed agosto si prevedono 205 milioni di presenze, pari a due milioni in
meno rispetto all' estate del 2018. Il calo medio è dello 0,9 per cento, ma la mappa della mini fuga dall'
Italia è differenziata: calano di più i turisti italiani. Centro, Sud e Isole pagano dazio in modo più pesante,
perdendo l' 1,4% degli ospiti paganti. Il Nord Ovest tiene meglio, ma è pur sempre in territorio negativo,
a -0,3 per cento, comunque meglio del -0,7 per cento del Nord Est. Sono dati reali, legati al calo delle
prenotazioni segnalato dalle strutture di accoglienza. Numeri che trovano riscontro anche nell'
andamento della stagione primaverile che, complice anche il maltempo, non ha regalato sorrisi agli
operatori del settore: -1,7 milioni le presenze.
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Se la cavano meno peggio le città d' arte, mentre è più forte l' emorragia di turisti nelle località balneari,
a conferma che a pesare, oltre al clima inclemente, è anche la concorrenza dei Paesi che fino a qualche
anno fa erano considerati ad alto rischio soprattutto per i turisti occidentali. Il ricordo tragico della
mattanza sulla spiaggia in Tunisia o degli attentati nei resort sul Mar Rosso è un po' sbiadito.

Esattamente come è successo per il bilancio pubblico, il turismo non pare aver approfittato del
momento favorevole per migliorare l' offerta e rendere stabile il trend positivo degli anni passati. Il
ritorno della concorrenza era inevitabile e in una certa misura prevedibile. Invece sono aumentati i costi
ma non l' offerta.

L' Italia, segnala Assoturismo ha una tassazione sui prodotti turistici di 1,5 punti superiore alla media
europea. «Bisogna agire con velocità», incalza Vittorio Messina, presidente di Assoturismo
Confcommercio, ricordando che «se le clausole di salvaguardia dovessero essere applicate, l' aliquota
passerebbe al 12 per cento il prossimo anno e al 13 nel 2021».

In più c' è il peso crescente della tassa di soggiorno. Il via libera dato dai governi di centrosinistra ad
aumentarla per i Comuni che già l' avevano e a imporla ex novo per i Comuni esenti ha avuto effetti
pesanti.

Secondo lo studio Cer-Jfc, il gettito è arrivato a 538 milioni con un incremento del 16,2 per cento che nel
2019 potrebbe raddoppiare.

I turisti in totale pagano 2,6 miliardi di tasse. Roma da sola incassa 130 milioni di euro.

Chissà se lo sanno i visitatori che si aggirano in una capitale coperta di immondizia e con la
metropolitana che, dopo aver chiuso le tre fermate del centro, quest' estate andrà a singhiozzo causa
lavori.

Giuseppe Marino
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pavullo. inaugurazione

L'economia montana fa passerella nella fiera
biennale

PAVULLO. Si è confermato un grande evento di territorio
quello dell' inaugurazione della biennale Fiera dell'
Economia Montana, fiore all' occhiello non solo di
Pavullo ma di tutto il Frignano. Ieri alle 17 al taglio del
nas t ro  in  p iazza Toscan in i  c '  e rano s indac i  e
rappresentanti di tutta la dorsale per quello che è anche
un  momento  fo r temente  iden t i ta r io .  «Ques to
appuntamento ribadisce l' importanza del nostro tessuto
economico - ha sottolineato in apertura il sindaco
L u c i a n o  B i o l c h i n i  -  r i c o r d i a m o c i  c h e  s e n z a
partecipazione non c' è sviluppo, ma senza dinamismo
economico non è possibile una vita collettiva serena.
Questa è la fiera di tutto il Frignano, di ciò che abbiamo
e di ciò che sappiamo fare». «È la fiera più importante di
tutto l' Appennino emiliano-romagnolo, ed è qui a
Pavullo - ha rimarcato i l  presidente dell '  Unione
Giovanni Battista Pasini - rappresenta la cartina al
tornasole della situazione economica, e il fatto che ci
siano state molte più richieste degli spazi disponibili, è
un ottimo indicatore». «È una vetrina delle eccellenze
ma anche un momento in cui fermarsi per chiederci
come siamo messi - ha osservato il presidente della
Provincia Tomei - e il Frignano mantenendo quasi una
piena occupazione può dire di star bene. Ma le imprese hanno bisogno di servizi, primo fra tutti quello
di una viabilità efficiente, per cui garantisco da parte della Provincia il recupero delle manutenzioni, un
po' abbandonate negli anni scorsi». Quella di strade migliori è stata la prima richiesta di Gilberto Luppi
per Rete Imprese, che però ha invitato con forza a rimettere mano anche ai grandi progetti di passante,
a partire da quello di Pavullo. La consigliera Luciana Serri ha invece ribadito l' impegno della Regione
per le infrastrutture digitali, e il completamento del progetto di banda larga. Ha confermato poi la legge
in arrivo per la riduzione Irap «così da diminuire le disparità tra chi produce in montagna e chi lo fa negli
altri territori». Nel finale l' arrivo a sorpresa di Luca Covili, il primo ciclista frignanese (di Sant' Antonio) a
correre il Giro d' Italia dai tempi di Meo Venturelli. Parlando col vicesindaco Daniele Iseppi, ha dato
conferma di importanti ambizioni: «Anno dopo anno, spero di fare sempre meglio nella corsa rosa» ha
detto, salutato anche dall' entusiasmo dei bimbi della Ciclistica Pavullese.

Tra le iniziative fieristiche, da ricordare oggi alle 18.15 presso il grande stand Cna il seminario dedicato
alle imprese dell' agroalimentare.

Al termine, e per l' intera serata, il salumificio Sap proporrà una degustazione dei propri prodotti
abbinati al pane antico.
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