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FISCALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommario 
 
• La confusa situazione delle auto aziendali 

• Approvato il “collegato” alla Finanziaria 2007 

• Iva 

– L’acconto di dicembre con poche novità 

– Mancata emissione dello scontrino 

– Dall’1.1.2007 “franchigia” al posto del “forfait” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auto e moto – Auto aziendali 

 
La confusa situazione delle auto aziendali 

 
È stato convertito nella legge 10 novembre 2006, n. 278, il decreto legge n. 258 del 15 settembre 2006, avente per 

oggetto “Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Commissioni europee in data 

14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’Iva” e che stabilisce quanto segue: entro il 15 
aprile 2007 si può richiedere – solo in via telematica – il rimborso dell’Iva non detratta sugli acquisti di autovetture 

effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, fino al 13 settembre 2006. Le modalità per ottenere il rimborso 

sono due: si possono scegliere i rimborsi a forfait oppure analitici. 

Come si ricorderà, la Corte di Giustizia Ue aveva bocciato, in data 14 settembre 2006, le disposizioni italiane che 

negavano la detrazione dell’Iva e il Governo, il giorno successivo, aveva preso con urgenza le precauzioni per evitare 

un’immediata richiesta da parte di imprese e professionisti, mediante compensazione. 

Ora, incerta è la percentuale di detrazione, che dipenderà dagli accordi con la Ue e che determinerà l’impatto finanziario 

sulle casse dello Stato e contestualmente influenzerà il regime di deduzione dei costi delle auto delle imprese. 

Ecco riassunte le nuove norme della legge n. 278 del 10 novembre 2006, che converte, con modificazioni, il DL n. 

258/2006, che è stata pubblicata sulla GU n. 265 del 14 novembre 2006 e che è entrata in vigore il 15 novembre scorso. 
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• Contribuenti interessati: 
  

– tutti i soggetti con partita Iva: imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti, professionisti e 

associazioni professionali. 

 

• Iva non detratta su acquisti degli anni 2003-2004-2005 e 2006 fino al 13 settembre:  

 

– recupero mediante istanza di rimborso trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro domenica 15 

aprile 2007 (termine che slitta a lunedì 16): quantificazione del credito in base a percentuali forfettarie stabilite da 

un provvedimento delle Entrate di approvazione del modello, ancora in arrivo, 

 

– in alternativa, recupero mediante procedura di rimborso secondo le regole del contenzioso tributario (articolo 21, 

D.Lgs n. 546/1992), dimostrando la maggiore percentuale di effettivo utilizzo aziendale in base a documenti 

indicati nel provvedimento delle Entrate; 

 

• Iva su acquisti dal 14 settembre 2006 
 

– attualmente, per tutti i contribuenti, detrazione ordinaria secondo regole di inerenza; per impieghi promiscui (ad 

esempio, auto date in benefit), detrazione secondo la percentuale di utilizzo aziendale determinata con criteri 

oggettivi, 

 

– a partire dalla data di una successiva autorizzazione Ue: percentuale forfettaria di indetraibilità (tranne che per gli 

agenti di commercio). 

 
 
 

Manovra economica – Decreto collegato 

 
Approvato il “collegato” alla Finanziaria 2007 

 

Definitivamente approvata la conversione in legge, con tante modifiche, del DL n. 262 del 3 ottobre 2006 (il cosiddetto 

“decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2007”) che porta con sé una dote di circa 6,7 miliardi di maggiori entrate, al 

netto di 5,7 miliardi di nuovi fondi per coprire gli effetti dei rimborsi dovuti in seguito alla detraibilità dell’Iva sulle 

auto, conseguenti alla condanna dell’Italia applicata dalla Corte di Giustizia Ue. 

Principalmente, le modifiche apportate dal Senato (il decreto è stato convertito senza ricorrere al voto di fiducia) sono le 

stesse approvate dalla Camera. Alcune misure, al di là dei riflessi sulle casse dello Stato, hanno più che altro una 

valenza simbolica, come la ripristinata imposta sulle donazioni e successioni, che ritorna con tre aliquote (4%, 6% e 

8%) e la franchigia di 1 milione di euro per ogni coniuge e parente in linea retta (ad esempio: tra genitori e figli, tra 

nonni e nipoti ex filio). Nessuna franchigia viene disposta, invece, per trasferimenti che intervengono tra parenti in linea 

collaterale (ad esempio: tra fratelli o tra zio e nipote), tra affini (ad esempio: tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge) 

nonché tra soggetti che tra loro non abbiano alcun rapporto né di parentela né di affinità (ad esempio: due conviventi).  

Facciamo notare che la franchigia così elevata (1.000.000 di euro), contrapposta a quella precedente alla modifica del 

Governo Berlusconi di euro 180.759,91 (ex 360 milioni di lire) è molto vantaggiosa per chi può beneficiarne, anche 

perché essa può essere moltiplicata tante volte quanti sono i parenti in linea retta che beneficeranno dell’eredità o della 

donazione. 

Ed è vantaggiosa anche per il regime anteriore al 3 ottobre 2006, quando cioè si applicava l’imposta di registro, che, 

comunque, cessa da tale data. 
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In sostanza, rispetto al regime previgente, l’aumento del carico fiscale riguarderà esclusivamente i casi nei quali il 

patrimonio trasmesso o donato ecceda 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario. 

L’entrata in vigore della nuova norma è articolata nel modo seguente: 

 

– per le donazioni: dalla data del 3 ottobre 2006 alla data di conversione del DL, si applica la tassazione disposta dal 

DL n. 226/2006, mentre per quelle successive si applicano le norme della legge di conversione; 

 

– per le successioni a causa di morte, invece, la legge di conversione contiene una previsione di retroattività alla data 

del 3 ottobre 2006. 

 

Tra le altre “novità” contenute nella legge di conversione, con lo scopo principale di controllare le partite di dare e 

avere, annotiamo: la stretta sulla riscossione per i contribuenti morosi, le nuove regole per gli scontrini e le ricevute 

fiscali, i rincari dell’Ici ed altre che qui di seguito elenchiamo. 

 

Norme anti-elusione 
 

• Dopo tre infrazioni nell’arco di cinque anni nell’emissione di scontrini scatta la chiusura (anche immediata) 

dell’esercizio commerciale. 

 

• I contratti di sponsorizzazione degli atleti andranno inviati telematicamente alle Entrate. 

 

Rincari Ici 
 

• Uffici e negozi situati in stazioni e aeroporti d’ora in poi pagheranno l’Ici. Aumenta del 40% il moltiplicatore delle 

rendite catastali per pinacoteche, convitti, scuole, ospedali. 

 

Lotta alla contraffazione 
 

• Le merci contraffatte bloccate dalle Dogane verranno direttamente distrutte prima della decisione del magistrato, 

come invece è oggi. Stessa sorte per le sigarette di contrabbando. 

 

Auto aziendali 
 

• Modificato in senso restrittivo il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati a fini 

aziendali. 

 

• Al via misure per bloccare l’elusione del pagamento Iva sulle autovetture. 

 

Bollo moto 
 

• Rincaro sulla tassa di circolazione per moto Euro 0: fino a 11 kw si pagheranno 26 euro e 1,70 euro per ogni 

ulteriore kw. 

 

Sicurezza stradale 
 

• Blocco della circolazione per due mesi nel caso di guida di un motorino senza protezione o con il casco non 

allacciato. 
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Trasporto pubblico locale 
 

• Nasce un Fondo (100 milioni di euro per il prossimo triennio) per potenziare il settore, soprattutto sotto il profilo 

della sicurezza. 

 

Autostrade 
 

• Cambiano le norme per le concessioni. Rispetto al testo originale del decreto è stato eliminato il tetto del 5% alla 

presenza dei costruttori nelle società concessionarie autostradali. Per evitare situazioni di conflitto d’interesse i 

lavori autostradali saranno fatti a gara pubblica, ci dovrà essere il visto dell’ANAS sulle gare e viene introdotto il 

divieto per società collegate alla concessionaria di fare progettazione dei lavori e realizzarli. 

 

 

Infrastrutture 
 

• Una parte delle risorse destinate alla costruzione del ponte sullo stretto, circa 50 milioni di euro, saranno destinate 

per il 70% alla realizzazione di strade in Sicilia, per il 30% in Calabria. 

 

Accise carburanti 
 

• Viene ridotta del 20% l’aliquota sul gpl e contestualmente viene aumentata, da 413 a 416 euro per mille litri, quella 

sul gasolio usato come carburante. 

 

Assicurazioni 
 

• Si prevede l’obbligo da parte delle compagnie di comunicare al Fisco le informazioni relative alle somme liquidate a 

qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati. Tale comunicazione potrà essere fatta anche senza il ricorso alla posta 

elettronica certificata. 

 

No-tax area non residenti 
 

• Viene ripristinata la spettanza della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione anche nei confronti 

dei soggetti non residenti in Italia, eliminata con la manovra-bis. 

 

Società di calcio 
 

• Viene esteso alle sponsorizzazioni l’obbligo delle società di calcio di inviare telematicamente all’Agenzia delle 

entrate i dati relativi ai compensi dei calciatori. 

 

Iva autoveicoli 
 

• Si interviene sul cosiddetto mercato parallelo, che oggi riguarda l’acquisto di centinaia di migliaia di automobili in 

totale evasione dell’Iva. Nei casi di importazione di automobili da Paesi dell’Unione europea, si dispone di 

subordinare l’immatricolazione o la voltura dell’immatricolazione alla dimostrazione di aver pagato l’imposta. 
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Rimborsi 
 

• Nel momento in cui deve erogare un rimborso di imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta 

debitore dello Stato. In caso affermativo, trasmette per via telematica una segnalazione all’agente della riscossione, 

che propone all’interessato una compensazione, sospendendo l’azione di recupero del debito. Se l’interessato 

accetta, l’agente della riscossione opera la compensazione; se l’interessano rifiuta, finisce la sospensione del 

recupero. 

 

Immobili 
 

• L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di fabbricati e di terreni suscettibili 

di utilizzazione edificatoria acquistati o costruiti da non più di cinque anni viene innalzata dal 12,5% al 20%. 

 

Agricoltura 
 

• Il limite massimo di volume di affari stabilito per godere di franchigia fiscale è di 7.000 euro l’anno, di cui due terzi 

da vendita di prodotti. 

 

 

Perdite fiscali 
 

• Viene eliminato il limite di 8 anni entro cui riportare le perdite verificatesi nei primi tre periodi di imposta introdotto 

con la manovra-bis. 

 

Autotrasporto 
 

• È di 170 milioni di euro il fondo destinato alla riduzione dei premi Inail dovuti dal settore dell’autotrasporto. 

 

Stock option 
 

• Il guadagno di capitale legato alle stock option non entra a far parte dei redditi da lavoro sottoposti alla normale 

tassazione, a condizione che l’opzione sia esercitata dopo tre anni dalla data di attribuzione del relativo diritto, che 

alla data di esercizio dell’opzione le azioni della società emittente risultino negoziate in mercati regolamentati e che, 

inoltre, il lavoratore mantenga la proprietà delle azioni acquistate in esercizio del diritto di opzione per un periodo 

non inferiore a cinque anni dalla data di acquisizione. 

 
 

Iva 
 

L’ACCONTO DI DICEMBRE CON POCHE NOVITÀ 
 

Se l’importo non è inferiore a 103,29 euro, entro mercoledì 27 dicembre, molti contribuenti devono versare l’acconto 

annuale Iva dovuto per l’ultima frazione dell’anno 2006. L’acconto è dovuto dai titolari di partita Iva che esistevano nel 

2005 e risultano ancora in attività nel 2006, compresi i non residenti identificati direttamente in Italia nel 2005. 

Dopo le imposte sul reddito, il cui versamento dell’acconto per il 2006 è scaduto il 30 novembre scorso, ora è la volta 

dell’Iva. 

Non ci sono – rispetto all’anno precedente – novità di rilievo per quanto riguarda le regole di calcolo, per cui è ancora 

consentito al contribuente di scegliere il metodo a lui più conveniente tra le tre alternative di cui parliamo in seguito. 
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Diciamo subito che il metodo “storico” è il più utilizzato. Da quest’anno la scadenza per versare l’acconto vale anche 

per regolarizzare l’omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione per il 2005 ed evitare, così, le sanzioni 

penali. 

Il DL n. 262/2006 (convertito, con modificazioni nella legge n. 248/2006) ha portato tante novità di carattere fiscale, ma 

per l’acconto Iva (salvo quanto già detto) va segnalato soltanto che è stato riformato il comma 6 dell’art. 34 del DPR n. 

633/1972, cancellando così il regime semplificato per gli agricoltori con volume d’affari fino a 20.658 euro; tali 

modificazioni, però, troveranno applicazione dall’anno prossimo; pertanto, per quest’anno vige ancora per i mini-

agricoltori l’esonero dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva 2006.  

Ecco, riassunte le principali norme fissate dalla legge n. 405/1999 istitutiva dell’acconto Iva. 

La nuova norma (art. 35, comma 7, del DL n. 223/2006) riguarda gli omessi pagamenti Iva superiori a 50.000 euro: fa 

usufruire del ravvedimento “lungo”, consistente nel versamento dell’Iva dovuta più la sanzione del 6% e l’interesse del 

2,5% annuo calcolato dal giorno successivo alla scadenza (16 marzo) a quello del pagamento. 

Sono esonerati i soggetti Iva che: 

 

• hanno evidenziato nell’ultimo periodo del 2005 un credito d’imposta; 

 

• ritengono di concludere a credito il 2006; 

 

• applicando il metodo analitico (o “delle operazioni effettuate”) evidenziano un credito d’imposta nel periodo 1° 

dicembre (o 1° ottobre, se trimestrali)-20 dicembre; 

 

• hanno cessato l’attività prima del 30 novembre, se contribuenti mensili, o del 30 settembre 2006, se trimestrali; 

 

• hanno iniziato l’attività nel corso del 2006; 

 

• sono società estinte per fusione o incorporazione entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre, se 

trimestrali; 

 

• applicano i regimi previsti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 388/2000 sulle nuove attività produttive (“forfettino” e 

“forfettone”); 

 

• nel 2006 hanno registrato solo operazioni esenti oppure non imponibili; 

 

• applicano il regime speciale ex legge n. 398/1991 riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, non profit e 

alle imprese esercenti attività di intrattenimento; 

 

• sono soggetti extracomunitari che hanno scelto di identificarsi direttamente in Italia. 

 

I tre metodi di calcolo sono: 

 

• storico: 88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per l’ultimo periodo dell’anno 

precedente; 

 

• previsionale: 88% del debito che risulterà nella liquidazione per dicembre, o per l’ultimo trimestre 2006; 

 

• operazioni effettuate: 100% dell’imposta che risulta da una liquidazione relativa al periodo 1°-20 dicembre per 

mensili, o 1° ottobre-20 dicembre per i trimestrali. 
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Altre notizie importanti da tenere presenti: 
 

• contabilità separate. Acconto per tutte le attività gestite, compensando gli importi; 

 

• compensazioni. L’importo da versare può essere compensato con crediti di altre imposte, tributi e contributi, ma 

non può essere rateizzato; 

 

• ravvedimento. Entro 30 giorni dalla scadenza o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, 

secondo le regole consuete. 

 

Ricordiamo, inoltre, che sono interessati all’obbligo del versamento tutti i contribuenti, titolari di partita Iva, che 

normalmente chiudono la loro liquidazione con un debito d’imposta al quale farà seguito il versamento dell’Iva. 

I soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi possono determinare l’acconto in misura pari al 66% 

(due terzi) dell’Iva dovuta per la liquidazione di dicembre 2006. 

Agli eredi è concessa una dilazione: l’acconto può essere versato entro sei mesi dal decesso. 

Le norme per il pagamento sono: 

 

• minimo: importo minimo da versare 103,29 euro; 

 

• pagamenti: per le società e gli enti commerciali il pagamento viene effettuato con il mod. F24 on line. Per gli altri 

titolari di partita Iva, il versamento può essere eseguito anche con mod. F24 su carta da presentare in banca, in Posta 

o presso i concessionari della riscossione (il mod. F24 deve essere presentato anche da coloro che, effettuando la 

compensazione, pervengono ad un risultato uguale a zero); 

 

• codici: 6013 per i mensili; 6035 per i trimestrali, i quali non devono maggiorare l’acconto dell’1% a titolo di 

interessi. 

  

Le sanzioni: secondo il DL n. 223/2006, dal 4 luglio scorso l’omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla 

dichiarazione annuale ha rilevanza penale se di ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta. 

Infine, ricordiamo che dopo aver effettuato il calcolo, occorre verificare se l’acconto è dovuto secondo i tre metodi 

previsti. Solo se il risultato è positivo per tutti e tre i metodi, il versamento va effettuato entro il 27 dicembre acquisendo 

il valore minore di essi. Se, invece, uno solo dei valori evidenzia una posizione di credito d’imposta, l’acconto non va 

versato. 

 
MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO 

 
La conversione in legge del DL n. 262/2006 riduce le sanzioni ma accelera il procedimento per il mancato rilascio di 

scontrini e ricevute fiscali; comunque, la sanzione più grave sarà la chiusura dell’esercizio, che è diventata più mite 

nell’entità, ma colpirà più rapidamente. 

Sarà sufficiente la semplice contestazione di tre violazioni commesse nel corso del quinquennio perché le saracinesche 

dell’esercizio siano abbassate e su di esse comparirà il cartello “chiuso per evasione fiscale”. 

La sospensione della licenza o dell’autorizzazione – e quindi la chiusura dell’esercizio – può andare da 15 giorni a 2 

mesi e la novità è la contestazione delle tre violazioni, nel corso del quinquennio, è sufficiente per poter procedere, da 

parte della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, alla irrogazione della sanzione accessoria della sospensione 

dell’attività. Pertanto non è più necessario che le tre violazioni risultino “definitivamente accertate” (con pagamento o 

con sentenza) come in precedenza: inoltre, la contestazione della terza violazione sarà immediatamente esecutiva. 

Rimane un dubbio: che succederà se successivamente un giudice dovesse dare ragione al contribuente e annullasse 

l’atto dell’amministrazione finanziaria? 
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Ricordiamo, infine, che il comma 30 dell’art. 2 del DL n. 262/2006 impone l’obbligo di rilasciare lo scontrino alle sole 

“botteghe”, cioè ai piccoli negozianti, ai cosiddetti “esercizi di vicinato”, mentre ne sono esenti i supermercati e gli 

ipermercati, cioè gli esercizi commerciali di media e grande distribuzione, che dovranno inviare i propri dati di vendita 

al Fisco per via telematica. 

 
DALL’1.1.2007 “FRANCHIGIA” AL POSTO DEL “FORFAIT” 

 
Il comma 15 dell’art. 37 del DL n. 223/2006 ha introdotto il regime di “franchigia” destinato a persone fisiche esercenti 

attività commerciali, professionali e agricole, che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non 

superiore a 7.000 euro e che non hanno effettuato cessioni all’esportazione a decorrere dal 1° gennaio 2007. 

Alla stessa data cessa il regime “forfettario” – previsto dai commi da 171 a 184 dell’art. 3 della legge n. 662/1996 – per 

i contribuenti persone fisiche, siano essi imprese o lavoratori autonomi, con volume d’affari non superiore a 10.329 

euro (i vecchi 20 milioni di lire). La cancellazione si deve all’art. 5, comma 2, del DL n. 203/2005. 

Dal prossimo anno, pertanto, le micro-imprese individuali non potranno più contare sulla forfettizzazione dell’Iva e 

delle imposte dirette, previste dalle suddette leggi che sono state abrogate e passeranno le consegne, se rientrano nei 

7.000 euro previsti nel regime di “franchigia”. 

Niente rettifiche della detrazione nel passaggio tra i due sistemi: in deroga alle disposizioni ordinarie, infatti, è stabilito 

che l’obbligo di rettifica non sussiste per i contribuenti che fino al 2006 hanno applicato il regime “forfettario” di cui 

all’art. 3 della legge n. 662/1996, quindi questi potranno “transitare” al regime di “franchigia” senza alcun pagamento 

d’imposta, poiché al momento dell’acquisto non hanno esercitato il diritto di detrazione. 
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Sommario 
  
• Procedure più snelle per ingressi di stranieri 

• Modalità d’erogazione dell’indennità di disoccupazione 

• Assunzione agevolata di soci nelle cooperative 

• Astensione anticipata nella maternità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure più snelle per ingressi di stranieri 
 
I Ministeri dell’interno e della solidarietà sociale hanno approvato delle direttive congiunte per snellire le procedure 

burocratiche, al fine di arrivare ad una più rapida conclusione del procedimento amministrativo. Tale intervento si è 

reso necessario anche alla luce della imminente emanazione di un decreto flussi aggiuntivo, per un contingente di 350 

mila ingressi, che consentirà l’accoglimento di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro entro il 21 luglio 2006. 

Vediamo in dettaglio la circolare congiunta elaborata dai due Ministeri (n. 1 del 24 ottobre 2006). 

Con circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 

2005, sono state impartite disposizioni concernenti le modalità di funzionamento degli Sportelli unici per 
l’immigrazione, quali referenti istituzionali e decisionali dei procedimenti in materia di assunzione dei lavoratori 

extracomunitari e di ricongiungimento familiare. Com’è noto, in considerazione dell’elevato numero di domande 

presentate dai datori di lavoro con l’entrata in vigore del decreto flussi per l’anno 2006, il Governo ha deciso di 

avvalersi della possibilità – prevista dal Testo unico per l’immigrazione – di emanare un secondo decreto flussi per 

l’anno 2006 che consentirà il rilascio di altri 350 mila nulla osta all’assunzione di lavoratori extracomunitari non 

stagionali – oltre quelli previsti dal primo provvedimento, prendendo in considerazione le domande valide presentate 

entro il 21 luglio 2006. 

Il notevole incremento delle pratiche da trattare rende, quindi, urgente la necessità di adottare dei correttivi all’iter 
procedurale – modificando in parte le direttive già impartite con la citata circolare – al fine di accelerare al massimo la 

conclusione delle procedure. 

In primo luogo appare utile che la conclusione dei procedimenti avvenga, con provvedimento del responsabile 
dello Sportello unico, senza la preventiva riunione convocata dallo stesso. Tale riunione potrebbe essere mantenuta 

solo nei casi di pareri negativi, laddove si ravvisi la necessità di esaminare collegialmente le motivazioni alla base del 

diniego. Inoltre, si ritiene che debbano essere utilizzate il più possibile le autocertificazioni dei datori di lavoro, 

LAVORO 
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limitando le richieste di integrazione di documenti alle situazioni di incompletezza di dati, di errori o di forti dubbi sulla 

validità delle indicazioni presenti sulle domande. 

Al riguardo, si evidenzia come tali integrazioni debbano essere ridotte al minimo, anche in considerazione delle 

dichiarazioni già rese e sottoscritte, nei moduli di richiesta, dai datori di lavoro. 

Il Ministero dell’interno provvederà ad effettuare sui singoli Sportelli unici un monitoraggio costante e puntuale di tutte 

le fasi del procedimento, anche al fine di conoscere e risolvere eventuali criticità che possano emergere in sede locale e 

che rallentino l’iter procedurale.  

Si ribadisce, infine, che i competenti uffici del Ministero dell’interno e del Ministero della solidarietà sociale 

convocheranno periodicamente l’apposito tavolo tecnico per affrontare le ulteriori problematiche che potranno sorgere. 

 
 
 

Modalità d’erogazione dell’indennità di disoccupazione 
 
Con il messaggio n. 28301 del 24 ottobre l’Inps ritorna sulle modalità di erogazione dell’indennità di 
disoccupazione, che ancora non sono veloci come si era prefissato ormai da tempo. 

Con circolare n. 87 del 14 maggio 2003, sono state dettate le regole organizzative e comportamentali con 

l’individuazione del flusso di attività considerato ottimale per migliorare la qualità della prestazione. Il relativo manuale 

contenente il flusso del processo ridisegnato, che viene continuamente aggiornato per raccogliere le migliori prassi sul 

territorio, è accessibile in Intranet nel sito della Direzione centrale organizzazione. 

Con messaggio n. 20719 del 31 maggio 2005 è stata rilasciata la nuova procedura di gestione della disoccupazione 

ordinaria che semplifica il flusso di processo con l’eliminazione di alcune attività e l’anticipazione di altre, permettendo 

lo svolgimento contestuale o in stretta sequenza delle attività (lavorazione a flusso continuo). 

Peraltro, dall’esame dei risultati produttivi si rileva una percentuale ancora elevata di pratiche liquidate in tempi che 

superano il mese; ciò appare in contrasto con le finalità stesse dell’indennità di disoccupazione ordinaria volte a 

garantire la continuità del reddito. 

Il principale ostacolo al raggiungimento di questo obiettivo, come testimoniato anche dalle prime esperienze maturate 

nelle sedi sperimentali operanti nell’ambito del progetto tempo reale, è rappresentato dai ritardi nella presentazione del 

modello DS22, nel quale il datore di lavoro indica informazioni indispensabili per la liquidazione dell’indennità. 

Per superare tale criticità e consentire tempi rapidi di erogazione della prestazione, è stato predisposto un modello di 
dichiarazione sostitutiva che il lavoratore potrà presentare contestualmente alla domanda. 

È da sottolineare, inoltre, che la disponibilità dei flussi informativi E-mens realizza un’innovazione molto significativa 

del processo, in quanto consente l’accesso a una serie di informazioni provenienti dal datore di lavoro, necessarie per la 

definizione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria. 

L’utilizzo di tali informazioni e di quelle contenute nella dichiarazione sostitutiva su citata permette di disporre di tutti i 

dati utili alla liquidazione immediata della prestazione. 

È del tutto evidente che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, il lavoratore che ne fosse in possesso potrà 

inoltrare, al momento della presentazione della domanda, il modello DS22 debitamente compilato. 

La dichiarazione sostitutiva, oltre ai dati identificativi del lavoratore, contiene: 

 

• una prima parte inerente le informazioni necessarie per la verifica del diritto alla prestazione e in particolare: 

 

– l’indicazione dell’ultimo datore di lavoro presso il quale il lavoratore è stato occupato, 

 

– il tipo di contratto e l’orario settimanale, 

 

– la causa di cessazione del rapporto di lavoro; 
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• una seconda parte inerente i dati necessari alla definizione della misura e della decorrenza della prestazione e in 

particolare: 

 

– l’esistenza del diritto all’indennità di mancato preavviso, 

 

– gli importi delle retribuzioni lorde mensili (per le sole giornate lavorate) relativi al mese in cui è avvenuta la 

cessazione del rapporto di lavoro e ai tre mesi precedenti, 

 

– il numero di giornate lavorate nel periodo di riferimento per il quale sono indicate le retribuzioni  e in totale. 

 

Inoltre, al fine di migliorare sensibilmente i tempi di riscossione, dovrà essere incentivato, attraverso adeguata 

informativa presso tutti i canali di presentazione della domanda (enti di patronato, Centri per l’impiego, Sportello Inps), 

l’utilizzo del conto corrente bancario (nel modello di domanda DS21 è presente apposita sezione per indicare le relative 

coordinate). 

 

 

Assunzione agevolata di soci nelle cooperative 
 
Con nota protocollo n. 6583 del 28 novembre 2006, il Minlav. ribadisce che le cooperative hanno titolo a fruire degli 
incentivi previsti per le assunzioni agevolate con riferimento ai soci che stipulano rapporti di lavoro di natura 
subordinata. Il Minlav., inoltre, spiega le modalità di calcolo dello sgravio spettante. 

Il Minlav. ricorda il contenuto del quadro normativo disposto dall’articolo 1, comma 3, della L. n. 142/2001 in base al 

quale dalla scelta da parte del socio del tipo di rapporto di lavoro da instaurare in sede di adesione alla cooperativa (o in 

una fase successiva all’instaurazione del rapporto associativo) derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale 

e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del 

socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.  

Nello specifico la norma chiarisce che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione un ulteriore 

rapporto di lavoro con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. L’attività lavorativa in esame, 

utile al raggiungimento degli scopi sociali, può essere svolta in maniera subordinata, autonoma o in qualsiasi altra 

forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale. Viene, pertanto, affermato il 

principio secondo il quale il rapporto di lavoro del socio lavoratore configura un ulteriore rapporto di scambio rispetto 

al negozio che lega il socio alla cooperativa ed è disciplinato dalle disposizioni ordinarie relative alla tipologia in 

concreto adottata.  

Al riguardo, l’articolo 6 della L. n. 142/2001 richiede che le cooperative definiscano un regolamento – da depositare 

entro trenta giorni dall’approvazione dell’assemblea presso la competente Direzione provinciale del lavoro – sulla 

tipologia dei rapporti di lavoro che, in forma alternativa, si intendono attuare con i soci lavoratori.  

Sulla base della normativa richiamata si conferma che per i soci lavoratori di cooperativa, compresi quelli rientranti 

nella speciale disciplina dettata dal DPR n. 602/1970, che stipulano un ulteriore rapporto di lavoro di natura 

subordinata, possono essere applicate le agevolazioni contributive previste per la generalità dei lavoratori subordinati, a 

condizione che siano compatibili con lo status di soci.  

L’Inps, con circolare n. 77 del 25 maggio 2006, inoltre, ha rivisto la propria posizione in materia a seguito del mutato 

quadro normativo introdotto dalla L. n. 142/2001. La circolare, infatti, spiega che l’Istituto ha tenuto in precedenza un 

orientamento negativo, in considerazione del fatto che le leggi in materia di agevolazioni si riferiscono a benefici 

contributivi correlati ad assunzioni con rapporto di lavoro subordinato, mentre la prestazione di lavoro di un socio di 

cooperativa di produzione e lavoro costituiva adempimento del patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con 

contratto di lavoro subordinato. Con la riforma, questa posizione negativa non ha più motivo di essere.  

Per quanto concerne il secondo quesito, relativo alla base imponibile da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi, si 

ritiene che le modalità di determinazione degli imponibili previdenziali per il versamento dei contributi devono tener 
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conto delle retribuzioni convenzionali in quanto i benefici attengono alla misura della contribuzione dovuta e possono 

essere compatibili con la presenza di salari convenzionali sui quali devono essere determinati. In sostanza, il beneficio 
contributivo di cui godono i datori di lavoro deve essere determinato sull’importo dei contributi effettivamente 
dovuti, cioè su quelli che si sarebbero versati in assenza del beneficio. Ora, nel caso si faccia ricorso alla 

retribuzione convenzionale (come in genere oggi avviene e come non avverrà più a decorrere dal 2007), i contributi ed i 

relativi benefici vengono anch’essi calcolati sulla retribuzione convenzionale.  

Sulla base del D.Lgs n. 423/2001, corre l’obbligo di ricordare, comunque, che per quanto concerne i soci di cooperative 

in regime di DPR n. 602/1970 troverà piena applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’equiparazione delle 

modalità di determinazione dell’imponibile a quelle dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 1, comma 1, del DL n. 

338/1989, convertito in L. n. 389/1989, superando definitivamente così sia il concetto di salari convenzionali sia di 

periodi medi occupazionali mensili.  

La stessa circolare, inoltre, ha fornito le istruzioni atte alla corretta compilazione del modello DM 10/2 istituendo i 

relativi codici di esposizione e puntualizzando che dal periodo di paga “gennaio 2006” i datori di lavoro devono 

riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante e delle riduzioni 

contributive.  

In materia di benefici, si coglie l’occasione per ricordare che:  

 

– per la generalità dei datori di lavoro ammessi al beneficio si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione 

del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato;  

 

– per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane si applica l’esenzione totale per un periodo di 

trentasei mesi dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre è dovuta l’intera contribuzione a carico del 

lavoratore.  

 

L’Inps, con circolare n. 121/1993, ha reso noto che le agevolazioni contributive in oggetto trovano applicazione 
anche in caso di assunzione del lavoratore a tempo parziale.  

Condizione necessaria è lo status dei lavoratori (disoccupati o in cigs) che deve essere comprovato dal Centro per 

l’impiego. Il messaggio Inps n. 019269 del 5 luglio 2006 ribadisce che l’accesso ai benefici contributivi deve intendersi 

subordinato al rispetto delle rispettive e specifiche disposizioni di legge. Conseguentemente, si conferma la necessità 

che i lavoratori da assumere siano sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale 

da almeno ventiquattro mesi, ovvero versino in stato di disoccupazione da uguale periodo.  

Inoltre, le nuove assunzioni, che devono essere a tempo indeterminato sin dall’origine, non devono essere dirette a 

sostituire lavoratori per qualunque causa sospesi o licenziati. A tal fine l’Inps – con messaggio n. 20399 del 2005 – ha 

precisato che non devono essere conteggiati i lavoratori che si dimettono e quelli assunti a termine i cui contratti si 

risolvono alla prevista scadenza.  

 

 

Astensione anticipata nella maternità 
 
Con risposta ad interpello del 28 novembre 2006 (prot. n. 6584), il Ministero del lavoro chiarisce alcune questioni in 

materia di congedo per maternità, con particolare riferimento alle ipotesi di astensione anticipata disposta ai sensi 

dell’art. 17, comma 2, del TU n. 151/2001. 

Il quesito, posto dall’Inps, chiede anzitutto se sia possibile emanare un provvedimento che disponga una interdizione 

solo parziale dall’attività lavorativa, consentendo pertanto alla lavoratrice in stato di gravidanza di svolgere una 

prestazione ad orario ridotto. Sulla questione il Ministero tiene a distinguere fra provvedimenti di interdizione disposti 

per rischi connessi alla gestazione da quelli disposti per rischi connessi alla attività lavorativa. 
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1)  Interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o pregresse patologie [articolo 17, lett. a)] 
 

Nel caso di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o pregresse patologie, che si teme possano essere 

aggravate dallo stato di gravidanza, il presupposto del provvedimento consiste in uno stato di salute che non può 

consentire la prosecuzione dell’attività, per cui non si ritiene configurabile un provvedimento di interdizione dal lavoro 

a carattere solo parziale. 

Qualora la lavoratrice sia contemporaneamente impiegata con contratto part time presso più datori di lavoro, dovrà 

essere adottato un provvedimento di interdizione per ciascuno dei rapporti di lavoro instaurati. 

Per espressa previsione normativa, la domanda si intende accolta decorsi sette giorni dalla sua presentazione ed il 

provvedimento “decorrerà dalla data d’inizio dell’astensione dal lavoro” (articolo 18, decreto del Presidente della 

Repubblica n. 1026 del 1976). 

In proposito, superando l’orientamento precedentemente espresso con parere prot. n. 5/28577 del 21 aprile 1975, si 

ritiene che la data d’inizio dell’astensione al lavoro debba farsi coincidere con il primo giorno di assenza, risultante dal 

registro delle presenze tenuto dal datore di lavoro, giustificata dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice. 

Tale soluzione appare la più aderente alla lettera della norma ed anche allo spirito della legge, poiché evita che possa 

determinarsi un periodo di assenza ingiustificata intercorrente fra il primo giorno di allontanamento dal lavoro imposto 

dal medico e la data di presentazione dell’istanza alla Direzione provinciale del lavoro. 

In merito alle problematiche che potrebbero derivarne sul piano operativo, si ritiene opportuno fornire le seguenti 

ulteriori precisazioni. 

La data di effettivo inizio dell’assenza dal lavoro potrà essere semplicemente dichiarata dalla lavoratrice, senza 

necessità di produrre ulteriore documentazione, salva la possibilità di rettificare eventuali inesattezze, dovute ad errore 

scusabile, sulla base delle registrazioni aziendali. In ogni caso, naturalmente, l’inizio dell’astensione dal lavoro non 

potrà risalire ad una data antecedente al rilascio del certificato medico allegato alla domanda.  

Decorsi i sette giorni di legge, la domanda si considera comunque accolta dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro, 

indicata dalla lavoratrice, fino al termine indicato nel certificato medico o nel successivo provvedimento della Direzione 

provinciale del lavoro. 

Esiste, tuttavia, un limite invalicabile alla possibilità di disporre l’interdizione dal lavoro per un periodo antecedente alla 

domanda, in quanto l’interdizione dal lavoro deve essere comunque adottata sulla base degli accertamenti svolti dal 

Servizio sanitario nazionale, come prevede il citato articolo 17, e pertanto le domande corredate dalla certificazione 

medica di un ginecologo privato devono essere presentate in tempo utile, fintanto che perdurino le complicanze nella 

gestazione, per consentire il successivo accertamento da parte del medico pubblico. 

 

2)  Interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio [articolo 17, lett. b) e c)] 
 

Qualora il rischio per la salute della gestante o del nascituro derivi dalle mansioni svolte o dalle condizioni di lavoro, il 

Testo unico impone in primo luogo al datore di lavoro di attivarsi per individuare, nell’ambito della valutazione dei 

rischi, le lavorazioni che possano risultare pregiudizievoli per le lavoratrici madri (art. 11) e di conseguenza 

modificarne temporaneamente le condizioni di lavoro o l’orario di lavoro o le mansioni, adibendole se necessario anche 

a mansioni inferiori, con conservazione della retribuzione precedente, affinché non siano esposte a rischio (artt. 7 e 12). 

Soltanto qualora non sia materialmente possibile reperire altre mansioni confacenti, il datore di lavoro ne dà 

comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro, che può disporre l’interdizione dal lavoro della lavoratrice 

madre ai sensi del citato articolo 17. 

Il provvedimento, che anche in questo caso deve essere adottato nel termine di sette giorni, presuppone l’effettivo 

accertamento della impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni confacenti, che costituisce condizione 

essenziale per l’inizio dell’astensione dal lavoro, la quale pertanto “decorrerà dalla data del provvedimento stesso” (art. 

18, comma 7, DPR n. 1026/1976). 

Considerato che oggi l’accertamento viene svolto dal Servizio sanitario nazionale e non più soltanto dal personale 

ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, si precisa che l’efficacia dell’interdizione dal lavoro decorrerà dalla data 
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del primo provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro, anche qualora sia stato adottato dal Servizio 

sanitario nazionale. 

Al fine di consentire il rispetto del termine di legge, per la reciproca trasmissione delle richieste e dei provvedimenti fra 

i due uffici coinvolti, si raccomanda di utilizzare i più veloci mezzi di comunicazione a disposizione degli uffici ed in 

particolare i mezzi di comunicazione telematica. Le considerazioni fin qui svolte portano anche a ritenere inammissibile 

un provvedimento di interdizione dal lavoro a rischio solo parziale, in quanto a rigore la norma prevede l’interdizione 

dal lavoro solo qualora sia accertata l’impossibilità di reperire altre mansioni confacenti e non richiede l’esatta 

equivalenza delle nuove mansioni, addossando di fatto al datore di lavoro l’onere di garantire comunque alla lavoratrice 

l’intera retribuzione, anche qualora le nuove mansioni fossero inferiori o meno impegnative delle precedenti in termini 

di durata dell’orario di lavoro. 

Tale interpretazione rigorosamente letterale, tuttavia, va contemperata con il principio generale di correttezza reciproca 

fra le parti contraenti, a norma dell’articolo 1175 del codice civile, che porta a ritenere inesigibile da parte del datore di 

lavoro una prestazione lavorativa tanto ridotta da diventare inutilmente gravosa per la lavoratrice, costretta ad affrontare 

il disagio di recarsi sul posto di lavoro, per restare oziosa o rendere una prestazione lavorativa di minima utilità per il 

datore di lavoro. 

Si ritiene pertanto che il presupposto dell’impossibilità non vada intesa in senso assoluto, ma relativo, potendo quindi 

essere adottato il provvedimento di interdizione dal lavoro non solo quando non sussista in assoluto alcuna mansione 

alternativa cui spostare la lavoratrice, ma anche quando la mansione alternativa astrattamente reperibile risulti in 

concreto così poco impegnativa, ad esempio per il fatto di essere già svolta da altri dipendenti, da potersi considerare 

effettivamente inesigibile. 

Un riferimento normativo, in questo senso, può rinvenirsi nella lettera g) dell’elenco dei lavori vietati durante la 

gravidanza ai sensi dell’ articolo 7, riportato nell’allegato A del Testo unico n. 151/2001, ove si prevede l’interdizione 

dal lavoro qualora le mansioni svolte comportino la stazione eretta per oltre metà dell’orario di lavoro. 

In tale ipotesi, per quanto fosse astrattamente possibile una semplice riduzione dell’attività lavorativa, con 

conservazione dell’intera retribuzione a carico del datore di lavoro, la legge ha sancito l’inesigibilità di una riduzione 

superiore alla metà del normale orario di lavoro, che sarebbe risultata eccessivamente onerosa per il datore di lavoro e 

gravosa per la lavoratrice. 

Da ultimo, si vuole sottolineare che l’inammissibilità di un provvedimento di interdizione parziale, per una parte 

soltanto dell’orario di lavoro, non preclude la possibilità di adottare distinti provvedimenti nel caso in cui la lavoratrice 

madre sia impiegata presso più datori di lavoro con contratto part time, qualora l’accertamento sulla pericolosità delle 

mansioni svolte e sulla possibilità di reperire altre mansioni confacenti porti ad esiti diversi in relazione ai diversi 

rapporti di lavoro. 
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Agevolazioni – Associazioni sportive 

 
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettanti 

 
Il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche viene meno se, nel corso del periodo d’imposta, si supera 

la soglia di proventi per attività commerciali di 250.000 euro. Lo ha ricordato l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 

123/E del 7 novembre 2006, che chiarisce alcuni aspetti circa la tassazione ai fini Iva dei redditi prodotti da una società 

sportiva dilettantistica che abbia optato per il regime agevolativo previsto dall’art. 90, comma 2, della legge n. 

398/1991. 

Tale agevolazione – precisa l’Agenzia delle entrate – cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il 

superamento. Per le associazioni sportive dilettantistiche che seguono il regime agevolato, l’Iva si applica secondo le 

percentuali di detrazione forfetaria stabilite dal comma 6 dell’art. 74 del DPR n. 633/1973, mentre per le imposte sui 

redditi è prevista l’applicabilità all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali del 

coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. 

Come dicevamo, i ricavi da attività commerciali devono restare sotto il limite complessivo di 250.000 euro; pertanto, le 

disposizioni di favore cessano nel mese successivo se nel periodo d’imposta tale limite viene superato. 

In sostanza, se un’associazione supera il limite dei ricavi per attività commerciali di 250.000 euro, si avranno due 

distinti periodi sia per l’Iva che per le imposte dirette: 

 

– il primo, dall’inizio dell’anno al mese di superamento con il regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1981; 

 

– il secondo, dal mese successivo al superamento fino alla fine del periodo d’imposta, per il quale si applicherà in 

pieno il regime tributario ordinario. 
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Dogane – Presentazione telematica 

 
Dal 1° gennaio dichiarazioni alle dogane solo on line 

 

Con un comunicato in data 31 ottobre 2006, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni 

relative a procedure doganali di transito e d’esportazione abbinata al transito vanno presentate esclusivamente in via 

telematica e non più su carta. La trasmissione va fatta utilizzando gli strumenti e le procedure di collegamento al 

sistema del transito informatizzato. 

L’obbligo riguarda anche merci che viaggiano con lo speciale documento di trasporto internazionale che consente ai 

vettori autorizzati di movimentare i beni esteri soggetti a formalità doganali d’entrata fino all’ufficio della località di 

destinazione, senza espletare gli adempimenti connessi alla destinazione doganale di transito o di spedizione da una 

dogana all’altra. 

Nei servizi telematici dell’Agenzia delle dogane sono già disponibili i software applicativi aggiornati per l’invio dei 

messaggi con firma digitale relativi alla registrazione delle dichiarazioni di transito. 

Inoltre, di seguito altre due notizie che riguardano le dogane.  

 

• In caso di importazioni di computer portatili sui quali sono installati software di sistema – secondo la sentenza 16 

novembre 2006, n. C 306/04 della Corte di Giustizia Ce –, al valore di transazione di tali computer deve essere aggiunto 

il valore dei software messi gratuitamente a disposizione del venditore da parte dell’acquirente, qualora il loro valore 

non sia incluso nel valore di transazione. 

 

• La lotta alle frodi comunitarie passa anche attraverso l’ampliamento dei poteri d’indagine e di controllo degli uffici 

doganali. Il DL n. 262/2006 (il cosiddetto “collegato alla Finanziaria”), infatti, attribuisce all’Agenzia delle dogane tutti 

i poteri di controllo riconosciuti in campo Iva agli uffici finanziari delle Entrate; pertanto, il Direttore regionale 

dell’Agenzia delle dogane è stato abilitato a rilasciare le autorizzazioni necessarie per l’avvio delle indagini presso gli 

Istituti di credito, Poste e intermediari finanziari. 

 

 

Ambiente e sicurezza – Rifiuti 

 
Codice ambiente e nuove regole per i rifiuti 

 

Sulla GU n. 274 del 24 novembre 2006, con il titolo “Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale”, è stato pubblicato il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284, meglio noto come 

“secondo correttivo” al codice ambientale, con il quale sono state modificate alcune norme del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 

152, che era entrato in vigore il 20 aprile scorso e che aveva ridisegnato gran parte della legislazione in materia.  

In particolare, sono state inserite, con il D.Lgs n. 284/2006, disposizioni relative alla costituzione dei distretti idrografici 

e sono stati abrogati gli articoli 159, 160 e 207 riguardanti la costituzione, i compiti e le funzioni dell’Autorità di 

vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.  

Contestualmente vengono ricostituiti ed eserciteranno subito le funzioni loro assegnate: 

 

– il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche; 

 

– l’Osservatorio nazionale sui rifiuti. 

 

Sempre in materia di “rifiuti”, è entrato in vigore il 4 dicembre scorso l’allegato 5 al decreto del Ministero 

dell’ambiente n. 186 del 5 aprile 2006, che impone l’adeguamento alle nuove condizioni in materia di quantità di rifiuti 

e dotazioni impiantistiche cui devono attenersi gli impianti esistenti che effettuano la messa in riserva (cioè l’operazione 
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di recupero che consiste nello stoccaggio di rifiuti avviati ad altre operazioni di recupero) agevolato di rifiuti non 

pericolosi. 

 

 

Catasto – Decentramento 

 
Catasto: decentramento ai Comuni e altre novità 

 

A partire dal 1° gennaio 2007 e fino al mese di novembre, avverrà il passaggio della gestione del Catasto dall’Agenzia 

del territorio ai Comuni. 

È stata insediata, infatti, la “cabina di regia” a livello centrale formata da Governo, Agenzia del territorio, Anci e Sogei, 

la quale seguirà tutta la fase attuativa del decentramento delle funzioni catastali a cui saranno affiancati i “tavoli tecnici” 

a livello locale. 

Il DL n. 262/2006 (il cosiddetto “collegato alla Finanziaria 2006”) si è occupato anche di norme riguardanti il Catasto, 

che qui, succintamente riportiamo: 

 

• censimento delle costruzioni agricole: a decorrere dal 1° gennaio 2007 la dichiarazione presentata agli organismi 

pagatori ai fini della richiesta di contributo agricolo costituisce contestualmente denuncia ai fini del rispetto 

dell’adempimento “catastale” previsto dall’art. 30 del Tuir e dovrà essere opportunamente integrata con i dati 

necessari a tal fine (art. 2, commi da 33 a 39); 

 

• aggiornamento rendite dei fabbricati di categoria “B”: si tratta delle unità immobiliari, quali uffici, collegi, case 

di cura, scuole, ecc., che risultano eccessivamente sottostimate in termini di tariffa rispetto ad altre fattispecie. Per 

tali immobili sarà utilizzato un incremento del 40% in più del moltiplicatore ai fini dell’Ici, delle imposte di registro, 

ipotecarie e catastali (art. 2, commi 45 e 46); 

 

• razionalizzazione e controlli sui fabbricati di categoria “E”: si tratta di fabbricati ad uso commerciale, produttivo 

e terziario per i quali sono introdotte limitazioni all’accatastamento. Principalmente le limitazioni si riferiscono a 

stazioni ferroviarie, scali aeroportuali, porti marittimi, per i quali sono in dubbio gli spazi utilizzati a fini diversi, non 
strumentali (negozi, uffici, ristoranti, ecc.).  

 

La norma vuole correggere una prassi catastale obsoleta per accertare, con maggiore puntualità, la redditività di tali 

spazi. Gli intestatari di tali spazi devono dichiarare in Catasto, entro 9 mesi, gli immobili non più classificati nel gruppo 

“E” (art. 2, commi da 40 a 44). 
 


