
Servizio civile: è o non è lavoro?

In un post Facebook, il presidente di Amesci e del Forum

Nazionale Servizio Civile, Enrico Maria Borrelli, ha rispolverato

la questione della tassazione dei rimborsi mensili ai giovani

volontari 

“Il Servizio

Civile è o non è un lavoro?”. Questa è la domanda che Enrico Maria

Borrelli, “in viaggio verso Roma per partecipare alla riunione del

Comitato di Monitoraggio dei Corpi Civili di Pace”, lancia al Governo

sulla sua bacheca Facebook. La questione sottolinea la necessità di

adottare una soluzione normativa al problema della tassazione dei

rimborsi mensili ai giovani volontari.

“In questi giorni – ha dichiarato – continuiamo a ricevere

segnalazioni da giovani e famiglie sulle maggiori imposte che sono

tenuti a pagare a causa del reddito derivante dal Servizio Civile”.

Dalla risposta del Governo, dipende la soluzione del problema.

“Se come crediamo, e come ci ripetono da anni, non è lavoro – spiega

il presidente nazionale di Amesci - andrà trovata una soluzione

normativa che qualifichi il reddito da servizio civile in maniera

diversa e, sicuramente, non onerosa per i giovani e per le loro

famiglie. Se, di contro, la risposta chiarificatrice ci arriva da una

risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che classifica il servizio

civile al pari dei lavori assimilati a quello dipendente, andrà allora

rivisto il rimborso mensile dei giovani e, necessariamente,

parametrato alla contrattazione collettiva nazionale, giacché

contiene: vincolo di subordinazione, obbligo di lavoro in sede e un

orario settimanale minimo (30 ore!)”.
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Servizio civile: è o non è lavoro?

Borrelli ha proposto una soluzione: per i compensi del Servizio

Civile, che sono attualmente considerati “reddito assimilato a quelli

di lavoro dipendente” (Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 18

ottobre 2017 n.127), potrebbero essere adottati gli stessi principi di

esenzione contributiva, introdotti dal Ministero del Lavoro nel mondo

dello sport per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche).

“In fondo – conclude - chi fa servizio civile con 433€ al mese, per

12 mesi e 30 ore a settimana, lo fa più per sport che per lavoro”.
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