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L’Inps, con circolare 10 
febbraio 2020, n. 20, ha 
pubblicato i massimali 

per il 2020 per gli istituti di so-
stegno al reddito. Nel frattem-
po, a causa dell’emergenza co-
vid-19, è stato previsto un pro-
lungamento dei termini per la 
presentazione delle domande.

Lo stato di disoccupazione 
involontaria 
La Naspi può essere richiesta in 
caso di disoccupazione involon-

L’INDENNITÀ DI 
DISOCCUPAZIONE 
NASPI 2020 

PREVIDENZA

Interviene in caso di disoccupazione involontaria 
del lavoratore, erogando una rendita mensile 
per un periodo di tempo variabile. A causa del covid-19,  
è stato previsto un prolungamento dei termini per 
la presentazione delle domande. Vediamo i massimali 
per il 2020, le condizioni di accesso e le informazioni utili

Daniela Fiorino
responsabile ufficio sindacale Manageritalia

taria del lavoratore dovuta a 
qualsiasi tipologia di licenzia-
mento, compreso quello discipli-
nare per giustificato motivo sog-
gettivo o per giusta causa; sca-
denza del contratto a termine; 
dimissioni per giusta causa; alcu-
ni eventi che danno luogo alla 
risoluzione consensuale del rap-
porto di lavoro, come quella a 
seguito del rifiuto del trasferi-
mento della sede di lavoro.
L’indennità spetta anche alle la-
voratrici madri e ai lavoratori 
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ne annualmente rivalutato in ba-
se all’inflazione.
L’assegno iniziale viene ridotto 
del 3%, a cadenza mensile, a 
decorrere dal 1° giorno del 
quarto mese di fruizione.
La Naspi non soggiace al prelie-
vo del 5,84% previsto dalla leg-
ge 41/86, ma è soggetta alle 
ritenute fiscali.

Durata
La Naspi viene erogata per un 
periodo pari alla metà delle set-
timane di contribuzione versate 
nei 4 anni precedenti, per un 
massimo di 24 mesi.

Dichiarazione  
di immediata disponibilità
La domanda per usufruire della 
Naspi equivale a rendere la Di-
chiarazione di immediata dispo-
nibilità (Did) all’impiego ed è 
trasmessa dall’Inps all’Anpal 
(l’Agenzia nazionale per le po-
litiche attive del lavoro), ai fini 
dell’inserimento nel sistema in-
formativo unitario delle politiche 
attive.
Il disoccupato che abbia presen-
tato domanda di indennità Na-
spi è tenuto a contattare il centro 
per l’impiego entro i successivi 
15 giorni ai fini della stipula del 
patto di servizio personalizzato.
L’erogazione della Naspi è in-
fatti condizionata alla regolare 
partecipazione alle iniziative di 
attivazione lavorativa, nonché 
ai percorsi di riqualificazione 
professionale proposti dai Servi-
zi competenti.
Nel patto di servizio personaliz-
zato sottoscritto con il centro per 
l’impiego viene riportata la di-
sponibilità del disoccupato a 

padri che si dimettono volonta-
riamente durante il periodo in 
cui è previsto il divieto di licen-
ziamento, ovvero dall’inizio del 
periodo di gravidanza (300 
giorni prima della data presunta 
del parto) fino al compimento 
del primo anno di età del bam-
bino.
Per quanto riguarda il padre, 
questo diritto si acquisisce solo 
se lo stesso ha usufruito del con-
gedo obbligatorio in sostituzio-
ne della madre a seguito di mor-
te, grave infermità e abbandono 
del figlio da parte della madre, 
o di affidamento esclusivo del 
figlio al padre.

Requisito contributivo/
lavorativo minimo

Ai fini della liquidazione della 
Naspi, occorre avere almeno 13 
settimane di contribuzione, ver-
sata nei 4 anni precedenti la di-
soccupazione, e 30 giornate di 
lavoro effettivo nei 12 mesi pre-
cedenti la disoccupazione. Sul 
sito internet dell’Inps sono di-
sponibili informazioni dettaglia-
te in merito alle tipologie di con-
tribuzione e di attività utili al fine 
del raggiungimento dei suddetti 
requisiti.

Misura
La rendita mensile si calcola 
prendendo come riferimento la 
retribuzione imponibile contri-
butiva degli ultimi 4 anni e non 
può superare il tetto massimo di 
1.335,40 euro. Tale importo vie-
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partecipare alle misure di politi-
ca attiva per la ricollocazione e 
ad accettare congrue offerte di 
lavoro.
In caso di inosservanza è stato 
introdotto un sistema di sanzioni 
proporzionali che vanno dalla 
decurtazione di una frazione o 
di un’intera mensilità di presta-
zione fino alla decadenza dalla 
prestazione stessa e dallo stato 
di disoccupazione.

Pagamento
Si ha diritto all’indennità a par-
tire dall’ottavo giorno successi-
vo alla data di cessazione (o di 
scadenza del periodo di manca-
to preavviso) se la domanda è 
stata presentata entro l’ottavo 
giorno; dal giorno successivo al-
la presentazione della domanda 
qualora sia presentata successi-
vamente all’ottavo giorno ma 
comunque nei termini di legge. 
Nell’ipotesi di presentazione di 
domande di Naspi e Dis-Coll ol-
tre il termine ordinario di 68 

giorni dalla data di cessazione 
dell’ultimo rapporto di lavoro, la 
prestazione decorrerà comun-
que dal 68° giorno successivo 
alla data di cessazione dell’ulti-
mo rapporto di lavoro.
Per poter ottenere una seconda 
indennità, dopo un successivo pe-
riodo di lavoro, è necessario che 
sia trascorso il cosiddetto “anno 
mobile”, cioè un periodo di 365 
giorni a partire dalla data di ini-
zio della prima prestazione. In 
tal caso, i periodi contributivi che 
hanno già dato luogo a eroga-
zione delle prestazioni di disoc-
cupazione sono esclusi dal com-
puto della contribuzione utile.

Nuova attività lavorativa  
in corso di prestazione
Sono in stato di disoccupazione 
le persone che rilasciano la Did 
e che alternativamente soddisfa-
no uno di questi requisiti: non 
svolgono attività lavorativa di 
tipo subordinato o autonomo; 
sono lavoratori il cui reddito da 

lavoro dipendente o autonomo 
corrisponde a un’imposta lorda 
pari o inferiore alle detrazioni 
spettanti ai sensi dell’art. 13 del 
Testo unico delle imposte sui red-
diti (dpr 917/1986).
Nel caso del lavoro dipendente, 
la soglia di reddito di riferimen-
to è pari a 8.145 euro annui, 
mentre nel caso di lavoro auto-
nomo è pari a 4.800 euro annui 
(vedi box).

Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa, con 
riferimento ai periodi di fruizio-
ne della Naspi, viene accredita-
ta fino a un importo massimo 
pari a 1,4 volte l’assegno di di-
soccupazione e non più sulla 
retribuzione media percepita 
alla data della cessazione.
È tuttavia prevista una norma di 
salvaguardia che interesserà la 
parte di pensione calcolata con 
il sistema retributivo, in base al-
la quale se il periodo in cui si 
percepisce la Naspi dovesse di-

NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE

Casistiche Conseguenze

Reddito annuale superiore al red-
dito minimo escluso da imposizione 
fiscale

Durata del rapporto di lavoro pari 
o superiore a 6 mesi

Decadenza della Naspi

Durata del rapporto di lavoro infe-
riore a 6 mesi

Prestazione sospesa d’ufficio per la 
durata del rapporto di lavoro

Reddito annuale inferiore al reddi-
to minimo escluso da imposizione 
fiscale

Indipendentemente dalla durata 
del rapporto di lavoro 

Conservazione del diritto alla pre-
stazione a particolari condizioni*

*Comunicazione all’Inps entro 90 giorni per il solo 2020, anziché dei 30 ordinari, dell’inizio dell’attività e del reddito annuo previsto. 
Riduzione dell’indennità di un importo pari all’80% del reddito previsto. Il datore di lavoro o utilizzatore devono essere diversi dal 
datore di lavoro o utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro (considerando 
anche società collegate o controllate).
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minuire la retribuzione media 
pensionabile, questo non verrà 
preso in considerazione nel cal-
colo della pensione e verrà uti-
lizzata solo l’anzianità contribu-
tiva maturata ai fini del calcolo 
medesimo.

Incentivo all’auto 
imprenditorialità
Il lavoratore che ha diritto alla 
corresponsione dell’indennità 
Naspi può richiedere la liquida-
zione anticipata, in un’unica 
soluzione, dell’importo com-
plessivo del trattamento che gli 
spetta, e che non gli è stato an-
cora erogato, a titolo di incenti-
vo per l’avvio di un’attività di 
lavoro autonomo; per l’avvio di 
impresa individuale; per la sot-
toscrizione di una quota di capi-
tale sociale di una cooperativa 
nella quale il rapporto mutuali-
stico ha come oggetto la presta-

zione di attività lavorative da 
parte del socio. 
L’erogazione anticipata in un’u-
nica soluzione della Naspi non 
dà diritto alla contribuzione fi-
gurativa né all’assegno per il 
nucleo familiare. 
I lavoratori che intendono avva-
lersene devono trasmettere tele-
maticamente all’Inps, a pena di 
decadenza, domanda di antici-
pazione entro 60 giorni dalla 
data di inizio dell’attività lavora-
tiva autonoma o di impresa indi-
viduale o dalla data di sottoscri-
zione di una quota di capitale 
sociale della cooperativa. Que-
sto termine è stato fissato dal 
decreto Cura Italia, in sostituzio-
ne dell’ordinario termine di 30 
giorni.
L’indennità anticipata deve esse-
re restituita nel caso in cui il la-
voratore instauri un rapporto di 
lavoro subordinato prima della 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata alla Naspi per via telematica entro 68 giorni dalla 
data di cessazione del rapporto di lavoro. 
I canali utilizzabili: 

•• online, tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con apposito pin, 
attraverso il portale dell’Istituto;

•• tramite contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 
da rete mobile (a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico);

•• tramite patronati/intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli 
stessi.

Il periodo per il quale il lavoratore percepisce l’indennità di mancato preavviso si considera 
lavorato. Pertanto, se viene esonerato dal prestare in servizio il preavviso e il datore di la-
voro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della do-
manda sarà, per quest’anno, il 128° giorno a partire dall’ultimo di preavviso indennizzato.
L’indennità di disoccupazione subirà il differimento all’ottavo giorno successivo alla data 
finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso. Questo solo nei casi 
in cui l’indennità sia stata effettivamente corrisposta, altrimenti la decorrenza farà riferimen-
to ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presen-
tazione della domanda di prestazione. 
In caso di licenziamento per giusta causa, il termine decorre dal 30° giorno successivo alla 
data di cessazione.

scadenza del periodo spettante 
di indennità corrisposta in forma 
anticipata. Ciò non avviene se il 
rapporto di lavoro subordinato 
è instaurato con la cooperativa 
della quale il lavoratore ha sot-
toscritto una quota di capitale 
sociale.

La Dis-Coll per i lavoratori 
parasubordinati
La Dis-Coll interviene a favore 
dei collaboratori coordinati e 
continuativi, anche a progetto, 
e di assegnisti e dottorandi di 
ricerca con borsa di studio iscrit-
ti in via esclusiva alla gestione 
separata presso l’Inps, non pen-
sionati, che abbiano perso invo-
lontariamente la propria occu-
pazione.
I beneficiari devono essere privi 
di partita Iva al momento della 
presentazione della domanda e 
iscritti in via esclusiva alla ge-
stione separata. Sono esclusi gli 
amministratori e i sindaci.
Sarà erogata per un periodo mas-
simo di sei mesi, durante i quali 
non saranno accreditati contribu-
ti figurativi. I valori indicati per la 
Naspi si applicano anche per il 
calcolo della Dis-Coll.
I requisiti richiesti ai richiedenti 
la Dis-Coll devono sussistere en-
trambi al momento della presen-
tazione della domanda e sono, 
oltre allo stato di disoccupazio-
ne, un mese di contribuzione 
nella gestione separata matura-
to dal 1° gennaio dell’anno civi-
le precedente la data di cessa-
zione dal lavoro fino all’evento 
di cessazione.

Leggi la versione integrale su 
https://bit.ly/Naspi2020
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TFR: QUALE RETRIBUZIONE  
PER IL CALCOLO?  

non occasionale, con esclusione di 
quanto corrisposto a titolo di rim-
borso spese”. Inoltre, il legislatore 
vieta che si utilizzino per il conteg-
gio del Tfr altre somme o compen-
si aggiuntivi, rispetto a quelli do-
vuti nell’anno in dipendenza del 
rapporto di lavoro.
Al contrario, permette ai contratti 
collettivi di escludere alcune voci 
retributive dal calcolo.
Si tratta di una facoltà riservata ai 
contratti collettivi in via esclusiva, 
perciò sarebbe nullo un patto indi-
viduale (cioè un contratto stipula-
to tra singolo datore di lavoro e 
singolo lavoratore) che escludes-
se una o più voci retributive dalla 
retribuzione lorda annua utile per 
il calcolo del Tfr.

Il dirigente, come tutti i lavorato-
ri subordinati, durante il rappor-
to di lavoro matura una retribu-

zione che non gli viene corrispo-
sta durante il rapporto, ma viene 
“differita” alla sua cessazione. Si 
tratta del Trattamento di fine rap-
porto (Tfr), nel quale dal mese di 
giugno 1982, data della sua en-
trata in vigore a seguito della leg-
ge 297, è confluito il precedente 
istituto dell’indennità di anzianità. 
Con la riforma della previdenza 
complementare, dal 2007 il diri-
gente rappresentato da Manage-
ritalia può scegliere di mantenere 
il Tfr come retribuzione differita 
oppure destinarlo al fondo di pre-
videnza complementare Mario 
Negri. Ma, in un caso come 

nell’altro, il datore di lavoro ogni 
anno deve accantonare in favore 
del proprio dirigente un importo a 
titolo di Tfr, corrispondente alla 
retribuzione lorda dovuta per 
l’anno stesso divisa per 13,5 (che 
è un divisore fisso).

La retribuzione dovuta: 
come si calcola?
Esaminiamo che cosa si deve in-
tendere per “retribuzione lorda 
dovuta per l’anno stesso”, secon-
do la legge. L’art. 2120 del codice 
civile dà la definizione di retribu-
zione dovuta, affermando che si 
tratta di “tutte le somme, compre-
so l’equivalente delle prestazioni 
in natura, corrisposte in dipenden-
za del rapporto di lavoro, a titolo 

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia

Analizziamo cosa si intende per “retribuzione dovuta per l’anno stesso”
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Per contratto collettivo si deve in-
tendere non solo quello nazionale 
di lavoro, ma anche un eventuale 
contratto collettivo territoriale o 
aziendale. Per quanto riguarda la 
contrattazione collettiva naziona-
le stipulata da Manageritalia, tutti 
i nostri contratti[1] richiamano 
espressamente la legge 297/82, 
pur con qualche differenziazione 
tra loro.

I contratti Manageritalia
I contratti dei dirigenti del terzia-
rio, delle agenzie marittime e dei 
magazzini generali fanno riferi-
mento alla legge tout court senza 
eccezioni. I due contratti dei diri-
genti alberghieri precisano che, ai 
fini del calcolo del Tfr, non si devo-
no includere nella retribuzione 
annuale la misura di vitto e allog-
gio né l’eventuale elemento retri-
butivo autonomo. Infine, il contrat-
to dei dirigenti dei trasporti esclu-
de le gratifiche straordinarie, 
eventualmente riconosciute dal 
datore di lavoro.
Tuttavia, nonostante la precisa de-
finizione data dalla legge su cosa 
debba intendersi per “retribuzione 
dovuta nell’anno”, il criterio di cal-
colo del Tfr, che matura annual-
mente, è a volte causa di controver-
sia tra datore di lavoro e dirigente 
alla cessazione del rapporto.
A fronte delle numerose cause di 
lavoro, insorte soprattutto nei pri-
mi anni di entrata in vigore della 
legge sul Tfr, si è creata e consoli-
data un’ampia giurisprudenza, 
sia di merito che di legittimità, or-
mai costante e pacifica, che ha (o 
dovrebbe avere) sgombrato il 

campo da dubbi o possibilità di 
errori interpretativi.
La Corte di cassazione ha infatti 
ormai definitivamente chiarito 
che, ai fini del calcolo e dell’ac-
cantonamento annuale del Tfr, il 
concetto di retribuzione lorda 
annualmente dovuta è impronta-
to al principio della omnicom-
prensività.

Dubbi fugati
Non è retribuzione quanto è cor-
risposto a titolo di rimborso delle 
spese vive sostenute nell’esecuzio-
ne dell’attività lavorativa, così co-
me – pur essendo retribuzione – 
non si devono considerare per il 
calcolo quelle voci retributive che 
siano espressamente escluse dal 
contratto collettivo applicato 
(compresa la contrattazione col-
lettiva di 2° livello, cioè territoria-
le o aziendale).
Per “equivalente delle prestazioni 
in natura” si deve intendere il cor-
rispettivo del fringe benefit ricono-
sciuto al dirigente come parte del 
suo trattamento economico (per 
esempio l’uso privato dell’auto 
aziendale e del telefono cellula-
re). Tale corrispettivo (nel valore 
reale o convenzionale, a seconda 
del caso) è retribuzione utile ai fini 
del calcolo del Tfr. 
E veniamo infine a che cosa debba 
intendersi per somma ricevuta a 
titolo occasionale, perché il con-
cetto di occasionalità è stato quel-
lo che ha maggiormente dato 
origine a contenziosi e vertenze in 
materia e, pertanto, è stato sotto-
posto innumerevoli volte al vaglio 
della giurisprudenza.

La Corte di cassazione ha ormai 
senza eccezioni chiarito che un 
compenso, in denaro o in natura, 
erogato per una prestazione o 
per un avvenimento, previsti nel 
contesto della normale organiz-
zazione aziendale, non è mai 
occasionale. Perciò è del tutto ir-
rilevante la ripetitività e la fre-
quenza con cui questa prestazio-
ne sia resa o questo avvenimento 
si verifichi. Frequenza che può 
essere non solo periodica, ma an-
che rara o, comunque, non abi-
tuale.
Ecco alcuni esempi:
 un premio aziendale, benché 

legato a una decisione unilate-
rale e liberale del datore di 
lavoro, ma pur sempre colle-
gato al rendimento del lavora-
tore;

 la parte variabile della retribu-
zione, benché legata al rag-
giungimento di determinati 
obiettivi o al verificarsi di una 
determinata condizione, anche 
se pagata con cadenza perio-
dica (trimestrale, semestrale, 
annuale);

 le festività cadenti di domenica;
 i permessi retribuiti monetizzati;
 l’indennità sostitutiva del preav-

viso.

Tutte queste voci, seppure aleato-
rie, periodiche o eccezionali, so-
no corrisposte in dipendenza del 
contratto di lavoro (concetto più 
esteso di quello di prestazione la-
vorativa) e, perciò, rientrano nel 
concetto di retribuzione dovuta 
disposto dalla legge per il calcolo 
del Tfr.

[1] art. 37 ccnl 31/7/2013 dirigenti terziario; art. 42 ccnl 18/12/2013 dirigenti trasporti; art. 38 ccnl 24/6/2004 dirigenti Federalberghi; art. 40 ccnl 
23/1/2014 dirigenti Aica (alberghi); art. 36 ccnl 8/1/2014 dirigenti magazzini generali; art. 40 ccnl 31/10/2014 dirigenti agenzie marittime.
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Con il diffondersi del co-
vid-19 sono state riviste le 
scadenze fiscali del perio-

do. Il modello 730 potrà essere 
inviato entro il 30 settembre 
2020 e la dichiarazione pre-
compilata sarà invece accessi-
bile dal 5 maggio. Il rinvio 
della scadenza del 730 non mo-
dificherà però i termini per il rim-
borso Irpef, che sarà erogato a 
partire da luglio (vedi articolo a 
pagina 44).
Sempre in merito alla situazione 
attuale, anche l’attività del Caf è 
stata rimodulata per quanto ri-
guarda il servizio in sede, che ov-
viamente non potrà essere svolto 
nelle consuete modalità, ma è sta-
to riorganizzato con assistenza a 
distanza tramite canali telematici. 
Pertanto consigliamo di contatta-
re la propria Associazione terri-
toriale che darà tutte le informa-
zioni di cui si ha bisogno.

Cosa prevede l’accordo 
	 Assistenza alla compilazione 

delle dichiarazioni dei redditi 
modello 730;

 raccolta delle schede conformi 
al modello approvato con de-
creto del ministro delle Finan-

Rinnovato l’accordo tra Manageritalia e il Centro autorizzato di assistenza 
fiscale per l’anno 2020 disponibile in tutte le Associazioni territoriali con 
un’ampia gamma di utili servizi. Prorogato fino al 30 settembre il termine 
per l’invio del modello 730. Leggi l’articolo con tutte le novità

ze, sottoscritte dal contribuen-
te, contenenti le scelte operate 
dai contribuenti ai fini della 
destinazione dell’8, del 5 e del 
2 per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche;

 elaborazione e trasmissione in 
via telematica all’amministra-
zione finanziaria delle dichia-
razioni dei redditi;

 consegna di copia delle di-
chiarazioni a ciascun contri-
buente;

 comunicazione ai sostituti d’im-
posta del risultato contabile 
delle dichiarazioni, ai fini del 
conguaglio a credito o a debito 
in sede di ritenuta d’acconto;

 calcolo e compilazione del 
modello F24 Imu;

 predisposizione e stampa del-
la dichiarazione Imu;

 visure catastali per immobili o 
terreni di proprietà del dichia-
rante;

 dichiarazioni di successione;
 domande di voltura al catasto 

edilizio urbano e al catasto dei 
terreni; 

 gestione dei contratti di loca-
zione;

 gestione colf e badanti (al mo-
mento disponibile nelle sole 

province di Firenze, Geno-
va, Milano e Roma), offre 
servizi di:
– consulenza per l’orienta-

mento preliminare nell’indi-
viduazione dei corretti livelli 
da applicare alla figura pro-
fessionale da assumere;

– stipula e predisposizione 
della lettera di assunzione;

– denuncia obbligatoria di ini-
zio, fine rapporto e varia-
zioni all’Inps;

– elaborazione prospetti pa-
ga mensili e di tredicesima;

– gestione ferie, malattia, ma-
ternità, infortunio;

– elaborazione prospetto pa-

CON
ASSISTENZA FISCALE 
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ga di fine rapporto con cal-
colo del tfr e modello Cu;

– calcolo dei contributi previ-
denziali e produzione dei 
modelli Mav per il versa-
mento all’Inps.

Importante
Per poter fruire dei servizi gli asso-

ciati devono munirsi della propria 
card associativa. 
I consulenti Caf verificheranno, 
attraverso la lettura del codice a 
barre, l’esattezza dei dati e po-
tranno così tenere traccia delle 
consulenze erogate.
Anche i familiari potranno fruire 
della card dell’iscritto ed essere 

quindi “riconosciuti”. Ricordiamo 
agli associati che da quest’anno la 
card Manageritalia la si trova 
nell’app, nella sezione riservata al 
tuo profilo personale, dove man-
tiene le stesse caratteristiche e fun-
zionalità di sempre. In alternativa, 
la card è disponibile in area riser-
vata My Manageritalia. 

FONDO MARIO NEGRI

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 PER I PENSIONATI
Data l’emergenza coronavirus, per evitare il disagio che l’invio in modalità esclusivamente 
telematica avrebbe quasi certamente prodotto ai destinatari, la direzione del Fondo 
Mario Negri ha deciso, solo per quest’anno, di spedire per posta ai pensionati le 
Certificazioni annuali che attestano la pensione corrisposta e le ritenute fiscali 
operate, con l’obiettivo di agevolare la loro ricezione. I modelli dovrebbero 
arrivare nelle case entro la fine del mese di aprile.

TARIFFE PER ASSOCIATI

Servizi per la dichiarazione dei redditi

 Assistenza alla compilazione 730 singolo € 50

 Assistenza alla compilazione 730 congiunto € 70

Altri servizi

 Elaborazione e stampa mod. F24 acconto Imu (a modello) € 10

 Assistenza alla compilazione 730 saldo Imu (a modello) € 10

 Dichiarazioni di successione € 350

 Domande di voltura per fabbricati e terreni (prima)
 Domande successive nell’ambito della stessa dichiarazione

€ 100
€ 70

 Visure catastali per le prime 5 unità immobiliari (o frazione di 5)
 Per ogni ulteriore gruppo di 5 unità o frazione di 5 nell’ambito 
   della stessa provincia e per lo stesso dichiarante

€ 15*

€ 5*

 Gestione colf e badanti (solo per le province di Firenze, Genova, Milano e Roma) sconto 15%

 Gestione contratti di locazione sconto 15%

(salvo condizioni di maggior favore presenti a livello locale)

*Iva  esclusa.
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A causa dell’emergenza 
coronavirus alcune attivi-
tà, come produzione e 

distribuzione degli alimentari, non 
sono cambiate. Non si può dire 
altrettanto per la maggior parte 
delle altre, soprattutto del terzia-
rio, che hanno dovuto fare a me-
no di tutto ciò che richiedeva spo-
stamenti e presenza di persone.  

Attacchi dietro l’angolo
Nella realtà attuale, basata 
sull’interconnessione tra i diversi 
sistemi informatici, sono molto 
comuni problemi di sicurezza 
dei dati che risiedono in “memo-

esponenziale e la salvaguardia 
dei dati diviene un problema an-
cora più grande in quanto posso-
no verificarsi azioni deliberate a 
sottrarre, modificare o distrugge-
re dei dati, talvolta anche “sensi-
bili”, in modo fraudolento.
Ebbene, tutti questi rischi posso-
no essere identificati con due 
parole: cyber risk, ovvero rischio 
informatico.

Quali conseguenze
Al cyber risk vengono sempre 
più spesso dedicati incontri, con-
vegni e corsi di formazione fre-
quentati da addetti ed esperti 

rie” che non sappiamo nemme-
no dove si trovino. Molto impor-
tante è l’installazione sui nostri 
pc dei cosiddetti antivirus, senza 
la quale non potremmo difender-
ci dagli attacchi informatici a di-
stanza, che potrebbero distrug-
gere i nostri archivi o bloccarli 
richiedendoci il pagamento di 
una somma per renderli di nuovo 
utilizzabili. Per ultimo, ma non 
meno importante, il rischio di un 
guasto tecnico che renda inutiliz-
zabili i nostri archivi elettronici.
Passando dalla dimensione perso-
nale a quella aziendale, ecco che 
i rischi si moltiplicano in maniera 

COME PROTEGGERSI DAI CYBER RISK

Con l’emergenza in atto l’utilizzo della rete è indispensabile e può esporci 
ancora di più ai cosiddetti “rischi informatici”. Assidir, in collaborazione 
con Dual Italia, ha pensato a una polizza per affrontarli
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che rappresentano, però, un’esi-
gua minoranza rispetto a quante 
aziende e quanti di noi siamo 
esposti a questi rischi.
Tra tutte basta ricordare le per-
dite economiche che possono 
essere causate dalla mancata 
disponibilità di integrazione del-
le informazioni e dalla mancata 
confidenzialità o integrità delle 
stesse, dalla mancata disponibi-
lità dei sistemi informativi di pro-
prietà o di enti terzi. Conseguen-
ze, per le aziende, che sono ben 
note agli esperti e per le quali 
sono già stati messi in atto nume-
rosi mezzi di protezione.

Come ridurre i rischi
Oltre a dotarsi di specifici stru-
menti informatici e mettere in atto 
delle “policy” su trattamento e 
protezione delle informazioni, le 
aziende possono sottoscrivere 
delle apposite polizze che le 
compagnie assicuratrici hanno 
messo a loro disposizione. 

Infatti, se le assicurazioni contro i 
cyber risk non possono evitare 
che vengano compiuti attacchi 
informatici, è invece certo che 
possono aiutare le aziende che 
hanno subito incidenti di questo 
tipo a sopportare i danni che so-
no sopravvenuti. 
In altri termini, sono previsti inter-
venti per ridurre i costi connessi 
con i danni causati a terze parti 
per le quali l’azienda è civilmente 
responsabile. 
Per fare un esempio, i costi per il 
ripristino delle situazioni antece-
denti l’attacco e per la fornitura 
di conseguenti servizi addiziona-
li, i costi legali, i costi per una 
corretta informazione e notifica 
alla clientela dei problemi avuti, 
i costi per le attività per ricostruire  
la reputazione dell’azienda co-
me campagne informative e pub-
blicitarie. 
Con la diffusione della digitaliz-
zazione e l’impennata che il suo 
utilizzo ha avuto negli ultimi me-

si, arriveremo in tempi brevi a 
una situazione simile a quella 
che si presenta per l’utilizzo 
dell’autovettura: prima di metter-
ci alla guida di un sistema infor-
mativo nessuno potrà fare a me-
no della copertura assicurativa.

La polizza DUAL Cyber 
Assidir, nel suo programma di 
assistenza per gli associati Ma-
nageritalia e le aziende in cui 
operano, offre, in collaborazio-
ne con Dual Italia, una polizza 
contro i rischi informatici desti-
nata sia a tutte le società che 
operano in ambito produttivo, 
commerciale o dei servizi, sia ai 
professionisti associati.
La polizza si chiama DUAL 
Cyber e prevede sia il risarci-
mento verso terzi (per responsa-
bilità derivanti da violazioni del-
la normativa in materia di prote-
zione dei dati personali o viola-
zioni della sicurezza informati-
ca), sia l’indennizzo dell’assicu-

Che cosa offre
■ Risarcimento verso terzi per re-

sponsabilità derivanti da viola-
zione dei dispositivi di sicurezza 
e privacy, nonché il rimborso 
delle spese conseguenti a tale 
violazione per investigare, infor-
mare, monitorare le posizioni di 
credito e i costi e le spese legali 
conseguenti. 

■ Indennizzo (in forma specifica) 
delle spese sostenute per la ge-
stione dell’emergenza, il recupe-
ro dei dati elettronici, la deconta-
minazione del sistema informati-
co, nonché il ripristino dei dati e 
del relativo accesso al sistema in 
presenza di minaccia che richie-
da il pagamento di un riscatto 
(estorsione cyber). 

■ Indennizzo (sotto forma di diaria) 
delle perdite che derivano dall’in-
terruzione totale o parziale dell’at-
tività; la diaria è prestata per un’in-
terruzione massima complessiva di 
180 giorni ed è calcolata per cia-
scun giorno di interruzione di eser-
cizio totale o parziale. La diaria è 
stabilita in funzione del margine di 
contribuzione diviso 360. 

■ Indennizzo dei costi relativi alle 
spese necessarie per la tutela 
dell’immagine e della reputazio-
ne, nonché il risarcimento verso 
terzi per responsabilità derivanti 
da attività multimediale.

■ Indennizzo di importi illegal-
mente sottratti tramite trasferi-
mento elettronico (cyber crime) 
conseguenti ad accesso o utilizzo 

non autorizzato ai conti bancari, 
nonché alterazione dei dati elet-
tronici nel sistema informatico. 

■ Indennizzo dei costi conseguenti 
alla violazione del sistema 
Payment card industry-Data secu-
rity standard.

Che cosa assicura
DUAL Cyber è una polizza a coper-
tura dei rischi informatici che preve-
de sia il risarcimento verso terzi (per 
responsabilità derivanti da violazioni 
della normativa in materia di prote-
zione dei dati personali o violazioni 
della sicurezza informatica), sia l’in-
dennizzo dell’assicurato, con incluso 
un servizio di assistenza 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 per una gestione tempe-
stiva e specialistica dell’emergenza.

LA POLIZZA DUAL CYBER
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rato, oltre a includere un servizio 
di assistenza fornito in lingua 
italiana 24 ore su 24, 7 giorni su 
7, per una gestione tempestiva e 
specialistica dell’emergenza.

Smart working e sicurezza 
informatica
Inoltre, ritornando allo smart 
working, quando questa modali-
tà di lavoro non è uno standard 
collaudato da tempo e ben pro-
tetto, sono due gli elementi che 
espongono le aziende a un picco 
di rischio.
Primo: i collaboratori, lavoran-

do da casa anziché in ufficio, 
utilizzano nella stragrande 
maggioranza dei casi i propri 
personal computer che sono, 
abbastanza frequentemente, 
carenti in termini di protezio-
ne; in altri termini non è asso-
lutamente certo che su tutti i 
dispositivi sia installato un si-

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it

o chiama il numero verde 800401345
per fissare un appuntamento con un nostro consulente 

Le garanzie assicurative della polizza DUAL Cyber sono fornite da 
Great Lakes Insurance SE. Assidir distribuisce questa polizza in forza 
di un accordo di collaborazione orizzontale con Dual Italia. Prima 
della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponi-
bile sul sito www.assidir.it e presso la sede di  Dual Italia.

stema antivirus estremamente 
valido e aggiornato.

Secondo: l’uso di personal compu-
ter installati nelle abitazioni pri-
vate prevede quasi sempre l’uti-
lizzo di reti wireless che, non 
essendo dotate di particolari 
protezioni come quelle azien-
dali, sono un altro elemento at-
taccabile che può permettere 
accessi non controllabili.

Hai già la polizza?
Per le aziende già coperte da 
un’assicurazione contro i cyber 
risk consigliamo di verificare le 
informazioni e le dichiarazioni 
precontrattuali fornite all’atto del-
la sottoscrizione per controllare se 
sono ancora corrispondenti alla 
realtà attuale, ovviamente “stra-
volta” da un pesante utilizzo dello 
smart working.

I NUMERI DEL CYBER CRIME2/3 
delle persone 

che usano 
servizi online

hanno subìto un 
attacco ai propri dati 

personali (in gran 
parte non ne sono 

consapevoli)

28%
Probabilità che 

un’azienda subisca 
un attacco di medie 
o grandi dimensioni 
nei prossimi 2 anni 

nel mondo

 

1,5 
milioni 

circa al giorno 
(18 al secondo)

le vittime del cyber crime

23%
Quasi un’impresa italiana 

su quattro potrebbe 
vivere a breve un serio 

attacco informatico, 
e la percentuale pare 
destinata a crescereFonte: Cost of Data Breach Study: Global Overview
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che permetta una 
forte personaliz-
zazione sia nei te-
mi affrontati sia 
nelle modalità di 

fruizione. In questo modo facili-
tiamo un processo di apprendi-
mento continuo a discapito della 
formazione discontinua e occa-
sionale. 
Il nostro intento è quello di crea-
re consapevolezza nel percorso 
di crescita, per questo abbiamo 
creato i Learning Path, che 
estendono nel tempo e nello 
spazio il processo di apprendi-
mento: l’aula diventa solo uno 
dei momenti di questo processo.

Webinar, video  
e podcast
Abbiamo implementato e arric-
chito l’offerta formativa dei we-
binar, momenti di distance lear-
ning in cui si ricrea virtualmente 
la dinamica d’aula: il docente 
affronta in diretta un determi-
nato argomento in maniera ver-
ticale, coinvolgendo i parteci-
panti in modo attivo.
I webinar permettono agli asso-
ciati sia di accedere in maniera 
più agevole ai momenti di for-
mazione, sia di avere un con-
fronto con docenti e colleghi 
costante, anche se a distanza.
Cfmt ha lanciato nel 2020 due 
nuove attività formative di mi-

crolearning: i video “Tutto quel-
lo che Google non dice…” e i  
podcast “Ascolta il cambia- 
mento”.
I video sono stati progettati con 
la finalità di rispondere alle cu-
riosità dei nostri associati: 5 mi-
nuti in cui i nostri esperti rispon-
dono a delle domande, metten-
do a fuoco l’argomento e deli-
neandone i confini.
Questo permette al singolo di 
capire se è necessario per lui ap-
profondire o meno la tematica.
I podcast sono uno storytelling 
musicale, dove i momenti in 
musica sono il contrappunto 
sonoro di una storia che è me-
taforicamente interessante: 
parliamo di organizzazione, di 
leadership e di business. 
Un percorso acustico di forma-
zione e suggestioni.

Terziario futuro
Dal 2007 Cfmt è alla guida di 
svariati progetti di ricerca fina-
lizzati a favorire il cambiamento 
e la crescita delle imprese del 
terziario. In collaborazione con 
prestigiose università, consu-
lenti e studiosi, Cfmt edita la 
collana Terziario futuro, che ha 
l’obiettivo di individuare le linee 
di evoluzione e di innovazione 
del terziario. Tre volumi in open 
access sono scaricabili diretta-
mente dal nostro sito. 

Passare dalla logica della 
singola attività formativa 
a quella dell’esperienza di 

apprendimento “blended”, facili-
tando la personalizzazione dei 
percorsi a vantaggio dell’effica-
cia: questi i motivi che hanno 
portato Cfmt a modificare la 
propria offerta formativa.  
Abbiamo creato dei Learning 
Path che permettono ai nostri 
associati di approfondire una de-
terminata tematica, sceglien- 
do la tipologia formativa che più 
si avvicina alle loro esigenze. Per 
farlo abbiamo implementato la 
nostra offerta in digital learning.
Abbiamo optato per un’offerta 

PER INFORMAZIONI  
info@cfmt.it - 02 5406311 e 06 5043053

L’offerta formativa  
di Cfmt si evolve per 
facilitare il processo di 
apprendimento continuo 

La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata 
ai dirigenti associati in regola con il versamento 

dei contributi.
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 http://www.cfmt.it/ebook

FUTURABILITY
L’Italia del futuro raccontata da 100 protagonisti dell’economia
di Giorgio Del Mare, Cosimo Finzi (a cura di)

COME CAMBIA LA FORMAZIONE PER I MANAGER
I risultati dell’osservatorio managerial learning Asfor-Cfmt
di Marco Vergeat, Enzo Rullani

UOMINI 4.0: RITORNO AL FUTURO
Creare valore esplorando la complessità
di Alberto F. De Toni, Enzo Rullani

 https://bit.ly/webinar_cfmt

DAI - DECIDERE A FIANCO DEGLI ALGORITMI  
E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Come evolve la rilevanza delle competenze umane
online – 14 maggio, orario: 13-14:30

MEETING EFFICACI VIRTUALI & NON
Fasi, tipologie, comportamenti funzionali e disfunzionali
online – 21 maggio, orario: 13-15

GLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE  
NEI PROCESSI DI CRISI AZIENDALE
Caratteristiche fondamentali,  problematiche e cautele da 
osservare
online – 10 giugno, orario: 13-14:30

 https://bit.ly/podcast_cfmt

Episodio 1 - RICORDATI DI DISIMPARARE CIÒ CHE HAI IMPARATO 
Lo strano percorso verso l’innovazione
In una delle scene cult de L’impero colpisce ancora, l’episodio V della saga 
di Guerre Stellari, il maestro Yoda pronuncia una frase che tutti ricordiamo. 
Rivolgendosi a uno sconsolato Luke Skywalker gli intima: devi disimparare 
ciò che hai imparato. Da questo spunto parte una riflessione, in musica, per 
comprendere come scendere a patti con le nostre abitudini, come dare 
vita a un processo di innovazione incrementale e sul riconoscere che, mol-
to spesso, l’apprendimento è una questione di sottrazione, piuttosto che 
di accumulo.

Episodio 2  - RIFLESSIONI SULLA CUSTOMER CENTRICITY
Dai lupi della finanza a Johann Sebastian Bach
Un viaggio alla ricerca dell’attenzione del cliente in tre tappe. Dalla musica 
di Johann Sebastian Bach alle penne del Lupo di Wall Street, fino all’incontro 
con una misteriosa venditrice di tè in un mercato di Chengdu. Tre incontri 
per comprendere che cosa voglia dire mettere davvero il cliente al centro.

Episodio 3 - GESTIRE CON SEMPLESSITÀ
Ovvero eliminare l’ovvio e aggiungere il significativo!
Più il mondo diventa complesso, più qualcosa di semplice si nota. Partendo 
da questo assunto, andremo a indagare, facendoci aiutare dalla musica e 
dal design, il concetto di “semplessità”, per comprendere che semplificare 
è il contrario di impoverire e perché, nel mondo di oggi, chi è capace di 
semplificare ha un vantaggio competitivo decisivo.

 https://bit.ly/item_cfmt

IL FUTURO DEL “MIO” LAVORO 
Tutto quello che Google non dice
Abbiamo chiesto ai nostri esperti le risposte ad alcune domande sul tema 
a loro più caro. In questo episodio, l’esperto di carriera Gian Piero Scilio ri-
sponde alle domande più comuni sul futuro del proprio lavoro.

IMPEGNO TOTALE
Come creare la cultura e il coinvolgimento per raggiungere grandi 
risultati
Video tratto dalla lecture con Chester Elton che si è tenuta presso il Cfmt 
Roma.

CHI HA PAURA DI TIKTOK?
When a manager meets a comedian
Una serie di video con il comico Antonio Ornano che intervista i nostri 
esperti. In questo episodio Guido Avigdor di Eggers 2.0 parla del nuovo 
social TikTok e delle sue potenzialità.
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