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EDITORIALE 
 

Più impegno nell’outplacement 
 

 

 

Abbiamo con piacere appreso dall’ultimo rilevamento Unioncamere che il mondo imprenditoriale italiano si è 

accresciuto di 40.000 nuove aziende. 

Con dispiacere abbiamo però parimenti appreso che quell’accrescimento è frutto di una sottrazione: in realtà sono 

100.000 le nuove nate, mentre sono ben 60.000 le aziende cessate. 

 

*** 

 

Sono dunque 60.000 gli imprenditori che non ce l’hanno fatta; che dovranno in qualche modo ricominciare per 

sopravvivere. Come dovranno sopravvivere i loro dipendenti licenziati, inventando nuove attività o cercando altra 

occupazione. 

Vorremmo in sostanza trattare oggi del loro ricollocamento, cioè dell’outplacement, quel provvidenziale strumento 

sperimentato per la prima volta in Usa, negli anni Sessanta, quando i dipendenti della NASA, alla fine del progetto 

spaziale Apollo, si trovarono tragicamente sul lastrico. 

 

*** 

 

Riteniamo utile innanzitutto evidenziare una prima suddivisione: 

 

– l’outplacement individuale (previsto per il singolo dipendente il quale, aiutato da esperti, definisce un suo piano di 

rinnovamento professionale, che lo porti ad altra occupazione o ad un lavoro autonomo); 

 

– l’outplacement collettivo (richiesto e pagato dall’azienda alla società di outplacement per interi rami di impresa da 

ristrutturare o da chiudere). 

 

*** 

 

La valorizzazione italiana di tale strumento la dobbiamo ancora una volta al compianto prof. Biagi, che armonicamente 

la inserisce nella sua grande riforma del lavoro, stabilendo per le società erogatrici l’iscrizione nell’Albo delle Agenzie 

per il lavoro, debitamente autorizzate. 

 

*** 

 

I risultati della legge n. 30 sono clamorosi: per quanto riguarda gli interventi di outplacement individuale, la metà dei 

dirigenti (ma non solo) si rioccupa in pochi mesi e l’altra metà avvia un’attività autonoma. 

Mentre, per quanto riguarda l’outplacement collettivo, il tasso medio di ricollocazione arriva mediamente all’85% 

(alcuni dati li abbiamo rilevati dalle pagine 20 e 21 de “IL SOLE-24 ORE” di venerdì 3 marzo 2006). 

 
 
 
 



Studio Commerciale Dott. Aris Schiavoncini 
Via A.L. Valentini, 11 Int.11 - 47900 Rimini – 

Tel. 0541.778.778 Fax 0541.772.772 –  
E-mail: aris@schiavoncini.it - Web: www.schiavoncini.it 

 

 

3 

FISCALE 
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• Studi di settore nel mirino del Governo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manovra economica 

 
IL NUOVO FISCO 

 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 la 

manovra-bis è divenuta legge e dal 12 agosto è diventata operativa. 

Le misure sono racchiuse in 52 articoli, suddivisi in 4 titoli: 

 

– Titolo I: Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la 

tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi; 

 

– Titolo II: Misure per la ripresa degli investimenti infrastrutturali, interventi per il sostegno delle famiglie e misure 

di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; 

 

– Titolo III: Misure in materia di contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di 

potenziamento dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti 

tributari e in materia di giochi; 

 

– Titolo IV: Disposizioni finali.  

 

Come è possibile vedere dai titoli, le nuove disposizioni vanno dalle liberalizzazioni alla lotta all’evasione fiscale e dal 

riepilogo che segue si può constatare l’entità degli argomenti: vengono cancellate le tariffe professionali per i liberi 

professionisti, e un giro di vite riguarda i compensi a tali professionisti che non potranno riceverli in contanti se 
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superano 1.000 euro. La vendita di medicinali da banco sarà consentita anche nei supermercati e, mentre il servizio taxi 

sarà potenziato su decisioni dei Comuni, non sarà più necessario il notaio per i passaggi di proprietà di beni mobili, 

come auto e barche. 

Maggiore tutela è prevista anche per i clienti delle banche, su cui non graverà più alcuna spesa per la chiusura di un 

conto corrente; per i commercianti è prevista la trasmissione telematica degli incassi e per chi ricorre al lavoro nero nei 

cantieri edili scattano nuove severe sanzioni. 

Modalità fiscali riguardano anche l’Iva e il calcolo degli acconti Ires e Irap. 

Ed ecco a seguire come cambia il Fisco con la legge n. 248/2006. 

 

PROFESSIONISTI: STOP AI CONTANTI 

 

Dal 12 agosto fino al 30 giugno 2007 i professionisti non possono incassare compensi in contanti per somme pari o 

superiori a 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008, il limite scende a 500 euro e, dal 1° luglio 2008, a 100 

euro. 

 

RITENUTE E CONTRIBUTI NEGLI APPALTI 

 

L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per le ritenute fiscali e i contributi dei dipendenti. Ma la 

responsabilità solidale si applica solo dopo l’approvazione di un decreto, da emanarsi entro 90 giorni a partire dal 12 

agosto 2006. 

 

COMMERCIO: INCASSI TELEMATICI 

 

L’obbligo scatta dal 1° gennaio 2007, ma è attesa entro luglio 2007 la prima trasmissione telematica degli incassi da 

parte dei commercianti. A chi sceglie l’adattamento dei registratori di cassa, è concesso un credito d’imposta di 100 

euro. 

 

IMPOSTE DIRETTE: ACCONTI 

 

Per calcolare gli acconti Ires e Irap, si assume l’imposta del 2005 determinata applicando le disposizioni introdotte dalla 

manovra-bis. 

Appuntamento con il ricalcolo già ad agosto, ma solo per le società con periodo di imposta sfalsato. 

 

EDILIZIA: RISTRUTTURAZIONI 

 

Dal 1° ottobre 2006, scende al 10% l’Iva sui materiali per le ristrutturazioni edilizie. 

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, la detrazione Irpef è ridotta al 36%, fino al limite di 48 mila euro per abitazione. 

 

PLUSVALENZE: STOCK OPTION 

 

Dal 4 luglio, il plusvalore realizzato da amministratori e dipendenti è tassato come reddito di lavoro dipendente, con 

alcune eccezioni. Per i piani deliberati fino al 4 luglio 2006, sulla plusvalenza non si pagano contributi. 

 

IMMOBILI: IVA E FABBRICATI 

 

La regola generale per la tassazione delle cessioni e delle locazioni di immobili è l’esenzione Iva, ma i contribuenti 

possono optare per l’applicazione del regime di imponibilità. Sono dovute le imposte di registro e ipo-catastali. 
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COSTO FABBRICATI: OBBLIGO DI PERIZIA 

 

Dal periodo di imposta in corso, anche in riferimento a immobili costruiti o acquistati in periodi precedenti, deve essere 

definita con perizia la quota del costo dei fabbricati strumentali riferibile al terreno occupato dalla costruzione, i cui 

ammortamenti diventano indeducibili. 

 

LAVORATORI ANZIANI: SGRAVI PER L’ESODO 

 

Dal 4 luglio sono tassate con aliquota piena le somme corrisposte ai lavoratori “anziani” al momento della cessazione 

del rapporto. Confermati gli sgravi fiscali solo per chi ha lasciato il lavoro o firmato un accordo di uscita prima del 4 

luglio. 

 

SOCIETÀ LEASING: FONDI IMMOBILIARI 

 

L’esenzione Iva vale anche per le operazioni eseguite dalle società di leasing, dai fondi immobiliari e dalle banche, ma i 

contribuenti possono optare per il regime ordinario. 

È dovuta un’imposta ipo-catastale del 4%, ridotta al 2% dal 1° ottobre. 

 

CONTRATTI LEASING: LEASING AUTO 

 

Si allunga la durata minima dei contratti di leasing sulle vetture a deducibilità limitata: dal 12 agosto coincide non più 

con la metà, ma con l’intero periodo di ammortamento. 

 

SANZIONI: LAVORO NERO 

 

Scattano nuove sanzioni per i datori che ricorrono al lavoro nero nei cantieri edili, l’obbligo del Durc per ottenere le 

agevolazioni e torna la diaria per gli ispettori. Dal 1° ottobre, tessera di riconoscimento obbligatoria per i lavoratori. 

 

LE MODIFICHE ALLE AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI 
 

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E del 4 agosto 2006, tra le tante novità rilevanti, al punto 11) tratta delle 

“Agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie (articolo 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quarter”), previste dalla 

legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il punto riguarda, infatti, le modificazioni della disciplina di detrazione Irpef per gli 

interventi di manutenzione o ristrutturazione degli immobili, contenute, originariamente nella legge n. 449 del 1997; i 

cambiamenti toccano vari aspetti della disciplina previgente, con riflessi poco favorevoli ai contribuenti. 

Intanto cambiano le aliquote: con decorrenza dalle spese fatturate dal 1° ottobre 2006, la percentuale di detrazione Irpef 

sulle spese sostenute torna al 36% (dal 1° gennaio scorso la Finanziaria 2006 l’aveva riportato al 41%). I contribuenti, 

pertanto, nel mod. Unico 2007 dovranno distinguere i costi sostenuti dal 1° gennaio al 30 settembre e quelli dal 1° 

ottobre al 31 dicembre 2006. 

Parallelamente l’aliquota Iva, per effetto del decremento Irpef – nelle fatture emesse per interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa – scenderà dal 20 al 10%. Ricordiamo 

che tale aliquota del 10% è “a regime” per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 

effettuati su qualsiasi tipologia di immobile e che la riduzione dell’Iva al 10% è stata resa possibile da una direttiva 

europea approvata il 14 febbraio scorso. 

Altre due novità in vigore dal 1° ottobre riguardano il “plafond” e l’indicazione sulla fattura dell’importo del costo della 

manodopera. 



Studio Commerciale Dott. Aris Schiavoncini 
Via A.L. Valentini, 11 Int.11 - 47900 Rimini – 

Tel. 0541.778.778 Fax 0541.772.772 –  
E-mail: aris@schiavoncini.it - Web: www.schiavoncini.it 

 

 

6 

Per quanto riguarda il “tetto”, indipendentemente dal numero di commissioni inviate al Centro di servizio di Pescara dai 

vari soggetti interessati a sostenere le spese di recupero, il limite di 48.000 euro di spesa sarà riferito ad ogni abitazione 

e non ad ogni persona fisica. 

La mancata indicazione sulle fatture emesse dal 1° ottobre 2006 del costo della manodopera, distinta dalle altre spese, 

comporta – secondo la circolare n. 28/E – la decadenza dell’agevolazione e quindi la spesa non è ammissibile per il 

bonus. 

Precisiamo, infine, che ai fini dell’agevolazione Iva non interessa che l’emissione della fattura coincida con la fine dei 

lavori o che i lavori siano stati realizzati quando operava l’aliquota ordinaria del 20%, ma, come stabilisce l’articolo 6 

del DPR n. 633/1972, “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo” e da 

qui l’obbligo di emissione della fattura. 

C’è da osservare, però, che spesso, specie per chi ha commissionato lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, 

conviene effettuare il pagamento – emettendo il bonifico – entro il 30 settembre, con Iva al 10% e con detrazione del 

41%, mentre dopo il 1° ottobre – sempre con Iva al 10% – si potrà detrarre soltanto il 36%, senza tener conto del “tetto” 

della spesa di 48.000 euro che, come dicevamo, dal 1° ottobre sarà riferito alla sola abitazione e che potrà essere 

suddivisa tra i contribuenti che hanno diritto all’agevolazione. 

  

TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI 

 

L’Agenzia delle entrate ha emesso la circolare n. 27/E del 4 agosto 2006, con la quale vengono forniti i “primi 

chiarimenti” sulla corretta tassazione degli immobili dopo le modifiche apportate al DL n. 223/2006 dalla legge di 

conversione n. 248 del 4 agosto 2006, nonché sull’applicazione dell’Iva alle locazioni di azienda e finanziarie, sui fondi 

immobiliari, sugli obblighi di rettifica della detrazione d’imposta in sede di applicazione del decreto legge e sulla 

registrazione dei contratti di locazione in corso al 4 luglio 2006. 

Premesso che la legge n. 248/2006 ha introdotto un generalizzato regime di esenzione dell’Iva per i trasferimenti e le 

locazioni di tutte le tipologie di fabbricati (con qualche eccezione), riportiamo in sintesi i principali chiarimenti della 

circolare n. 27/E. 

 

 a) Immobili abitativi: sono esenti da Iva tutte le locazioni, comprese quelle finanziarie, ai sensi dell’art. 10, n. 8), 

DPR n. 633/1972. 

Il regime di esenzione è esteso anche alle cessioni degli immobili abitativi, ai sensi del successivo n. 8-bis), ad 

eccezione di quella riguardante i fabbricati ultimati o ristrutturati da non più di quattro anni (il DL aveva inizialmente 

fissato il termine a cinque anni), ceduti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione. 

Il regime di imponibilità Iva, previsto per le cessioni di immobili di tipo residenziale, interessa le imprese che hanno 

costruito i fabbricati stessi e le imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero edilizio. Lo stesso regime si applica 

alle imprese che eseguono gli interventi di recupero edilizio affidando i lavori a terzi mediante contratto di appalto ed 

alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati che si avvalgono di imprese terze per l’esecuzione dei lavori. 

Per le cessioni di immobili di tipo residenziale l’imposta di registro, nonché le imposte ipotecarie e catastali, continua 

ad essere applicata in misura fissa in caso di cessioni soggette ad Iva e proporzionale in caso di cessioni esenti. 

 

 b) Immobili strumentali: le cessioni dei fabbricati strumentali sono esenti da Iva, ex art. 10, n. 8-ter), DPR n. 

633/1972, salvo le eccezioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo. 

È previsto l’assoggettamento ai fini Iva: 

 

– per le cessioni effettuate da imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti non oltre i quattro anni 

dall’ultimazione dei lavori; 

 

– per le cessioni a soggetti passivi d’imposta che hanno diritto ad una detrazione dell’Iva sugli acquisti in misura non 

superiore al 25%; 
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– per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni; 

 

– in caso di opzione per il regime di imponibilità da parte dei soggetti interessati alla cessione, da far constare 

nell’atto di vendita. 

 

Per le cessioni di tali immobili, l’imposta di registro è applicabile nella misura fissa di euro 168, sia per le cessioni 

assoggettate ad Iva che per quelle esenti. In entrambi i casi si applicano le imposte ipotecaria del 3% e catastale 

dell’1%. 

 

 c) Alle locazioni di immobili strumentali, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/1972, si applica un 

regime Iva pressoché analogo a quello stabilito per le cessioni. 

 
 
 
 

VERSAMENTO IVA, PROFESSIONISTI, ELENCHI IVA, ACCONTI E ALTRO 

 

Altri chiarimenti sui contenuti della legge n. 248/2006 sono stati forniti dalle Entrate con la circolare n. 28/E del 4 

agosto 2006, che di seguito illustriamo. 

 

• Omesso versamento dell’Iva: affinché si realizzi il reato di omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla 

dichiarazione di importo superiore a  50.000, non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze 

previste, ma è necessario che l’omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 

dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. 

 

• Professionisti: i conti correnti bancari o postali, che i professionisti devono tenere per il prelievo di somme destinate 

al pagamento di spese inerenti all’attività e per il versamento dei compensi riscossi, non devono essere dedicati 

esclusivamente all’attività professionale ma possono essere utilizzati anche per operazioni non afferenti all’attività. 

 

• Reddito di lavoro autonomo – rilevanza di plusvalenze e minusvalenze: con riferimento alla disposizione che 

prevede la rilevanza reddituale di plusvalenze e minusvalenze realizzate con l’estromissione di beni strumentali 

nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo, il professionista non può rateizzare la plusvalenza realizzata (art. 86, 

comma 4, DPR n. 917/1986) in quanto il criterio di imputazione dei redditi di lavoro autonomo è fondato sul principio 

di cassa. 

 

• Detrazione per oneri di intermediazione immobiliare: l’importo di euro 1.000 rappresenta il limite massimo su cui 

calcolare la detrazione Irpef del 19% in relazione all’intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari 

finanziari per l’acquisto della “prima casa” e la detrazione di tale onere si deve esaurire in un unico periodo d’imposta 

(non è possibile la rateizzazione). Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione (sempre nel limite 

complessivo di euro 1.000) va ripartita tra i comproprietari in base alle rispettive percentuali di proprietà. 

 

• Indeducibilità dell’ammortamento di terreni: rientrano nell’ambito di applicazione della norma che prevede 

l’indeducibilità delle quote di ammortamento delle aree sottostanti o pertinenziali a fabbricati strumentali solo i 

fabbricati strumentali per natura e per destinazione (art. 43, commi 1 e 2, DPR n. 917/1986). Sono esclusi gli impianti e 

i macchinari anche se fissi al suolo. 
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• Stock option: in caso di cessione o di costituzione in garanzia anche solo di una parte delle azioni possedute dai 

dipendenti, il regime agevolativo relativo alle stock option [art. 51, comma 2, lett. g-bis), DPR n. 917/1986] non è più 

applicabile per la totalità delle azioni oggetto della stessa assegnazione. 

 

• Elenco clienti-fornitori: nell’elenco fornitori devono essere indicati solo i soggetti titolari di partita Iva da cui sono 

effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva e pertanto non rilevano gli acquisti fuori campo Iva. 

 

• Acconti Ires e Irap 2006 – ricalcolo: l’obbligo di ricalcolare la prima rata di acconto Ires e Irap 2006 sulla base delle 

norme contenute nel DL n. 223/2006 riguarda gli acconti per i quali non siano scaduti i termini per effettuare il 

versamento alla data di entrata in vigore della norma stessa. Per l’acconto Ires si deve fare riferimento alla data di 

entrata in vigore del DL n. 223/2006 (4 luglio 2006), mentre per l’acconto Irap si deve fare riferimento alla data di 

entrata in vigore della legge n. 248/2006 (12 agosto 2006). I contribuenti per i quali sono trascorsi tali termini devono 

applicare le nuove norme per il versamento della seconda o unica rata di acconto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Studi di settore – Categorie autonome 

 
Studi di settore nel mirino del Governo 

 
Mentre comunichiamo che il questionario ESG 54 – relativo a sale giochi e biliardi (codice attività 92.72.2) – è stato 

approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate 18 luglio 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 

1° agosto 2006, gli studi di settore in generale sono entrati nel mirino del Governo, il quale – per bocca del Presidente 

Prodi – ha osservato che le piccole e medie imprese e i professionisti sono i maggiori evasori fiscali, dando così ad 

intendere, alla vigilia della presentazione della Finanziaria per il 2007, che saranno proprio queste categorie le più 

colpite dai prossimi provvedimenti tributari. 

Intanto, al Sottosegretario Lettieri è stato assegnato l’incarico ad hoc sugli strumenti e il 15 settembre è iniziata una 

serie di audizioni con tutte le categorie interessate (sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto sono state pubblicate le 

deleghe assegnate ai sei Sottosegretari del Ministero dell’economia e delle finanze). 

Pur assicurando il Vice Ministro Vicenzo Visco che “il Governo non è mosso da alcun intento punitivo o vessatorio, ma 

piuttosto da una verifica puntuale per un’opportuna correzione e adeguamento degli studi di settore”, le categorie 

interessate già si sentono inasprite dalla manovra-bis iniziata con il DL n. 223/2006 e ritengono che non solo gli 

autonomi (come sostiene il Governo) evadono le tasse, ma – richiamando i dati Istat – “ci sono 2,6 milioni di lavoratori 

che hanno un secondo o un terzo impiego in nero”. 

La legge n. 248/2006, inoltre, sempre per gli studi di settore ha fissato nuovi obblighi, come quello per il quale è 

difficile giustificare le perdite di gestione ordinaria, con l’obbligo, quindi, di produrre utili di periodo per sfuggire a 

Gerico e pertanto il Fisco potrà richiedere delle imposte anche per le annualità sfortunate. 

Per le spa e srl – sempre secondo la legge n. 248/2006 – c’è l’applicazione generalizzata degli studi: salta così la regola 

del “due su tre” e le nuove regole non danno rilevanza alla tenuta della contabilità (ordinaria o semplificata) e alle sue 

risultanze. 

Concludendo, la strada della lotta all’evasione per la Finanziaria 2007 è quella tracciata dalla manovra-bis di questa 

estate e gli studi di settore stanno diventando uno dei cardini del Governo con un ruolo centrale per la manovra 

antievasione. Tra gli argomenti sotto esame dell’Economia ci sono la revisione più frequente degli studi (da 4 a 3 anni), 
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un inasprimento delle sanzioni per la dichiarazione dei dati falsi ai fini dell’applicazione degli stessi e un maggior 

controllo sulle denunce dei contribuenti. 

Prende avvio anche l’anagrafe dei rapporti con gli intermediari finanziari. 
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LAVORO 
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Il Minlav. chiarisce sul distacco nell’appalto 
 
L’impresa aggiudicataria di appalti pubblici può utilizzare il personale in distacco. In tal caso non serve, inoltre, attivare 

le procedure di autorizzazione previste per i lavoratori in subappalto. 

Lo chiarisce il Ministero del lavoro con la nota protocollo n. 1565 del 13 luglio 2006.  

L’istituto del distacco, fermi restando i requisiti essenziali per farvi ricorso – cioè la temporaneità del distacco e 

l’interesse del distaccante, che può corrispondere a qualsiasi interesse produttivo non coincidente con la mera 

somministrazione di lavoro – ha un campo di applicazione ampio e trasversale. 

In presenza dei citati requisiti, il lavoratore è ammesso ad effettuare la propria prestazione lavorativa a beneficio di un 

soggetto che non è il proprio datore di lavoro, il quale resta comunque obbligato al rispetto degli obblighi retributivi e 

contributivi. 

Non sembra giustificato il timore di una insufficiente tutela del lavoratore distaccato per la mancata applicazione di 

disposizioni in materia di appalto fra cui, ad esempio, l’art. 18, comma 7, della legge n. 55/1990, - secondo cui: 

“l’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori (…)” 

– e l’art. 36 della legge n. 300/1970 che subordina la concessione di benefici, a favore di imprenditori, alla applicazione 

nei confronti dei lavoratori dipendenti di “condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

della categoria e della zona”. 

Infatti, analoghe finalità di tutela sono dettate dalla specifica disciplina del distacco, richiamata nella circolare di questo 

Ministero n. 3/2004 la quale, fra l’altro, chiarisce che l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono 

a carico del distaccante, salvo diversa intesa con il distaccatario, ma l’importo è calcolato sulla base dei premi e della 
tariffa del distaccatario. In tal modo, nei confronti dei lavoratori temporaneamente distaccati, l’impresa distaccataria che 

utilizza di fatto le prestazioni di lavoro è vincolata ai medesimi obblighi di sicurezza e di prevenzione, che è tenuta ad 

osservare nei confronti dei propri dipendenti.  

Va, inoltre, osservato che – con riferimento ad ipotesi di distacco di manodopera – non è necessario attivare il regime 

autorizzatorio previsto per il subappalto dall’art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990. 
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Tale contratto, infatti, presuppone che l’esecutore dei lavori subappaltati abbia qualità di imprenditore e assuma, quindi, 

l’obbligo del compimento di una porzione d’opera con gestione a proprio rischio, e con organizzazione di mezzi propri.  

Tali caratteristiche sono senz’altro diverse da quelle che connotano l’istituto del distacco manodopera nel quale, invece, 

il personale distaccato viene inserito anche gerarchicamente nell’ambito della struttura dell’impresa appaltatrice.  

Da ciò, inoltre, discende che il distacco non è soggetto neanche alla comunicazione prevista dall’art. 18, comma 12, 

della legge n. 55/1990 per tutti i subcontratti diversi dall’appalto e stipulati per l’esecuzione dell’appalto stesso. Questi, 

infatti, sono collegati sotto il profilo funzionale alla causa del contratto principale – ovvero all’appalto – poiché hanno 

ad oggetto l’esecuzione di opere, servizi o infine forniture connesse alla realizzazione dei lavori. 

L’istituto del distacco, invece, ha una causa diversa da quella dell’appalto e non è pertanto riconducibile in alcun modo 

ai subcontratti cui l’art. 18 cit. fa riferimento.  

Risulta comunque evidente che, indipendentemente da tali ricostruzioni, resta ferma la necessità di verificare nelle 

singole fattispecie la presenza dei requisiti di legge ai fini della valutazione della genuinità del distacco, fra cui 

l’applicazione anche ai lavoratori distaccati delle condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro della categoria, e della zona nella quale si svolgono i lavori. 

 
 
 

Agevolazioni per il reimpiego dei disoccupati 
 
La riassunzione del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità dà diritto all’impresa alle agevolazioni per il reimpiego di 

soggetti disoccupati quando siano trascorsi sei mesi (e non più dodici) dal suo licenziamento.  

Nella nota n. 1564 del 13 luglio, il Minlav. ricorda che nel quadro delle agevolazioni contributive disposte dal 

legislatore per facilitare il reimpiego dei lavoratori disoccupati trovano un posto di rilievo i benefici previsti dall’art. 8, 

commi 2 e 4, e dall’art. 25 della L. n. 223/1991 nei confronti dei datori di lavoro di qualunque settore che assumono 

lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 6, L. n. 223/1991). Le agevolazioni, consistenti nella riduzione delle 

aliquote contributive a solo carico del datore di lavoro, scattano quando le assunzioni avvengono:  

 
– con contratto a termine per non più di 12 mesi: i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono quelli 

previsti per gli apprendisti;  

 

– con contratto a termine, trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza: i contributi a carico del datore di 

lavoro sono quelli dovuti per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi;  

 

– con contratto a tempo indeterminato: in questo caso, i contributi dovuti sono quelli previsti per gli apprendisti, per 

un periodo di 18 mesi.  

 

La L. n. 223/1991, inoltre, prevede l’erogazione di un contributo mensile in favore delle aziende che assumono a tempo 

pieno ed indeterminato (o in caso di trasformazione prima della scadenza da contratto a termine ad indeterminato) 

lavoratori che, iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano della indennità di mobilità. Il beneficio economico per le 

aziende è pari al 50% dell’indennità di mobilità di cui avrebbe goduto il lavoratore qualora non fosse stato assunto. 

Detto contributo, come è noto, potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi, che slitta a 24 per i lavoratori di 

età superiore a 50 anni e a 36 mesi per le aree del Mezzogiorno. Tuttavia i benefici di cui all’art. 8, comma 4, della 

legge in esame spettano quando il datore di lavoro assume i lavoratori senza esservi tenuto ai sensi del comma 1. Il 

comma 1 richiamato prevede che per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza 

nell’assunzione, di cui al sesto comma dell’art. 15 della L. 29 aprile 1949, n. 264 e sue successive modificazioni.  

L’art. 15, comma 6, della L. n. 264/1949 stabiliva che i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione del personale 

avessero la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro 12 mesi. L’articolo menzionato è stato 

modificato successivamente dal D.Lgs n. 297/2002 (nuova disciplina in materia di incontro tra domanda ed offerta di 
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lavoro) che, oltre a prevedere nuove misure di politica attiva del lavoro, ha apportato rilevanti modifiche ad una serie di 

disposizioni preesistenti, abrogandone alcune ed integrandone altre al fine di adattarle alla nuova disciplina. In 

particolare, l’art. 6, comma 4, del D.Lgs n. 297/2002 ha espressamente ridotto da un anno a 6 mesi l’arco temporale 

entro cui vige il diritto di precedenza nella riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, qualora 

l’azienda decida nuove assunzioni per coprire posti di lavoro corrispondenti alle qualifiche possedute dai lavoratori 

licenziati. Tale modifica incide anche ai fini della concessione del contributo mensile, previsto dall’art. 8, comma 4, 

della L. n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. La normativa descritta è 

stata ricordata dall’Inps con il messaggio n. 124 del 15 ottobre 2003, con cui ha sottolineato che per specifica previsione 

legislativa (art. 8, comma 1, L. n. 223/1991), ai fini del collocamento di lavoratori in mobilità, trova applicazione il 

diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’articolo 15 della L. n. 264/1949 e successive 

modificazioni ed integrazioni. In conseguenza, sono esclusi dalla provvidenza i datori di lavoro che, durante il periodo 

in cui vige tale diritto, procedano alla riassunzione del medesimo dipendente a suo tempo licenziato per riduzione di 

personale: come sopra precisato, tale periodo è stato ridotto da 12 a 6 mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs 

n. 297/2002 (30 gennaio 2003).  

Infine, non appare superfluo ricordare il disposto dell’art. 8, comma 4-bis, della L. n. 223/1991. In base al comma 

richiamato e all’art. 2, comma 1, della L. 19 luglio 1994, n. 451, che ha convertito il D.Lgs n. 299/1994, il diritto ai 

benefici economici previsti dalla legge non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei 

6 mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, 

presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risultino con 

quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Le disposizioni intendono garantire che le agevolazioni 

contributive vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche e non perché 

finalizzate al solo godimento degli incentivi attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente 

decise.  

In conclusione, dunque, l’azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici 

contributivi ed economici una volta che siano trascorsi 6 mesi dal licenziamento.  

 
 
 

Definitiva la manovra Prodi 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’ 11 agosto 2006 è stata pubblicata la legge n. 248 del 4 agosto che ha convertito il 

decreto legge n. 223/2006. Gli articoli che seguono si soffermano sulle principali novità in materia di lavoro che la 

legge contiene. 

 

Scatta la ritenuta sui redditi diversi 

 

L’articolo 36, comma 24, della legge n. 248 modifica l’articolo 25, comma 1, primo periodo, del DPR n. 600/1973 

inserendo dopo le parole “o nell’interesse di terzi” le seguenti “o per l’assunzione di obblighi di fare, di non fare o 

permettere”. 

Per effetto di detta modifica, l’obbligo per i sostituti d’imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef sui 

compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, è esteso ai casi in cui vengano erogati compensi 

derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del 

Tuir, rientrano nella categoria dei redditi diversi. 

La ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’Irpef nella misura del 

20% del compenso. Si sottolinea che il comma 24 in esame completa, anche sotto il profilo dell’applicazione delle 

ritenute, l’equiparazione tra redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi 

derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o di permettere, già esistente sotto il profilo della 

determinazione delle modalità di concorso al reddito nella categoria dei redditi diversi (articolo 71, comma 2, del Tuir). 
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L’obbligo di operare la ritenuta sorge per i compensi corrisposti a partire dal 4 luglio 2006. Le ritenute operate 

dovranno essere versate nei tempi e nei modi ordinari (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di liquidazione 

del compenso). 

 

Aliquota di tassazione agevolata 

ed esodo dei lavoratori 

 

Il comma 23 dell’articolo 36 della legge n. 248 ha stabilito, con decorrenza 4 luglio 2006, l’abrogazione del comma 4-

bis del Tuir. Tale disposizione prevedeva che per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto, al 

fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 se uomini, l’aliquota di 

tassazione di tali somme era fissata nella misura pari alla metà di quella applicata per tassare il trattamento di fine 

rapporto. La previgente disciplina continua ad applicarsi relativamente ai rapporti cessati prima del 4 luglio, nonché alle 

somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio. 

  

Deducibilità dei contributi 

sospesi per calamità naturali 

 

Il comma 32 dell’articolo 36 della legge n. 248 disciplina (speriamo una volta per tutte) la deducibilità dei contributi 

sospesi nel caso di calamità naturali.  

La nuova disposizione prevede che nei periodi d’imposta in cui è sospeso, a causa di calamità pubbliche, il versamento 

di contributi è comunque consentita la deducibilità degli stessi o la relativa non concorrenza alla formazione del reddito, 

se tali deducibilità o non concorrenza sono ordinariamente previste da disposizioni di legge. 

Nel periodo d’imposta in cui avviene il versamento, a seguito della cessazione dei termini di sospensione, detti 

contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito. 

Tale disposizione costituisce una deroga al principio secondo il quale i contributi concorrono alla base imponibile 

nell’anno in cui avviene il versamento (“per cassa”). 

La ratio sottostante la norma è quella di evitare che il contribuente, proprio nel periodo in cui si manifestano gli effetti 

negativi della calamità, subisca un aggravio di prelievo; nel contempo, però, la norma è anche volta ad evitare un 

doppio beneficio che potrebbe ottenersi nel momento in cui il contributo sospeso, oltre a non concorrere alla base 

imponibile nell’anno di sospensione, fosse, anche, successivamente dedotto nell’anno di pagamento del contributo. 

È stata introdotta anche una disposizione di carattere transitorio, che prevede la possibilità per coloro che, durante la 

sospensione disposta per calamità pubbliche, non hanno dedotto (o dal cui reddito non sono stati esclusi) i contributi di 

dedurre (o escludere gli stessi) dal reddito relativo al periodo d’imposta in cui, cessata la sospensione, sarà effettuato il 

versamento. 

La finalità insita nella predetta disposizione di carattere transitorio è quella di non penalizzare chi non ha dedotto i 

contributi nei periodi d’imposta in cui ha operato la sospensione. 

 

Sconti contributivi in edilizia 

 

Il comma 8 dell’articolo 36-bis della legge n. 248, stabilisce che le agevolazioni previste dalla legge n. 244/1995 (in 

misura pari all’11,50% dei contributi) trovano esclusivamente applicazione nei confronti dei datori di lavoro del settore 

edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità (Durc) contributiva anche da parte delle 

Casse edili. Tali agevolazioni, inoltre, non trovano applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro che abbiano 

riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.  
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Lotta al lavoro nero nel settore edile 

  

Possibile sospensione dei lavori 

da parte dell’ispettore 

 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonché al fine di 

contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione del Testo unico in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori, il comma 1 dell’articolo 36-bis della legge n. 248 consente al personale ispettivo di 

adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale 

non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei 

lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 

supermento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. 

Gli uffici del Ministero del lavoro informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture 

dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione di un ulteriore provvedimento di interdizione 

alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alle partecipazioni a gare pubbliche di durata pari alla 

sospensione dei lavori in cantiere nonché per un eventuale periodo di tempo di durata non inferiore al doppio della 

durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.  

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni, penali e amministrative, la revoca del provvedimento di sospensione sarà 

possibile con la regolarizzazione dei lavoratori in nero o con l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di 

lavoro in materia di orario. 

  

Tesserino di riconoscimento 

 

Nell’ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro, dal 1° ottobre 2006, debbono munire il personale occupato di apposita 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità dei lavoratori e l’indicazione del datore di 

lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 

autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.  

Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale 

obbligo risponde in solido il committente dell’opera. 

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione su apposito registro 

di cantiere, vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del 

personale giornalmente impiegato nei lavori. 

La mancata adozione del tesserino di riconoscimento o del registro di cantiere da parte del datore di lavoro sarà punita 

con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per lavoratore. Il lavoratore, invece, che non provvede ad esporre il 

tesserino sarà punito con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro (commi 3, 4, 5 dell’articolo 36-bis della legge n. 

248). 

 

Comunicazione preventiva 

dell’instaurazione di un rapporto di lavoro 

ai Centri per l’impiego 

 

Il comma 6 dell’articolo 36-bis della legge n. 248 prevede l’introduzione, per il solo settore edile, dell’obbligo di 

comunicazione preventiva (almeno il giorno prima) ai Centri per l’impiego dell’instaurazione di un rapporto lavoro. Si 

tratta di una misura già prevista dall’articolo 86 del D.Lgs n. 276/2003, la cui operatività era però differita all’entrata in 

vigore del nuovo modello per le comunicazioni istantanee previsto dal D.Lgs n. 297/2002. Con la nuova norma, che non 

prevede l’aggancio dell’efficacia della disposizione alla nuova modulistica prevista dalla riforma del collocamento, 

l’obbligo è immediatamente operativo dal 12 agosto. Pertanto, la comunicazione al Centro per l’impiego deve essere 

effettuata mediante documentazione avente data certa (raccomandata, consegna a mano con timbro di ricevuta, ecc.). 
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Lotta al lavoro nero nei vari settori 

 

Nuova sanzione aggiuntiva 

nei casi di impiego di lavoratori non regolari 

 

Il comma 7 dell’art. 36-bis della legge n. 248 modifica la sanzione aggiuntiva nei casi di impiego di lavoratori non 

regolari. La sanzione precedente era fissata in misura proporzionale: dal 200 al 400% dell’importo, per ciascun 

lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo 

compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.  

Ora, il datore di lavoro è punito con la nuova sanzione amministrativa aggiuntiva da euro 1.500 a euro 12.000 per 

ciascun lavoratore irregolare. La sanzione è maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Inoltre, 

l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi assicurativi riferiti a ciascun 

lavoratore non può essere inferiore a euro 3.000 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. 

La nuova sanzione aggiuntiva è emanata dalla Direzione provinciale del lavoro competente e non è possibile ricorrere 

alla procedura della diffida (cioè ottenere una riduzione). 
 

 

 

 

 

Permessi per l’assistenza di più disabili 
 

Il Ministero del lavoro con nota n. 3003 del 28 agosto 2006 risponde in maniera positiva ed articolata in merito alla 

possibilità di riconoscere al lavoratore che debba assistere due o più persone disabili una pluralità di permessi mensili di 

tre giorni per ciascuno di tali soggetti. In particolare, i quesiti sottoposti al Ministero del lavoro erano quattro: 

 

1) se, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, nel caso di 

lavoratore dipendente, il quale sia familiare entro il terzo grado di due persone disabili, tra loro conviventi, allo 

stesso possa essere riconosciuta la pluralità dei permessi per entrambi i soggetti;  

 

2) se la concessione di tale pluralità di permessi sia condizionata alla effettiva verifica che la presenza del dipendente 

sia disgiuntamente necessaria per l’assistenza dei due soggetti;  

 

3) se il requisito della necessità di assistenza disgiunta debba intendersi quale necessità che i due soggetti siano 

assistiti in tempi e secondo modalità diverse;  

 
4) se, in tali casi, l’amministrazione possa o debba richiedere la certificazione delle circostanze che giustificano la 

necessità dell’assistenza disgiunta dei soggetti.  

 

Per quanto riguarda il primo quesito, esso trova risposta già nella circolare della Funzione pubblica 30 ottobre 1995, n. 

20, nella circolare 31 ottobre 1996, n. 211 dell’Inps e nella circolare del Ministero del lavoro n. 59/1996, che fanno 

proprio il contenuto del parere n. 785/1995 del Consiglio di Stato: “la commisurazione del beneficio da parte del 

legislatore all’esigenza di assistenza di una persona in tali condizioni comporta che quando le persone da assistere 

siano più di una, debbano essere riconosciuti, pure allo stesso lavoratore, una pluralità di permessi”; “il cumulo dei 

benefici non potrà essere riconosciuto quando altre persone possano fornire l’assistenza o quando lo stesso lavoratore 

possa, per la natura dell’handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso periodo. 

Quando invece la presenza del lavoratore sia disgiuntamente necessaria per l’assistenza di più persone con 

handicap, il cumulo dei permessi deve ritenersi garantito dalla citata norma (art. 33, comma 3, della L. n. 

104/1992)”.  
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Per quanto riguarda il terzo quesito, viste le considerazioni sopra riportate ed in virtù del combinato disposto degli artt. 

33, comma 3, della L. n. 104/1992 e 20 della L. n. 53/2000, l’assistenza può intendersi “disgiunta” quando la 

prestazione nei confronti di due o più soggetti portatori di handicap può assicurarsi solo con modalità ed in tempi 

diversi, richiedendosi che l’assistenza sia contemporaneamente esclusiva e continua per ciascuno degli assistiti.  

Al fine di chiarire il significato da attribuire alla continuità ed esclusività dell’assistenza, si ritengono utili le 

osservazioni fornite dall’Inps, che, con circolare n. 133/2000, ha specificato quando ricorrano tali requisiti: “la 

continuità consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del 

lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso per il quale vengono richiesti i giorni di permesso. Pertanto la 

continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare 

non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale (. . .). La esclusività va intesa nel 

senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona 

handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non 

convivente con il lavoratore richiedente risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti 

lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di 

assisterlo”.  

Alla luce di quanto sopra, quindi, si ha assistenza “disgiunta” quando ricorrono i seguenti requisiti essenziali:  

 

a) la particolare natura dell’handicap tale da richiedere l’assistenza continua ed esclusiva;  

 

b) l’assenza di altri soggetti che possano accudire il disabile;  

 

c) la conseguente necessità di assistere i disabili con modalità ed in tempi diversi.  

Pertanto, rispondendo al terzo e quarto quesito, per riconoscere il cumulo dei permessi, si ritiene necessario procedere 

alla verifica delle richiamate condizioni che impongono l’assistenza disgiunta. In tal senso, appare opportuno prevedere 

l’onere, per il richiedente:  

 

1) di presentare tante domande quanti sono i soggetti per i quali si chiedono i permessi;  

 

2) di allegare alla domanda idonea certificazione relativa alla particolare natura dell’handicap, accompagnata da 

dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle suddette circostanze che giustificano la necessità di 

assistenza disgiunta [dichiarazione da cui risulti che il richiedente non è in grado, per la natura dell’handicap, di 

fornire l’assistenza fruendo di soli 3 giorni di permesso; che nessun’altra persona può prestare assistenza all’altro 

soggetto handicappato; che nessun altro fruisce a sua volta di permessi per l’assistenza all’altro soggetto; che i 

soggetti per i quali si richiede il permesso non svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto ad usufruire 

a loro volta di permesso in qualità di lavoratori portatori di handicap)]. 
 

 

 

Obbligatorio dal 1° ottobre l’F24 on line 
 

l prossimo 1° ottobre, per i titolari di partita Iva scatta l’obbligo dei versamenti fiscali e previdenziali tramite modello 

F24, così come previsto dal comma 49 dell’articolo 37 della legge n. 248/2006. Tutti i titolari di partita Iva sono tenuti 

al versamento unitario in via telematica in modo: 

 

– diretto, dopo essersi muniti di codice pin e password, utilizzando il modello F24 on line (sito Internet); 

 

– diretto mediante l’home banking (Cbi – Corporate banking interbancario); 

 

I 
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– indiretto: tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (Entratel). 

 

Rimangono esclusi dal nuovo obbligo i contribuenti non titolari di partita Iva, i quali continueranno ad effettuare i 

versamenti con il modello F24 in formato cartaceo, tramite Posta, banche o concessionari della riscossione oppure 

potranno optare anch’essi per la modalità telematica. 

Qualora il contribuente intendesse soddisfare tale nuovo adempimento direttamente, potrà avvalersi del servizio “F24 

on line” accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it). 

Per usufruire di tale servizio il contribuente deve: 

 

– essere titolare di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l’Agenzia delle entrate una 

specifica convenzione (per controllare l’elenco delle banche al momento convenzionate si può consultare il sito 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Versamenti/Banche/); 

 

– dotarsi di un codice pin personale;  

 

– scaricare sul proprio computer l’apposito software per l’invio. 

 

Anche in questo caso con l’accesso al sito dell’Agenzia delle entrate si possono scaricare sia il pin che il relativo 

software gestionale. 

Il pagamento non viene effettuato mediante l’utilizzo di carte di credito o contanti, ma tramite un ordine di addebito sul 

proprio conto corrente rivolto dal contribuente alla banca. 

Il versamento sarà considerato tempestivo e regolare se verrà effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza. Per ogni 

pagamento effettuato in via telematica, il sistema renderà disponibile sullo stesso sito Internet, entro 24 ore dall’invio 

del file, una ricevuta, che segnalerà eventuali errori, così permettendone la correzione tramite nuovo invio. 

Nel caso di presentazione di un F24 con un saldo a debito da versare, verrà prodotta una seconda ricevuta, che riporterà 

l’esito dell’addebito comunicato all’Agenzia delle entrate dalla banca che detiene il conto corrente e, tramite Postel, 

verrà inviata all’indirizzo del contribuente quietanza del pagamento effettuato. 

Altra modalità di pagamento telematico diretto delle imposte ammessa dalla nuova normativa è il servizio di 

pagamento degli F24 on line tramite il protocollo Cbi, Corporate banking interbancario, il quale permette di 

attivare il servizio di home-banking. Maggiori dettagli possono essere trovati nel sito www.associazionecbi.it 

La terza possibilità di invio del modello F24 telematico è quella indiretta utilizzando gli intermediari abilitati: 

 

a) gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; 

 

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o 

in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; 

 

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs 

9.7.1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; 

 

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; 

 

e) gli altri incaricati individuati con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.  

 

Il servizio di pagamento offerto da tali soggetti si articola nelle seguenti fasi: 
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– sottoscrizione di apposita convenzione tra l’intermediario e l’Agenzia delle entrate; tramite il sito Entratel dovrà 

essere scaricato il modello di convenzione, che dovrà poi essere autenticato ed inviato telematicamente con le 

consuete modalità. La convenzione dovrà anche essere stampata su cartaceo, sottoscritta e spedita (a mezzo posta o 

fax) all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha rilasciato l’abilitazione a Entratel, unitamente all’attestazione di 

accettazione dell’adesione ricevuta in via telematica; 

 

– rilascio di autorizzazione scritta da parte dei singoli clienti ad effettuare pagamenti on line sul conto corrente 

bancario che comunicherà il cliente (i contribuenti che non hanno un conto corrente si troveranno, pertanto, 

costretti ad aprirne uno); 

 

– predisposizione e trasmissione telematica dell’F24 cumulativo in un formato idoneo per l’invio, secondo le 

specifiche tecniche. 

 

Una volta ricevuto il file, l’Agenzia rilascerà all’intermediario apposite ricevute: una relativa al file telematico 

cumulativo spedito, una per ciascuno dei pagamenti trasmessi ed una (che verrà recapitata anche all’indirizzo del 

contribuente tramite servizio Postel) relativa all’esito dell’addebito in conto corrente comunicato dalla banca. 

L’addebito verrà effettuato solamente se verrà rilevata corrispondenza tra l’intestatario del conto corrente e l’intestatario 

del pagamento e se vi sarà provvista sufficiente sul conto per l’importo totale da addebitare alla data di scadenza 

impostata. In caso contrario, il versamento dovrà considerarsi omesso e potrà essere effettuato nuovamente con 

pagamento di sanzioni ed interessi, avvalendosi del ravvedimento operoso. 
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Scadenze e proroghe – Milleproroghe 

 
Le modifiche ai termini dettate dal “milleproroghe” 

 
È stato convertito in legge, con modifiche, il DL n. 173 del 12.5.2006, recante la proroga di termini per l’emanazione di 

atti di natura regolamentare. Il provvedimento (legge n. 228 del 12 luglio 2006, pubblicato sulla GU n. 160 del 12 luglio 

2006) contiene anche “ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative o in materia di istruzione”. 

Il cosiddetto “decreto milleproroghe”, che è entrato in vigore il 13 luglio scorso, arriva all’approvazione sul filo di lana, 

appena in tempo per scongiurare la decadenza e principalmente si occupa di ambiente, appalti, privacy, scuola, ecc., e 

della legge sul fallimento con “disposizioni integrative e correttive della riforma dei fallimenti” che però il Governo – 

su richiesta dell’opposizione – si è impegnato a non adottare per presentare, entro un anno “un autonomo disegno di 

legge volto ad apportare alla riforma delle procedure concorsuali . . . le opportune modifiche e correzioni”.  

Queste le principali novità della legge  n. 228/2006 di conversione. 

 

• Scuola. Slitta di un anno e viene fissato per il 2008/2009 il debutto dei nuovi licei previsti dalla riforma Moratti. Il 

“milleproroghe” interviene anche sulla scuola dell’infanzia, la secondaria di primo grado (ex media) e sulla formazione 

iniziale degli insegnanti. 

 

• Appalti. Solo alcune tra le norme del Codice degli appalti vengono rinviate dal “milleproroghe” all’1.2.2007. Si tratta 

delle più contestate: la liberalizzazione dell’appalto integrato, l’estensione della possibilità di ricorrere alla trattativa 

privata, l’introduzione degli istituti europei del dialogo competitivo, dell’accordo quadro e delle centrali di committenza 

e il divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento. 
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• Privacy. Altri 5 mesi a disposizione della pubblica amministrazione per predisporre i regolamenti necessari per 

continuare a usare i dati sensibili. Slitta, infatti, dal 31 luglio al 31 dicembre un termine che viene spostato in avanti, a 

colpi di proroghe, dal 1999. 

 

• Ambiente. I Comuni hanno tempo fino al 31.12.2006 per realizzare la raccolta separata dei rifiuti elettrici ed 

elettronici ed è spostata al 31.1.2007 l’entrata a regime della disciplina relativa a Via, Vas e Ippc prevista dal Codice 

ambientale. 

 

• Risparmio. Il Governo prende tempo per emanare le sanzioni accessorie a quelle penali e amministrative previste 

dalla legge sul risparmio. Il termine slitta infatti al 12.1.2007. 

 

• Sicurezza impianti. Produrranno effetto solo dopo l’emanazione dei decreti di riordino le disposizioni dettate sulla 

sicurezza degli impianti dal Testo unico dell’edilizia. Il rinvio non può comunque protrarsi oltre l’1.1.2007. 

 

 

Diritto e giustizia – Privacy 

 
Gli ultimi interventi del Garante della privacy 

 
Mentre viene annunciata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006 del provvedimento in data 18 

maggio 2006 del Garante per la protezione dei dati personali riguardante il “Trattamento dei dati personali nell’ambito 

dell’amministrazione condominiale”, con il quale vengono prescritte ai condomini, anche per i trattamenti effettuati 

dall’assemblea e dall’amministratore, le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali, ci sono altri due 

provvedimenti riguardanti la privacy – uno incluso nella “manovra d’estate” e l’altro emesso dallo stesso Garante –: il 

primo riguarda le notifiche fiscali e il secondo gli archivi telefonici. 

 

• Privacy nelle notifiche fiscali 

 

L’art. 38, comma 27, del DL n. 223 del 4 luglio 2006, prevede più garanzie per i destinatari degli atti notificati dal Fisco 

e una maggiore riservatezza sul loro contenuto. 

Diventa regola generale che sul plico degli atti (anche per quelli processuali) spediti a mezzo posta non devono essere 

apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto. 

Apportando modifiche all’art. 60 del DPR n. 600/1973, poi, il nuovo articolo ha disposto che in occasione della notifica, 

se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo deve consegnare la copia dell’atto in busta 

sigillata, sulla quale va trascritto il numero cronologico della notificazione e basta. 

Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo, poi, è tenuto a dare notizia dell’avvenuta notificazione 

dell’atto, con lettera raccomandata. 

 

• Privacy e archivi telefonici 

 

Il giorno 7 luglio il Presidente dell’Authority, Francesco Pizzetti, ha relazionato in Parlamento sull’attività svolta come 

Garante della privacy e, tra le altre cose, ha sostenuto che le banche dati dei gestori telefonici sono nel suo mirino e che 

pertanto si prepara a far partire una verifica a tappeto di tutti i data base che custodiscono informazioni provenienti da 

comunicazioni elettroniche (telefonate, mail, sms, ecc.). 

I controlli sono propedeutici all’emanazione di un provvedimento generale (che dovrebbe arrivare entro l’anno), il 

quale, sulla base dei risultati delle ispezioni, dirà ai titolari degli archivi come conservare le informazioni. 
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Già il “codice della privacy” pone l’accento sulla sicurezza degli archivi, ora è tempo perché di quell’esigenza si 

acquisti piena consapevolezza. 

 

 

 

Manovra economica – Accertamenti 

 
Ripartizione delle risorse per il settore turistico 

 
 
Continuiamo l’esame delle principali “novità” apportate dal DL n. 223 del 4 luglio 2006 riguardanti gli accertamenti e 

altri adempimenti. 

 

• Professionisti: è previsto l’obbligo di tenere conti correnti bancari o postali “dedicati” alla gestione dell’attività 

professionale. I compensi (di importo non inferiore a euro 100) devono essere riscossi esclusivamente tramite 

transazione bancaria (assegni non trasferibili, bonifico, Pos, carte di credito, bollettino postale). 

 

• Subappalto – Responsabilità per il versamento di ritenute e contributi: con riferimento ai contratti di appalto e 

subappalto conclusi dopo il 4 luglio 2006, l’appaltatore (titolare di partita Iva o soggetto Ires) è responsabile per i 

versamenti di ritenute e contributi da parte del subappaltatore per lavori nell’edilizia. 

 

• Studi di settore – Accertamento dei contribuenti non congrui: gli accertamenti sulla base degli studi di settore 

possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria (anche per opzione) e degli esercenti arti 

e professioni seguendo le stesse regole previste per gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità 

semplificata. È, pertanto, soppressa la regola in base alla quale questi accertamenti si applicano quando in almeno 2 

periodi d’imposta su 3 consecutivi (compreso quello da accertare) i ricavi o i compensi determinabili, in base agli studi, 

risultano superiori a quelli dichiarati. Per essere accertati ora è sufficiente non essere congrui per un anno. È, inoltre, 

soppressa la disposizione che prevede l’accertamento se emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad 

indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale. Per il primo periodo d’imposta per il quale il termine di 

presentazione della dichiarazione scade dopo il 4 luglio 2006, l’adeguamento in dichiarazione può essere effettuato 

entro tale termine. 

 

• Programmazione fiscale e concordato – Abolizione: sono abolite le disposizioni relative all’istituto della 

programmazione fiscale 2006-2008 e del concordato 2003-2004. 

 
 
 

Agevolazioni – Autotrasporto 

 
Innovazioni nel sistema dell’autotrasporto 

 
 
Il “Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l’innovazione del sistema 

dell’autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità” di cui alla 

legge n. 209/2002 è stato pubblicato in GU n. 130 del 7 giugno 2006 (DPR 11 aprile 2006, n. 2005). Lo stanziamento di 

20 milioni di euro è ripartito secondo le seguenti percentuali: 

 

a) 90% per interventi di innovazione del sistema dell’autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e 

del potenziamento dell’intermodalità, con particolare riferimento all’utilizzazione della modalità marittima in luogo di 
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quella stradale, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale. È 

concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente 

alle tratte marittime individuate, alle imprese di autotrasporto – costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei 

o permanenti, o società tra operatori del trasporto – che imbarchino su nave i propri veicoli e cassemobili. Le domande 

vanno presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati; 

 

b) 10% per interventi di ristrutturazione aziendale e per l’innovazione tecnologica, connessi agli obiettivi di cui alla 

lettera a). 

 

Le istanze verranno valutate con le modalità che sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti. 

Oltre alla notizia suddetta, segnaliamo altre disposizioni emanate ultimamente che interessano l’autotrasporto: 

 

• il Ministero dell’interno commenta, con circolare 14 luglio 2006, n. 300/A/1/52609/108/13/7, le modifiche apportate 

al D.Lgs n. 286/2005 nell’ambito del riassetto delle disposizioni vigenti in materia di esercizio dell’attività di 

autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché in attuazione delle disposizioni contenute nella legge comunitaria 

2004 sulla formazione dei conducenti professionali; 

 

• con deliberazione 27 giugno 2006, n. 15/2006 (in GU n. 162 del 14 luglio 2006), il Ministero dei trasporti ha 

istituito l’”Elenco degli ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto” in attuazione del D.Lgs n. 

284/2005 o del decreto dirigenziale 17 febbraio 2006, utilizzati per la certificazione di qualità delle imprese che 

effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; 

 

• con altra deliberazione (n. 14/2006, stessa data e stessa GU) sono stati definiti gli indirizzi in materia di 

certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti delle merci di cui alla delibera precedente; 

 

• segnaliamo, infine, due decreti del Ministero dei trasporti (in GU n. 166 del 19 luglio 2006): uno – in data 10 luglio 

– concernente le “Norme per l’accertamento e il controllo dell’idoneità fisica e psicoattitudinale del personale 

addetto ai pubblici servizi di trasporto” e l’altro – in data 12 luglio – con “Disposizioni applicative del DM 2 agosto 

2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada”.  

 
 
 

Auto e moto – Cinture di sicurezza 

 
La regolamentazione delle cinture di sicurezza 

 
 
Sugli autobus e sui camion, se non ne sono dotati, non è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza. Lo ha stabilito il 

Ministero dell’interno con circolare n. 300/a/1 del 14 luglio 2006, riferita alla riforma introdotta con il D.Lgs n. 

150/2006, ricordando che in generale tutti coloro che occupano un autoveicolo devono fare uso delle cinture di 

sicurezza, con eccezione, oltre ad autobus e camion suddetti, per i bambini e per i soggetti di altezza inferiore a m. 1,50. 

Per i bambini di altezza inferiore a m. 1,50 e di peso inferiore a 36 kg le norme attuali prevedono che essi, sulle vetture 

per uso privato, devono sempre essere assicurati con dispositivi di ritenuta (seggiolini); in mancanza di questi sistemi, i 

bambini al di sotto di 3 anni non possono circolare neanche in braccio a dei maggiorenni. 

La circolare precisa che i bambini non possono, di norma, essere ospitati sugli autocarri, mentre sui taxi il trasporto di 

minori è consentito soltanto se accompagnati e su un sedile posteriore. 

Queste alcune delle molteplici istruzioni della circolare n. 300/a/1, illustrate da “ITALIA OGGI” nell’elenco che segue: 
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• le cinture devono essere utilizzate da tutti i passeggeri degli autoveicoli predisposti sin dall’origine con i punti 

d’ancoraggio dei sistemi di ritenuta; 

 

• per quanto riguarda gli autocarri l’obbligo di utilizzo da parte del conducente e dei trasportati è correlato all’effettiva 

presenza delle cinture di sicurezza; 

 

• le persone di statura inferiore a m. 1,50 o con massa corporea non adeguata possono essere esentate all’uso delle 

cinture previa idonea certificazione medica; 

 

• i bambini di altezza inferiore a m. 1,50 e di peso inferiore a 36 kg devono essere assicurati con sistemi di ritenuta 

adeguati e omologati; 

 

• i minori di tre anni non possono viaggiare sui vecchi veicoli non muniti fin dall’origine delle cinture di sicurezza; 

 

• i minori non possono mai essere ospitati sul seggiolino omologato posizionato anteriormente con il sistema airbag 

attivato; 

 

• sugli autobus l’uso dei sistemi di sicurezza è obbligatorio solo se gli stessi sono stati effettivamente installati a bordo 

del veicolo; 

 

• sugli autobus di linea abilitati al trasporto delle persone in piedi non vi è l’obbligo di utilizzo delle cinture di 

sicurezza; 

 

• anche i passeggeri dei veicoli adibiti al trasporto locale che circolano in area urbana sono esentati dall’obbligo delle 

cinture; 

 

• sugli autobus i minori di tre anni possono circolare liberamente. Fino al peso di 36 kg gli stessi devono invece 

utilizzare i sistemi di ritenuta presenti. 

 
 
 

Assicurazioni – Rc auto 

 
Indennizzo diretto dei piccoli incidenti stradali 

 
 

Il DPR n. 254 del 18 luglio 2006, attuativo dell’indennizzo diretto per gli incidenti stradali di lieve entità, è stato 

pubblicato sulla GU n. 199 del 28 agosto 2006 con il titolo “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei 

danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’art. 150 del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 – codice delle 

assicurazioni private”. 

Oltre alle norme attuative del risarcimento diretto, con il nuovo DPR vengono fissati anche i criteri per determinare le 

responsabilità nei sinistri disciplinati dall’art. 149 del codice delle assicurazioni. 

Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 ma sarà applicato ai sinistri che si verificheranno dal 1° febbraio per 

danni ai veicoli o lesioni lievi ai conducenti (queste con postumi permanenti dall’1 al 9%), anche quando siano 

coinvolti, ma non feriti, terzi trasportati (in caso contrario l’iter di risarcimento sarà quello tradizionale). Il 

provvedimento dà molta importanza al fattore “risarcimento del danno” in forma specifica e pertanto dètta una casistica 

per individuare chi ha ragione e chi ha torto nei sinistri. 
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L’allegato A) al DPR n. 254/2006 contiene, infatti, i criteri di determinazione delle responsabilità e  – rappresentate 

graficamente – le ipotesi di sinistri più ricorrenti, allo scopo di quantificare il livello di responsabilità e il concorso di 

colpa per le situazioni più comuni e facilmente ipotizzabili (esempio: se due veicoli circolano su due file differenti, il 

veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto fra i due veicoli, invece, avviene senza 

cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%). In ogni caso – chiarisce il DPR – “ogni 

sinistro verrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla 

dinamica”.  

Infine, il DPR n. 254/2006 stabilisce in un mese il termine entro il quale l’assicuratore deve mandare la proposta di 

indennizzo al danneggiato se c’è la firma di tutti i conducenti sulla denuncia di sinistro; il termine diventa di 60 giorni 

negli altri casi di danni materiali e di 90 giorni per i sinistri con lesioni. 

 


