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Lugano, 31 maggio 2021

N° 1366: CHI LA DURA LA VINCE (IN MATERIA DI IPG)
Questa rubrica ed alcune associazioni di categoria (per gli esercenti: GastroSuisse, non ci risulta
invece HotellerieSuisse) avevano sempre consigliato di inoltrare opposizione nei casi in cui i
conteggi risultassero rifiutati o ingiustificatamente bassi a cagione di conteggi "bizzarri".
L'opposizione è un rimedio semplice, privo di particolari formalità, bastando motivare
sommariamente la ragione per la quale non si è d'accordo.
Se anche le decisioni su opposizione fossero negative, ci si può rivolgere al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui vi è la sede o il domicilio della persona interessata.
E qui arriva il bello! Il Tribunale delle assicurazioni di molti cantoni (fra cui il Ticino) hanno tirato
bene le orecchie alle varie Circolari, tanto da indurre il comune lettore a chiedersi se sia corretto
che certi funzionari siedano ancora al loro posto: non perché hanno "interpretato" direttive della
direzione dell'UFAS, ma perché hanno continuato ad ignorare quanto i Tribunali avevano stabilito.
Chissà se qualcuno se ne assume le responsabilità.
E questo valga sia per l'assoggettamento che per le calcolazioni.
Intanto - per quanto concerne l'assoggettamento - prendiamo per esempio nota delle
considerazioni riferiti ad un cosiddetto "food-trucker" che di fatto vale come un operatore della
ristorazione. Quindi un settore che ci concerne (STA 42.2021.7):
"In proposito non va, poi, dimenticato che tramite l’introduzione del cpv. 3ter dell’art. 2 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno il Consiglio federale ha voluto estendere il diritto all’indennità....
... se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,
dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui
essa prende fondamento....
La Sagl non ha avuto .... il tempo materiale nella primavera/estate 2020 di potere orientare la
vendita di .... verso una clientela differente o perlomeno secondo modalità diverse rispetto a quella
connessa alle manifestazioni (....), come la preparazione di cibo da asporto o con consegna a
domicilio), per l’estate 2020 ciò risultava di fatto poco verosimile, visto che, da un lato, le misure
di chiusura e limitazione degli eventi sono state decretate dal Consiglio federale tra la primavera e
l’estate 2020 progressivamente in base all’evoluzione della situazione epidemiologica, dall’altro, la
riorganizzazione della propria attività implica, se del caso, delle procedure da seguire....
....alla luce di tutto quanto esposto e considerato che dal certificato di salario relativo al periodo
gennaio – dicembre 2019 si evince che __________ ha percepito uno stipendio lordo di fr. 45’500.-(cfr. doc. 007), occorre concludere che la RI 2 ha di principio diritto all’IPG Corona"
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