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EDITORIALE 
 
 
 

Paese con pochi artigiani 
 

 

Il lavoro è sempre il primo problema, anche se il tasso di disoccupazione in Italia si è ridotto al 6,1%. Anche se, come 

afferma De Masi, “Restiamo un Paese di primo piano”. 

Raccomandiamo sempre ai giovani di tener conto che, oltre al lavoro subordinato nelle ditte di ogni dimensione, esiste 

anche il lavoro autonomo. 

Lo raccomanda anche il “CORRIERE DELLA SERA” di giovedì 20 marzo scorso, nel “FOCUS” alle pagine 8 e 9. 

Il titolo è allarmante: «Artigiani, 71 mila posti vuoti, non si trovano falegnami, meccanici, sarti. I giovani: sì al call 

center no, al “mestiere”». E la carenza è soprattutto nel Nordest, dove la piccola impresa è assai diffusa. 

Ma perché succede questo? Qualcuno (molti) pensa che non possano attrarre la gioventù i mestieri antimoderni. Però 

sono snobbati non soltanto i lavori di fabbro, falegname, sarto, ma anche attività moderne, persino i conduttori di robot 

industriali o gli addetti alle macchine automatiche. 

*** 

 

Altri pensano che ormai i mestieri sono delocalizzati in Cina e altrove. Ma anche questo non è vero. Adesso il vento è 

cambiato, se ci sono tanti posti vuoti è perché molte lavorazioni stanno tornando in Italia. 

 

*** 

 

C’è allora chi propone di migliorare la legge sull’apprendistato o di consentire stage più lunghi. 

Noi però pensiamo che questo è un Paese in cui governanti e sindacati non amano il lavoro autonomo e non lo 

favoriscono. 

*** 

 

Perché, ad esempio, gli imprenditori (in pratica: gli artigiani) sono stati esclusi dal decreto sugli usuranti? Lo scrive, tra 

i tanti, Guerrini della Confartigianato, il quale rileva che il decreto tutela i lavoratori dipendenti, ma non i titolari delle 

piccole aziende. 

*** 

 

Gli artigiani, leggiamo, non reclamano particolari privilegi. “Tanto più che basta consultare la banca dati Inail – scrive 

il Presidente degli artigiani di Treviso – per rendersi conto che ad essere più colpiti dagli infortuni e dalle malattie 

professionali sono proprio gli artigiani, perché sono quelli più a lungo impegnati in azienda, dove lavorano molte più 

ore dei dipendenti e dunque sono più a rischio”. 

*** 

 

I giovani lo capiscono che l’aria che tira non favorisce né i vecchi né i nuovi mestieri. 

E se tira un’ariaccia, perché – si domandano – caricarsi dei rischi e delle responsabilità del lavoro autonomo? Meglio un 

call center, dove piglierai poco, ma quando esci tutto è finito, non ti trascini dietro il lavoro anche quando mangi, vai a 

spasso o addirittura tenti di dormire. 
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Agevolazioni contributive cooperative sociali 
 

L’interpello del Ministero del lavoro n. 4 del 3 marzo scorso si sofferma sull’accertamento della percentuale del 

30% dei soggetti svantaggiati presenti in una cooperativa per far sì che questa mantenga la caratteristica di 
cooperativa sociale di tipo b) e quindi la possibilità di accedere alle varie agevolazioni contributive. 
Nell’interpello viene richiesto se ai fini del rispetto del parametro percentuale (30%) sia legittimo, in sede di 
accertamento, tenere conto dell’andamento almeno annuale di detta percentuale. 
Il Ministero del lavoro risponde che effettivamente nessuna disposizione normativa né amministrativa chiarisce lo 
specifico aspetto relativo alla sussistenza necessariamente permanente del predetto requisito percentuale; detta 
questione si pone particolarmente evidente nelle ipotesi in cui, a fronte di determinate esigenze produttive, la 
percentuale richiamata non risulti soddisfatta nell’ambito di un determinato periodo, fermo restando il rispetto della 
percentuale come media in un arco temporale più ampio. 
Com’è noto, la sussistenza della richiamata condizione è particolarmente rilevante, in quanto conferisce alla cooperativa 
sociale la possibilità di accesso a benefici fiscali e ad altre peculiari agevolazioni, come la totale esenzione contributiva 

e la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici per attività diverse da quelle socio-sanitarie ed educative 
(rispettivamente ex artt. 4, comma 3, e art. 5, L. n. 381/1991). 
Ciò premesso, è necessario verificare se sia possibile individuare, almeno sul piano dei princìpi generali, una soluzione 
coerente al quadro ordinamentale in materia. 
In primo luogo è opportuno rilevare che l’art. 22 del D.Lgs C.p.S 14 dicembre 1947, n. 1577, prevede che il venir meno 
del numero minimo legale di soci non comporta l’immediata messa in liquidazione della società, in quanto consente la 
reintegrazione del numero minimo legale entro il termine di un anno. 
Del resto, che sussista una certa oscillazione nella dimensione quantitativa dell’organico della cooperativa è 
assolutamente fisiologico e segno di vitalità dell’impresa sul mercato. A tal proposito è sufficiente far riferimento 
all’art. 37 del ccnl il quale, con riguardo alla disciplina contrattuale relativa alle procedure di cambio gestione, con 

particolare riferimento ai contratti di appalto, prevede l’acquisizione del personale già occupato nelle medesime 
mansioni da parte dell’appaltatore subentrante: ciò implica che il rispetto del limite percentuale del 30%, ove inteso in 
senso rigido, comporterebbe la irragionevole conseguenza della mancata possibilità di conservazione del rapporto di 
lavoro dei lavoratori interessati o l’obbligo di assumere altro personale svantaggiato, ancorché non necessario, al fine di 
ristabilire il predetto rapporto percentuale. 

LAVORO 
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È da rilevare, inoltre, che molte Regioni hanno disciplinato tale aspetto della normativa, prevedendo un periodo entro il 
quale è possibile il mantenimento di una percentuale inferiore al 30% senza che da ciò consegua lo scioglimento della 
società, purché la percentuale venga comunque ristabilita prima della scadenza del previsto periodo (ad esempio, per 

l’Emilia Romagna e il Lazio, tale periodo è definito in 6 mesi, rispettivamente in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 
4, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 7 del 4 febbraio 1994 e art. 6, comma 4, L.R. Lazio n. 24 del 27 giugno 1996; per 
l’Umbria, detto periodo è definito in un anno dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), della L.R. Umbria n. 
12 del 2 novembre 1993). 
Infine, anche l’ordinamento statale, relativamente ai profili dimensionali delle aziende, assume come parametro 
generale la media annuale dei lavoratori in forza, così come si evince da ultimo nell’ambito della disciplina sul tfr, come 
interpretata e chiarita dall’Inps con circolare n. 70/2007. Detto parametro annuo, peraltro, rispecchia le più recenti 
normative comunitarie e nazionali, che pongono il medesimo quale unità di misura del lavoro dipendente, ai fini della 
verifica del requisito di pmi (cd. “Ula”, unità di lavoro-anno). 
Alla luce delle argomentazioni sopra riportate ed al fine di individuare una soluzione interpretativa alla problematica in 

esame, quanto più aderente al quadro normativo e alla ratio legis sottostante la disciplina delle cooperative cd. di tipo 
b), appare decisamente ragionevole il riferimento ad un “arco temporale”, per la valutazione del rispetto del limite 
minimo del 30% di persone svantaggiate, qualora a fronte di determinati eventi a carattere produttivo non sia rispettato 
il mantenimento costante della percentuale richiamata, arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della 
legislazione regionale, non sembra comunque possa eccedere i dodici mesi. 
 

 

Modalità di computo della quota di riserva per i disabili 
 
Il Minlav., con l’interpello n. 6 del 3 marzo 2008, ritorna ad analizzare le modalità di computo della quota di 
riserva dei disabili e delle categorie protette previste dalla legge n. 68/1999 relativa al collocamento obbligatorio. 
Secondo la legge rientrano nella categoria dei disabili persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, 
psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo; persone invalide del lavoro; persone non vedenti o sordomute; 
persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio (articoli 1 e 3 della legge). La quota riservata 
ai lavoratori disabili è fissata numericamente per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti (in particolare, in 

misura di due assunzioni obbligatorie da 36 a 50 dipendenti, e in un’assunzione obbligatoria da 15 a 35 dipendenti; in 
quest’ ipotesi solo in caso di nuove assunzioni) mentre per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti la riserva viene 
stabilita nella percentuale del 7%. 
Rientrano invece nelle cosiddette “categorie protette” gli orfani di deceduti per causa di lavoro, di guerra, o servizio, 
coniugi superstiti, equiparati ad orfani e coniugi superstiti, profughi italiani e rimpatriati. La quota di riserva 
obbligatoria prevista per le “categorie protette” (alla cui assunzione sono tenuti i datori di lavoro pubblici e privati che 
occupano più di 50 dipendenti) è fissata dall’articolo 18, comma 2, della legge in misura pari ad un punto percentuale 
ed in particolare è pari ad un’unità per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti. 
Il DPR n. 333/2000 (art. 11, comma 2) ha previsto un periodo transitorio con validità fino al 31 dicembre 2003, che 
consentiva ai datori di lavoro di includere nella quota obbligatoria di riserva del 7% riservata ai disabili (art. 3 della 

legge n. 68/1999) tutte le categorie protette (art. 18, comma 2) in servizio presso il datore di lavoro in base alla 
normativa previgente anche in eccedenza della percentuale obbligatoria dell’1% 
Il Ministero, con la circolare del 25 febbraio del 2005, aveva fornito alcune indicazioni per la gestione delle nuove 
regole in vigore dal 1° gennaio 2004, venendo meno proprio da questa data la possibilità di computare integralmente le 
categorie protette nella quota riservata ai disabili; in particolare, le categorie protette in attività alla data del 18 gennaio 
2000 venivano quindi, ad essere ricomprese nella quota riservata ai disabili nel limite dell’1% della base occupazionale. 
Tale “doppia” disciplina viene ora confermata nell’interpello citato.  
Infatti, il Minlav ribadisce che, con l’abrogazione della disciplina transitoria di cui all’art. 11, comma 2, del DPR 

n. 333/2000, è venuta meno la possibilità che i datori di lavoro computino, nella quota riservata alle assunzioni 
obbligatorie di disabili, tutte le unità di personale appartenenti alle cc.dd. categorie protette (ad es., orfani per 

lavoro o servizio, profughi, ecc.). Ne consegue che la disciplina attualmente vigente è rinvenibile nel comma 1 del 
citato art. 11, ove si stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili nella quota di riserva 
solo limitatamente alla percentuale di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, vale a dire l’1%. 
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Peraltro, l’utilizzabilità della predetta percentuale a copertura della quota di riserva dei disabili presuppone che vi siano, 
in organico, categorie protette in misura superiore alla quota obbligatoria dell’1%. 
Tale ricostruzione, desumibile dalla circolare ministeriale in esame, pare coerente con lo spirito della normativa a tutela 
del diritto al lavoro dei disabili, in quanto consente di attribuire a questa categoria un trattamento differenziale di 
maggior favore rispetto a quello dei soggetti di cui all’art. 18, comma 2. 
In particolare, così argomentando, si sottolinea la necessità che ciascuna delle due macrocategorie riceva tutela 
attraverso un proprio canale di assunzione caratterizzato da specifiche quote di riserva senza alcuna commistione o 
meglio concorrenzialità tra le due categorie. 
Il datore di lavoro applicherà le modalità ed i criteri di calcolo individuati dalla succitata nota ministeriale solo in 
presenza di soggetti appartenenti alle categorie protette assunti anteriormente al 18 gennaio 2000 (data di entrata in 
vigore della L. n. 68/1999) ed eccedenti l’aliquota obbligatoria dell’1%. 
 

 

La questione delle dimissioni volontarie 
 
Il Minlav., con la circolare 15/Segr/0005130 del 25 marzo scorso, ritorna sulla nuova procedura delle dimissioni 
volontarie on line con ulteriori chiarimenti e rettifiche. La più rilevante è il campo del nuovo modulo “Data di 

decorrenza delle dimissioni”; in tale campo deve essere indicato non più il primo giorno di non lavoro ma il primo 

giorno da cui decorre il preavviso. Inoltre, il lavoratore può accedere da solo al sito del Minlav., scaricare ed autenticare 
il modello di dimissioni. 
 

Finalità e campo di applicazione 
 
Si ribadisce che il decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale (sia del settore privato – compreso il lavoro 
domestico – che del settore pubblico) del lavoratore, previsti dall’articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del 
preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno. Ciò significa che la “lettera” di dimissioni volontarie o di recesso dalla 
prestazione lavorativa va resa a pena di nullità attraverso il modulo adottato con il decreto interministeriale del 21 
gennaio 2008. 

Conseguentemente il decreto non si applica a tutti quei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da accordi 
di risoluzione consensuale bilaterale, che sanciscono la libera manifestazione del consenso, ovvero: 
 

• ai casi di “risoluzione consensuale”, effettuate dalle parti ai sensi dell’art. 1372 del codice civile, dai quali si evince 

l’accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto di lavoro; 
 

• alle cd. “dimissioni incentivate”, che si verificano quando il datore di lavoro può favorire le dimissioni del 

dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro. Anche in questo caso, si evince 
l’accordo tra le parti in quanto l’iniziativa del datore di lavoro non priva il lavoratore della sua libertà di scelta; 

 

• alle “cessioni di contratto”, in quanto la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo 

trilaterale. 
 

Rispetto alle tipologie di rapporto di lavoro, il decreto non si applica: 
 

• alle prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70, D.Lgs n. 276/2003; 
 

• agli stages e tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro; 

 

• alle prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c. in quanto non c’è 
coordinamento tra l’attività del prestatore e quella del committente; 

 

• ai rapporti di agenzia, ex art. 1742 e ss. del codice civile. 
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Sembra il caso di sottolineare, inoltre, che il decreto non si applica: 
 
1. ai casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini; 

 
2. in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione. 
 
Infine, il decreto non si applica alle dimissioni rese durante il periodo di prova, mancando l’elemento fondamentale del 
preavviso. 
Pare superfluo sottolineare che il decreto non si applica a tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro su iniziativa 
del datore di lavoro (cd. “licenziamento”). 
Si sottolinea, infine, che viene soppresso l’ottavo capoverso del paragrafo 4 della precedente lettera circolare del 4 
marzo 2008. 
 

Aspetti soggettivi 
 
Con riferimento agli aspetti soggettivi, si ribadisce che la norma si applica a tutti i datori di lavoro, ovvero a qualunque 
persona fisica o giuridica che abbia posto in essere un rapporto di lavoro, anche senza perseguire uno scopo di lucro. 
Pur tuttavia, appare utile sottolineare i casi in cui la norma non si applica, ovvero:  
 

• in caso di dimissioni di componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e 
commissioni, purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e 
continuative;  
 

• ai rapporti di pubblico impiego che, ai sensi dell’art 3 del decreto legislativo n. 165/2001, rimangono disciplinati dai 
rispettivi ordinamenti, in quanto non privatizzati e contrattualizzati, e cioè: magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle forze di polizia; personale della carriera 
diplomatica e prefettizia; dipendenti della Banca d’Italia (D.Lgs CPS 69 1/1947); dipendenti della Consob (legge 
281/1985); dipendenti dell’Issvap; dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge 287/1990); 
dipendenti dell’Autorità per i servizi di pubblica utilità (legge 481/1995); dipendenti dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (legge 249/1997); personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale della carriera 

dirigenziale penitenziaria. 
 
La nozione di prestatori e prestatrici d’opera a cui fa riferimento la legge n. 188/2007 va riferita a coloro che agiscono, 
a differenza di quelli autonomi (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 2222 del codice civile), in assenza di 
rischio economico, in assenza di un lavoro prefissato e in cui la natura dell’oggetto della prestazione e la forma di 
retribuzione sono legate al raggiungimento di obiettivi. Essi svolgono quei lavori “atipici” che vengono definiti come 
“parasubordinati. 
 

Modalità operative 
 

In attesa di individuare i soggetti che sottoscriveranno la convenzione, il cui schema sarà approvato con il decreto 
ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 6, il modulo, prima di essere consegnato al datore di lavoro, può essere 
compilato dai singoli lavoratori direttamente o presso uno dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 1, della legge 
n. 188/2007, in uno dei seguenti modi. 
1) Il lavoratore può compilare direttamente il modello, previa autenticazione (rilascio di user id e password), 
direttamente dal sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (www.lavoro.gov.it/mdv). Al termine della 
compilazione, che deve avvenire necessariamente per via telematica, il sistema rilascia un codice alfanumerico di 
identificazione, che rende “univoco” il modello e, pertanto, non contraffabile, e un codice identificativo del modulo, con 
validazione temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato compilato e dal quale decorrono i quindici giorni 
entro i quali il lavoratore può consegnare la domanda di dimissioni. Tale procedura assorbe ai criteri di “validazione e 

invio on line”, di cui all’allegato B. In questo caso, il lavoratore non dovrà compilare la sezione 5 – dati di invio, bensì 
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il sistema gli prospetterà i seguenti dati, volti ad identificarlo: a) tipo di documento; b) numero di documento; c) 
rilasciato da; d) il (data di rilascio). In questo caso si risolve anche il caso in cui il lavoratore che vuole rassegnare le 
dimissioni sia momentaneamente distaccato all’estero. 

 
2) Il lavoratore può compilare il modello rivolgendosi ad uno dei seguenti soggetti, già abilitati preventivamente dal 
sistema (o che possono farlo direttamente, compilando l’apposito modello rinvenibile nel sito www.lavoro.gov.it/mdv), 
ovvero: i Centri per l’impiego; gli uffici comunali, in un ufficio da loro individuato, secondo la propria organizzazione; 
le Direzioni provinciali del lavoro e la Direzione regionale di Aosta, nonché gli Ispettorati del lavoro delle provincie 
autonome di Trento e Bolzano, nonché quelli provinciali della regione siciliana.  
La scelta di questo soggetto diventa obbligatoria in caso di dimissioni della lavoratrice per causa di matrimonio (nel 
senso del periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e l’anno successivo alla celebrazione del 
matrimonio) ovvero nel periodo coperto dalla maternità, per la cui validità è prevista la procedura di convalida avanti al 
funzionario della Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. In questi casi, la lavoratrice (o il 

lavoratore) dovrà recarsi alla Direzione provinciale del lavoro, compilare il modulo e confermare la volontà nelle forme 
usuali, esibendo la convalida della Direzione provinciale del lavoro. 
In questi casi la “validazione e l’invio on line” corrisponde al rilascio, da parte del sistema, della ricevuta che rende 
univoco e non contraffabile il modulo,  nonché la marca temporale, dalla quale decorrono i 15 giorni per consegnare il 
modello al datore di lavoro. 
 

Modulo 
 
L’articolo 3, comma 1, dispone l’adozione del modulo per le dimissioni volontarie che contiene una serie di 
informazioni atte ad identificare le generalità del lavoratore, quelle del datore di lavoro e del rapporto di lavoro da cui si 

intende recedere. 
Pur nella semplicità delle informazioni e dei campi che il modello contiene, si ritiene di dover fornire alcune 
precisazioni utili alla compilazione. 
 

• Sezione 1 – lavoratore 
 
I campi di questa sezione da compilare obbligatoriamente sono i seguenti: 
 
–  codice fiscale; 
 
–  sesso; 
 
–  data di nascita; 

 
–  cognome; 
 
–  nome. 
 

• Sezione 2 – datore di lavoro 
 
I campi di questa sezione da compilare obbligatoriamente sono i seguenti: 
 
–  codice fiscale; 
 
–  denominazione. 
 

• Sezione 3 – rapporto di lavoro 
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I campi di questa sezione da compilare obbligatoriamente sono i seguenti: 
 
–  data inizio; 

 
–  tipologia contrattuale. 
 

• Sezione 4 – dimissioni 
 
L’unico campo obbligatorio di questa sezione è: 
 
–  data decorrenza dimissioni, intendendo con essa il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal 
contratto di lavoro. 
 

 

La rivalutazione del tfr  
al Fondo di tesoreria 

 
Secondo quanto reso noto dall’Inps con il messaggio n. 5859 del 7.3.2008, sarà il Fondo di tesoreria, istituito e 
operante in base alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), a sopportare il costo della 
rivalutazione delle quote conferitegli; gli adempimenti collegati, compreso il versamento all’Erario dell’imposta 
sostitutiva, dovranno, tuttavia, essere eseguiti dai datori di lavoro. Questi ultimi potranno poi recuperare quanto versato, 
in sede di conguaglio, con i contributi dovuti per i propri dipendenti. 
Com’è noto, l’articolo 2120 c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto con esclusione di quella 
maturata nell’anno devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito 
dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. 
Anche il tfr versato al Fondo di tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione 
del rapporto di lavoro e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del 
singolo lavoratore. 
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di tesoreria. 
Con riferimento all’imposta sostitutiva (11%) che, a far tempo dall’anno 2001, grava sulle rivalutazioni del tfr, 
l’Agenzia delle entrate (con la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007, punto 7) ha precisato che l’applicazione e il 
versamento della stessa, con riferimento sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di 
lavoro sia a quella maturata presso il Fondo di tesoreria, dovranno essere effettuati – nei termini stabiliti dall’articolo 
11, comma 4, del decreto legislativo 18.2.2000, n. 47 – dal datore di lavoro. 

Questi provvederà poi a conguagliare l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento 
maturato presso il Fondo di tesoreria nella denuncia contributiva DM10, compensando il credito maturato attraverso 
l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti. 
Si precisa che detto meccanismo opera da subito con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa nel corso 
dell’anno 2008, mentre per gli altri casi troverà applicazione alla fine del corrente anno, a decorrere dal quale andrà a 
regime. 
 

Adempimenti a carico del datore di lavoro 
 
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2007 sono state versate quote di tfr al Fondo di tesoreria e i cui 

rapporti di lavoro cessano nel corso del corrente anno, i datori di lavoro, all’atto della liquidazione del tfr, 
provvederanno a recuperare dal Fondo di tesoreria le quote precedentemente versate (cod. PF10 e PF20), comprensive 
della rivalutazione ex articolo 2120 c.c. operata sulle stesse al netto dell’imposta sostitutiva. 
L’importo di quest’ultima sarà riportato sul quadro “D” del DM10, preceduto dal codice di nuova istituzione “PF30” 
con il significato di “importo imposta sostitutiva tfr Fondo di tesoreria”. 
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Le medesime operazioni di rivalutazione dovranno, altresì, essere effettuate alla fine dell’anno con riferimento ai 
lavoratori che proseguono nel rapporto di lavoro. 
 

 

Il tutor nell’apprendistato professionalizzante 
 
Il tutor, nell’apprendistato professionalizzante, ha il compito di affiancare l’apprendista nella formazione e di 
trasmettere allo stesso le competenze necessarie all’esercizio dell’attività lavorativa, collaborando attivamente alla 
definizione del relativo percorso formativo. Non è però necessario un affiancamento continuativo, anche se si tratta di 

apprendista macchinista nei servizi di condotta dei treni. Così il Ministero del lavoro nell’interpello n. 9 del 27 marzo 
scorso. 
Vediamo in dettaglio.  
Ai sensi della disciplina in materia di apprendistato ed in particolare del DM del 28 febbraio 2000, il tutor ha il compito 
di affiancare l’apprendista nella formazione e di trasmettere allo stesso le competenze necessarie all’esercizio 
dell’attività lavorativa, collaborando attivamente alla definizione del relativo percorso formativo.  
Il suddetto ruolo del tutor, quale figura di riferimento per l’apprendista nel corso della sua permanenza in azienda, 
risulta, altresì, confermato, nell’ambito delle attività ferroviarie, dal ccnl del 16 aprile 2003 (articolo 18, punto 8) e 
dall’accordo nazionale sottoscritto, in data 1° marzo 2006, dalla stessa Agenzia interpellante e dalle organizzazioni 

sindacali firmatarie del ccnl medesimo, compresa l’Orsa, Organizzazione sindacati autonomi e di base – settore 
Ferrovie.  
Le sopraccitate fonti contrattuali, che consentono l’applicazione immediata dell’istituto dell’apprendistato 
professionalizzante nel relativo settore, prevedono, in particolare, anche con riferimento alla figura professionale del 
macchinista, in conformità alle disposizioni di cui al DM 28 febbraio 2000, n. 22, la nomina di un tutor aziendale, da 
parte del datore di lavoro, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione 
teorico-pratica, con il compito di esprimere, altresì, le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista, 
ai fini della relativa attestazione di idoneità rilasciata dall’impresa.  
Per quanto attiene, più in particolare, alla problematica della presenza costante del tutore durante lo svolgimento della 
prestazione lavorativa dell’apprendista, dall’analisi della normativa vigente non si desume alcun obbligo di 
affiancamento continuativo, come si ricava indirettamente dalla previsione secondo cui “il tutor può seguire fino a 5 

apprendisti”.  
Tale assunto risulta confermato, peraltro, dal ccnl trasporto merci, relativo ad un settore merceologico affine a quello in 
esame.  
L’articolo 5, punto 14 (nel testo sostituito dal verbale di accordo del 18 ottobre 2005 sull’apprendistato 
professionalizzante), del suddetto ccnl, con riferimento agli autisti inquadrati nei livelli 3° e 3° super, prevede, infatti, 
che l’accompagnamento da parte del tutor per l’intera la durata del contratto di apprendistato avviene “prescindendo 

dall’affiancamento fisico del tutor”, “considerato che per la guida dei veicoli industriali è già necessario il possesso di 

una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneità tecnica”. Più specificatamente, per quanto attiene al 
settore ferroviario, dall’esame del punto 9 del sopra indicato accordo nazionale del 1° marzo 2006, risulta che il 

macchinista in apprendistato, nei primi 20 mesi, può essere utilizzato soltanto in servizi “a doppio agente”, nei quali la 
condotta del treno è affidata a due macchinisti (con funzione di “primo agente” e “secondo agente”); decorso il suddetto 
periodo, qualora sia in possesso delle previste abilitazioni, l’apprendista potrà essere utilizzato anche nei servizi ad 
agente unico.  
Nell’allegato 1, contenente “Profili formativi per la figura professionale di macchinista – livello D”, che costituisce 
parte integrante dell’accordo di settore del 1° marzo 2006, è previsto, inoltre, un modulo formativo dedicato al tirocinio 
pratico.  
Quest’ultimo si articola in 250 giornate di prestazione di effettivo servizio di condotta, da parte dell’apprendista, in 
qualità di secondo agente, di cui almeno 10 in presenza dell’istruttore. Il testo in esame contiene, altresì, l’espressa 
precisazione che, nel corso delle suddette 250 giornate, i macchinisti impegnati nell’esercizio dell’attività di primo 

agente “non sono da considerare tutori aziendali per l’apprendistato”. Tale ultima precisazione, unitamente alla 
sopraccitata disciplina normativa e contrattuale in materia di apprendistato, risulta, pertanto, confermare sia pur 
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implicitamente l’insussistenza di un obbligo di affiancamento continuativo del tutore all’apprendista macchinista 
nell’esercizio nell’attività di condotta dei treni sull’infrastruttura ferroviaria.  
L’esigenza di garantire la circolazione del convoglio in sicurezza è affidata, in particolare, alle disposizioni che 

prevedono che l’apprendista abbia conseguito le necessarie abilitazioni, abbia concluso il tirocinio pratico e che sia 
decorso il periodo di 20 mesi previsto dall’accordo nazionale sopraccitato per l’utilizzazione del macchinista in 
apprendistato nei servizi ad agente unico.  
Si ritiene opportuno precisare da ultimo che tali considerazioni sono riferite “esclusivamente” all’attività di tutoraggio 
nell’apprendistato e non influenzano in alcun modo la più ampia problematica della “conduzione ad agente unico” che, 
per i profili legati alla circolazione ferroviaria ed alla sicurezza sul lavoro, è, ovviamente, oggetto di specifica 
trattazione in altre sedi. 
 
 

Riepilogo incentivi alle aziende anno 2008 
 
Con il messaggio n. 6345 del 17 marzo 2008, l’Inps riepiloga le principali novità in materia di incentivi alle aziende. 
 

1. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo 
oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti 
 
L’articolo 2, comma 525, della legge finanziaria 2008 ha prorogato al 31.12.2008 la possibilità di iscrizione nelle liste 
di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 
dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità. 
Per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 
10 punti percentuali), i datori di lavoro, in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della 
disposizione sopra descritta, utilizzeranno i previsti codici (P5,P6, P7), secondo le modalità già note. 
 

2. Incentivi connessi all’assunzione di soggetti disabili (legge n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni) 
 
L’art. 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (“norme di attuazione del protocollo welfare”), ha apportato 
rilevanti modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (“norme per il diritto al lavoro dei disabili”). In particolare, l’art. 13, 
che, com’è noto, reca disposizioni in materia di incentivi per l’assunzione nel testo novellato, stabilisce che le Regioni e 
le Province autonome possono concedere un contributo all’assunzione, fissato in misura percentuale variabile in 
funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile del costo salariale. 
Non è più prevista, quindi, la concessione della fiscalizzazione, totale o percentuale, dei contributi previdenziali ed 
assistenziali relativi alle assunzioni dei lavoratori disabili. Si fa riserva di successive e più dettagliate istruzioni. 
 

3.  Riduzione contributiva in favore delle aziende edili 
 
L’articolo 1, comma 51, della legge n. 247/2007 modificando l’originario testo del DL n. 244/1995, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 341/1995, ha reso stabile a decorrere dall’anno 2008 la riduzione contributiva a favore delle 
imprese edili, introdotta dall’articolo 29 della citata legge n. 341/1995. 
La nuova previsione legislativa prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo verifichi la possibilità di 
confermare ovvero di rideterminare (con DM da emanarsi entro il 31 luglio) la misura della riduzione contributiva. 
La legge introduce, altresì, un meccanismo automatico di applicazione dell’aliquota dell’anno precedente che opera in 
assenza di DM decorsi 30 giorni dal 31 luglio, sino all’adozione del previsto decreto, salvo conguaglio da parte degli 
istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata. 
L’aliquota rimane confermata anche nell’ipotesi in cui non si pervenga all’adozione del decreto, entro e non oltre il 15 

dicembre dell’anno di riferimento. 
Considerata l’assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva del nuovo dettato normativo e atteso che il 
beneficio in argomento ha prodotto effetti sino al 31 dicembre 2006, la riduzione in parola potrà riguardare i contributi 
relativi all’anno 2008 e seguenti. Sull’argomento, tuttavia, si fa riserva di maggiori e più puntuali precisazioni. 
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4. Sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e 
lagunari 
 

L’art. 1, comma 172, della legge finanziaria 2008 ha previsto la proroga per l’anno in corso delle agevolazioni fiscali e 
contributive disposte in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, 
fissandone peraltro la nuova misura nell’80% della contribuzione complessivamente dovuta. 
Mentre si rinvia, per quanto attiene agli aspetti più squisitamente normativi, a quanto già illustrato con le precedenti 
disposizioni di prassi, con riferimento alle imprese che operano con il sistema DM10, si confermano per tutto l’anno in 
corso le modalità operative già illustrate nella circolare n. 18 del 30 gennaio 2004 (codice quadro “D” del DM10 
“R830”).  
Come più volte precisato, lo sgravio in trattazione trova applicazione anche nei confronti dei pescatori autonomi di cui 
alla legge n. 250/1958. Con riferimento a questi ultimi, la riduzione contributiva in argomento è operata direttamente 
dall’Istituto, previa liquidazione, nella misura del 20%, della contribuzione da versare per il corrente anno. Al riguardo 

si rinvia a quanto precisato al punto 2 della circolare n. 28 del 7 marzo 2008. 
 

5. Sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio 
marittimo 
 
L’art. 2, comma 221, della legge finanziaria 2008 ha disposto la proroga per l’anno in corso dei benefici per le imprese 
di cabotaggio marittimo di cui all’articolo 34-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Ai sensi dell’articolo 88 del Trattato Ce, tuttavia, l’operatività 
dell’agevolazione rimane subordinata all’autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea, chiamata a valutarne 
la compatibilità con il mercato comune. Sulla materia saranno fornite disposizioni operative una volta intervenuto il 

necessario provvedimento autorizzativo. 
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Excursus fiscale della Finanziaria - 3 
 

Concludiamo il commento dei commi della Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

300/2007) riguardanti la materia fiscale. 

 

Detrazioni per carichi di famiglia – Art. 1, comma 221 
 
I contribuenti, per poter godere delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno, annualmente, dichiarare di averne 
diritto e indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni. 
 

Telefonia – Art. 1, comma 222 
 
Sarà necessario, anche per i contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare, indicare il codice fiscale. 
 

Dichiarazioni dei redditi con imposte inferiori a euro 12,00 – Art. 1, comma 223 
 
Le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di importo inferiore a euro 12,00, oltre a non essere 
rimborsabili, non potranno neanche essere compensate. Tali dichiarazioni daranno però diritto, all’intermediario, al 
relativo compenso. 
 

Riscossione degli enti locali – Art. 1, commi 224-225 
 
Vengono modificati i soggetti ai quali gli enti locali possono affidare sia l’accertamento che la riscossione dei tributi e 
di tutte le altre entrate. È esclusa la possibilità di affidare direttamente tali servizi alle società miste a prevalente capitale 
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pubblico locale, mentre è consentito agli operatori la partecipazione a gare di affidamento dei servizi stessi, senza 
iscrizione all’Albo ministeriale, se si è in possesso di una certificazione. 
 

Irap – modifica aliquote – Art. 1, commi 226-227 
 
Le aliquote Irap in vigore al 1° gennaio 2008, se sono state variate dalle Regioni, sono riparametrate in base al 
coefficiente pari a 0,9176. 
 

Sicurezza per i commercianti e ristoratori – credito imposta – Art. 1, commi 228-232 
 
Viene istituito per i commercianti e i ristoratori un credito d’imposta, dal 2008 al 2010, pari all’80% delle spese 
sostenute, con il limite di 3 mila euro, per la realizzazione di opere per prevenire furti e rapine, compresa anche la 
installazione di apparecchi di video sorveglianza. Tale agevolazione spetta nei limiti di 200 mila euro degli aiuti de 

minimis per tre anni. 
  

Sicurezza tabaccai – credito d’imposta – Art. 1, commi 233-237 
 
Lo stesso credito d’imposta previsto per i commercianti e gli albergatori è istituito anche per i tabaccai, ma con un 
limite di spesa minore, che per tali soggetti è di mille euro. Le relative modalità di attuazione di quest’ultimo credito 
d’imposta dovranno essere fissate con apposito decreto del Ministero dell’economia.  
  

Cooperative e Irap – Art. 1, comma 238 
 

Le regole Irap valevoli per l’agricoltura sono estese anche alle cooperative operanti nel settore selvicolturali. 
 

Disposizioni fiscali varie – Art. 1, commi 239- 246 
 

• Comma 239 – sono fiscalmente regolamentati ai fini Irap gli aiuti comunitari concessi alle imprese operanti nel 
mercato dello zucchero. 

 

• Comma 240 – le disposizioni fiscali su gasolio e gpl nelle zone montane e sulle reti di teleriscaldamento sono 
applicabili sino al 31.12.2008. 

 

• Commi da 241 a 246 – viene istituito nell’Inail un fondo per le vittime dell’amianto, fondo che erogherà una 

prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita dell’Istituto. 
 

Potenziamento dei porti – Art. 1, commi 247-250 
 
Per permettere il potenziamento delle rate delle infrastrutture dei porti, viene attribuito alle Regioni almeno l’80% 
dell’incremento delle riscossioni sia dell’Iva che dell’accise nei porti. 
 

Concessionari alla riscossione e aumento del contributo a loro carico – Art. 1, comma 251 
 
Il contributo dovuto dai concessionari alla riscossione all’Istituto per la finanza locale viene aumentato dallo 0,6% allo 

0,8% del gettito Ici. 
 

Studi di settore e Ine – Art. 1, commi 252-254 
 
Relativamente all’accertamento, è a carico dell’Agenzia delle entrate l’onere delle prova per poter attribuire ai 
contribuenti i maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica. Tale 
presunzione può fondare l’accertamento solo sulla base di una super motivazione. Tutto ciò sino alla entrata in vigore 
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dei nuovi studi di settore. I contribuenti che dichiarano compensi o ricavi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non 
sono soggetti ad accertamenti automatici. 
 

Cellulari – Art. 1, comma 255 
 
Nei controlli fiscali diretti rientrano anche i contribuenti che hanno detratto per più del 50% l’imposta pagata per il 
cellulare. 
 

Disposizioni varie – Art. 1, commi 256-260 
 

• Comma 256 – l’attività di valutazione nelle dismissioni immobiliari vengono affidate all’Agenzia del demanio. 
 

• Comma 257 – le imprese confiscate possono accedere all’amministrazione straordinaria anche se non hanno il 
requisito occupazionale e di misura del debito. 

 

• Commi da 258 a 259 – vengono individuate le aree da destinare alla edilizia residenziale sociale. 
 

• Comma 260 – vengono effettuati stanziamenti economici per permettere il miglioramento informatico della 
Guardia di finanza. 

 

Modifiche Iva – Art. 1, comma 261 
 

• Lettera a) – vengono istituite nuove norme relativamente alla destinazione personale, familiare o comunque estranea 
all’esercizio d’impresa di autoveicoli e telefoni cellulari. Viene esclusa la presunzione assoluta che costituiscono 
prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva l’uso familiare o personale dell’imprenditore come anche la messa a 
disposizione ai dipendenti degli autoveicoli per il cui acquisto, noleggio o leasing sia stata usata la limitazione nella 
detrazione del 40% e dei telefoni cellulari per i quali si è detratta una quota della imposta per l’acquisto non superiore 
alla misura in cui i beni sono stati utilizzati ai fini privati. 

• Lettera b) – viene stabilito che sono esenti da Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati da 
consorzi costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione non sia stata 
superiore al 10%, se i corrispettivi dovuti dai consorziati non sono superiori ai costi imputabili alle prestazioni stesse dal 
1° luglio 2008. 

• Lettere c) e d) – stabiliscono nuove modalità per determinare il valore normale e la base imponibile per i passaggi tra 
società collegate e per l’uso di auto da parte dei dipendenti.  

• Lettera e) – con essa vengono modificate le modalità per detrarre l’Iva. Per gli aerei, le navi e gli ex beni di lusso essa 
è detraibile solo se gli stessi sono oggetto dell’attività esercitata. Per gli autoveicoli ad uso promiscuo è ammessa la 
detraibilità al 40%. L’Iva relativa a carburanti, lubrificanti e alle spese autostradali è detraibile nella stessa misura in cui 
è detraibile l’Iva al momento dell’acquisto del mezzo. Per i cellulari la detraibilità è proporzionale all’uso effettivo 
nell’attività d’impresa.  
Per la detraibilità dell’Iva sugli autoveicoli è indispensabile tenere conto della nuova classificazione dei mezzi di 
trasporto (vd. box nella pagina seguente). 

• Lettera f) – con essa viene abolita l’aliquota del 10% per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi se non sono 
destinati ad uso alimentare. Relativamente agli ex beni di lusso vengono effettuate correzioni alla relativa tabella. 
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Tipo di veicolo Regime di detraibilità applicabile 

Veicoli stradali a motore, come sono definiti dalla lett. c) dell’art. 19-bis1 (… 
tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente 
adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima 
autorizzata non sia superiore a 3.500 chilogrammi ed il cui numero di posti a 
sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto …), ad uso non 
esclusivo dell’attività. 

Detrazione forfetaria del 40%. La limitazione non si applica per i 
veicoli oggetto dell’attività e per gli agenti e rappresentanti di 
commercio. 
 

Veicoli stradali a motore, come sono definiti dalla lett. c) dell’art.19-bis1 
(…tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente 
adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima 
autorizzata non sia superiore a 3.500 chilogrammi ed il cui numero di posti a 
sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto …), ad uso 
esclusivo dell’attività. 

Detrazione del 100%, salvo eventuale pro rata. 
 

Altri veicoli La detrazione avviene secondo le norme generali. 

Motocicli privati di cilindrata superiore a 350 c.c. 
 

La detrazione è ammessa solo se formano oggetto dell’attività 
propria dell’impresa. 

 

Iva di gruppo – Art. 1, comma 262 
 
Viene eliminata dal 1° luglio 2008 l’esenzione Iva sulle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari, assicurativi e di 

imprese che svolgono per la maggior parte operazioni esenti. 
 

Premi ippici e Iva – Art. 1, comma 263 
 
Viene nuovamente istituita l’aliquota ordinaria Iva del 20% per i premi delle corse dei cavalli. 
 

Decorrenze Iva – Art. 1, comma 264 
 
Per le suindicate modifiche Iva di cui al precedente comma 261, la norma stabilisce le decorrenze. 
 

Cessione di fabbricati e presunzioni – Art. 1, comma 265 
  
A decorrere dagli atti formati antecedentemente al 4.7.2006, le presunzioni relative al valore normale hanno, ai fini 
fiscali, il valore di presunzioni semplici. Ciò sta a significare che, per gli atti pregressi, al Fisco non è consentito 
procedere alla rettifica basandosi esclusivamente sul valore normale dell’immobile. 
 

Gruppi di acquisto solidale – Art. 1, commi 266-268 
 
 Vengono istituiti tali nuovi gruppi le cui attività, rivolte agli aderenti, non sono solo commerciali ai fini Iva. 
 

Chiusura locali per omessa emissione scontrini fiscali – Art. 1, comma 269 
 
Viene modificato il numero delle omissioni nel rilascio degli scontrini; infatti, si ha la chiusura dell’esercizio dopo 
quattro invece che dopo tre omissioni di emissione di scontrini in 5 anni ed in giorni diversi. 
L’esecuzione della sospensione può essere indicata non più con la così detta gogna fiscale (avviso affisso sulla porta 
dell’esercizio) ma solo con l’apposizione dei sigilli e la sottoscrizione dei organi preposti. 
 

Elenchi Iva – Art. 1, commi 270-271 
 

Sono da ritenere valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori effettuate entro il 15 novembre 2007 anziché alla 

originaria scadenza del 15 ottobre 2007. Inoltre, viene spostato al 1° gennaio 2009 l’obbligo dei misuratori telematici. 
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Rimborsi ai collaboratori coordinati continuativi – Art. 1, comma 272 
 
Viene estesa anche alla riliquidazione delle indennità per la cessazione delle collaborazioni coordinate e continuative la 

norma in base alla quale non si dà luogo né a iscrizione a ruolo né a rimborsi di somme inferiori ai 100 euro. 
 

Redditi fondiari – Art. 1, comma 273 
 
Le rendite catastali aggiornate in base alle dichiarazioni Pac hanno effetto fiscale dal 1° gennaio dell’anno in cui si 
presenta la dichiarazione. 
 

Banche dati fiscali – Art. 1, comma 274 
 
Il Ministero dell’economia è contitolare del sistema informativo della fiscalità. 

 

Agriturismo – Art. 1, comma 275 
 
In tale attività, sono considerate rurali sole le costruzioni strumentali, limitatamente a quelle utilizzati in detta attività e 
solo se la stessa rispetta le disposizioni contenute nella legge quadro. 
 

Catasto – Art. 1, commi 276-277 
 
Il cambio di intestazione di immobili appartenenti a persone giuridiche è soggetto a voltura catastale. 
 

Disposizioni varie  – Art. 1, commi 278-283 
 

• Commi da 278 a 279 – vengono stabiliti i termini (15 giorni) entro i quali i conservatori devono inviare al tribunale 

la copia della vidimazione del registro immobiliare; 
 

• commi da 280 a 281 – viene regolamentato il decentramento catastale; 
 

• commi da 282 a 283 – vengono stabilite le caratteristiche degli apparecchi da gioco con vincite in denaro. 
 

Credito d’imposta per investimenti – Art. 1, commi 284-285 
 

Viene spostato al periodo d’imposta 2008 il credito d’imposta per i nuovi investimenti delle imprese nelle aree 
svantaggiate del Mezzogiorno. 
 

Impianti di riscaldamento e bonus del 55% – Art. 1, comma 286 
 
Il bonus del 55% viene esteso anche alle spese per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore 
ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. 
 

Compensazioni Ici ai Comuni – Art. 1, comma 287 
 

Le compensazioni in favore dei Comuni per il minor introito Ici a seguito della ulteriore detrazione per la prima casa 
pari all’1,33 per mille è calcolato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni in vigore al 30 settembre 2007. 
 

Certificazione energetica – Art. 1, comma 288 
 
A decorrere dal 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica  e alle 
caratteristiche dell’immobile relativamente al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque meteoriche. 
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Fonti rinnovabili – Art. 1, comma 289 
 
Sempre a decorrere dal 2009 i regolamenti edilizi comunali dovranno vincolare per gli immobili di nuova costruzione il 

rilascio dei relativi permessi di costruzione alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 
 

Carburanti – Iva e accise - Art. 1, commi 290-294 
 
Tali commi determinano le modalità per la sterilizzazione degli effetti di maggior gettito Iva legato all’aumento del 
prezzo dei carburanti, con la proporzionale riduzione dell’accisa sugli stessi. Tale riduzione dovrà avvenire con apposito 
decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 
 

Trasporto pubblico locale - Art. 1, commi 295-324 
 

• Commi da 295 a 299 – stabiliscono la compartecipazione delle Regioni all’accisa e l’adeguamento delle risorse per 
il trasporto pubblico. 

• Comma 300 – nascita dell’osservatorio nazionale sulle politiche dei trasporti pubblici locali. 

• Comma 301 – contratto nazionale. Non esiste più il finanziamento statale per i rinnovi contrattuali. 

• Comma 302 – risorse per i servizi ferroviari locali. 

• Comma 303 – ammortizzatori sociali nel settore dei trasporti pubblici locali. 

• Commi da 304 a 307 – investimenti in mezzi. 

• Comma 308 – rinnovi contrattuali. I finanziamenti statali per i rinnovi contrattuali sono versati alle Regioni. 

• Comma 309 – viene stabilito che gli abbonamenti al trasporto locale, regionale e interregionale possono essere 
detratti in ragione del 19% della spesa, con il limite massimo di euro 250, dall’Irpef, sempre che tali spese non 
siano già state dedotte nella determinazione dei singoli redditi che formano il reddito complessivo. Tale detrazione 
è fruibile anche per le persone fiscalmente a carico. 

• Comma 310 – viene regolamentato il ripiano dei debiti. 

• Comma 311 – vengono regolamentati i crediti delle Ferrovie della Calabria. 

• Comma 312 – stabilisce l’abolizione delle norme incompatibili con le novità introdotte in tema Tpl. 

• Commi da 313 a 319 – viene regolamentata la valorizzazione dei beni immobili dello Stato e della pubblica 
amministrazione. 

• Comma 320 – regolamenta la razionalizzazione dei beni immobili della Difesa. 

• Commi da 321 a 324 – regolamentano la mobilità alternativa dei centri storici e il recupero dei centri stessi. 

 

Incentivi per il cinema - Art. 1, commi 325-343 
 
Nel triennio 2008-2010, per i soggetti Ires e per i titolari di reddito d’impresa ai fini Irpef che non appartengono al 
settore cinematografico e audiovisivo, viene concesso un credito d’imposta al 40%, sino ad 1 milione all’anno, per le 
spese sostenute per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana a condizione che l’80% 
delle risorse concesse sia utilizzato in Italia. Oltre al precedente credito d’imposta, per le imprese del settore 
cinematografico vengono istituiti altri crediti d’imposta. 
 

Ise o riccometro - Art. 1, comma 344 
 
Vengono regolamentate le modalità per la certificazione necessaria per il calcolo dell’Ise e quelle per la presentazione 
della dichiarazione stessa e sua trasmissione alle Entrate. 

 
Controlli fiscali - Art. 1, commi 345-346 

 
Per contrastare l’evasione, l’Agenzia delle entrate, ha definito il piano dei controlli per tale lotta all’evasione anche con 
stanziamenti per assumere nuovo personale.  
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Ambiente – corruzione e immigrazione - Art. 1, commi 347-349 
 
Viene autorizzata l’Apat (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) a bandire concorsi per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica già fissata con decreto del Direttore 
generale n.122/2005. 
  

Commissione tributaria centrale – Art. 1, commi 350-354 
 
Vengono ridotte e riorganizzate le sezioni della Commissione tributaria centrale, con decorrenza dal 1° maggio 2008. 
Inoltre, va a conclusione la ricognizione dei giudici tributari necessari per la gestione del contenzioso. 
 

Magistrati e rendiconti – Art. 1, commi 355-356 
 

Vengono effettuati stanziamenti a decorrere dal 2008 per l’assunzione di magistrati amministrativi e di magistrati 
contabili e avvocati e procuratori dello Stato; inoltre, viene riorganizzata la rendicontazione delle spese stanziate a tali 
fini. 
 

Agenzie fiscali – Art. 1, commi 357-359 
 
Sono state fissate le modalità per il passaggio del personale dall’Agenzia del territorio ai Comuni, anche mediante 
distacco, e riorganizzato tutto il servizio. 
 

Amministrazione fiscale – Art. 1, commi 360-362 
 
Viene deciso che un apposito regolamento potrà stabilire gli uffici dell’Agenzia delle entrate da dedicare all’attività di 
accertamento e controllo, con le relative modalità, anche relativamente a quelle di consultabilità da parte dei 
contribuenti dei documenti pubblicati nel sito delle Finanze. 
 

Distributori automatici – Art. 1, commi 363-366 
 
Viene stabilito che le cessioni e le prestazioni di servizi effettuati a mezzo di distributori automatici vanno memorizzate 
in appositi supporti elettronici, distintamente per ciascun apparecchio. A tale fine vengono stabilite le modalità anche 
per gli accertamenti da parte della Guardia di finanza. 

 

Spese di giustizia – Art. 1, commi 367-373 
 
Viene stabilito che il Ministero della giustizia dovrà stipulare con una società del gruppo EQUITALIA le convenzioni 
necessarie per la gestione dei provvedimenti passati in giudicato. 
 

Società di investimento immobiliare quotate – Siiq – Art. 1, comma 374 
  
Viene chiarito che i soggetti interessati alla normativa Siiq sono società per azioni residenti in Italia a fini fiscali. Il 
relativo regime può essere applicato alle Siiq delle quali i titoli di partecipazione sono negoziati in mercati 

regolamentati Italiani, ma anche in altri Stati Ue.  

Costi della politica e patto di stabilità – Art. 1, commi 375-379 
 
Vengono regolamentate le norme relative alle spese politiche quali le indennità dei parlamentari e confermato per gli 
anni 2008-2010 il meccanismo del patto di stabilità. 
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Finanza degli Enti locali – Autonomie speciali 
Enti commissariati – Fondo speciale Art. 1, commi 380-387 

 

Con tali commi, vengono definite le normative relative ai punti indicati nel titolo. 
 
Si tralascia il commento degli articoli 2 e 3, in quanto hanno carattere generale senza un interesse particolare per i 
contribuenti. 
 

 

Iva 
 

UTILIZZO DEI CREDITI PER COMPENSAZIONI 
NELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO 

 
Con la risoluzione 30.1.2008, n. 26, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i crediti Iva delle società non operative, 
soggetti alle limitazioni previste dall’art. 30, comma 4, della L. n. 724/1994, come modificato dal DL n. 223/2006, 
non possono essere utilizzati per compensare, attraverso la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, di cui all’art. 
73, comma 3 del DPR n. 633/72, i debiti delle altre società del gruppo. 
Nell’ambito del gruppo non viene, infatti, meno il collegamento tra il credito maturato in capo alle singole società e la 
destinazione del medesimo in sede di dichiarazione annuale, tant’è che la controllante, ove decida di chiedere il 
rimborso dell’eventuale eccedenza detraibile non compensata, deve indicare la sussistenza dei presupposti di cui 

all’art. 30 del DPR n. 633/72 con riferimento a ciascuna controllata, per il credito corrispondente. 
L’equivalenza tra la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva ed il suo trasferimento 
nell’ambito del gruppo implica che le limitazioni previste dal citato art. 30, comma 4, della L. n. 724/1994 si 
applichino anche laddove l’eccedenza detraibile maturata dalla società non operativa sia trasferita all’interno del 
gruppo. 
 

CONTRASTO ALLA FRODI E REGIME SANZIONATORIO 
 
L’Agenzia delle entrate, nel corso di Telefisco 2008, ha chiarito che il nuovo regime sanzionatorio in materia di 

reverse charge, previsto dall’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs n. 471/1997, se più favorevole al contribuente, si applica 
anche alle violazioni commesse anteriormente all’1.1.2008, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni; a tal 
fine, in base all’art. 3, comma 3, del D.Lgs n. 472/1997, è necessario che il provvedimento di irrogazione della 
sanzione non sia divenuto definitivo. 
Ad avviso dell’Agenzia, inoltre, l’art. 6, comma 8, del D.Lgs n. 471/1997 non risulta abrogato, tacitamente, dalla 
nuova disciplina sanzionatoria; di conseguenza, la sanzione prevista in capo al cessionario/committente che non 
regolarizzi l’operazione non fatturata o irregolarmente fatturata, 100% dell’imposta, con un minimo di 158 euro, salva 
la responsabilità del cedente/prestatore, continua tuttora ad applicarsi per le fattispecie diverse da quelle concernenti il 
reverse charge. 
 

ERRONEO ADDEBITO IN FATTURA 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 25.1.2008, n. 1607, ha escluso che il cessionario/committente possa 
detrarre l’Iva erroneamente addebitata in fattura dal cedente/prestatore. 
È stato così confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in passato non unanime per effetto della 
sentenza n. 1348/98. 
Resta da capire se il cessionario/committente possa agire, ai fini del recupero dell’imposta corrisposta, in via di rivalsa, 
al cedente/prestatore, nei confronti di quest’ultimo o dell’Erario. La posizione espressa sul punto dalla Suprema Corte, 
favorevole alla prima soluzione, è stata rovesciata dalla recente sentenza n. 2808/2007, alla luce dell’orientamento della 

Corte di Giustizia Ue con la sentenza n. 15.3.2007, causa C-35/05. 
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CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI FATTURE E DDT 
 
Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2008, n. 67, le fatture, anche accompagnatorie, e i 
documenti di trasporto certificano le cessioni, rilevanti ai fini Iva, poste in essere tra il cedente ed il cessionario, sicché 
gli obblighi in materia di emissione e conservazione non sono vincolanti per i soggetti incaricati del trasporto dei beni a 
destinazione del cessionario. 
La copia delle fatture e dei documenti di trasporto deve essere conservata dai vettori e spedizionieri solo ai fini 
contabili; è quindi ammessa la loro conservazione sostitutiva, non nel rispetto del termine quindicinale previsto per le 
fatture, ma entro quello annuale stabilito per gli altri documenti fiscali. 
L’Agenzia delle entrate chiarisce, inoltre, che il vettore o lo spedizioniere, se incaricato dal mittente a trasmettere i 
predetti documenti al destinatario, possono avvalersi della posta elettronica o di altri strumenti informatici. 

 

RETTIFICA MERCI IN GIACENZA PER I CONTRIBUENTI MINIMI 
 
I soggetti che hanno deciso di applicare il regime dei contribuenti minimi dovevano effettuare entro il 16.3.2008, 
scadenza prorogata a lunedì 17.3.2008, la rettifica della detrazione Iva, ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR n. 633/72: 
 
• sulle merci in giacenza al 31.12.2007; 
 
• sui servizi non ancora utilizzati al 31.12.2007, come, ad esempio, i canoni di leasing anticipati o i maxicanoni 

iniziali; per la parte di essi non ancora maturata, si veda il paragrafo 2.2 della circolare 26.2.2008, n. 13; 
 
• sui beni strumentali.  
 
Si ricorda che l’Iva dovuta a seguito della rettifica della detrazione poteva essere versata in un’unica soluzione, ovvero 
in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione di interessi.  
La prima o l’unica rata doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo dell’Iva relativa all’anno 
precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi. Per il pagamento della predetta rata, che doveva 
avvenire con il modello F24 on line, tuttavia, è stato previsto un apposito codice tributo.  
Il versamento delle rate residue, invece, deve avvenire entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta 

sostitutiva.  
Si ricorda che, con la circolare citata, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’Iva versata a seguito della rettifica della 
detrazione costituisce costo deducibile dal reddito del contribuente minimo. In caso di passaggio, anche per opzione, dal 
regime dei minimi al regime ordinario Iva, la rettifica in aumento dell’imposta detraibile determina, invece, una 
sopravvenienza che rileva ai fini delle imposte dirette secondo le regole ordinarie. 
 
 

Imposte dirette 
 

BENI MATERIALI IN LOCAZIONE FINANZIARIA 
 
Il nuovo testo dell’art. 102, comma 7, del Tuir stabilisce che le imprese che imputano i canoni di leasing a conto 
economico deducono gli interessi, lasciando intendere, al contrario, che tale deduzione, per l’importo dei canoni di 
competenza, non è concessa alle imprese che adottano un diverso metodo contabile. Pertanto: 
 
– in generale, le imprese che imputano i canoni a conto economico deducono più rapidamente, rispetto all’acquisto 

diretto, il costo complessivo sostenuto per l’investimento; 

 
– le imprese che adottano il metodo finanziario previsto dallo IAS 23 potranno dedurre le sole quote di 

ammortamento e gli interessi passivi, mentre la differenza con l’importo dei canoni di competenza non potrà più 
essere dedotta come variazione extracontabile.  
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INTERESSI PASSIVI PER LA SCELTA D’INVESTIMENTO 
 
La nuova formulazione dell’articolo 96 del Tuir permetterà alle imprese di valutare, preventivamente, la possibilità che 
il carico complessivo degli oneri finanziari sostenuto per realizzare gli investimenti possa eccedere la quota massima 
fiscalmente deducibile. 
Anche se sul piano teorico l’utilizzo di un finanziamento di terzi (mutuo) o di un contratto di leasing dovrebbe essere 
sostanzialmente ininfluente, al momento della scelta della tipologia di finanziamento sarà necessario tenere conto dei 
seguenti fattori: 
 
• il costo finanziario di un contratto di leasing è solitamente più alto di quello di un finanziamento; 
 
• la L. n. 244/2007 ha eliminato gli ammortamenti anticipati e accelerati; 
 
• la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 379 del 17.12.2007 ha confermato il principio dell’indifferenza tra 

acquisto diretto e indiretto per la verifica del possesso triennale che consente di rateizzare la plusvalenza su un bene 
strumentale in caso di realizzo. 

 

RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI 
 
L’art. 1, comma 48 della L. n. 244/2007 ha previsto la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni 
ammortizzati in via extracontabile mediante l’utilizzo del quadro EC.  
L’affrancamento dell’eccedenza dedotta extracontabilmente avviene mediante applicazione di un’imposta sostitutiva 
delle imposte sui redditi e dell’Irap in misura pari: 
 
• al 12%, sulla parte dei disallineamenti fino a 5 milioni di euro; 
 
• al 14%, sui maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro; 
 
• al 16%, sui maggiori valori che eccedono i 10 milioni di euro. 
 
L’affrancamento dei suddetti valori consente di procedere nuovamente al relativo ammortamento con effetto fiscale. 

L’opzione per l’imposta sostitutiva si dovrebbe, quindi, considerare particolarmente conveniente in special modo per i 
beni ad elevata aliquota di ammortamento, anche alla luce del frazionamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali. 
 

CREDITO D’IMPOSTA AREE SVANTAGGIATE EX LEGE N. 388/00 
 
La risoluzione dell’Agenzia delle entrate 27 febbraio 2008, n. 65, chiarisce che, per la fruizione del bonus 
investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 della L. n. 388/2000, nel caso in cui la compensazione del 
credito sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell’agevolazione, deve ritenersi rispettato 

l’obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l’applicazione della causa di decadenza dal diritto al 
contributo per mancata presentazione del modello CVS, prevista dall’art. 62, comma 1, lett. a), della L. n. 289/2002. 
L’Agenzia chiarisce, inoltre, le modalità di utilizzo del credito relativo agli investimenti realizzati entro il 31 
dicembre 2002, che risulta, in seguito ad un’anticipata compensazione rispetto al momento di effettiva maturazione 
del credito e della successiva restituzione, non correttamente ripartito tra la quota utilizzata (quadro B, rigo 3, del 
modello CVS) e quella non ancora utilizzata (quadro B, rigo 4, del modello CVS) alla data di presentazione del 
modello CVS. Secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso di specie, l’importo del credito d’imposta da utilizzare al 
momento della presentazione del modello è superiore a quello indicato nel modello CVS, in quanto include anche il 
bonus restituito;  pertanto, risulta superiore anche la base di calcolo per l’applicazione della percentuale massima di 
utilizzo, somma dei righi 4 e 6 del modello CVS. 


