
pretendendo il pagamento dei con-
tributi al 100%. Con la L.166/91, è 
stato confermato che la  trasfer-
ta,  anche se erogata in modo conti-
nuativo, è assoggettata a contributi 
per il 50% dell’importo erogato. 

Tale disposizione fu ulteriormente 
chiarita con la L. 63/93 che rese re-
troattivi gli effetti della L. 166/91 po-
nendo così fine al contenzioso con 
L’INPS. 

In seguito è intervenuto il D.lgs 314-
/97 che ha modificato il Testo Unico 
delle Imposte Dirette prevedendo 
l’esenzione dei contributi per le tra-
sferte sino ad un importo di 46,48 € 
e l’imposizione al 50% dei contributi 
per la trasferta dei “lavoratori tenuti 
per contratto all'espletamento delle 
attività lavorative in luoghi sempre 
variabili e diversi” con la prospettiva 
di un decreto, peraltro mai emana-
to, dei Ministeri del Lavoro e delle 
Finanze all’interno del quale indivi-
duare le categorie dei lavoratori ai 
quali si sarebbe dovuto applicare 
quanto disposto. 

Successivamente, numerosi pro-
nunciamenti,  tra interpelli,  circolari, 
note e messaggi di INPS, Agenzia 
delle Entrate,  Ministero del Lavoro 
e delle Finanze (ora Economia) invi-
tavano le imprese ad attenersi a 
quanto previsto dalla legge. 

Poi, come un fulmine a ciel sereno, 
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L’approvazione nel Decreto Fiscale 
dell’emendamento sulla trasferta in 
Commissione Bilancio della Camera 
prima ed in Aula in questi giorni, sa-
na e chiarisce positivamente per le 
imprese una situazione che aveva 
generato un notevole contenzioso 
con gli istituti previdenziali. 

“Siamo estremamente soddisfatti 
che le legittime istanze delle impre-
se edili ed impiantistiche siano state 
riconosciute – dichiara CNA Installa-
zione Impianti – e  ci auguriamo che 
nell’ulteriore percorso parlamentare 
che il provvedimento dovrà ora af-
frontare non vi siano pretestuosi  o-
stacoli o tecnicismi di sorta ad impe-
dire l’approvazione definitiva della 
norma.  

Alle imprese  si deve garantire quel-
la certezza del diritto che è condizio-
ne indispensabile per operare al me-
glio”. 

Vale la pena ripercorrere brevemen-
te, ed in maniera molto sommaria, le 
tappe di una vicenda che ha crearo-
no nel tempo notevoli problemi alle 
imprese che impiegano lavoratori 
impegnati in trasferta. 

Sino al 1991, si poteva applicare u-
na norma che prevedeva che i con-
tributi per gli importi erogati ai lavo-
ratori in trasferta fossero pagati al 
50%; nel tempo l’INPS aveva aperto 
diversi contenziosi con le imprese 
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igienico sanitari per gli esercenti l'attività di ta-
tuaggio, piercing e trucco permanente: la Giunta 
Regionale, infatti ha approvato con delibera la 
“Disciplina Regionale dei corsi di formazione sui 
rischi sanitari delle suddette attività”. 

La delibera prevede un percorso formativo obbli-
gatorio sia per quanti già eseguono prestazioni di 
tatuaggio, piercing e trucco permanente (in via 
esclusiva o complementari ad altre attività), sia 
per coloro che intendono avviare tali attività, fina-
lizzato ad acquisire adeguate conoscenze sotto i 
profili igienico-sanitari e di prevenzione. 

Cna Benessere Piemonte in collaborazione con 
Ecipa Piemonte mette a disposizione per tutti gli 
operatori i corsi previsti dalla normativa 

Per le iscrizioni ai corsi e informazioni telefonare: 
Davide Padroni Tel. 011/1967.2108 o Ecipa Pie-
monte Tel.011/5199799 

 

 
 
 
 

è arrivata la Corte di Cassazione (Sezione Lavo-
ro) che con una serie di sentenze, l’ultima quella 
del 12 settembre scorso n. 17095, ha pensato be-
ne di ribaltare completamente la situazione ricom-
prendendo i lavoratori che operano in trasferta tra 
chi percepisce “indennità e maggiorazioni contri-
butive” e non solamente delle indennità dando 
così modo all’INPS di riaprire il contenzioso con-
testando alle imprese comportamenti in linea con 
il suo stesso Messaggio del 15 dicembre 2008. 

“L’approvazione dell’emendamento al Decreto Fi-
scale – conclude Cna Installazioni - risolve in mo-
do chiaro e, speriamo, definitivo tutte le incertez-
ze applicative in tema di trasferta sanando il pre-
gresso, riconoscendo il corretto comportamento 
delle imprese e rendendo così vani i tentativi de-
gli istituti previdenziali di comminare alle imprese 
stesse pesanti sanzioni economiche”. 

 

Attività di tatuaggio, pier-
cing e trucco permanente; 
la formazione obbligatoria 

Come noto, dal 27 luglio 2016 anche in Piemonte 
diventa obbligatoria la formazione sugli aspetti 

Il nuovo sito web di Cna  
Alessandria è online  

 

HTTP://ALESSANDRIA.CNA.IT/  

 DURATA COSTO DURATA 
ESAME 

Destinatari per cui è previsto l'obbligo di  
frequenza 

PERCORSO 
COMPLETO 
(4 MODULI) 

94 ORE 650,00 € IVA E-
sente 

4 ORE Frequenza complessiva per coloro che devono 
avviare l'attività 

Moduli 2-3-4 79 ORE 550,00 € IVA E-
sente 

4 ORE Frequenza obbligatoria per coloro che sono in 
possesso di qualifica e/o abilitazione di estetista 

(esenzione della frequenza del 1° molulo) 
Modulo 4 33 ORE 250,00 € IVA E-

sente 
4 ORE Coloro che, alla data di entrata in vigore della de-

liberazione, hanno regolarmente avviato 
(evidenza di notifica ai sensi del DPGR n. 46del 

23/05/2003) e svolgono l'attività di tatuaggio, 
piercing e trucco permanente da almeno 2 anni, 
hanno l'obbligo di frequenza del solo 4° modulo. 
Essi hanno 2 anni di tempo per frequentare tale 

modulo formativo del corso. 
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Corte UE: in caso di DURC 
negativo, legittima 

l’esclusione dalla gara 
d’appalto 

 
La mancanza del requisito della regolarità contri-
butiva, alla data di presentazione delle offerte, 
impone l’obbligo di esclusione dalla gara 
d’appalto, anche in caso di adempimento 
(tardivo).  
 
Questo quanto previsto dalle norme nazionali e 
confermato dalla Corte Europea con sentenza 
del 10 novembre 2016. 
 
La Corte ha analizzato la legittimità delle regole 
italiane in un caso di esclusione dalla gara per 
irregolarità contributiva sanata successivamente.  
 
Il caso in esame riguarda la presentazione di 
un’offerta per l’affidamento di servizi di pulizia e 
di manutenzione di edifici pubblici da parte di una 
società. 
A seguito di controlli, la società viene esclusa per 
il mancato pagamento di una rata dei premi assi-
curativi. Il pagamento, anche se in ritardo, era 
stato effettuato poco dopo e prima che si cono-
scesse l’esito della gara. 
 
La società presenta ricorso al Tar del Lazio che 
respinge il ricorso in base all’art. 38 del dlgs 163-
/2006 (il ricorso è del 2012 ed era vigente il vec-
chio codice appalti), per cui il requisito della rego-
larità contributiva deve essere posseduto al mo-
mento della presentazione dell’offerta. 
 
Pertanto, la società esclusa propone ricorso in 
Appello, anch’esso respinto. La società ricorse al 
Consiglio di Stato che rimise la questione alla 
Corte di Giustizia Europea in relazione 
all’interpretazione della normativa comunitaria. 
 
Secondo il parere della Corte UE, in presenza di 
Durc negativo alla scadenza del termine di pre-
sentazione dell’offerta, l’impresa deve essere au-
tomaticamente esclusa, anche se il ritardo nel 
pagamento risulta sanato al momento 
dell’aggiudicazione. 
 
C’è una conferma delle norme nazionali che im-
pongono l’obbligo di esclusione in caso di man-
canza del requisito della regolarità contributiva 
nei termini previsti. 
 

Efficienza energetica degli 
impianti elettrici, pubblicata 
la nuova Norma CEI 64-8/8-1 

 

Disponibile la nuova Norma CEI 64-8/8-1 
“ Efficienza energetica degli impianti elettrici”. La 
nuova Parte 8-1 della Norma, base per impianti e-
lettrici utilizzatori di bassa tensione, si inserisce 
nell’ambito del contenimento dei consumi energeti-
ci nella progettazione dei nuovi edifici e nella ri-
strutturazione di quelli esistenti, previsto dalla legi-
slazione vigente. 

Tratta delle prescrizioni e delle raccomandazioni 
per il progetto di un impianto elettrico nel quadro di 
un approccio di gestione dell'efficienza energetica, 
al fine di ottenere il miglior servizio permanente 
funzionalmente equivalente con il consumo di ener-
gia elettrica più basso e nelle condizioni di disponi-
bilità di energia e di equilibrio economico più accet-
tabili. 

La Norma individua quattro settori in cui sviluppare 
una metodologia specifica di realizzazione 
dell’efficienza energetica: abitazioni; edifici com-
merciali; edifici industriali; infrastrutture.  
 
La Norma CEI 64-8/8-1 è disponibile presso tutti i 
punti vendita CEI e CEI Webstore per l’acquisto on-
line, sia in versione cartacea sia elettronica, al 
prezzo di copertina di € 65,00 (€ 52,00 per i Soci). 




