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EDITORIALE 
 
 

Produttività, via maestra 
 

All’uscita dal lavoro, i 5 dipendenti si fanno forza e bussano lievemente alla porta del capo. 

Sor capo, dicono, anche noi siamo tra quelli che non arrivano alla quarta settimana. Ragion per cui siamo qui per 

chiederle un modico aumento, evitandoci così di leticare con le mogli, in gravi difficoltà nel fare la spesa. 

Avete tutte le ragioni, risponde il principale, ma se mi aumenta il costo del lavoro vado fuori mercato e rischio la 

chiusura, cosa che anche voi ritenete nefasta, meglio poco che niente! 

Però una ricetta c’è: se aumentiamo del 5% il fatturato, io vi darò un premio di risultato pari al 5% della paga 

mensile, con cui le vostre mogli potranno tentare di affrontare la quarta settimana. 

Non si tratta di morire di lavoro. Si tratta piuttosto – specie nelle aziende con meno di 10 dipendenti (vedasi 

intervista Bonino) – di lavorare meglio, migliorando la qualità ed evitando i micidiali scarti di lavorazione. 

I cinque operai si consultano. Riconosciamo, dicono, che è possibile aumentare la produzione del 5% sempreché 

anche l’azienda faccia uno sforzo, cambi in sostanza un paio di macchine vecchie come Noè. 

E poiché il capo riconosce giusta la richiesta, l’accordo sembrerebbe cosa fatta. Tuttavia i dipendenti aggiungono 

una seconda richiesta: che il premio di risultato sia pari al 5% netto, altrimenti le ritenute lo dimezzano. 

È una richiesta di nero? replica il capo. Se così fosse vi dico subito che il discorso finisce qui, non voglio vivere nel 

timore di ispezioni o di vertenze da parte di qualcuno di voi, specie quando andrà a riscuotere la pensione. 

Non abbiamo parlato di nero, replicano virtuosamente i dipendenti. Quel premio di risultato, che complessivamente 

nell’anno non supera il 5% delle retribuzioni annuali, sarà completamente esente da ritenute contributive a carico dei 

dipendenti. Lo ha stabilito la legge n. 247 del 24 dicembre 2007, applicativa del Protocollo d’intesa del 23 luglio 

2007. 

Ma allora l’accordo lo possiamo concludere, grida entusiasta il capo. In verità, controreplicano ancora, noi 

vogliamo che il premio sia esente non solo dai contributi, ma anche dalle tasse. 

Che dice il consulente? Che nel Governo pare si voglia arrivare ad un’Irpef ridotta, non superiore al 10% sull’intero 

ammontare, determinato dalla contrattazione salariale e quindi legato all’aumento di produttività. 

L’accordo è dunque sospeso? No, seppure con molte esitazioni, i 5 lo accettano, nella speranza che il Governo 

voglia concretamente facilitare i contratti di 2° livello ovvero di produttività, azzerandone l’Irpef o, quanto meno, 

riducendola al minimo.  
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Nuove regole per il Durc 
 

I datori di lavoro che intendono beneficiare delle agevolazioni contributive devono essere in regola con il pagamento 

dei contributi e non devono commettere violazioni in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. Lo stabilisce il decreto 

del Minlav. del 24 ottobre pubblicato sulla GU n. 279 del 30 novembre scorso, in attuazione all’articolo 1, comma 

1176, della legge finanziaria 2007. Il decreto estende il documento unico di regolarità contributiva (Durc), già 

utilizzato principalmente per le aziende edili, a tutti i datori di lavoro privati e pubblici indipendentemente dal settore in 

cui operano. Vi rientrano anche i lavoratori autonomi: a loro il Durc è richiesto nell’ambito delle procedure di appalto di 

opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia (art. 1) 

L’articolo 2 stabilisce che il Durc è rilasciato dall’Inps, dall’Inail e dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme 

di assicurazione obbligatoria; è rilasciato anche dalla Casse edile per i datori di lavoro dell’edilizia. 

L’articolo 3 stabilisce che il Durc è richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata predisposta 

dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali. La richiesta ed il rilascio del Durc avviene, di norma, 

attraverso strumenti informatici.  

Nell’ambito delle procedure di appalto il Durc relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto 

dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle società di attestazione e 

qualificazione delle aziende (soa). Qualora l’Istituto previdenziale che rilascia il Durc sia lo stesso soggetto che 

ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l’Istituto 

stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il Durc e nel caso di non regolarità 

contributiva inviterà il richiedente a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni. 

Dalla prima lettura della norma appaiono immediatamente ricomprensibili nei benefici contributivi per la fruizione dei 

quali è richiesta la regolarità gli incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità di cui alla legge n. 223/1991, gli 

incentivi per i contratti di inserimento di cui al D.Lgs n. 276/2003, gli incentivi per l’assunzione di lavoratori in cigs di 

cui alla legge n. 236/1993 gli incentivi per i lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi di cui alla legge n. 407/1990.  

Il Minlav. con la circolare che sta per emanare dovrà chiarire se anche gli apprendisti sono da considerare lavoratori 

oggetto di un regime contributivo agevolato. Noi crediamo di sì. 

Il Durc (articolo 4) attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro 

dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.  

Il Durc deve contenere:  

 

• la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;  

LAVORO 
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• l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;  

 

• la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica 

scopertura;  

 

• la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;  

 

• la data di rilascio del documento;  

 

• il nominativo del responsabile del procedimento. 

 

L’articolo 5 prevede le condizioni per attestare la regolarità contributiva da parte degli Istituti previdenziali:  

 

• correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;  

 

• corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;  

 

• inesistenza di inadempienze in atto. 

 

La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: 

 

• richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole; 

 

• sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; 

 

• istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito. 

 

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:  

 

• versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è 

scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;  

 

• dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non 

inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;  

 

• richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole. 

 

Gli Istituti previdenziali rilasciano il Durc (articolo 6) entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio-

assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in 30 giorni dai 

rispettivi atti regolamentari.  

Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il Durc avrà validità mensile (articolo 7). Solo 

nel settore degli appalti privati di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e 

successive modifiche, il Durc avrà validità trimestrale.  

Come già accennato in precedenza, nel caso in cui è lo stesso Istituto che rilascia il Durc per ammettere il datore di 

lavoro alla agevolazione contributiva (ad esempio, agevolazione ai sensi della legge n. 407/1990), sarà lo stesso Istituto 

a procedere autonomamente alla verifica delle condizioni di legittima fruizione dei benefici contributivi, senza emettere 
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il Durc, e, ove manchino i requisiti (o parte di essi), inviterà l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un 

termine non superiore a 15 giorni. 

L’articolo 8 definisce le cause non ostative al rilascio del Durc. Il Durc è rilasciato anche qualora vi siano crediti 

iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso 

amministrativo o giudiziario. 

Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: 

 

• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il 

ricorso;  

 

• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di 

condanna, salvo l’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente 

l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 

46. 

 

Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme 

dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera 

grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di 

paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l’obbligo di 

versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc. 

Non costituisce causa ostativa al rilascio del Durc l’aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato. 

Particolarmente severa (articolo 9) l’eventuale risultanza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di 

lavoro ostative al rilascio del Durc. Per i fatti commessi esclusivamente successivamente all’entrata in vigore del 

decreto sono previsti casi specifici la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Durc per periodi differenziati (vedi 

tabella nella pagina seguente). Va comunque ricordato che la causa ostativa non sussiste qualora il procedimento 

penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs n. 758/1994 e 

dell’articolo 15 del D.Lgs n. 124/2004, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. Ai 

fini della procedura di rilascio del Durc, l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di 

provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui al prospetto 

riportato, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso relativo a ciascun illecito. Nelle ipotesi in cui il Durc sia 

richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle soa, le stesse provvedono alla verifica dell’autocertificazione rilasciata 

dall’interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui sopra. Nell’ambito degli appalti 

pubblici, le cause ostative non rilevano ai fini del rilascio del Durc finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese 

alla data dell’accertamento definitivo dell’illecito. 
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LE CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC PREVISTE DALL’ALLEGATO A DEL DM 24 OTTOBRE 2007 

Tipologia dell’illecito Riferimento normativo 
Periodo di non 

rilascio del Durc 
Alcuni esempi di violazioni più 

ricorrenti nella prassi professionale 

Omicidio colposo per 
violazione delle norme di 
sicurezza 

Articolo 589,  
comma 2, c.p. 

24 mesi 
 

 

Omissione dolosa delle 
misure di sicurezza 

Articolo 437, c.p 
 

24 mesi 
 

 

Lesioni colpose per 
violazione delle norme di 
sicurezza 
 

Articolo 590,  
comma 3, c.p. 

18 mesi 
 

 

Violazioni in materia di 
sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili 
 

Articolo 22,  
comma 3, lett. a),  
D.Lgs 14.8.1996, n. 494 

12 mesi 
 

Mancata osservanza delle prescrizioni tecniche dell’allegato IV, 
D.Lgs n. 494/1994 
Mancata attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e del 
piano operativo di sicurezza (pos) 
Mancata trasmissione del pos al coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori 

Violazioni in materia di 
sicurezza del lavoro 
 

Articolo 89,  
commi 1 e 2, lett. a), 
D.Lgs 19.9.1994, n. 626 

12 mesi 
 

Omessa valutazione dei rischi 
Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (dvr) 
Omessa nomina del rspp 
Mancato aggiornamento del dvr 

Violazioni delle norme in 
materia di sicurezza nelle 
costruzioni 
 

Articolo 77,  
comma 1, lett. a) e b), 
DPR 7.1.1956, n. 164 

12 mesi 
 

Impalcati e parapetti dei castelli 
Disarmo delle armature 
Violazione delle norme sui parapetti 

Violazioni delle norme in 
materia d’igiene del lavoro 
 

Articolo 58,  
comma 1, lett. a) e b), 
DPR n. 303/1956 

12 mesi 
 

Violazione delle norme in materia di pavimenti, muri, finestre, 
rampe di carico 
Utilizzo non autorizzato di locali sotterranei 
Mancata difesa dalle polveri 

Violazioni delle norme 
generali in materia di 
prevenzione degli infortuni 
 

Articolo 389,  
comma 1, lett. a) e b), 
DPR n. 547/1955 

12 mesi 
 

Mancata applicazione dei dispositivi di protezione su presse, 
cesoie, calandre, ecc. 
Vie di transito non adeguate 
Mancanza degli estintori 
Mancanza del certificato di prevenzione incendi 
Omissione dei dispositivi di arresto dei motori 

Occupazione di lavoratori 
extracomunitari sprovvisti 
di regolare permesso di 
soggiorno 

Articolo 22, comma 12, 
D.Lgs n. 286/1998 

8 mesi 
 

 

Occupazione di lavoratori 
non risultanti dalle scritture 
o da altra documentazione 
obbligatoria 
 

Articolo 3, commi da 3 a 
5, del DL 22.2.2002, n. 
12 
convertito dalla L. 
23.4.2002 
n. 73 e s.m.i. 

6 mesi 
 

 

Mancata concessione del 
riposo giornaliero e del 
riposo settimanale (solo se 
inerente ad un numero di 
lavoratori almeno pari al 
20% del totale della 
manodopera regolarmente 
impiegata 

Articoli 7 e 9,  
D.Lgs n. 66/2003(*) 

3 mesi 
 

 

(*) Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata. 
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La telematica nella comunicazione dei rapporti di lavoro 
 

È cominciato l’11 gennaio 2008 il nuovo sistema di denuncia dei rapporti di lavoro. In tale data è entrata in vigore la 

comunicazione unica telematica prevista dall’articolo 4-bis del D.Lgs n. 181/2000. Due le novità stabilite dai decreti 

ministeriali del 30 ottobre 2007 e pubblicati in GU n. 299 del 27 dicembre 2007: l’adozione di una modulistica nuova e 

l’individuazione di un’unica modalità, quella informatica, per effettuare le comunicazioni. Entra in vigore subito la 

nuova modulistica mentre la procedura di trasmissione telematica sarà obbligatoria a partire dal 1° marzo 2008: fino al 

29 febbraio (30 novembre per la provincia autonoma di Bolzano) vigerà un periodo transitorio durante il quale si potrà 

scegliere la modalità cartacea (con i nuovi moduli) o avvalersi dell’invio telematico. Solo però con l’invio on line viene 

assicurata la pluriefficacia della comunicazione nei confronti dell’Inail, dell’Inps, dell’Enpals e della Prefettura. 

Con la nota circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007, il Ministero del lavoro espone le disposizioni attuative.  

 

I nuovi moduli di comunicazione 

 

Sono stati istituiti quattro moduli di comunicazione e sono denominati “Unificato Lav”, “Unificato Somm”, “Unificato 

VARDatori”, “Unificato Urg”, i cui tracciati sono descritti rispettivamente negli allegati A, B, C ed F dei decreti 

interministeriali. Ciascun modulo rappresenta il modello in base al quale i documenti devono essere redatti in forma 

standardizzata. Gli allegati D ed E definiscono rispettivamente i sistemi di classificazione ed il formato di trasmissione 

dei dati. Una dettagliata analisi della struttura dei moduli, dei campi e dei rispettivi significati, nonché delle regole di 

compilazione è contenuta nel documento “Modelli e regole” che è allegato alla presente circolare.  

  

Il modello “Unificato Lav” 

 

È il modulo mediante il quale i soggetti abilitati assolvono l’obbligo di comunicare l’instaurazione, la trasformazione, la 

proroga e la cessazione di un qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile ai tipi legali espressamente indicati dalla 

normativa, nonché ai tirocini e altre esperienze assimilate. 

Il modulo riguarda tutti i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni. Le agenzie 

di somministrazione utilizzano questo modulo, come tutti i datori di lavoro privati, per i rapporti di lavoro del personale 

alle loro dirette dipendenze.  

Nel dettaglio, l’”Unificato Lav” consente la gestione delle comunicazioni inerenti: l’instaurazione di rapporto di lavoro; 

la proroga di rapporto di lavoro; la trasformazione di rapporto di lavoro; il distacco del lavoratore; il trasferimento del 

lavoratore; la cessazione del rapporto di lavoro.  

Esso si compone di otto sezioni (Quadri), di cui quelle relative al datore di lavoro, al lavoratore ed ai dati invio 

devono essere sempre compilate, indipendentemente dal tipo di comunicazione.  

Con riferimento alla comunicazione di proroga e trasformazione, da effettuare compilando i relativi Quadri (oltre ai tre 

Quadri comuni a tutte le comunicazioni), vanno fatte alcune avvertenze. 

Si ha proroga in tutti i casi di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e di tirocinio o altra esperienza assimilata 

che si prolunghi oltre il termine inizialmente fissato, senza che sia intervenuta una trasformazione del contratto 

medesimo.  

Si ha trasformazione solo nei casi espressamente indicati dalla norma, allorché il prolungamento del rapporto iniziale 

comporti una trasformazione legale dello stesso (da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, da tempo 

parziale a tempo pieno, da apprendistato a contratto a tempo indeterminato, da contratto di formazione e lavoro a 

contratto a tempo indeterminato, da contratto di inserimento a contratto a tempo indeterminato).  

La trasformazione da tirocinio o altra esperienza assimilata a rapporto subordinato va comunicata solo allorché 

l’evento si verifichi in corso di svolgimento o al termine senza soluzione di continuità. Tuttavia, in questi casi, fermo 

restando che la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni, va utilizzato il “Quadro inizio”.  
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In tutti gli altri casi, non trattandosi di trasformazioni in senso tecnico, occorre procedere con una nuova assunzione, 

inviando l’”Unificato Lav” entro il giorno antecedente l’inizio del nuovo rapporto.  

Il “Quadro Trasformazione” consente di comunicare anche il trasferimento del lavoratore, vale a dire la fattispecie 

disciplinata dall’art. 2103 del codice civile, così come integrata dalla contrattazione collettiva. Per consolidata 

giurisprudenza si ha trasferimento allorché si verifichi lo spostamento definitivo del lavoratore da una sede di lavoro ad 

un’altra del medesimo datore di lavoro. Alcuni contratti collettivi di lavoro (ad es., settore assicurazioni e credito) 

escludono l’ipotesi di trasferimento nei casi in cui lo spostamento avvenga tra due sedi ubicate nello stesso Comune; in 

questi casi non sussiste alcun obbligo di comunicazione. Anche per quanto concerne il lavoro alle dipendenze della 

pubblica amministrazione il trasferimento del lavoratore, per i fini della normativa in materia di comunicazioni 

obbligatorie, va inteso come provvedimento definitivo interno alla medesima amministrazione, escludendo pertanto tutti 

gli spostamenti non definitivi e tutti i casi di mobilità da un’amministrazione all’altra. In quest’ultimo caso (artt. 30, 31 

e 33, D.Lgs n. 165/2001) la comunicazione ai servizi competenti dovrà essere effettuata dall’ente cedente 

(comunicazione di cessazione) e dall’ente ricevente (comunicazione di assunzione).  

Il “Quadro Trasformazione” consente di comunicare anche il distacco, vale a dire quel particolare istituto disciplinato 

dall’art. 30 del D.Lgs n. 276/2003 per i settori privati e dagli artt. 23-bis e 32 del D.Lgs n. 165/2001 per il settore 

pubblico. Esso consiste nella temporanea messa a disposizione del lavoratore presso un altro datore di lavoro per 

svolgere una determinata attività lavorativa nell’interesse del distaccante. 

Tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro, ad eccezione del campo “data inizio”, vanno riferite al momento 

della proroga, della trasformazione, del trasferimento e del distacco.  

Per quanto attiene alla “comunicazione di cessazione”, da effettuare compilando l’omonimo Quadro (oltre ai tre 

Quadri comuni a tutte le comunicazioni), va precisato che: 

a) la norma prevede che l’obbligo di comunicare la cessazione di un rapporto sussista allorché trattasi di un rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato che si risolve per qualsiasi causa. L’indicazione della causa, utilizzando la correlata 

tabella “Codice causa”, ha solo valore statistico. Allorché la causa di risoluzione del rapporto di lavoro rilevi per 

l’applicazione di determinati istituti (ad es., iscrizione del lavoratore in lista di mobilità), la sua attestazione deve essere 

acquisita per altra via;  

b) la comunicazione di cessazione va effettuata anche in caso di rapporto di lavoro a termine, di durata o comunque con 

scadenza temporale, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua 

instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata altresì anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a 

tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto (art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs n. 368/2001). 

 

Il modello “Unificato Somm” 

 

È funzionale alla gestione degli obblighi di comunicazione da parte delle agenzie di somministrazione con riguardo ai 

rapporti di lavoro tra le medesime e i prestatori di lavoro che con l’invio in missione vengono messi a disposizione di un 

utilizzatore mediante un contratto di somministrazione di lavoro.  

 

Il modello “Unificato VARdatori” 

 

Tale modello va usato per effettuare: 

a) la modifica della ragione sociale del datore di lavoro: è l’ipotesi di semplice variazione della 

ragione/denominazione sociale dello stesso soggetto giuridico, sia esso una ditta individuale, una società, 

un’associazione, una fondazione, un ente pubblico, una pubblica amministrazione. In questo caso l’evento non ha 

riflessi sui rapporti di lavoro in essere. Nei casi in cui oltre alla ragione sociale cambia anche il codice fiscale del datore 

di lavoro, tale evento va comunicato utilizzando il quadro trasferimento di cui al punto successivo; 

b) il trasferimento d’azienda o di ramo di essa: si tratta della fattispecie disciplinata dall’art. 2112 del codice civile e 

dall’art. 47 della L. n. 428/1990, così come modificati dal D.Lgs n. 18/2001 e dall’art. 32, D.Lgs n. 276/2003. Per esso 
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si intende qualsiasi operazione che, a seguito di cessione o fusione, comporti il mutamento della titolarità dei rapporti di 

lavoro. Infatti i rapporti di lavoro in essere continuano con il cd. cessionario.  

Il cessionario ha sempre un codice fiscale diverso dal datore di lavoro cedente.  

Per la gestione delle comunicazioni relative a tale fattispecie è necessario distinguere i seguenti casi:  

a) trasferimento d’azienda per cessione: in capo al cessionario sorge l’obbligo di comunicare, entro cinque giorni 

dall’evento, mediante la compilazione dei rispettivi Quadri, la data e il tipo di trasferimento, i dati identificativi del 

datore di lavoro cedente, i dati identificativi di ciascuna sede di lavoro cui i lavoratori vengono destinati, i dati 

identificativi dei lavoratori interessati al trasferimento;  

b) trasferimento d’azienda per fusione: in questo caso il cessionario avrà l’obbligo di inviare tante comunicazioni 

distinte per quanti sono i datori di lavoro cedenti a seguito della fusione, identificando in ciascuna i lavoratori per i 

quali, per effetto della fusione, ha acquisito la titolarità dei rapporti di lavoro;  

c) cessione di ramo d’azienda: anche in questo caso compete al cessionario inviare la comunicazione, che ovviamente 

riguarderà solo i lavoratori per i quali, per effetto della cessione, ha acquisito la titolarità dei rapporti di lavoro.  

Nessun onere incombe sul datore di lavoro cedente, salvo che prima del trasferimento non abbia proceduto a 

licenziamenti dei lavoratori o si siano verificate delle dimissioni, nel qual caso dovrà provvedere a farne 

comunicazione, mediante il modulo “Unificato Lav”, entro cinque giorni dall’evento.  

Nel caso di pubbliche amministrazioni, la modifica della ragione sociale si verifica a seguito di processi di riordino che 

hanno come unica conseguenza una diversa denominazione dell’ente senza alcuna interferenza sui rapporti di lavoro. È 

assimilabile, invece, al trasferimento d’azienda o di ramo di essa allorché i processi di riordino comportino la 

trasformazione, la soppressione o l’accorpamento di enti diversi con relativo passaggio dei lavoratori da un ente 

all’altro.  

 

Modello “Unificato Urg” 

 

Tramite questo modulo è possibile effettuare la comunicazione di assunzione in caso di urgenza dovuta ad esigenze 

produttive, da completare entro il primo giorno utile con l’invio del modello “UnificatoLav”. Tale modulo in forma 

cartacea, inoltre, va utilizzato in caso di malfunzionamento del servizio informatico al fax server (848 800 131). 

 

Modalità di trasmissione 

 

I tre decreti ministeriali del 30 ottobre 2007 disciplinano le modalità mediante le quali i soggetti abilitati effettuano le 

comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro avvalendosi esclusivamente 

dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti.  

L’invio telematico può essere effettuato con due modalità:  

a) compilando i moduli on line mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui 

l’utente è stato abilitato ad operare;  

b) inviando un file XML, i cui contenuti e modalità di predisposizione sono indicati nell’allegato E del decreto, 

direttamente ai servizi informatici.  

Pertanto, dalla data di entrata in vigore dei decreti interministeriali (11 gennaio), sono abrogati tutti i modelli 

preesistenti, eventualmente utilizzati, mentre dalla data del 1° marzo 2008 vengono precluse modalità diverse da quella 

informatica.  

Indipendentemente dalla modalità “informatica” scelta (compilazione on line o trasmissione del file XML), i servizi 

informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della 

normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge. Infatti, ogni 

singola comunicazione inviata viene contrassegnata con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la 

puntuale identificazione.  

La comunicazione processata dai sistemi informatici che ottiene la protocollazione ed il rilascio del codice univoco è 

valida ai fini dell’obbligo di comunicazione e non deve essere seguita dalla trasmissione di alcun documento cartaceo.  
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Per poter adempiere agli obblighi di comunicazione ciascun soggetto abilitato deve accreditarsi e registrarsi presso i 

servizi informatici ove è ubicata la sede di lavoro, secondo le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia 

autonoma. Il documento “Modelli e regole” (allegato alla circolare) contiene puntuali informazioni sulle modalità di 

accreditamento e registrazione.  

L’obbligo di invio informatico non si applica ai datori di lavoro domestico, che potranno effettuare le comunicazioni 

anche con modalità diverse, purché atte a documentare la data certa di trasmissione. Anche per questi ultimi, infatti, 

vale il principio secondo il quale, indipendentemente dal mezzo prescelto, la comunicazione deve contenere la “data 

certa” di trasmissione.  

L’invio non per via telematica, da parte dei datori di lavoro domestico, dovrà essere effettuato utilizzando un fac simile 

cartaceo del modello “Unificato Lav”, allegato alla circolare in oggetto. 

 

Accentramento delle comunicazioni 

 

È consentito ai datori di lavoro che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi di effettuare le 

comunicazioni avvalendosi di uno dei servizi informatici, scelto tra quelli ove si trova una delle sue sedi di lavoro. Ciò 

al fine di evitare di accreditarsi e registrarsi presso più servizi informatici. La facoltà di accentrare le comunicazioni 

presso un servizio informatico regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di 

un intermediario.  

I soggetti abilitati, così come individuati al paragrafo 4, che rientrano nel quadro normativo della legge n. 12/1979 (tra 

cui i consulenti del lavoro), possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove 

ubicata la sede legale.  

Le agenzie di somministrazione possono accentrare l’invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico 

regionale, individuato tra quelli ove è ubicata una delle loro sedi operative.  

L’accentramento è consentito previa comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le modalità 

operative indicate nell’apposita sezione del sito www.lavoro.gov.it.  

L’elenco dei datori di lavoro che scelgono l’accentramento sarà pubblicato nella medesima sezione.  

Nei predetti casi, l’adempimento degli obblighi di legge si realizza con l’invio delle comunicazioni esclusivamente 

attraverso il nodo regionale prescelto.  

L’accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti, le cui modalità di comunicazione 

sono integrate a livello regionale, al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (ad 

esempio, contratto di apprendistato). In tali casi l’adempimento dell’obbligo si verifica secondo le modalità previste da 

ciascuna Regione, fermo restando l’utilizzo degli standard definiti dal decreto interministeriale per le informazioni 

comuni a tutti i servizi informatici.  

 

Malfunzionamento dei sistemi informatici 

 

È previsto che in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici il soggetto abilitato possa adempiere 

all’obbligo inviando, nei termini previsti dalla legge, una comunicazione sintetica d’urgenza ad un fax server 

nazionale (848 800 131) ovvero a fax server regionali, ove istituiti. Fermo restando l’obbligo di effettuare la 

comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia, la comunicazione 

sintetica d’urgenza va effettuata utilizzando un fac simile cartaceo del modello “Unificato Urg”.  

Questa comunicazione serve esclusivamente per attestare agli organi di vigilanza la buona fede del datore di lavoro e la 

circostanza che l’inosservanza dei termini è stata determinata da un oggettivo impedimento.  

L’ipotesi di malfunzionamento può riguardare il servizio informatico al quale il soggetto abilitato è registrato oppure il 

temporaneo non funzionamento del sistema informatico di quest’ultimo. Nel primo caso l’anomalia dovrà essere 

attestata dall’amministrazione ricevente, mentre nel secondo dovrà essere cura dell’utente interessato documentare le 

cause del non funzionamento.  
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Pluriefficacia della comunicazione 

 

Con il nuovo sistema on line di comunicazione dei rapporti di lavoro si assolvono in contemporanea: 

 

• la comunicazione Inail, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.Lgs n. 38/2000;  

 

• la comunicazione Inps dei datori di lavoro agricolo, ai sensi dell’art. 1, comma 9, DL 10 gennaio 2006, convertito 

con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;  

 

• la comunicazione alla Prefettura dell’assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori 

extracomunitari, ai sensi dell’art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, come modificato dalla Legge n. 189/2002 e dal 

DPR n. 39/1999;  

 

• la comunicazione all’Enpals riguardante lavoratori dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, D.Lgs 

CpS 708/1947;  

 

• ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre 

forme previdenziali sostitutive o esclusive.  

 

Sanzioni 

 

Le condotte punibili alle quali applicare il sistema sanzionatorio vigente sono: 

 

• omesso invio della comunicazione;  

 

• invio tardivo della comunicazione.  

 

Infatti, il sistema informatico predisposto è in grado di:  

 

• rilasciare una ricevuta contestuale avente data certa di trasmissione, che attesta l’avvenuto adempimento dell’obbligo, 

quando la comunicazione è effettuata compilando tutti i campi, nelle forme e con le modalità indicati nel decreto 

interministeriale. Tale ricevuta, oltre ad essere conservata dal soggetto abilitato, ovvero dalle agenzie per il lavoro che 

assumono con contratto di somministrazione, è messa a disposizione degli organi ispettivi, unitamente alla 

comunicazione per intero; 

 

• rilasciare la medesima ricevuta anche nel caso di utilizzo del modello “Unificato Urg”, per cause connesse ad 

esigenze produttive. In questo caso, come sottolineato precedentemente nell’apposito paragrafo, l’esatto adempimento 

dell’obbligo si compie solo dopo l’invio del modulo “Unificato Lav”, entro il primo giorno utile e comunque non oltre i 

cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro;  

 

• rilasciare un’attestazione comprovante il mancato funzionamento dei servizi informatici che non permette l’invio 

telematico della comunicazione. La buona fede del datore di lavoro, e conseguentemente l’esatto adempimento 

dell’obbligo, è comprovata dall’invio dei dati essenziali contenuti nel modello “Unificato Urg” al fax service messo a 

disposizione dal Ministero e, eventualmente, dalle Regioni. Entro il primo giorno utile da identificare con il momento 

nel quale viene ripristinato il malfunzionamento, il datore di lavoro dovrà inviare il modulo “Unificato Lav” previsto 

per tutte le tipologie di comunicazione. 
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Impianti sportivi negli alberghi 
 

L’Inail, con nota n. 9371 del 18 dicembre scorso, interviene a chiarire il corretto inquadramento tariffario degli impianti 

sportivi annessi agli stabilimenti idrotermali e alle strutture alberghiere;  della manutenzione delle piste di ghiaccio e 

delle piste da sci e dei campi di minigolf. Vediamo in dettaglio. 

 

1. Per quanto riguarda gli stabilimenti idrotermali con annessi impianti sportivi, quali, ad esempio, piscine, palestre, 

campi da tennis, da calcetto e simili, va ricordato che la voce di tariffa 0311 (stabilimenti idrotermali) comprende anche 

i servizi annessi, purché non effettuati a sé stanti. In base a tale previsione tariffaria, si ritiene che la gestione di impianti 

sportivi annessi allo stabilimento possa configurare, in qualche caso, un’attività non avente autonoma rilevanza ai fini 

classificativi in quanto diretta soltanto a fornire un servizio agli stessi clienti dello stabilimento. 

In particolare, si ritiene che detta situazione, che determina la riconduzione alla voce 0311 dell’attività di gestione degli 

impianti sportivi annessi allo stabilimento, si verifichi qualora tali impianti siano gestiti dalla stessa azienda che gestisce 

lo stabilimento e siano destinati alla esclusiva fruizione dei clienti dello stabilimento stesso. 

Viceversa, va considerata a sé stante, e quindi da classificare alla voce 0580, la gestione di impianti sportivi che, pure se 

annessi allo stabilimento idrotermale: 

 

a) siano accessibili anche all’utenza esterna, a prescindere dalla fruizione dei servizi propri dello stabilimento; ciò 

anche quando alla gestione degli impianti provveda la stessa azienda che gestisce lo stabilimento idrotermale; 

 

b) siano gestiti da un’azienda diversa da quella che gestisce lo stabilimento; ciò anche quando gli impianti siano 

destinati alla esclusiva fruizione dei clienti dello stabilimento. 

 

2. Alberghi con annessi impianti sportivi. Si tratta di analoga fattispecie. Infatti, anche la voce 0211, relativa agli 

alberghi, comprende i servizi annessi, purché non effettuati a sé stanti. Analogamente a quanto previsto nel precedente 

punto, la gestione degli impianti sportivi annessi all’albergo deve essere classificata: 

 

– alla voce 0211 qualora gli impianti siano gestiti dalla stessa azienda che gestisce l’albergo e siano destinati alla 

esclusiva fruizione dei clienti dell’albergo; 

 

– alla voce 0580 qualora: 

 

a) la fruizione degli impianti da parte dei clienti dell’albergo non sia esclusiva; ciò anche quando alla gestione degli 

impianti provveda la stessa azienda che gestisce l’albergo; 

 

b) gli impianti siano gestiti da un’azienda diversa da quella che gestisce l’albergo, in questo caso anche quando 

l’impianto sia destinato alla esclusiva fruizione dei clienti dell’albergo. 

 

3. Minigolf. L’impianto destinato al gioco del minigolf rientra a tutti gli effetti nella nozione di impianto sportivo, per 

cui la sua gestione rientra, ai fini della classificazione tariffaria, nell’ambito di applicazione della voce 0580. 

Sono comunque fatte salve le speciali ipotesi enunciate nei precedenti numeri 1 e 2, nelle quali la gestione si configura 

quale servizio annesso ad altra lavorazione. 

 

4. Manutenzione delle piste di ghiaccio e delle piste da sci. La manutenzione delle piste da sci rientra nell’ambito di 

applicazione della 0580 se effettuata direttamente dal gestore dell’impianto sportivo, mentre va classificata alla 

specifica voce della manutenzione se affidata ad una ditta terza. In questo caso, il riferimento classifìcativo dell’attività 
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di manutenzione è la voce 3310, comprendente lavorazioni del tutto affini quali il riporto di neve con automezzi per 

innevamento artificiale dei campi da sci. 

Per quanto riguarda, invece, la manutenzione delle piste di ghiaccio, si ritiene che essa sia sempre da riferire alla voce 

0580, trattandosi di operazione estremamente specialistica effettuata dalla stessa azienda che gestisce l’impianto. 
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Iva 
 

RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN ACCIAIO 
 

Con la risoluzione 20.12.2007, n. 385, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in generale, l’attività di ritiro degli 

imballaggi in acciaio presso le aziende produttrici è una prestazione assoggettata all’aliquota Iva ordinaria del 20%, in 

quanto tali beni non costituiscono né rifiuti urbani né rifiuti speciali di cui al n. 127-sexiesdecies, tabella A, parte III, 

allegata al DPR n. 633/72. 

L’acquisto degli stessi rifiuti direttamente dalle aziende produttrici costituisce operazione soggetta al regime del 

“reverse charge”, a condizione che gli stessi siano qualificabili come rottami ovvero beni che in assoluto non sono 

utilizzabili rispetto alla loro primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione si veda 

anche la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 28.2.2007, n. 29. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI REVERSE CHARGE 
 

La legge Finanziaria 2008 contiene alcune significative novità in materia di “reverse charge”. In particolare: 

 

• dall’1.3.2008, si applicherà il sistema dell’inversione contabile anche per le cessioni di fabbricati strumentali, 

imponibili Iva ai sensi dell’art. 10, n. 8-ter), lett. d), del DPR n. 633/72; 

 

• dall’1.2.2008, il sistema dell’inversione contabile non si applicherà più per le prestazioni rese al “general 

contractor”, diversamente, quindi, da quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 5.7.2007, n. 155; 

 

• sarà punito con la sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% del corrispettivo il cedente/prestatore che 

ometta di fatturare l’operazione soggetta a “reverse charge”. In caso, invece, di mancato assolvimento dell’imposta, da 
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parte del cessionario/committente, con il meccanismo in esame, si applicherà la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta, 

con un minimo di 258,00 euro; la stessa sanzione si applicherà al cedente/prestatore che abbia addebitato l’imposta 

nella fattura soggetta ad inversione contabile, omettendone poi il versamento. 

 

 

Imposte dirette 
 

NUOVI CODICI TRIBUTO PER LE ADDIZIONALI IRPEF 
 

Con la risoluzione n. 368/E del 12 dicembre 2007, l’Agenzia delle entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il 

versamento diretto ai singoli Comuni della relativa addizionale all’Irpef. Si tratta in particolare  dei codici: 

 

3847 - (che sostituirà il 3860) per il versamento dell’addizionale in acconto; 

 

3848 - (che sostituirà il 3816) per il versamento dell’addizionale a saldo;  

 

3845 - (che sostituirà il 3862) per il versamento dell’addizionale in acconto da mod. 730;  

 

3846 - (che sostituirà il 3818) per il versamento dell’addizionale a saldo da modello 730. 

 

Per la predisposizione del modello F24 tali codici tributo sono esposti esclusivamente nella sezione “Ici ed altri tributi 

locali” indicando, nella colonna “Codice ente/codice comune”, il codice catastale identificativo del comune di 

riferimento desumibile dalla “Tabella dei codici catastali dei comuni”, pubblicata nella sezione “Codici attività e 

tributo” del sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. 

Per tutti i codici tributo sopraelencati nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si 

riferisce il versamento, espresso nella forma “AAAA”. Il mese nella forma 00MM. 

Si precisa che limitatamente ai versamenti dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta su 

emolumenti corrisposti nell’anno solare 2007, dei versamenti dovuti a seguito dei controlli di cui agli articoli 36-bis e 

36-ter del DPR n. 600/73 e per la definizione degli atti di accertamento, restano invariati gli attuali codici tributo e le 

relative modalità di compilazione del modello F24. Ne consegue pertanto che i primi versamenti utili con l’utilizzo dei 

nuovi codici saranno quelli con data di pagamento 16 febbraio 2008. 

 

TABELLE ACI PER AUTO IN USO PROMISCUO 
 

A norma dell’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir, il fringe benefit, consistente nella concessione in uso promiscuo ai 

dipendenti di veicoli aziendali, costituisce reddito imponibile, in capo a detti lavoratori, in misura pari al 30% 

dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinato sulla base dei costi 

chilometrici desunti dalle tabelle elaborate annualmente dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute ai 

dipendenti stessi.  

 In particolare, ai sensi della disposizione in esame, le tabelle dei costi chilometrici d’esercizio:  

 

– sono elaborate dall’Aci e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre;  

 

– hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello di pubblicazione.  

 

Con comunicato dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul SO n. 280 alla GU 21.12.2007, n. 296, sono state diramate le 

tabelle Aci da applicare ai suddetti fini nel periodo d’imposta 2008. 
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ALIQUOTA MEDIA SUGLI ARRETRATI PER PRESTAZIONI DI LAVORO 
 

L’Agenzia delle entrate con circolare 20.12.2007, n. 71 si sofferma sulle modalità di calcolo dell’aliquota media Irpef, 

ai fini dell’assoggettamento a tassazione separata degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro erogati nel 2004. 

In particolare, viene precisato che, per il predetto calcolo, i redditi del biennio precedente devono essere considerati al 

netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, la così detta “no tax area”. Viene in tal modo 

rivista l’impostazione adottata precedentemente con la circolare sempre dell’Agenzia entrate 15.3.2004, n. 10. 
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Professioni e antiriciclaggio 
 

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 
 

A partire dal 29.12.2007, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 231/2007, di attuazione della Direttiva 2005/60/CE, 

concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e 

di finanziamento del terrorismo, i professionisti saranno tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della 

clientela nei seguenti casi: 

 
• quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 

15.000 euro; 

 
• quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di 

mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con 

un’operazione unica o con più operazioni che appaiono “collegate” o “frazionate”; 

 
• tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile; 

 
• quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, 

esenzione o soglia applicabile; 

 
• quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini 

dell’identificazione di un cliente. 

 
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non si osservano in relazione allo svolgimento: 

 
• della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi; 

 
• degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, di cui all’art. 2, comma 1, della L. 1.1.1979, n. 12. 

VARIE 
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GLI ORDINI CRITICI NEI CONFRONTI DELLE NUOVE MISURE 

 

Gli Ordini professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e degli avvocati appaiono critici nei confronti delle 

nuove misure. In particolare, l’Ordine degli avvocati ha chiesto di non essere coinvolto nel procedimento di 

segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (Uif). Infatti, le nuove norme prevedono 

che gli Ordini professionali costituiscano un “filtro” intermedio tra i singoli professionisti e l’Uif, svolgendo il compito 

di trasferire essi stessi le segnalazioni, giunte dai professionisti iscritti, all’amministrazione. Tuttavia, posto che gli 

Ordini gravati di tale compito debbono essere individuati da un apposito decreto ministeriale, gli avvocati chiedono di 

non essere inseriti nell’elenco. L’Ordine dei notai, invece, si è già dichiarato favorevole all’assunzione di tale compito 

ed ha già fornito le proprie indicazioni (D.Lgs n. 231/2007). 

 

 

Agevolazioni 
 

GESTIONE DEI CONTENZIOSI SORTI CON LE FONDAZIONI BANCARIE 
 

Con la circolare n. 69 del 17.12.2007, l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni per la gestione dei contenziosi sorti 

nei confronti delle fondazioni bancarie, specificando che tali soggetti hanno l’onere di dimostrare, fin dalla domanda 

introduttiva del ricorso: 

 
• il possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni di cui all’art. 10-bis della L. n. 1745/62 e all’art. 6 del 

DPR n. 601/73; 

 
• la natura non imprenditoriale dell’ente ai fini del diritto comunitario in tema di concorrenza.  

 
In caso contrario, il ricorso è destinato ad essere respinto. 

L’Agenzia delle entrate giunge a tale conclusione a seguito dell’esame di alcuni precedenti giurisprudenziali e, 

segnatamente, di quello espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27619/2006 

(applicabilità alle fondazioni bancarie della ritenuta sugli utili societari di cui all’art. 10-bis della L. n. 1745/62), 

ritenendo di estendere i princìpi in essa formulati anche all’agevolazione di cui all’art. 6 del DPR n. 601/73. 

Con tale sentenza, in particolare, la fondazione bancaria viene qualificata come “impresa” – e, di conseguenza, 

assoggettata alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato – se, attraverso la propria struttura organizzativa, gestisce 

partecipazioni di controllo sull’impresa bancaria, ovvero gestisce l’acquisizione e la gestione di partecipazioni di altre 

imprese. La natura “imprenditoriale” della fondazione, però, non sussiste, se essa dimostra che tale attività di gestione 

ha “un ruolo non prevalente o strumentale, rispetto alla provvista di risorse destinate all’esercizio di attività sociali, di 

beneficenza e culturali”. In ogni caso, perché una fondazione bancaria possa avvalersi dell’esonero dalla ritenuta sugli 

utili societari (di cui all’art. 10-bis della L. n. 1745/62), essa deve dimostrare di aver espletato effettivamente ed 

esclusivamente, nel periodo d’imposta in contestazione, attività di interesse pubblico o sociale. 

 

AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE 
 

Con il provvedimento 20 dicembre 2007, l’Agenzia delle entrate ha integrato il modello di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà che deve essere presentato dai soggetti che intendono avvalersi di agevolazioni qualificate come 

aiuti di Stato, al fine di certificare di non aver ricevuto o aver restituito aiuti di Stato considerati illegittimi dalla 

Commissione europea. 

In particolare, barrando la casella B del suddetto modello, i contribuenti dichiarano di aver beneficiato, secondo la 

regola de minimis, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea 

dell’11.5.1999 (interventi in materia di occupazione), per l’ammontare totale indicato nella sezione II del quadro AS e 

di non essere, pertanto, tenuti all’obbligo di restituzione delle somme fruite. 
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FRUIZIONE DA PARTE DI ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS 
 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14.12.2007 ha approvato il modello con cui le associazioni 

senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, 

legate agli usi e alle tradizioni locali, chiedono di essere inserite tra i soggetti beneficiari dell’esenzione Ires ai sensi 

dell’art. 1, comma 185, della L. 27.12.2006, n. 296.  

Ai fini della domanda di esenzione, pare opportuno ricordare che: 

 
• il modello, con riferimento ai periodi di imposta 2007 e 2008, deve essere presentato entro 60 giorni, a decorrere 

dal 28.12.2007; 

 
• a regime, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DM 8.11.2007, n. 228, il modello andrà inviato a decorrere dal 20 luglio 

ed entro il 20 settembre di ciascun anno di imposta esclusivamente per via telematica. 

 

 

Comunicazione unica alla Cciaa per l’avvio dell’impresa 
 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.12.2007, n. 296, il DM 2.11.2007, che approva il modello di 

comunicazione unica per l’avvio dell’attività imprenditoriale previsto dall’art. 9 del DL 7/2007 (convertito in L. n. 

40/2007). 

La nuova “comunicazione unica” configura lo strumento che dovrà essere utilizzato da tutte le diverse tipologie di 

imprese, sia collettive che individuali ed a prescindere dall’oggetto o dal settore di attività, per comunicare l’avvio 

dell’impresa. 

Il provvedimento entrerà in vigore, per espressa previsione normativa, il 19.2.2008 (il sessantesimo giorno dopo la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).  

L’uso della procedura, inizialmente, sarà solo facoltativo e diverrà obbligatorio a partire dal 20.8.2008. A partire da tale 

ultima data, dunque: 

 

– la procedura telematica sarà la sola utilizzabile per la gestione delle registrazioni di inizio, modificazione e 

cessazione dell’attività imprenditoriale; 

 

– il Registro delle imprese diverrà “front office” unico per tutte le registrazioni previste, dal codice civile, ai fini 

fiscali (Agenzia entrate), previdenziali (Inps) ed assistenziali (Inail). 

 

Tuttavia, è ancora in corso di approvazione il DPCM che dovrà definire le “regole tecniche” del procedimento e dovrà 

tracciare il perimetro delle formalità fiscali, previdenziali ed assistenziali che convergeranno nella comunicazione unica. 


