EBT Notizie

Garda, agosto 2017

DOPO L’ADDIO AI VOUCHER, ECCO I “PRESTO”
Dal 10 luglio scorso è entrata in vigore la nuova disciplina da utilizzare per il lavoro occasionale in sostituzione dei
vecchi voucher abrogati a marzo. Gli strumenti a disposizione sono due: il “libretto famiglia” riservato ai privati e i
“PrestO”, acronimo di contratto di prestazione occasionale, a disposizione delle aziende per pagare prestazioni
lavorative accessorie e/o saltuarie. Di seguito forniamo le principali caratteristiche che regolamentano questo
nuovo strumento contrattuale utilizzabile anche dalle aziende turistiche:
CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE - PRESTO
Registrazione e
procedure

Chi può utilizzarlo

Compenso minimo

- Aziende e lavoratori devono essere entrambi registrati sull’apposita piattaforma INPS dedicata
(www.inps.it >> sezione Prestazioni Occasionali)
- Le prestazioni vanno comunicate almeno 1 ora prima dell’inizio e confermate entro 3 giorni
- Il pagamento verrà erogato dall’INPS al lavoratore il giorno 15 del mese successivo
- Solo le aziende fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato (gli stagionali non contano!)
- Tutti i lavoratori, eccetto quelli che abbiano cessato di lavorare presso lo stesso datore di
lavoro da meno di 6 mesi
- 9 euro netti/ora + contributi e assistenza (Inps € 2,97 +Inail € 0,32 +Servizio € 0,12)
- Costo totale orario € 12,41
- Retribuzione minima giornaliera € 36 netti (ovvero il corrispettivo di 4 ore continuative)

Limite massimo annuale

- 2.500 euro netti a lavoratore, 5.000 euro in totale (suddivisi tra 2 o più lavoratori, salvo
eccezioni per pensionati e studenti)
- 280 ore, oltre scatta automaticamente la trasformazione in contratto a tempo indeterminato

Sanzioni

- Multe da 500 a 2.500 euro per ogni violazione lavorativa giornaliera

Trattandosi di importanti novità che attengono l’organizzazione aziendale, per maggiori informazioni e per gli altri
aspetti operativi raccomandiamo di rivolgervi ai vostri Consulenti paghe.

ISCRIZIONI APERTE ITS TURISMO BARDOLINO E NUOVO ITS RESTAURANT
Sono aperte le iscrizioni ai corsi biennali dell’ITS Turismo di Bardolino, una scuola di management turistico postdiploma con moduli formativi condotti in gran parte da professionisti ed esperti del settore. La scuola viene gestita
da una Fondazione che conta tra i propri soci anche il nostro Ente; un modo per dare risposte concrete alla
necessità di sviluppare un’accoglienza sempre più qualificata e di alto profilo nel comprensorio turistico
gardesano. Ricordiamo che quest’anno l’ITS Turismo è risultato al 1°posto assoluto a livello nazionale tra tutti i
93 ITS delle diverse aree tecnologiche attivati in Italia.
La novità di quest’anno è che nella sede di Bardolino verrà attivato un nuovo corso di Restaurant Business
Management dedicato al mondo della ristorazione, che si affiancherà a quello di Hospitality Management
dedicato all’hotellerie e ai servizi turistici.
Le iscrizioni saranno come sempre a numero chiuso (25 posti), previo test di ammissione in programma a
settembre. Per maggiori info su didattica, selezioni e costi: www.itsturismo.it

CHIUSURA ESTIVA UFFICI
I nostri Uffici resteranno chiusi per la pausa estiva da 14 al 25 agosto e riapriranno lunedì 28 agosto.
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