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FISCALE 

 
 
 
 
 
Sommario 
 

• Il pagamento della prima rata Ici 

• Entro il 30 giugno ultimo appello per le rivalutazioni 

• Nuova bocciatura dell’Italia della “tassa società” 

 
 
 
 
 

 
Ici – Acconto 

 
Il pagamento della prima rata Ici 

 
Dal 1° al 30 giugno i proprietari di case, terreni e aree fabbricabili dovranno pagare l’acconto Ici per il 2006.  

Come lo scorso anno, la prima rata è pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata secondo l’aliquota e le detrazioni dei 12 

mesi dell’anno precedente e, pertanto, non è necessario che il contribuente vada alla ricerca delle decisioni 

dell’amministrazione comunale per il 2006 perché le eventuali variazioni di aliquote o di detrazioni possono essere 

regolarizzate, insieme ai conteggi, dal 1° al 20 dicembre. 

A meno che il contribuente non intenda versare l’imposta in un’unica soluzione, e in questo caso è necessario barrare 

nel bollettino di versamento entrambe le caselle di acconto e saldo, e applicare le regole del 2006. 

Sul sito “www.ancicnc.it” del Consorzio per la fiscalità locale, possono essere richieste le informazioni sulle eventuali 

variazioni di tutti i Comuni d’Italia e, comunque, si può interpellare l’ufficio tributi del Comune dove è situata l’unità 

immobiliare. 

Per l’accertamento, il Comune – secondo l’art. 11 del D.Lgs n. 504/1992 (norma istitutiva dell’Ici) – dovrà inviare al 

contribuente la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 

o doveva essere eseguito il versamento (un anno in più per l’omessa dichiarazione) e quest’anno – dopo tante proroghe 

degli anni passati – i termini sono quelli del decreto istitutivo. 

Ecco, infine, un promemoria sulle principali norme dell’Ici. 

 

• Alla cassa. L’imposta si paga sui fabbricati acquistati fino al 15 giugno 2006. 

 

• La dichiarazione. Scadenze differenziate a seconda delle modalità per la denuncia dei redditi. 

 

• F24. In numerosi Comuni si paga con il modello F24 ed è possibile la compensazione con altre imposte. 

 

• Esenzioni. Sui fabbricati di enti no profit autonomia dei Comuni. Non è previsto il rimborso di quanto versato. 

 

• Terreni. Cambia il concetto di terreno edificabile ai fini Ici. Per essere obbligati a pagare basta che l’area sia 

classificata come edificabile nello strumento urbanistico generale. 
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• Accertamento. È il primo anno che non sono stati prorogati i termini dell’accertamento. 

 

• Fabbricati d’impresa. Legittimo il criterio contabile rispetto a quello catastale per stabilire la decorrenza della 

rendita. 

 

• Separati. Secondo la Cassazione, in caso di separazione l’assegnatario non paga l’Ici. 

 

• Comproprietà. Nel caso in cui il fabbricato sia abitazione principale per uno dei comproprietari, per il proprietario 

non residente il fabbricato non può essere considerato “a disposizione” o “non locato”. 

 

• Fabbricati condonati. L’Ici non deve essere versata secondo criteri forfettari ma deve essere calcolata sulla rendita. 

 

 

 

Reddito d’impresa – Rivalutazioni 

 
Entro il 30 giugno ultimo appello per le rivalutazioni 

 

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rivalutare il costo di acquisto dei 

terreni e delle quote di partecipazione possedute al 1° gennaio 2005, devono provvedere entro il 30 giugno 2006 ai sensi 

dell’art. 11-quaterdecies del DL n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005: 

 

– alla redazione e asseverazione della perizia di stima; 

 

– al versamento della relativa imposta sostitutiva o della prima rata di questa (al massimo tre rate annuali di pari 

importo con la maggiorazione degli interessi nella misura del 3% annuo). 

 

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 75/E del 25 maggio 2006, rende noti i nuovi codici-tributo per il versamento 

delle imposte sostitutive tramite il mod. F24: 

 

– n. 8055 per la rideterminazione del valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati 

(imposta del 2%); 

 

– n. 8056 per i terreni edificabili e con destinazione agricola (imposta del 4%). 
 

Tali codici sono efficaci dal 2 giugno 2006 e devono essere riportati nella sezione “Erario” con l’indicazione dell’anno 

di possesso dei beni durante il quale si effettua la rivalutazione. 

Ricordiamo che per valutare la convenienza della rivalutazione occorre porre a confronto: 

 

– il costo fiscale della rivalutazione, considerando anche il peso degli oneri accessori, quali, ad esempio, il costo della 

perizia di stima; 

 

– il costo fiscale di un’eventuale plusvalenza risultante dalla cessione effettuata in assenza della rideterminazione del 

valore. 

 

Infine, diamo un breve riassunto delle regole generali: 
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1) gli effetti: la rideterminazione dei valori ha effetto solo ai fini dei redditi diversi; 

 

 

 

2) la data: è fissata al 1° gennaio 2005 la data di riferimento per il valore dei beni; 

 

3) il perfezionamento: la rivalutazione si perfeziona mediante l’asseverazione della perizia di stima e con il 

versamento della prima rata entro il 30 giugno 2006; 

 

4) la perizia: la legge individua specifiche figure per la redazione della perizia, inclusi i periti iscritti alle Camere di 

commercio; 

 

e delle percentuali dell’imposta sostitutiva: 

 

LE QUOTE 

 

• Imposta sostitutiva: 4%; 2% per non qualificate.  

La rivalutazione è possibile anche se la cessione è avvenuta nel 2005, quindi prima della perizia. 

 

I TERRENI 

 

• Imposta sostitutiva: 4%.  

La perizia deve precedere la vendita perché il valore rideterminato è quello minimo ai fini delle imposte di 

registro e ipocatastale. 

 

 

 

Unione europea – Tassa società 

 
Nuova bocciatura dell’Italia sulla “tassa società” 

 

La cosiddetta “tassa società”, istituita con la legge n. 448/1998, è stata nuovamente bocciata dalla Corte di giustizia 

europea con sentenza 11 maggio 2006 – Causa C – 197/03. 

Già nell’aprile del 1993 la Corte di giustizia aveva dichiarato illegittimo il pagamento annuale richiesto dallo Stato 

italiano con la “tassa di concessione” (questa la definizione originaria) istituita nel 1972, in quanto non proporzionale al 

servizio di tenuta del registro delle società e, quindi, in contrasto con la direttiva n. 69/335 riguardante le imposte 

indirette sulla raccolta dei capitali. 

La Corte di Cassazione decise, allora, il diritto al rimborso limitandolo alla decadenza di 3 anni (che i giudici europei 

confermarono) e la legge n. 448/98 fu adottata proprio per disciplinare retroattivamente la questione della restituzione 

delle tasse di concessione nel periodo 1985-1992 (nel 1989, le spa pagavano 12 milioni di lire all’anno, le srl 3,5 milioni 

e le altre imprese 500.000 lire). 

Ma già con altra sentenza in data 10 settembre 2002 la Corte di giustizia aveva specificato che la tassa relativa ad anni 

per i quali non vi era stata iscrizione di alcun atto sociale – non potendo avere carattere remunerativo – era 

incompatibile con il diritto e che i versamenti 1985-1992 erano ammissibili solo nella misura in cui i costi del sevizio 

fornito non erano stati coperti, in tutto o in parte, dai diritti di cancelleria riscossi. 

Ora, su ricorso della Commissione, la Corte di giustizia ha confermato quell’interpretazione seppellendo anche 

definitivamente la “tassa società”. 
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LAVORO 

 
 
 
 
Sommario 

  

• Minimali e premi speciali Inail 

• Emergenza influenza aviaria 

• L’Inail esamina il lavoro a chiamata 

• Assicurazione infortuni nelle scuole 

• Conguagli relativi al mod. 730 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Minimali e premi speciali Inail 
 

’Inail, con circolare n. 23 del 4 maggio 2006, ha reso noti i limiti minimi e massimi di retribuzione da valere agli 

effetti contributivi per l’anno 2006, nonché l’entità dei premi speciali per alcune categorie di lavoratori e di attività: 

 

a) minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive: euro 40,62; 

 

b) titolari artigiani, soci di aziende artigiane, familiari coadiuvanti: retribuzione giornaliera di euro 40,62; di 

conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a euro 12.186,00 (40,62 x 300) da cui scaturiscono i nuovi 

premi speciali suddivisi per classe di rischio (vd. tabella in questa pagina). La circolare ricorda che il premio 

speciale annuale è divisibile in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata 

dell’attività. 

Tali nuovi valori avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni artigiane; per quelle già in essere 

l’adeguamento del premio speciale sarà effettuato in occasione della prossima autoliquidazione del premio 

(febbraio 2007) con il pagamento del saldo anno 2006 e anticipo rata 2007 (vedi tabella); 

 

 

Classi di rischio 2005 2006 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 

euro 67,90 
euro 141,70 
euro 278,40 
euro 435,30 
euro 610,50 
euro 784,20 
euro 963,50 

euro 1.059,30 
euro 1.455,20 

euro 69,10 
euro 144,10 
euro 283,10 
euro 442,40 
euro 620,90 
euro 797,60 
euro 979,90 

euro 1.077,40 
euro 1.480,00 

 

 
Studio Commerciale Dott. Aris Schiavoncini 

Via A.L. Valentini, 11 Int.11 - 47900 Rimini – 
Tel. 0541.778.778 Fax 0541.772.772 –  

E-mail: aris@schiavoncini.it - Web: www.schiavoncini.it 

L 



 6 

c) lavoratori subordinati occupati nel settore agricolo: retribuzione giornaliera pari a euro 36,14. 

 

Nella circolare viene poi pubblicata una serie di minimali e premi speciali relativi a gestioni particolari in relazione a 

specifiche attività e lavorazioni; tra gli altri segnaliamo: 

 

d) facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati non 

soggetti al DPR n. 602/1970: retribuzione giornaliera euro 40,62; premio speciale a persona trimestrale: facchini 

euro 74,00 (1° settore); euro 150,70 (2° settore); barrocciai, vetturini euro 156,40; 

 

e) stesse persone di cui al punto d) ma soggette al DPR n. 602/1970: retribuzione giornaliera euro 40,62; premio 

speciale a persona trimestrale: facchini euro 87,90 (1° settore); euro 175,80 (2° settore); barrocciai, vetturini euro 

158,60; 

 

f) il premio minimo speciale per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura olive per il 2006 è così 

suddiviso:  

 

–  frantoi di tipo A: per lavori di durata non superiore ai 30 giorni euro 155,10; per l’intera campagna olearia euro 

488,40; 

 

–  frantoi di tipo B: per lavori di durata non superiore ai 30 giorni euro 213,80; per l’intera campagna olearia euro 

596,50; 

 

g) il premio minimo speciale mensile a persona per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne 

(legge n. 250 del 13 marzo 1958) è pari a euro 27,00; 

 

h) la retribuzione giornaliera minima per i soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 è di 

euro 40,62; quella per i lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, 

soggetti al DPR n. 602/1970 è pari a euro 40,62. A partire dal 1° gennaio 2002 il minimale per calcolare i premi 

dovuti all’Inail dai soci di cooperative è individuato con i criteri stabiliti dal D.Lgs n. 423/2001. Pertanto per i soci 

di cooperative soggetti al DPR n. 602/1970 non trova più applicazione il limite minimo previsto per la generalità 

delle retribuzioni convenzionali, con l’obiettivo di arrivare nel 2007 all’applicazione della retribuzione effettiva; 

 

i) per quanto riguarda i familiari coadiuvanti del datore di lavoro, i soci di società non artigiane, le retribuzioni 

convenzionali sono stabilite a livello provinciale e reperibili, ove esistenti, presso le sedi Inail. Laddove non 

presenti, trova applicazione la cosiddetta retribuzione di ragguaglio (art. 116 del TU) ossia pari a euro 42,03 su base 

giornaliera e euro 1.050,70 su base mensile; 

 

l) gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti ad esperienze 

tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, hanno per il 2006 i seguenti premi minimi speciali 

procapite, validi per l’anno scolastico 2005/2006: 

 

–  insegnamento prescolare: insegnanti con funzioni direttive, euro 55,10; altri insegnanti, euro 52,10; 

 

–  insegnamento scolare: insegnanti con funzioni direttive euro 56,60; altri insegnanti euro 52,10. 

 

Le sedi Inail provvedono a richiedere ai singoli istituti l’ammontare delle retribuzioni erogate al personale docente in 

quanto l’esatto premio viene poi calcolato con riferimento alle retribuzioni effettivamente percepite nell’anno scolastico 

dal personale docente;  
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m) dirigenti. Per tali lavoratori, ora obbligati all’assicurazione Inail dal D.Lgs n. 38/2000, la base imponibile è pari al 

massimale di rendita previsto dall’art. 116 del TU Inail. Si applica il criterio della retribuzione convenzionale 

annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi. Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 l’imponibile giornaliero (euro 

23.415,60: 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: 

 

–   giornaliero euro 78,05; 

 

–   mensile euro 1.951,30; 

 

n) per alcune categorie di addetti (fra cui ricordiamo: i lavoratori operanti nei piani di inserimento professionale o 

con borse lavoro; i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili; gli allievi di tirocini formativi e di 

orientamento) opera una retribuzione convenzionale calcolata sul minimale di rendita. L’importo giornaliero è pari 

a euro 42,03 per il periodo 1.7.2005-30.6.2006. Per il calcolo del premio, l’importo giornaliero va moltiplicato per i 

giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di euro 25 ed al limite annuale di euro 300; 

 

o) per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati, la circolare Inail ricorda che la base imponibile è costituita dai 

compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. A tali limiti si applica il 

criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o le frazioni di 

mesi di durata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006, i 

limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (euro 12.608,40:12; euro 23.415,60:12) corrispondono ai seguenti 

valori: 

 

–   minimo euro 1.050,70; 

 

–   massimo euro 1.951,30; 

 

p) nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso 

dell’anno solare e con un compenso non superiore all’importo di euro 5.000, la base imponibile è costituita dai 

compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Tale base imponibile sarà 

ragguagliata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle 

giornate lavorative; rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive 

giornate lavorate. Pertanto, per il periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006 i valori sono i seguenti: 

 

– minimo e massimo giornaliero: euro 42,03 ed euro 78,05; 

 

– minimo e massimo mensile: euro 1.050,70 ed  euro 1.951,30. 

 
 

Emergenza influenza aviaria 
 

Premessa 

  

Nel SO n. 58 alla GU n. 59 dell’11 marzo 2006 è stata pubblicata la legge n. 81 dell’11 marzo 2006, di conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante interventi urgenti per i settori 

dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa, tra cui anche provvedimenti 

relativi all’emergenza sanitaria denominata “influenza aviaria”.  
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Istruzioni Inps 

 

Con la circolare n. 72 del 19 maggio 2006, l’Inps dètta le istruzioni relative alla sospensione contribuiva per quelle 

aziende colpite dalla contrazione produttiva a seguito dell’emergenza prodotta dall’influenza aviaria. La sospensione 

riguarda il periodo che decorre dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle 

imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti 

attività di commercio all’ingrosso di carni avicole. 

La sospensione riguarda il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la 

quota a carico dei dipendenti, dovuti dal 1° gennaio 2006 al 31 ottobre 2006. Eventuali versamenti effettuati non 

saranno rimborsati né oggetto di compensazione. 

Nel silenzio della norma, si ritiene che, per le categorie dei soggetti contribuenti di seguito indicate, il recupero debba 

avvenire, in applicazione del sistema di riscossione unificata introdotto dal D.Lgs n. 241/1997, entro il 16 novembre 

2006 in unica soluzione e senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.  

La volontà di beneficiare della sospensione deve essere manifestata espressamente con la presentazione di apposita 

istanza (si veda l’allegato in questa pagina). La norma non dispone la sospensione dalla presentazione delle 

dichiarazioni, che pertanto devono essere trasmesse con le consuete modalità e scadenze. 

 
 

ALLEGATO 2  

 
All’Inps sede di ____________________________________ 
codice sede  _______________________________________ 

 

Oggetto:  istanza di sospensione contributi ex art.1-bis, comma 7, legge 11 marzo 2006, n. 81 “emergenza sanitaria aviaria”.  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a _____________________________ il __________________  
c.f. _________________________________________ domiciliato/a in __________________________ n. _____ Comune di  ________________ 
cap.__________ tel.________________________ cell. _________________________ e-mail  ____________________________________________ 
 
in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta ____________________________________________________ 
 
c.f./p. Iva ______________________________ con sede in   __________________________________  via  ________________________________ 
tel.  __________________  fax  ___________________ esercente___________________________________________________________________ 
 
e iscritta all’Inps quale:  
 
• Datore di lavoro con dipendenti matricola ___________________________________ e c.s.c. ________________________________________ 
 
• Lavoratore autonomo o artigiano o commerciale con codice impresa ____________________________________________________________ 
 
• Azienda agricola per la posizione DM (impiegati)____________________________________________________________________________ 
 
• Committente di collaborazioni coordinate e continuative o a progetto (gestione separata L. n. 335/95) c.f./p.Iva   _________________________ 

______________________________________________ 
 
Dichiara, ai sensi della L. n. 15 del 31 gennaio 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la propria responsabilità civile e penale, che le 
informazioni contenute sono rispondenti al vero e  
 

CHIEDE 
 
la sospensione dei contributi previdenziali ex art.1-bis, comma 7, della L. n. 81/2006.    
 
Data ____________  
 

                                                             Firma _____________________________________________ 
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Aziende 

 

Poiché il periodo oggetto di sospensione è compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 ottobre 2006, i mesi interessati per 

le aziende che versano con il DM vanno da dicembre 2005 a settembre 2006. 

Alla posizione contributiva delle aziende beneficiarie della sospensione in discorso deve essere attribuito il codice di 

autorizzazione “4N” avente il significato di “azienda interessata alla sospensione contributiva influenza aviaria di cui 

all’art. 1-bis, L. n. 81/2006”. 

  

 

 

Artigiani e commercianti 

 

La sospensione può riguardare anche la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi le cui scadenze ricadenti nel 

periodo oggetto di sospensione sono le seguenti: 
   

SCADENZA VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSPESI 

16.2.2006 Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per 
il quarto trimestre 2005 

16.5.2006 Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per 
il primo trimestre 2006 

20.6.2006 Contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il 
minimale 

16.8.2006 Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per 
il secondo trimestre 2006 

 

Committenti 

 

La sospensione riguarda anche i committenti che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi, e si riferisce 

alle denunce riguardanti i periodi da dicembre 2005 a settembre 2006. 

 

Settore agricolo 

 

Con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali delle aziende del settore agricolo, sia autonome che 

assuntrici di manodopera, sono sospesi i seguenti versamenti: 

 

 SOGGETTI CONTRIBUENTI  CONTRIBUTI SOSPESI 

Aziende agricole assuntrici di manodopera 3°e 4° trimestre ‘05-1° Trimestre ‘06 

Aziende autonome (CD/CM/IAP) IV rata 2005-I e II rata 2006 

Piccoli coloni e compartecipanti familiari IV rata 2005-I e II rata 2006 

 

La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (modd. DMAG) e annuali (modd. 

ACC1/CFPC e CD1 e CD1var), funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli 

interessati. 
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L’Inail esamina il lavoro a chiamata 
 

Con la circolare n. 22 del 12 aprile scorso, l’Inail analizza questa nuova tipologia lavorativa introdotta dalla legge Biagi 

con riferimento all’obbligo assicurativo antinfortunistico. 

Con il contratto di lavoro a chiamata (o intermittente) il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che 

potrà utilizzare le prestazioni lavorative quando lo riterrà necessario, nel rispetto delle causali di utilizzo individuate 

dalla contrattazione collettiva ovvero, in assenza, dalla legge. 

Il datore di lavoro, nel richiedere la prestazione lavorativa per un periodo di tempo determinato o indeterminato, dovrà 

rispettare il preavviso formalizzato nel contratto di lavoro, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno 

lavorativo. Tale contratto, oltre che per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, può 

essere concluso anche per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dalla 

contrattazione collettiva nazionale o territoriale. 

Inoltre, a prescindere dal tipo di attività svolta, si può ricorrere al contratto di lavoro intermittente per prestazioni rese 

da: 

 

a) soggetti disoccupati con età inferiore a 25 anni;  

 

b) soggetti con più di 45 anni anche pensionati. 

 

Caratteristica principale del lavoro intermittente è l’alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa, ma 

semplice attesa della chiamata da parte del lavoratore, cioè la cd. disponibilità e fasi in cui vi è effettiva prestazione di 

lavoro. Il contratto di lavoro può prevedere l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata, facendo così sorgere 

in capo al datore di lavoro l’obbligo di riconoscere l’indennità di disponibilità. Sulla base dell’obbligo di rispondere alla 

chiamata, si possono individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente: 

 

a) lavoro intermittente con garanzia di disponibilità; 

 

b) lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità e senza alcuna indennità per il periodo di reperibilità. 

 

Nel contratto di lavoro intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata è previsto il pagamento dell’indennità 

mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua 

disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata. 

La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore a quella fissata e 

aggiornata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori 

di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

In ordine alla tutela antinfortunistica di tali soggetti, le uniche previsioni esplicite riguardano: 

 

– l’indennità di disponibilità sulla quale “i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga 

alla vigente normativa in materia di minimale contributivo”; 

 

– il principio di non discriminazione in ordine al trattamento economico e normativo rispetto al lavoratore non 

intermittente di pari livello, a parità di mansioni; 

 

– il principio di riproporzionamento, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, del trattamento 

previdenziale in caso di “infortunio sul lavoro” e di “malattia professionale”. 
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Quanto all’obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di lavoro intermittente, esso sarà assolto secondo 

le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione 

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. 

 

 

 

In costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assicurativo, il premio andrà calcolato 

tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di 

indennità di disponibilità tra una chiamata e l’altra. 

Per quanto riguarda le prestazioni, si ritiene che l’unico problema specifico sorga per la determinazione della base di 

calcolo da prendere in considerazione: per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, per la quota di 

rendita diretta che indennizza le conseguenze patrimoniali del danno, e per la rendita ai superstiti – in quanto in linea 

generale trovano per il resto applicazione gli istituti giuridici previsti dal Testo unico e successive modificazioni –. 

Infatti, ai sensi dell’art. 29 TU, la nozione di retribuzione utile ai fini sia del calcolo del premio che delle prestazioni 

comprende “(…) tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro (…) in dipendenza del rapporto di lavoro”. 

Tuttavia, per quanto riguarda la base retributiva sulla quale effettuare il calcolo dell’indennità di temporanea, occorre 

tener conto dell’esigenza di coordinare il disposto del predetto art. 29 con le norme degli artt. 116 e 117 TU. Questi 

ultimi articoli stabiliscono che, per calcolare l’indennità per inabilità temporanea assoluta e la rendita per inabilità 

permanente, si debba fare riferimento alla retribuzione percepita dal lavoratore per l’opera effettivamente prestata. 

Sotto il profilo risarcitivo, dunque, l’indennità di disponibilità non può essere considerata quale retribuzione 

effettiva in quanto essa viene corrisposta dal datore di lavoro nei periodi in cui il lavoratore, restando in attesa di 

assegnazione, di fatto, non presta la sua “opera”. 

Poiché i periodi di “disponibilità” non sono assimilabili, ai fini risarcitivi, ai periodi di effettiva prestazione d’opera, è 

necessario applicare i meccanismi di calcolo indicati dagli artt. 116 e 117 TU per le situazioni in cui il lavoratore non 

presta la sua opera in modo continuativo. 

Tali meccanismi integrano la base di calcolo costituita dalla retribuzione effettivamente percepita, di per sé inidonea a 

garantire un congruo livello di prestazioni assicurative. 

La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che – ai fini del calcolo della rendita per invalidità permanente – 

qualora il soggetto danneggiato non abbia prestato la propria opera continuativamente nei dodici mesi precedenti 

l’evento dannoso, occorre prendere in considerazione una retribuzione presunta, ovvero la retribuzione effettivamente 

percepita integrata dai correttivi previsti dalla legge per salvaguardare il principio costituzionale dell’adeguatezza della 

prestazione, utilizzando il criterio matematico legale predisposto dall’art. 116, comma 2, DPR n. 1124 del 30 giugno 

1965 (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24 gennaio 2005, n. 1382). 

I meccanismi di calcolo previsti da tale norma, ordinariamente seguiti per la generalità dei lavoratori che, nei quindici 

giorni precedenti l’infortunio (o nell’anno se si tratta di rendita), non hanno prestato la loro opera in modo continuativo 

per malattia, cassa integrazione ecc., nonché nei casi in cui l’infortunio accada nel primo giorno lavorativo, prevedono 

che la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera debba essere applicata anche 

ai periodi in cui tale prestazione non viene effettuata. 

Ciò stante, l’indennità di disponibilità non può essere considerata, ai fini indennitari, come vero e proprio corrispettivo 

dell’attività lavorativa prestata e dunque, per le ipotesi di lavoro intermittente, deve essere applicato l’art. 116, 

richiamato dall’art. 117, nella sua formulazione letterale, come sopra descritta. 

Il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli obblighi connessi con la stipulazione del contratto di lavoro intermittente 

con le consuete modalità previste per gli altri lavoratori per i quali ricorre l’obbligo assicurativo. Per quanto riguarda, in 

particolare, il datore di lavoro obbligato all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, quest’ultimo è 

tenuto a comunicare all’Istituto il codice fiscale dei lavoratori intermittenti soltanto al momento della 

costituzione del rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, mediante apposita denuncia istantanea. 
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Assicurazione infortuni nelle scuole 
 

Con la circolare n. 19 del 4 aprile scorso, l’Inail stabilisce che gli alunni delle scuole statali e private che svolgono 

attività sportive devono essere assicurati contro gli infortuni.  

In materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra “scuola elementare” e “scuola media inferiore” è 

stata abolita con l’introduzione del “primo ciclo di istruzione”, inteso come percorso formativo unico.  

Questo nuovo ciclo comprende due fasi: la scuola primaria (ex scuola elementare); la scuola secondaria di primo grado 

(ex scuola media inferiore). I piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento sostanzialmente 

analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità. Tra gli obiettivi dell’intero ciclo rientrano anche le 

“scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività le 

quali, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle 

“esercitazioni pratiche” previste dal DPR n. 1124 del 1965.  

Considerato che il rischio di infortunio, che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta, è 

lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado e che sotto il profilo della tutela assicurativa non si 

può quindi distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media 

inferiore), gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle 

lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano 

durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.  

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede 

il pagamento di un premio annuale a persona da variare proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite.  

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata 

mediante la gestione per conto dello Stato.  

Pertanto questa circolare integra la n. 79/2004, nella quale l’Inail aveva affrontato l’obbligo assicurativo degli alunni 

della scuola primaria e della scuola media durante le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera. In 

quell’occasione l’Inail aveva spiegato che tali attività formative essendo attuate in via non occasionale con l’ausilio di 

macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio e altro), ricorre l’obbligo assicurativo. In 

particolare per gli infortuni che accadono:  

 

a) nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche;  

 

b) nel corso delle esperienze di lavoro;  

 

c) nel corso di esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua 

straniera con l’ausilio di macchine elettriche. 

 

 

 
Conguagli relativi al modello 730 

 

Alla luce della circolare n. 13/E del 6 aprile 2006 dell’Agenzia delle entrate, che analizza le principali caratteristiche 

dell’assistenza fiscale 2005, affrontiamo le modalità operative dei conguagli a carico dei datori di lavoro. 

  

Conguagli: modalità e termini 

 

I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei 

risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato 

(nel caso di assistenza diretta) o nei modelli 730-4 trasmessi dai centri di assistenza fiscale entro il 30 giugno 2006. Se il 

risultato contabile perviene oltre tale termine, il sostituto procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo  
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mese utile. 

I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per 

effettuare i conguagli entro l’anno 2006. 

È opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai caf 

che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro. 

Da quest’anno non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito ne a debito, se l’importo di ogni 

singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro. 

 

Conguagli a credito 

 

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente 

riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi 

corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla 

totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Se anche quest’ultimo ammontare è insufficiente per 

rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute 

relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2006. 

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti 

gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di 

tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare. 

Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare 

all’interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto, 

provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (Cud). Tali importi potranno essere fatti valere dal 

contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo 

le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. 

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla 
precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle 

imposte dovute o dei rimborsi spettanti. 

 

Conguagli a debito 

 

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3 o dal modello 730-4 sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel 

mese di luglio 2006. 

Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 

0,50% mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di 

luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate 

tendente alla scelta effettuata dal contribuente. 

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, 

la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle 

retribuzioni dei successivi mesi del 2006. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 

0,40% mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. 

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre 

all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento. 

Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un caf in 

tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2006, e applicare su eventuali tardivi versamenti gli 

interessi dovuti dal contribuente. 

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2006 è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di 

acconto per Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente, l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel 

mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%. 
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L’importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d’acconto relative allo stesso 

mese, utilizzando gli appositi codici-tributo stabiliti se si utilizza il modello F24 o l’apposito capitolo se il versamento è 

effettuato alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato. 

Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, 

il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2006, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse 

voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche 

il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste 

per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. 

Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal 

mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute. 

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di 

dicembre. 

 

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione 

 

Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta cessazione del rapporto di 

lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a 

debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono 

versare direttamente. 

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la 

trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare 

emolumenti entro l’anno d’imposta. 

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi 

di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri 

dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti. 

 

Passaggio di dipendenti da un datore ad un altro 

 

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti nel corso del medesimo periodo di imposta, da un datore di lavoro all’altro 

senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro è obbligato a svolgere la funzione di sostituto di 

imposta e deve tener conto dell’operato del precedente e quindi effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli e tutte 

le operazioni relative all’assistenza fiscale tanto nell’ipotesi di assistenza diretta quanto in quella di assistenza prestata 

da un caf. 

Nell’ipotesi invece di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all’altro con interruzione del rapporto di lavoro, è 

il lavoratore che deve chiedere al nuovo sostituto l’effettuazione di un unico congua glio che tenga conto anche del 

precedente rapporto di lavoro, ma in nessun caso è possibile proseguire l’assistenza fiscale iniziata dal precedente 

datore di lavoro. 

 

Decesso del contribuente 

 

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio 

risultanti dal modello 730. 

Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica 

agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che 

devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall’articolo 65 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non 

sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 

17 ottobre 1977, n. 749. 
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Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel 

prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione. 

 

 

Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare 

per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell’articolo 65 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. 

Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 

602. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello “Unico 2006 – Persone 

fisiche” per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati 

in tutto o in parte. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come 

dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto 

d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3. 

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo 

versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. 

Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a 

tutti gli effetti. 

 

Versamenti 

 

I versamenti derivanti dall’assistenza fiscale devono essere effettuati sul modello F24.  

L’Irpef a debito deve essere versata con i codici: 

 

• 4731 – Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta; 

 

• 4730 – Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta; 

 

entrambi i codici vanno nella sezione “Erario” del modello, con l’indicazione dell’anno nella forma AAAA (quest’anno 

per il codice 4731 si dovrà indicare 2005; per il codice 4730 si dovrà indicare 2006). Gli interessi dello 0,5% mensile, 

dovuti dal contribuente nel caso di pagamento rateale dell’Irpef a debito, da applicare a partire dal versamento della 

seconda rata, devono essere indicati a parte con il codice 1668. 

L’addizionale regionale a debito va indicata nel modello F24 (sezione “Regioni”) con il codice 3803. Il periodo di 

riferimento da indicare nella forma AAAA è l’anno di imposta per il quale si effettua il versamento (quest’anno: 2005). 

Gli interessi dello 0,5% mensile, dovuti dal contribuente nel caso di pagamento rateale dell’addizionale regionale a 

debito, da applicare a partire dal versamento della seconda rata, devono essere indicati a parte con il codice 3805. 

L’addizionale comunale a debito va indicata nel modello F24 (sezione “Sezione Ici e altri tributi locali”) con il codice 

3818. Il periodo di riferimento da indicare nella forma AAAA è l’anno di imposta per il quale si effettua il versamento 

(quest’anno: 2005). Gli interessi dello 0,5% mensile, dovuti dal contribuente nel caso di pagamento rateale 

dell’addizionale comunale a debito, da applicare a partire dal versamento della seconda rata, devono essere indicati a 

parte con il codice 3804. 

Per l’addizionale comunale va ricordato che nella colonna “Ente locale” del modello F24 devono essere indicati i 

seguenti codici identificativi: 
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• 03 – per i Comuni della provincia autonoma di Bolzano; 

 

• 07 – per i Comuni del Friuli; 

 

• 18 – per i Comuni della provincia autonoma di Trento; 

 

• 20 – per i Comuni della Valle d’Aosta; 

 

• 99 – per i restanti Comuni. 
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Rifiuti 
 

AL TRAGUARDO 17 DECRETI PER L’AMBIENTE 
 

Ai 13 decreti attuativi del D.Lgs n. 152/2006 (“codice dell’ambiente”), emessi dal Ministero dell’ambiente, ne sono 

stati aggiunti altri 4 pubblicati sulla GU n. 107 del 10 maggio 2006. Tutti i 17 decreti attuativi del “Codice 

dell’ambiente”, varati fino ad oggi, portano la data del 2 maggio e sono disponibili sul sito Internet”www.comdel.it”. 

Questi ultimi 4 decreti riguardano: la disciplina per il monitoraggio della spesa in campo ambientale; la definizione dei 

limiti esterni dell’estuario e l’area di transizione tra acque dolci e acque costiere alla foce di un fiume; l’approvazione 

dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e, infine, i criteri e le procedure per il campionamento e l’analisi 

delle terre e rocce da scavo. 

Illustriamo, ora, sinteticamente, i quattro decreti: 

 

1) L’individuazione dei beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell’art. 234 del codice ambiente: 

il decreto si occupa della commercializzazione in agricoltura e per la pesca, ed individua le tipologie dei beni in 

polietilene – come teli e reti per uso agricolo, film per copertura di serre, ecc. – al fine di rendere chiaro il campo di 

applicazione di detto articolo e porre fine al rilevante contenzioso derivante dall’art. 48 del D.Lgs n. 22/1997. In 

particolare, il decreto elenca i suddetti beni che devono essere raccolti dai consorzi nazionali per il riciclaggio dei rifiuti 

di beni in polietilene, istituiti proprio dall’art. 234. 

 

2) La riorganizzazione del catasto rifiuti: il decreto adegua l’organizzazione del catasto dei rifiuti al D.Lgs n. 

152/2006 e allo sviluppo delle tecnologie informatiche per la trasmissione dei dati, al fine di agevolare la consultazione 

da parte di operatori e autorità di controllo. 

Il catasto rifiuti, pertanto, sarà organizzato su base nazionale e regionale con dotazione informatica aggiornabile per via 

telematica. La sezione nazionale verrà istituita presso l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici 

(Apat), mentre quelle regionali presso le Agenzie per la protezione dell’ambiente. 
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3) L’istituzione dell’elenco dei rifiuti in linea con la Ue: unitamente alla distinzione tra le varie fasce contenute nei 

due grandi gruppi riferiti ai rifiuti urbani e a quelli speciali, il D.Lgs n. 152/2006 all’art. 184 ha previsto che, con 

apposito DM si provvedesse ad istituire l’elenco dei rifiuti al fine di recepire le varie tipologie di rifiuti che non trovano 

coerenza nella precedente normativa (il D.Lgs n. 22/97, cosiddetto “decreto Ronchi”) e pertanto il DM 2 maggio 2006 

aggiorna i codici Cer prevedendo, alla luce del nuovo codice ambientale, l’elenco dei rifiuti strutturato in tre allegati. 

 

4) L’aggiornamento degli standard Ue su imballaggi e rifiuti degli imballaggi: un obbligo a cui l’Italia doveva 

provvedere aggiornando gli standard europei previsti per gli imballaggi e i loro rifiuti. 

Il nuovo provvedimento rende praticabile e controllabile il rispetto degli standard europei relativi ai requisiti essenziali 

sugli imballaggi, introducendo una nuova classificazione per le loro tipologie, basata sulle regole Uni e conforme ai 

dettami Ue. 

L’attestazione di conformità sarà rilasciata dalle imprese mediante dichiarazione dell’Autorità di vigilanza, la quale 

potrà richiedere le documentazioni tecniche occorrenti per rilevare la conformità dei materiali usati, e nel caso di non 

conformità l’Autorità dovrà segnalare l’inadempienza. 

 

I REQUISITI PER GLI INCENTIVI DEI RIFIUTI RINNOVABILI 
 

Per i rifiuti a regime “agevolato” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006, il decreto del 

Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente 5 maggio 2006 dal titolo “Individuazione 

dei rifiuti e dei combustibili derivanti dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti 

rinnovabili”. 

Il decreto oltre che ufficializzare l’elenco dei rifiuti che possono accedere ai “certificati verdi”, gli incentivi riservati 

dalla legge n. 79/1999 alle fonti energetiche rinnovabili, stabilisce anche che i valori di emissione in atmosfera 

consentiti alle diverse tipologie di impianti che usano questi rifiuti sono quelli del decreto legislativo n. 133/2005. 

Il decreto, inoltre, dà attuazione al decreto legislativo n. 287/2003 (il cosiddetto “decreto biomasse”) che ha recepito la 

direttiva n. 2001/77/Ce sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 

interno dell’elettricità. 

 

 

Accertamento e controllo – Indagini bancarie 

 
A settembre lo scambio di dati per le indagini bancarie 

 

Ancora una proroga – dopo quella stabilita con provvedimento 24 febbraio 2006 – per le indagini bancarie on line. A 

stabilirlo è stato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 28 aprile 2006 pubblicato sulla GU n. 111 del 15 maggio 

2006 con il titolo “Disposizioni attuative dell’art. 32, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, 

comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle 

risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in essa contenuti. Modifiche e integrazioni al provvedimento del 22 

dicembre 2005”. 

Tale provvedimento proroga: 

 

– al 1° settembre 2006 (prima era il 2 maggio 2006) il termine per l’entrata in vigore della procedura telematica delle 

richieste e delle risposte in materia di indagini finanziarie; 

 

– al 30 giugno 2006 (il precedente – già scaduto – era il 15 aprile 2006) il termine per la comunicazione 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli intermediari finanziari. 

 
 
 

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

Tel. 0541.778.778 Fax 0541.772.772 –  



 19

E-mail: aris@schiavoncini.it - Web: www.schiavoncini.it 
 

Con un comunicato stampa, l’Agenzia puntualizza che la nuova proroga dei termini non comporta l’interruzione dei 

controlli e delle procedure ordinarie le quali resteranno in vigore – con modalità non telematica – fino al 31 agosto 

2006. 

 

Agevolazioni – Legge n. 488/1992 

 
Le nuove regole per le agevolazioni ex 488/92 

 

Dal 1° giugno e fino al 31 luglio 2006 sarà possibile presentare le domande per ottenere gli incentivi finanziari del 

bando 2006 della legge n. 488/1992, sia per il settore “industria” che per quelli del “commercio”, del “turismo” e 

dell’”artigianato”. 

Sul Supplemento Ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006, infatti, è stato pubblicato il 

decreto 15 maggio 2006 del Ministero delle attività produttive con il titolo «Approvazione delle proposte formulate 

dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 

di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2006 recante i nuovi criteri per la concessione ed 

erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle 

domande presentate per i bandi del 2006 dei settori “industria”, “commercio” e “turismo” e per le “imprese 

artigiane”». 

Dopo un lungo tempo di attesa, pertanto, scatta ufficialmente la corsa ai benefici, mai tanto attesi come in questa 

occasione, sia per il lungo periodo di chiusura dei bandi che per l’imprevedibilità degli effetti della riforma apportata 

con il DL n. 35 del 2005. 

Le priorità regionali stavolta hanno un peso molto significativo nell’assegnazione della posizione in graduatoria finale 

di merito. 

Inoltre è scomparso l’indicatore occupazionale. 

Il decreto, uno degli ultimi firmato dall’ex Ministro Scajola, raccoglie, infatti, le priorità stabilite dalle Regioni in ordine 

al terzo parametro per la predisposizione delle graduatorie. 

Rispetto al passato, l’agevolazione è cambiata poiché sarà concessa, oltre al classico contributo in conto capitale, anche 

attraverso un finanziamento agevolato il cui programma dovrà essere obbligatoriamente cofinanziato con un 

finanziamento ordinario presso gli istituti di credito. 

I parametri che decideranno le posizioni in graduatoria sono rappresentati dalla minor richiesta di contributo a fondo 

perduto rispetto al massimo spettante, nonché dalla quota di investimenti innovativi rispetto all’importo totale del 

progetto e dai punteggi aggiuntivi stabiliti dalle Regioni. 

Dal 1° giugno, quindi, scattano i 60 giorni di tempo concessi alle aziende dei settori suddetti che effettuano investimenti 

nelle aree depresse del Paese, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno (obiettivo 1) e i Comuni del Centro Nord 

(obiettivo 2) per predisporre le domande con la relativa documentazione. 

 

 

Accertamenti e controlli – Antiriciclaggio 

 
Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti 

 

Dopo il parere del Comitato antiriciclaggio n. 99 del 21 aprile 2006, con le norme sulle relative sanzioni applicabili a 

coloro che dopo il 22 maggio 2006 non avessero provveduto alla istituzione dell’archivio unico o alla prevista 

comunicazione, una raffica di chiarimenti è venuta dall’Ufficio italiano dei cambi e dallo stesso Ministero 

dell’economia e delle finanze riferiti a professionisti, intermediari finanziari e operatori non finanziari.  

Iniziamo dalle indicazioni dell’Uic in data 18 maggio 2006. 
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Per quanto concerne i professionisti è stato chiarito che per i tributaristi “senza Albo”, per i caf e per i Centri 

elaborazione dati gli obblighi antiriciclaggio decorrono dal 21 ottobre 2006. La scelta dell’archivio su supporto cartaceo 

è libera e indipendente dal fatto che il professionista usi già supporti informatici per svolgere la sua attività. L’archivio 

unico deve essere istituito solo se ci sono informazioni da registrare. Gli obblighi di identificazione e registrazione non 

si applicano agli incarichi ricevuti prima del 22 aprile 2006, salvo che essi siano ancora in corso nei 12 mesi successivi. 

Per gli intermediari finanziari, invece, le “holding” disciplinate dall’art. 113 del Testo unico bancario sono obbligate a 

registrare la sottoscrizione di aumento di capitale di altra società, se questa operazione conferisce la titolarità di almeno 

un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata. 

Per gli operatori non finanziari, infine, in attesa dell’istituzione dell’archivio informatico, bisogna avvalersi di un 

registro cartaceo i cui dati verranno poi riversati nell’Aui (Archivio unico informatico). 

Da ultimo, viene segnalato che a partire dal 1° giugno 2006 tutti gli intermediari non bancari, comprese le “holding”, 

devono registrare nell’Aui (Archivio unico informatico) i bonifici di importo superiore a 12.500 euro mediante 

l’utilizzo della causale “U2”. 

Anche il Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 46213 del 3 maggio 2006 fornisce istruzioni in merito 

all’antiriciclaggio con particolare attenzione al decentramento dei procedimenti amministrativi sanzionatori. 

Il DM 21 aprile 2006, in vigore dal 15 maggio 2006, ha delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari l’esercizio 

delle funzioni connesse ai procedimenti amministrativi sanzionati antiriciclaggio con riferimento alle violazioni delle 

disposizioni della legge n. 197/1991, cioè: trasferimento di denaro o titoli al portatore di valore superiore a 12.500 euro; 

vaglia postali o cambiari, assegni postali, bancari e circolari di valore superiore a 12.500 euro senza l’indicazione del 

beneficiario e la clausola di intrasferibilità. 

Tale delega vale per le operazioni di importo non superiore a 250.000 euro, mentre se l’importo supera questo limite la 

competenza spetta esclusivamente alla Direzione antiriciclaggio. 

La circolare, infine, fornisce i recapiti di queste Direzioni cui vanno inoltrate, dal 15 maggio 2006, le contestazioni o 

le segnalazioni relative alle infrazioni da parte di: banche, Poste, intermediari finanziari, professionisti, nonché il 

recapito dell’Uic e della Guardia di finanza alla quale sono stati affidati dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 
56/2004 poteri forti ai fini dell’accertamento delle violazioni ascrivibili ai professionisti. 

A proposito di tale disposizione, il Presidente del Consiglio nazionale del notariato ha fatto presente che “i 

professionisti sono disponibili ad effettuare un controllo di legalità, anche sostanziale, e a dare un contributo nella 

lotta al riciclaggio, ma non possono trasformarsi in poliziotti”. 

Oltre tutto, si fa rilevare che i costi aggiuntivi e l’aggravio di burocrazia legato alle procedure di identificazione dei 

clienti e archiviazione dei dati relativi alle operazioni eseguite, non solo portano lavoro in più, ma anche un costo che 

inizialmente supera 500 euro di investimento ai quali vanno aggiunti circa 300/400 euro all’anno di manutenzione. 
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