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EDITORIALE 

 
 

 

 

 

 

 

Si può tornare al lavoro 
 

Sì, la prima settimana di pensionamento va bene, dice il Corbelli, t’alzi a mezzogiorno e il resto della giornata lo passi 
alla Bocciofila. 
Ma poi due palle così, non vedi più i tuoi compagni (e le compagne) di fabbrica, non gli puoi far più quegli scherzi da 
prete, rimpiangi persino la mensa. 
  

*** 
 
Sembrava che andare in pensione di anzianità a meno di 60 anni fosse la conquista sindacale più bella, basta col 
lavoro, gli orari rigidi, le ferie secondo le esigenze padronali. Eccetera. 

Invece vengono a galla i guai di quell’errore, soprattutto l’impossibilità di tornare in fabbrica, la ritenuta di pensione 
d’anzianità ti mangerebbe tutta la paga. 
 

*** 
 
Ma poi ti pigliano anche per un ladruncolo, ti dicono che non è una bella cosa restare senza far niente, visto che 
riscuoterò la pensione ormai fino a cent’anni e visto che chi va incontro alla vecchiaia ha sempre più bisogno di cure, 
di medici, di farmacie, di ospedali. 
 

*** 

 
E poi c’è anche il Governatore della Banca d’Italia che si lamenta, solo il 19% degli italiani tra 60 e 64 anni lavora, 
contro il 33% degli spagnoli, il 45% degli inglesi, il 60% degli svedesi. 
Sembrava che il Governatore guardasse proprio lui dalla televisione, sei ancora giovane, non puoi passare la vita alla 
Bocciofila, come possiamo pagarti la pensione fino a cent’anni, e poi le cure, i medici, la farmacia, gli ospedali? 
Sì, Governatore, io rientro al lavoro, lo faccio anche perché non pensavo di annoiarmi fino a questo punto. 
 

*** 
 
Prima però aspetto che entri in vigore la norma che consente il cumulo indolore tra la pensione e la paga. Sbrigatevi, 

perché altrimenti andrò a lavorare al nero.  
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Al terziario Internet point e phone center 

 
Con la circolare n. 54 del 30 aprile 2008 l’Inps comunica che i datori di lavoro che svolgono attività di phone center e 
Internet point vanno classificati sul piano previdenziale ed assistenziale nel settore terziario. 
Infatti, dice l’Inps, i processi tecnologici sempre più avanzati hanno favorito lo sviluppo della terziarizzazione 
dell’economia, attraverso l’espansione delle attività di produzione dei servizi alle persone ed alle imprese.  
Queste nuove realtà economiche hanno assorbito quantità sempre maggiore di manodopera grazie alla rapidità della 
circolazione delle informazioni ed al miglioramento dei mezzi e delle vie di comunicazione.  
In simmetria con l’ampliamento del concetto economico di servizio, la formulazione dell’art. 49, comma 1, lett. b), 
della legge n. 88/1989, “produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, anche finanziari” piuttosto che “di 
servizi”, esprime un concetto onnicomprensivo, nel senso che rientrano nel settore terziario tutti i servizi non 

diversamente classificati in base allo stesso art. 49 o in base a leggi speciali (si ricordino i servizi dei trasporti, delle 
comunicazioni e dello spettacolo, qualificati industriali; quelli di natura artigianale; quelli connessi all’agricoltura che 
pur non mutando la loro natura ontologica sono assimilati al settore agricolo; le attività dei servizi bancari, assicurativi, 
creditizi e tributari appaltati rientranti espressamente nel settore del credito assicurazione e tributi).  
Infatti, il comma 1, lett. a), della norma in esame, nel fissare i criteri per la classificazione delle attività nel settore 
industria, ha individuato, con una elencazione tassativa, le attività tradizionali di produzione e modificazione dei beni 
materiali e naturali nelle attività “manifatturiere, estrattive, impiantistiche, di produzione e distribuzione dell’energia, 

acqua e gas, dell’edilizia, dei trasporti e comunicazioni, delle lavanderie industriali, della pesca, dello spettacolo 

nonché per le relative attività ausiliarie”. 

Appare evidente che il legislatore, pur considerando la specificità di alcune attività, ha inteso estrapolare dal settore 

industria i comparti di produzione, intermediazione e prestazioni di tutti i servizi anche finanziari che, invece, sono stati 
assegnati al settore terziario in ragione del carattere di espansività dello stesso.  
In relazione a ciò, tutte le attività comunque riguardanti servizi, sono classificabili nel settore terziario. In tale settore 
rientrano sia i servizi personali, sia quelli reali e, indistintamente, sia il terziario tradizionale dei servizi commerciali, cui 

LAVORO 
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sono riconducibili lo scambio e l’intermediazione nello scambio degli stessi servizi prodotti da terzi, che il terziario 
avanzato dei servizi che utilizzano i sistemi di informazione e telecomunicazione ed i sistemi telematici, se non 
diversamente classificati in base a quanto sopra esposto. 

 

Classificazione delle attività di “phone center” e “Internet point” 

 
Il fenomeno della cd. globalizzazione ha determinato, con riferimento in particolare ai servizi connessi alle 

telecomunicazioni, una sempre maggiore diffusione di attività quali “phone center” e “Internet point”, spesso svolte 
anche in forma integrata, con la finalità di rendere più facilmente accessibile l’erogazione di servizi di accesso 
telefonico e ad Internet in strutture aperte al pubblico.  
In relazione alle modalità con le quali l’attività viene svolta e considerato il quadro normativo sopra descritto, anche al 
fine di uniformare le diverse classificazioni attribuite alle attività in esame dalle strutture periferiche, a parziale 
modifica di quanto contenuto nel manuale di classificazione allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, 
successivamente aggiornato con messaggio n. 5 del 9 aprile 2001, le attività di “phone center” e “Internet point”, 
devono essere classificate, ai fini previdenziali e assistenziali, nel settore terziario con c.s.c. 70708 – codice Ateco 1991: 
64.20.0 – codice Ateco 2002: 64.20.6 – codice Ateco 2007: 61.90.20. 
Le attività in esame, infatti, non sono qualificabili come manifatturiere, in quanto tale definizione si riferisce alle attività 

che si concretizzano nella trasformazione e o modificazione di materie prime dalle quali sono escluse le attività 
produttive di beni immateriali, come ad es. le opere di ingegno, o i prodotti costituiti dai servizi. Le attività dei “phone 

center” e degli “Internet point” non possono, infine, rientrare nei servizi di telecomunicazione che, in quanto 
caratterizzati dall’utilizzo generale e quotidiano si differenziano da tutti gli altri servizi ad utenza non “universalizzata”. 
Le Udp Aziende con dipendenti che non abbiano già proceduto alla classificazione delle attività dei “phone center” e 
degli “Internet point” nel settore terziario provvederanno alla revisione della classificazione, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 8, della legge n. 335/1995, con effetto dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente 
messaggio.  

 
Iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali dei titolari/soci 

 
I titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, le attività di servizi di “phone center” e 
“Internet point”, classificate nel settore terziario con codice Ateco 1991: 64.20.0 – codice Ateco 2002: 64.20.6 – codice 
Ateco 2007: 61.90.20, sono tenuti all’iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti attività commerciali, in base 
a quanto disposto dall’art. 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  

 
 

L’Inps torna sui permessi ex lege n. 104/92 

 
Con la circolare n. 53 del 29 aprile scorso, l’Inps interviene dettando nuove istruzioni sulle modalità di attuazione della 
legge n. 104/1992. In particolare, l’Inps segnala che grava sul datore di lavoro il diritto-dovere di verificare in concreto 
l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi a favore dei soggetti che assistono portatori di 
handicap. 
È inoltre possibile cumulare nel corso dello stesso mese i congedi straordinari retribuiti con i permessi retribuiti 
relativamente allo stesso disabile. Il divieto normativo di cumulo si applica solo nell’ambito delle stesse giornate. Ma 
vediamo in dettaglio. 

 
Natura giuridica del provvedimento dell’Istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi. 
Riguardo alla natura ed all’efficacia del provvedimento dell’Istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei 
permessi de quo, è necessario offrire agli operatori delle sedi ed alle diverse categorie di utenti ulteriori informazioni. A 
tale proposito risulta particolarmente chiarificatrice la sentenza 5 gennaio 2005, n. 175, della Corte di Cassazione, 
sezione lavoro, nella quale viene, innanzitutto, enunciato il seguente principio fondamentale: “è il datore di lavoro 
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destinatario dell’obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una 

persona con handicap in situazione di gravità”. La stessa sentenza rimarca anche un altro principio, non meno 
importante del precedente, e precisamente: “la circostanza che l’Istituto previdenziale sia deputato a restituire al datore 

di lavoro le somme corrisposte . . ., attiene esclusivamente all’aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore 

a beneficiare del permesso retribuito”. 
Da tutto quanto sopra esposto emerge con nettezza come il provvedimento di riconoscimento della fruibilità dei 
permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992 emanato dall’Istituto incida esclusivamente sul rapporto previdenziale 
(che, com’è noto, si svolge tra l’ente assicuratore ed il datore di lavoro ed ha come beneficiario il lavoratore) e come il 
suo contenuto si sostanzi in un’autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente 
corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori. Conformemente a quanto enunciato dalla Suprema Corte, si può, 
dunque, affermare che sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti 
di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della 
verifica della sussistenza dei requisiti di legge. In tale contesto l’Inps, al cui carico è posto l’onere finanziario dei 

benefici in questione, interviene esclusivamente, in una logica di controllo preventivo generale circa la congruità della 
richiesta con il titolo di legge, a presidio della correttezza dell’erogazione economica, tanto più laddove questa avvenga 
per pagamento diretto (come avviene nel caso dei lavoratori agricoli), non potendo e non dovendo intervenire nella 
concessione specifica dei permessi, che rientra esclusivamente nella concreta gestione del singolo rapporto di lavoro. 

 
Programma di assistenza. La circolare n. 90/2007 aveva previsto, per il richiedente i permessi di cui alla legge n. 
104/92 che risiedesse o lavorasse in luogo distante da quello in cui risiedeva il soggetto disabile, la presentazione, 
all’atto della richiesta, di un programma di assistenza a firma congiunta con la persona da assistere, consistente in una 
pianificazione motivata delle modalità con cui si intendesse assistere il disabile in situazione di gravità. Tale modalità, a 
garanzia del disabile e dell’Istituto, ha incontrato diverse difficoltà attuative. 
Scopo della suddetta programmazione era quello di poter accertare, nel precipuo interesse del disabile e a tutela della 
correttezza sostanziale dell’erogazione economica, il requisito della continuità dell’assistenza, richiesto dall’art. 33, 
comma 3, della legge n. 104/1992. Ciò premesso, anche a seguito di approfondimenti sollecitati dal garante per la 
protezione dei dati personali e con sua approvazione, facendo seguito alle indicazioni contenute al punto precedente 

relativamente alla natura giuridica del provvedimento dell’Istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei 
permessi cui all’art. 33 della legge n. 104/1992, si precisa quanto segue: la verifica della concreta sussistenza dei 
requisiti di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza ai fini della concessione dei permessi è un potere che compete 
esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto lavorativo (anche alla luce 
dell’orientamento giuridico espresso dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro del 5 gennaio 2005, 
n. 175), nell’esercizio del diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi 
citati. 
Le sedi, pertanto, dovranno da adesso in avanti astenersi dal richiedere detto programma. È in corso di revisione la 
nuova modulistica che sarà successivamente pubblicata nella banca dati on line. 

 
Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi. In considerazione 
del fatto che, già con la compilazione del modello di domanda, il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione 
di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle 

situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riguardo a: l’eventuale ricovero a tempo pieno del 
soggetto in condizione di disabilità grave; la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della 
commissione Asl; le modifiche ai periodi di permesso richiesti; la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in 
condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari. Allo scopo di ridurre gli oneri dell’utenza per la fruizione dei 
benefici di legge e di concentrare le risorse umane dedicate al processo prestazioni a sostegno del reddito su attività a 
maggior valore aggiunto nell’ottica del cliente, si dispone che per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del 
diritto alla fruizione dei permessi, e per tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi, non sia più apposto limite temporale 
di validità, con l’ovvia eccezione dei provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave. 
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Validità temporale della certificazione provvisoria. Analogamente a quanto indicato nel punto precedente, allo scopo 
di evitare che sul cittadino si riversi il danno conseguente al ritardo nella conclusione del complesso procedimento di 
accertamento della condizione di grave disabilità (obiettivo al quale tende la stessa ratio dell’art. 2 della legge 27 

ottobre 1993, n. 423), si può ritenere che, laddove la commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 non si 
pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento effettuato in via provvisoria dal 
medico specialista nella patologia denunciata, sempre dopo 90 giorni, sia efficace fino all’accertamento definitivo da 
parte della commissione. In tal caso, il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata 
commissione e, come indicato nella circolare n. 32 del 2006, la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla 
restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite. Inoltre, non essendo 
più previsto per la cosiddetta certificazione provvisoria il termine di validità di sei mesi, per prevenire l’eventuale 
indebita fruizione da parte del lavoratore dei permessi o dei congedi in caso di mancato riconoscimento della condizione 
di gravità dell’handicap da parte della citata commissione, sarà cura delle sedi verificare periodicamente, attraverso la 
consultazione della procedura invciv-new, l’esito dell’accertamento definitivo. 

 
Possibilità, da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i permessi di cui al comma 6, art. 33, legge 

n. 104/1992 con i permessi previsti dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile. Sempre 
nell’ottica di garantire il pieno godimento dei benefici previsti dall’attuale normativa, si ritiene che il lavoratore con 

disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege n. 104/1992 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei 
tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito 
alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in 
condizioni di disabilità grave. In proposito si chiarisce, come specificato in apposito parere ministeriale, che la capacità 
del lavoratore di soddisfare i bisogni assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave, non 
necessariamente sono riconducibili ad una idoneità suscettibile di accertamento medico-legale. Sicché l’acquisizione del 
parere dei dirigenti medico legali di sede, di fatto, non appare più necessitato. 

 
Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all’art. 33 della 

legge n. 104/1992. L’art. 42 del D.Lgs n. 151/2001, al comma 5, prevede, tra l’altro, che durante il periodo di congedo 
in esame non sia possibile fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992. Si ritiene che questo divieto si 
riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il 
caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse. Tale interpretazione, del resto, non sembra causare alcun 

onere economico aggiuntivo, comportando esclusivamente un’anticipazione dell’esercizio del diritto al congedo 
straordinario fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto 
in condizione di handicap grave. 
 

 

Il Ministero interviene sul contratto a termine 

 
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 13 del 2 maggio scorso, interviene sulla nuova disciplina del contratto a 
termine. Infatti, l’articolo 1, commi da 39 a 43, della legge n. 247/2007 ha modificato la disciplina contenuta nel D.Lgs 
n. 368/2001, prevedendo sia dei limiti alla reiterazione dei contratti, sia delle forme di precedenza nella stipula di 

contratti a tempo indeterminato o di nuovi contratti a termine nelle attività stagionali in favore di particolari categorie di 
lavoratori. 
È altresì da rilevare l’introduzione di un comma 1 all’art. 1 del D.Lgs n. 368/2001, secondo il quale “il contratto di 

lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”; previsione che, pur non reintroducendo una 
presunzione legale a favore del contratto a tempo indeterminato, esprime l’intento del legislatore di ribadire che tale 
tipologia contrattuale rappresenta la fattispecie “ordinaria” di costituzione dei rapporti di lavoro. 

 
Campo di applicazione 

 



 

Via A.L. Valentini, 11 Int.11 -  47900 Rimini -Tel.  0541.778.778 -Fax 0541.772.772 -E-mail: studio@schiavoncini. it -   

Web: www.schiavoncini. i t - Codice Fiscale SCHRSA51C03H294M - Parti ta Iva 01049940404 

 

7

Va anzitutto chiarito che le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 247/2007 (“Norme di attuazione del Protocollo 

del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori 

norme in materia di lavoro e previdenza sociale”), con riferimento sia ai limiti temporali legati alla reiterazione dei 

contratti a termine, sia ai citati diritti di precedenza, sembrano potersi riferire esclusivamente ai rapporti di lavoro 
instaurati ex D.Lgs n. 368/2001 o ex lege n. 230/1962, senza dunque interessare i rapporti di lavoro che, pur rinviando 
per alcuni profili della propria disciplina alle predette normative, sono legati a logiche e finalità diverse. In tal senso, a 
mero titolo esemplificativo, le nuove disposizioni non sembrano incidere né sul contratto di inserimento, in quanto 
finalizzato ad un “adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo”, né 
sui contratti stipulati ai sensi dell’art. 8 della legge n. 223/1991 con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 

 

Limiti temporali 

 
L’articolo 5, comma 4-bis, del D.Lgs n. 368/2001 prevede che “qualora per effetto di successione di contratti a termine 

per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore 

abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (. . .) il rapporto di lavoro si 

considera a tempo indeterminato”. Il limite generale di durata massima in caso di reiterazione di contratti a tempo 
determinato richiede l’identità delle parti del rapporto di lavoro e l’equivalenza delle mansioni.  

Secondo i princìpi giurisprudenziali in materia, l’equivalenza non deve essere intesa in termini di mera corrispondenza 
del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte precedentemente e quelle contemplate nel nuovo 
contratto, ma occorre verificare i contenuti concreti delle attività espletate (ex plurimis, Cass. n. 425 del 12 gennaio 
2006, n. 7453 del 12 aprile 2005, n. 7351 dell’11 aprile 2005); in particolare “l’equivalenza tra le nuove mansioni e 

quelle precedenti deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella 

loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche 

l’arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto” (Cass.,  
sezioni unite, 24 novembre 2006, n. 25033). Sul punto va peraltro sottolineato che tale ultima sentenza attribuisce alla 
contrattazione collettiva anche il potere di individuare la nozione di “equivalenza” attraverso le cd. clausole di 
fungibilità, volte a consentire un impiego più flessibile del lavoratore, almeno per “sopperire a contingenti esigenze 

aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in 

quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità comminata dal comma 2 della citata disposizione (art. 

2103 c.c.)”. 
Va ulteriormente sottolineato che, secondo il dettato normativo, ai fini del superamento del periodo di 36 mesi, devono 
essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti prescindendo, quindi, dai periodi di interruzione 
intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l’instaurazione di quello successivo. Ciò in quanto la 
finalità perseguita dal legislatore è quella di impedire che le interruzioni possano produrre l’effetto di “azzerare” il 
conteggio dei periodi di attività rilevanti per l’individuazione della durata massima di più rapporti di lavoro a termine. 
Peraltro, nel caso di raggiungimento del limite dei 36 mesi per effetto di successione di diversi contratti, non si 
determina l’automatismo dell’immediata conversione, ma il rapporto si potrà protrarre per ulteriori 20 giorni (art. 5, 

comma 2, D.Lgs n. 368/2001), che dovranno essere tuttavia compensati con le maggiorazioni previste dallo stesso art. 
4, comma 1, del D.Lgs n. 368/2001. 
Altra questione riguarda il computo effettivo del periodo di 36 mesi. Vanno infatti chiarite le modalità di conteggio dei 
periodi di lavoro a tempo determinato non coincidenti con uno o più mesi. Per quanto riguarda tali periodi si ritiene che 
possa essere adottato il criterio comune, adoperato anche in altri ambiti (si pensi alla disciplina contrattuale in materia di 
periodi di comporto), secondo il quale, considerato che la durata media dei mesi durante l’anno è pari a 30 giorni, 30 
giorni potranno considerarsi l’equivalente di un mese. A titolo esemplificativo, pertanto, considerando due contratti a 
termine di cui il primo di durata 1° gennaio-20 febbraio ed il secondo 10 maggio-20 giugno si avrà un totale di periodi 
lavorati pari a tre mesi (gennaio, maggio e 30 giorni equivalenti ad un mese) e 10 giorni (residuo di giorni lavorati oltre 
i 30). 

 
Deroghe alla sommatoria dei periodi 
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Va poi ricordato che la disciplina sul limite massimo dei 36 mesi e sull’eventuale “ulteriore contratto” concluso presso 
la Dpl con l’assistenza sindacale (v. infra) – fermo restando quanto chiarito circa il campo di applicazione della nuova 
disciplina – subisce alcune deroghe: l’art. 1, comma 41, lett. c), della legge n. 247/2007, modificando l’art. 10, comma 

4, del D.Lgs n. 368/2001, stabilisce che il nuovo limite generale non opera per i rapporti di lavoro dei dirigenti, per i 
quali vige ancora il termine di durata massima quinquennale: l’art. 1, comma 42, legge n. 247/2007 modifica l’art. 22 
del D.Lgs n. 276/2003 prevedendo che, in caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il rapporto di lavoro 
a temine fra agenzia di somministrazione e lavoratore non è soggetto ai limiti di cui all’art. 5, comma 3 e ss., del D.Lgs 
n. 368/2001.  
Ciò non solo conferma la precedente esclusione della somministrazione a tempo determinato dalle norme che 
prevedono una trasformazione del rapporto in caso di successive assunzioni a termine senza soluzione di continuità, ma 
sottrae detto istituto anche dalle novità introdotte ai commi da 4-bis a 4-sexies dello stesso art. 5; l’art. 1, comma 40, 
della legge n. 247/2007 introduce l’art. 5, comma 4-ter,del D.Lgs n. 368/2001, che esclude le attività stagionali, come 
individuate dal DPR n. 1525/1963, dal limite dei 36 mesi nonché le altre attività stagionali appositamente individuate 

dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative.  

 
Ulteriore contratto stipulato presso la Dpl 

 
In ordine al divieto di superamento del limite di 36 mesi in caso di successione di contratti a termine, si ricorda che il 
secondo periodo del comma 4-bis dell’art. 5 del D.Lgs n. 368/2001 concede alle parti la facoltà di stipulare un solo 

ulteriore contratto in deroga al predetto limite, purché lo stesso sia stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro 
competente per territorio alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Al riguardo occorre sottolineare 
che l’intervento della Direzione provinciale del lavoro è finalizzato esclusivamente alla verifica circa la completezza e 
la correttezza “formale” del contenuto del contratto a tempo determinato e la genuinità del consenso del lavoratore alla 
sottoscrizione dello stesso, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva 
sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge. 

 
Diritto di precedenza 

 
La legge n. 247/2007 introduce, nell’ambito dell’art. 5 del D.Lgs n. 368/2001, alcuni diritti di precedenza in caso di 
nuove assunzioni. In particolare si prevede che: 

 
1) il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività 

lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato 
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in 
esecuzione dei rapporti a termine; 

 
2) il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove 

assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. 

 
I diritti di precedenza così individuati possono essere esercitati a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la 
propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, sei mesi o tre mesi dalla data dì cessazione del rapporto di 
lavoro e si estinguono entro un anno dalla stessa data. 
Occorre inoltre evidenziare che il diritto di precedenza trova applicazione, per espressa previsione normativa, con 
riferimento alle “mansioni già espletate” e non, come avviene per il computo del periodo massimo dei 36 mesi, con 
riferimento a “mansioni equivalenti”. Peraltro, ferma restando l’identità di mansioni, nell’ambito delle attività stagionali 

il diritto di precedenza trova applicazione qualora il medesimo datore di lavoro ponga in essere la medesima “attività 
stagionale”. 
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Si ritiene utile infine rappresentare la problematica legata alla conciliabilità del diritto di precedenza introdotto nel 2007 
con eventuali altre forme di precedenza introdotte sulla base della disciplina legale e contrattuale previgente. Va infatti 
ricordato che l’art. 10, comma 9, del D.Lgs n 368/2001, ora abrogato dalla stessa legge n. 247/2007, stabiliva che: “è 

affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro (. . .) la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione 

presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato 

attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2, della legge n. 

56/1987”. Sebbene tale disposizione sia stata abrogata e la nuova disciplina non specifichi alcunché in materia, non 
sembra ragionevole sostenere che i diritti già acquisiti dai lavoratori in base alle clausole collettive poste in essere siano 
vanificati. 
Si ritiene pertanto che forme di integrazione fra “vecchi” e “nuovi” diritti di precedenza non possano che essere 
individuate dalla contrattazione collettiva che aveva già disciplinato i criteri di elaborazione delle graduatorie ai sensi 
dell’art. 10, comma 9, del D.Lgs n. 368/2001. 

 

Disciplina transitoria 

 
L’art. 1, comma 43, della legge n. 247/2007 prevede un regime transitorio in relazione all’applicazione del “tetto” dei 
36 mesi, quale limite di durata dei rapporti di lavoro in caso di successione di contratti a tempo determinato. La 
previsione, evidentemente, vuole introdurre dei criteri di gradualità in ordine alla applicazione del predetto limite che 
interessa, secondo quanto di seguito chiarito, anche rapporti di lavoro posti in essere sino a tutto il 2007. Anzitutto, 
secondo quanto previsto dalla lett. a) dell’art. 1, comma 43, della legge n. 247/2007, i contratti a termine in corso alla 

data del 1° gennaio 2008 esplicano i loro effetti fino alla scadenza in essi prevista, anche in deroga al limite temporale 
dei 36 mesi. Pertanto, i contratti a tempo determinato stipulati prima dell’entrata in vigore della norma (1° gennaio 
2008) ed in corso alla data stessa continuano fino alla loro naturale scadenza, senza conseguenze legate ad un eventuale 
superamento dei 36 mesi. Tale previsione intende evidentemente salvaguardare i diritti delle parti del rapporto di lavoro 
sorti sotto la vigenza della precedente normativa. 
La lettera b) del medesimo comma, che interessa le diverse ipotesi di periodi di lavoro svolti in forza di contratti cessati 
alla data 31 dicembre 2007, stabilisce che “il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della legge si 

computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato 

comma 4-bis” solo una volta decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008. 
A tal proposito si ritiene che la disposizione voglia introdurre, come accennato, un regime di graduale efficacia del 

nuovo limite temporale, spostando in avanti, a far data dal 1° aprile 2009, ogni sommatoria dei periodi di lavoro 
effettuati. 
Pertanto, l’attività lavorativa svolta durante il periodo transitorio di 15 mesi, pur rientrando nel computo dei 36 mesi e 
pur potendo comportare il superamento di tale limite, potrà continuare sino alla data del 31 marzo 2009, senza che ciò 
dia luogo ad eventuali conseguenze sul piano della conversione del rapporto a tempo indeterminato. 
In altri termini i datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti a far data dal 1° gennaio 2008 rimangono “indenni” 
dall’effetto trasformativo qualora cessino comunque il rapporto entro il 31 marzo 2009. A diverse conseguenze, 
evidentemente, deve giungersi nelle ipotesi in cui lo stesso rapporto ecceda il predetto limite di 36 mesi proseguendo 
anche oltre il 31 marzo 2009, senza che qui trovi peraltro applicazione – considerata la specifica disciplina del periodo 
transitorio – la citata previsione di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 368/2001, relativa al decorso dei 20 giorni di 

tempo ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 
Operai agricoli a tempo determinato 

 
Appare infine utile ricordare che, già ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs n. 368/2001, dalla disciplina dello stesso 
decreto legislativo e quindi dalle novità introdotte dalla legge n. 247/2007 “sono esclusi i rapporti di lavoro tra i datori 

di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto 

legislativo 11 agosto 1993, n. 375”. Resta viceversa interessato dalla citata disciplina il personale impiegatizio, ferme 

restando le deroghe illustrate con riferimento alle attività stagionali.  
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Minimali e premi speciali Inail 

 
L’Inail, con circolare n. 28 del 14 giugno 2008, ha reso noti i limiti minimi e massimi di retribuzione da valere agli 
effetti contributivi per l’anno 2008, nonché l’entità dei premi speciali per alcune categorie di lavoratori e di attività: 

 
a) minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive: euro 42,14; 

 
b) titolari artigiani, soci di aziende artigiane, familiari coadiuvanti: retribuzione giornaliera di euro 42,14; di 

conseguenza la retribuzione minima annua ammonta ad euro 12.642,00 (42,14 x 300), da cui scaturiscono i nuovi 
premi speciali suddivisi per classe di rischio (vd. tabella nella pagina seguente). 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 2009) con il pagamento del saldo anno 2008 e anticipo rata 2009; 

 
 

Classi di rischio 2007 2008 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

euro      70,50 
euro    147,00 
euro    288,80 
euro    451,60 
euro    633,20 
euro    813,50 
euro    999,40 
euro 1.098,80 
euro 1.509,50 

euro        71,60 
euro      149,40 
euro      293,60 
euro      459,30 
euro      644,00 
euro      827,30 
euro   1.016,50 
euro   1.117,60 
euro   1.535,30 

 
 
c) lavoratori subordinati occupati nel settore agricolo: retribuzione giornaliera pari a euro 37,49. 
 
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 ed organismi associativi di fatto: 

retribuzione giornaliera euro 42,14; premio speciale a persona trimestrale: facchini, euro 91,20 (1° settore): euro 
182,50 (2° settore); barrocciai e vetturini: euro 164,50; 

 

e) il premio minimo speciale per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura olive per il 2008 è così 
suddiviso:  

 
– frantoi di tipo A: per lavori di durata non superiore ai 30 giorni, euro 160,90; per l’intera campagna olearia, 

euro 506,70; 

 
– frantoi di tipo B: per lavori di durata non superiore ai 30 giorni, euro 221,80; per l’intera campagna olearia, 

euro 618,80; 

 
f) 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 28,00; 
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g) la retribuzione giornaliera minima per i soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 è di 
euro 42,14;  

 
h) per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associati anche di fatto di cui al DPR n. 602/1970 dal 1° gennaio 

2007, la retribuzione imponibile è, ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, la retribuzione 
effettiva determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Il 31.12.2006 si è 
concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini assicurativi finalizzato al 
superamento del regime basato sulle retribuzioni convenzionali. Per il 2008 il limite di retribuzione giornaliera è di 
euro 42,14; 

 
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 ad euro 43,60 su 

base giornaliera ed euro 1.089,90 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 2008 i seguenti premi minimi speciali pro-
capite, validi per l’anno scolastico 2007/2008: 

 

 1.  insegnamento prescolare: insegnanti con funzioni direttive, euro 57,20; altri insegnanti, euro 54,10, 

 
 2.  insegnamento scolare: insegnanti con funzioni direttive euro 58,70; altri insegnanti euro 54,10. 

 
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;  

 

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 2007 al 30 giugno 2008 l’imponibile giornaliero (euro 
24.288,22: 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: 

 
 –   giornaliero euro 80,96; 

 
 –   mensile euro 2.024,10; 

 
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 
ad euro 43,60 per il periodo 1° luglio 2007-30 giugno 2008. Per il calcolo del premio, l’importo giornaliero va 
moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 giorni ed al limite annuale di 300 
giorni; 

 
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 2007 al 30 giugno 2008, i 
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limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (euro 13.078,80:12; euro 24.299,20:12) corrispondono ai seguenti 
valori: 

 
 –   minimo euro 1.089,90; 

 
 –   massimo euro 2.024,10; 

 
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 2007-30 giugno 2008 i valori sono i seguenti: 

 
 – minimo e massimo giornaliero: euro 43,60 ed euro 80,96; 

 
 – minimo e massimo mensile: euro 1.089,90 ed euro 2.024,10. 

 

 

Credito d’imposta per neo assunto 

 
I commi da 539 a 547 dell’art. 2 dell’ultima Finanziaria (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) introducono un nuovo 

credito d’imposta d’importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore dipendente assunto, nel periodo compreso 

tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, ad incremento della base occupazionale a tempo indeterminato.  
Il credito è unitario mensile, che, in caso di lavoratrici rientranti nella definizione Ue di lavoratore svantaggiato, 

aumenta a euro 416 e spetta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai datori di lavoro che assumono nelle regioni Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. 
Il credito d’imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto 
a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato 
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.  
Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura 
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 
Va inoltre specificato che per poter accedere al credito d’imposta è necessario che i lavoratori assunti per coprire i 

nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima, o devono trovarsi nella condizione di aver perso 
(o siano in procinto di perdere) l’impiego precedente o in condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, o devono essere lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 
2, lettera f), punto XI), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione; è inoltre necessario che l’azienda che 
assume rispetti le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno 
diritto al credito d’imposta; che in azienda siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
previste dalle vigenti disposizioni; che il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° 
gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del pensionamento. 
Il credito di imposta decade quando: 

 
• su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, 

compresi i lavoratori con contratti di lavoro a contenuto formativo, risulti inferiore o pari al numero complessivo 
dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007; 
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• i posti di lavoro creati non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle 
piccole e medie imprese; 

 
• vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non 

inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla 
normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di 
vigenza dell’incentivo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della Magistratura contro il datore di lavoro 
per condotta antisindacale, ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

 
Per l’entrata a regime dell’incentivo era necessaria l’emanazione di un provvedimento in cui doveva essere approvato il 
modello di istanza per la richiesta di utilizzo del bonus. Il modello è stato approvato in data 15 maggio 2008 e si chiama 
“IAL”.  
L’istanza per la fruizione del credito, redatta sul modello, deve essere presentata esclusivamente in via telematica 

al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dalla regione nell’ambito della quale è 
situata l’unità operativa del soggetto interessato. 
L’istanza telematica deve essere obbligatoriamente inoltrata a partire dal primo giorno successivo a quello in cui si sono 
verificati i nuovi incrementi occupazionali. Però, in ragione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione della 
nuova procedura, con riferimento alle assunzioni agevolabili effettuate a partire dal 1° gennaio 2008 fino al mese di 

giugno 2008, la trasmissione dell’istanza dovrà essere effettuata a partire dalle ore 10 del 15 luglio 2008. In ogni caso la 
trasmissione delle istanze non può essere effettuata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2009. 
I dati contenuti nell’istanza saranno trasmessi in via telematica utilizzando un apposito prodotto di gestione, denominato 
“Credito assunzioni” e reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale a far data dal 3 luglio 
2008. La trasmissione dell’istanza potrà essere eseguita direttamente dal datore di lavoro abilitato dalla stessa Agenzia 
delle entrate oppure tramite professionisti, associazioni di categoria, caf e altri soggetti incaricati ai sensi di legge. 

L’istanza dovrà essere debitamente sottoscritta sia dal soggetto interessato che dall’incaricato della trasmissione 

telematica e conservata dall’interessato stesso. L’accoglimento dell’istanza, nei limiti dello stanziamento dei fondi 
disponibili relativi a ciascuno degli anni stabiliti dalla legge (200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 
2010), è comunicato dall’Agenzia delle entrate a ciascun soggetto beneficiario con modalità telematica. 
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– Vincoli di destinazione e negozio fiduciario 
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– Prestazioni educative e didattiche di scuole non statali 

– Importazione di beni senza pagamento dell’imposta 

– Trasferimento plafond in caso di conferimento 

 

 

 

 

 

Bilancio d’esercizio delle società non quotate 
 
Il lavoro che segue riporta un promemoria degli adempimenti pratici connessi all’approvazione del bilancio d’esercizio 
per le società non quotate. 

 
Adempimenti 
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• Verificare il deposito del bilancio, e degli eventuali allegati, presso la sede prima dell’assemblea nei termini di legge 
(quindici giorni che precedono la data fissata per l’assemblea). 
 

• Verificare la regolare convocazione (a mezzo avviso pubblicato sulla GU o – sempre che lo statuto sociale lo preveda 
– con raccomandata a/r o mezzi equivalenti che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento per le spa; in ogni 
caso, a mezzo raccomandata o mezzi equivalenti che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento per le srl). 

 
• Verificare, nelle srl, il rispetto della forma di decisione: assembleare o mediante consultazione scritta o consenso 
espresso per iscritto. 

 
• Verificare i limiti di quorum costitutivo e deliberativo per l’assemblea. 
 

• Verificare l’esistenza di patti parasociali. 

• Verificare la legittimazione all’intervento in assemblea. 

 
In pratica: 
 

• verificare se gli azionisti hanno adempiuto alle formalità di deposito delle azioni, solo ove lo statuto lo preveda; 

 

• verificare la legittimità dell’intervento dei rappresentanti di soci: delega scritta, indicazione del nome del 
rappresentante, eventuali incompatibilità; 
 

• verificare il titolo di proprietà delle azioni per la legittimazione all’esercizio di voto: pegno, usufrutto, ecc.; 
 

• verificare le modalità di votazione in base ad eventuali clausole statutarie, ad es. voto di lista, voto per 
corrispondenza, eventuale assemblea in videoconferenza. 
 

Per l’assemblea 

 

Verificare eventuali norme statutarie su: 
 
– ripartizione degli utili secondo determinate regole/riservata a promotori, soci fondatori, amministratori, 

partecipazione agli utili da parte di dipendenti; 
 
– privilegi per determinate categorie di azioni/presenza di azioni di godimento; 
 
– accantonamenti obbligatori ad apposite riserve. 
 

Adempimenti 
 

• Annotare gli ammortamenti dell’esercizio sul registro cespiti ammortizzabili ovvero sul libro giornale. 

• Redigere e presentare la dichiarazione dei redditi. 

• Aggiornare il libro inventari entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

• Aggiornare il libro soci. 

• Aggiornare il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione. 

• Aggiornare il libro dei verbali delle assemblee. 

• Verificare i trasferimenti di azioni/quote a libro soci da denunciare al Registro delle imprese. 
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Dopo l’approvazione del bilancio 

 
Verificare l’avvenuto deposito del bilancio: 

• al Registro delle imprese; 

• presso altri organi (ad es., Banca d’Italia, Isvap, ecc.). 

 
Caso di nomina del C. d. A. 

 
Prevedere una riunione consiliare per il conferimento dei poteri agli amministratori investiti di particolari cariche. 
In pratica verificare: 
 

• gli attuali poteri degli amministratori muniti di delega; 
 

• la coerenza dei poteri che si intendono conferire con le procure per particolari incarichi attualmente in vigore; 
 

• l’attuale remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche; 
 
• la presenza nella riunione di tutti i consiglieri nominati dall’assemblea o comunque l’accettazione della carica di 

tutti i consiglieri, compresi quelli assenti in assemblea; 
 
• comunicare entro 30 giorni al Registro delle imprese i nominativi dei soggetti che hanno accettato la carica 

indicando a quali sia attribuita la rappresentanza; 
 
• comunicare entro 30 giorni all’Anagrafe tributaria l’eventuale modifica del rappresentante legale; 
 
• effettuare eventuali altre comunicazioni obbligatorie per legge. 
 

Caso di distribuzione di utili ai soci 

 
• Verificare preventivamente il divieto di ripartizione degli utili in presenza di perdita del capitale sociale, a meno 

che quest’ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 

 
• Verificare preventivamente l’iscrizione in bilancio di costi di impianto, ampliamento, spese di ricerca e sviluppo, 

spese di pubblicità, per i limiti alla distribuzione di dividendi. 
 
• In caso di acconto sui dividendi, verificare l’avvenuto deposito di prospetto contabile/relazione degli 

amministratori/ parere del collegio sindacale (o società di revisione), fino all’approvazione del bilancio di esercizio. 
 
• Registrare all’Ufficio del registro il verbale di assemblea. 
 
Visti gli adempimenti, presentiamo un fac simile (vd. box di seguito) di convocazione dell’assemblea per 
l’approvazione del bilancio. 
 
 

 
FAC SIMILE DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

 
Società ____________________________________ 
sede legale in _____________________________________, via ____________________________________ 
capitale sociale ___________________________ 
codice fiscale e Registro delle imprese di _____________________________ n. _______________________ 
 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
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Gli azionisti/i soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale in _____________________, via _____________________, il 
giorno ______________ alle ore __________ in prima convocazione e, occorrendo, il giorno ____________, stessi ora e luogo, in eventuale 
seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. bilancio al 31.12.2007 e relazione sulla gestione, deliberazioni relative _____________________________(eventuali altri argomenti previsti 
dall’art. 2364 c.c.)  
 
Luogo e data _________________ 
 
                                                                                                                                                                                Per il Consiglio di amministrazione 
                                                              Il Presidente 

                                                           
____________________________ 

 
Note: 

• per le spa-sapa (si delega il signor _____________________ a richiedere la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale); 

• per le spa che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, qualora lo statuto lo preveda, l’avviso può essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano 
la prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio, tramite raccomandata); 

• per le srl l’avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata ai soci al domicilio risultante dal libro soci, se non diversamente disposto dall’atto costitutivo. 

 

I criteri per individuare l’attività prevalente 
 
L’Agenzia delle entrate, con circolare 1.4.2008, n. 31, ha fornito i criteri per individuare, ai fini degli studi di settore, 
l’attività prevalente per i soggetti cd. “multiattività”, a seguito delle modifiche apportate dal decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze dell’11.2.2008. 
I contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa per almeno una delle quali risultino approvati gli studi di 
settore sono tenuti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, anno 2007, per i soggetti solari, ad 
annotare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, ivi inclusi i ricavi derivanti dall’attività di vendita 

di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. 
L’annotazione separata può avvenire utilizzando il metodo ritenuto più idoneo, quali codici causali, registri sezionali, 
schede extracontabili, ecc. (circolare ministeriale 25.2.2000, n. 31/E). 
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, ai fini dell’utilizzo degli studi di settore in sede di 
accertamento, sono abrogate le cause di inapplicabilità connesse: 

• all’esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non sia stata 
tenuta la contabilità separata; 

• all’esercizio dell’attività d’impresa mediante più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di 
produzione. 

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, è introdotto un nuovo criterio di applicazione degli studi di 
settore valido per le imprese obbligate all’annotazione separata; esso consiste nell’applicazione dello studio di settore 
relativo all’”attività prevalente”, per tale intendendosi quella da cui deriva, nel periodo d’imposta, la maggiore entità dei 
ricavi. 
Per individuare l’attività prevalente”, è necessario considerare il complesso di attività facenti parte di uno stesso studio 
di settore. Di conseguenza, i contribuenti che svolgono più attività devono valutare preliminarmente se due o più di 
queste sono comprese nello stesso studio. In questo caso, per determinare l’attività prevalente occorre sommare i ricavi 
provenienti dalle attività riconducibili nel campo di applicazione dello stesso studio, anche se queste hanno codici 

identificativi diversi. L’attività prevalente, a cui si applicano gli studi, sarà solo quella da cui derivano i ricavi maggiori 
nel periodo d’imposta considerato. 
L’utilizzazione degli studi di settore deve avvenire secondo criteri di ragionevolezza, utilizzando cioè le stime operate 
dagli studi solo in quanto da esse sia fondatamente desumibile l’ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi 
effettivamente conseguiti nel periodo d’imposta considerato (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/2008). 
Nei confronti dei soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, i 
risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento, 
qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di 
settore relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. 
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Nei confronti dei suddetti soggetti, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore: 

• sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo; 

• non rilevano ai fini dell’applicazione delle rettifiche sulla base di presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 10, comma 
4-bis, della L. n. 146/1998. 

Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008, anno 2008, per i 
soggetti “solari”. 
Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore non possono 
essere utilizzati per l’attività di accertamento nei confronti dei soggetti che svolgono l’esercizio di due o più attività 
d’impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle 
attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente supera il 

20% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. 

 

 

Disciplina fiscale dell’associazione in partecipazione 
 
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 12.5.2008, n. 192, illustra il trattamento fiscale di un contratto di associazione 
in partecipazione nel quale l’associato che è una società di persone commerciale: 

• acquisisce il diritto alla partecipazione agli utili, in misura pari al 95%, derivanti dalla gestione del punto vendita nel 

quale apporta la propria opera; 

• beneficia della possibilità di avvalersi del sistema distributivo dell’associante, versando a quest’ultimo, prima 
dell’inizio dell’attività e senza possibilità di rimborso, un corrispettivo una tantum, pari a 70.000,00 euro. 
Ad opinione dell’amministrazione finanziaria, il corrispettivo di cui al secondo punto rappresenta non un apporto di 

capitale, bensì un onere non rimborsabile che l’associato deve assolvere per poter beneficiare delle competenze 
professionali e del successo commerciale della società associante. Per tale motivo, l’associato può dedurre detto costo 
come onere pluriennale ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Tuir, vale a dire nel limite della quota imputabile a ogni 
esercizio. Inoltre, posto che tale importo costituisce il corrispettivo dei servizi resi dall’associante, deve essere 
assoggettato ad Iva secondo le regole ordinarie. 
Per quanto sopra, il contratto in esame deve essere inquadrato nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione 
con apporto di opere e servizi. La remunerazione corrisposta in relazione ad esso, quindi: 

• è deducibile in capo all’associante ai sensi dell’art. 95, comma 6, del Tuir; 

• concorre integralmente alla formazione del reddito di impresa del soggetto percettore. 
Ai fini Iva, la corresponsione dell’utile deve essere assoggettata ad imposta ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633/1972, in 
quanto: 

• si tratta di prestazioni di servizi rese nel territorio dello Stato e nell’esercizio dell’impresa; 

• costituisce il corrispettivo della prestazione d’opera e servizi resa dalla società associata. 

 
 

Successioni e donazioni 

 
VINCOLI DI DESTINAZIONE E NEGOZIO FIDUCIARIO 

 
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 28 del 27 marzo 2008, ha rettificato alcune indicazioni contenute nella 
precedente circolare 22 gennaio 2008, n. 3, riguardanti l’imposizione indiretta dei negozi fiduciari. 
Sono soggetti ad imposta di donazione anche gli atti di costituzione di vincoli di destinazione, se comportano effetti 
traslativi. 
Solo i negozi fiduciari rientranti nella categoria della “fiducia romanistica”, e non anche di quella “germanistica”, sono 

soggetti all’imposta di donazione. 
In particolare, sono riconducibili alla: 
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• “fiducia germanistica” (per cui non scontano imposta di donazione), i contratti di intestazione fiduciaria di titoli 
azionari e quote di partecipazione societaria utilizzati dalle società fiduciarie di cui alla L. n. 1966/1939, posto che 
esiste uno scostamento tra la legittimazione all’amministrazione dei beni (che spetta al fiduciario) e la proprietà di 
essi (che resta in capo al fiduciante); 

• “fiducia romanistica” (per cui scontano imposta di donazione), i contratti di intestazione fiduciaria aventi ad oggetto 
beni immobili, posto che, a causa delle garanzie che nel nostro sistema assistono i trasferimenti immobiliari, per 
essi non è ipotizzabile uno scostamento tra titolarità e proprietà del bene. 

Il negozio fiduciario traslativo realizza un trasferimento a titolo gratuito del bene, rientrando, quindi, nel nuovo ambito 
oggettivo di applicazione dell’imposta di donazione, come definito dall’articolo 2, comma 47, del DL n. 262/2006 
(convertito in legge n. 286/2006). 

 
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DI EREDE 

 
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 158 del 17 aprile 2008, ha chiarito il regime fiscale applicabile alla 
plusvalenza derivante dalla cessione, con corrispettivo frazionato, di partecipazioni: 

• ereditate nel settembre 2006; 

• rivalutate per una parte dal de cuius, prima della morte, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 448/2001. 
A seguito dell’abrogazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, per le successioni aperte successivamente al 
25 ottobre 2001 e prima del 3 ottobre 2006, la circolare Agenzia delle entrate 18 ottobre 2001, n. 91, aveva precisato 
che occorre assumere come costo, in capo all’erede, quello sostenuto dal de cuius; non sarebbe, infatti, più applicabile 
l’art. 68, comma 6, del Tuir, secondo cui si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli 

effetti dell’imposta di successione. 
La successiva circolare dell’Agenzia delle entrate 9 maggio  2003, n. 27, ha, inoltre, ammesso la possibilità, per gli 
eredi, di assumere come costo sostenuto dal de cuius il valore dallo stesso rideterminato usufruendo delle disposizioni 
di cui all’art. 5 della L. n. 448/2001. 
Nel caso particolare, l’Agenzia delle entrate ha affermato che: 

• per le cessioni di partecipazioni ereditate prima della reintroduzione dell’imposta su donazioni e successioni, cioè 
per le successioni aperte dopo il 25.10.2001 e prima del 3.10.2006, il costo fiscale da assumere per l’erede risulta 
quello riconosciuto in capo al de cuius; 

• quando il pagamento del corrispettivo è frazionato nel tempo, si applica l’art. 68, comma 7, lett. f), del Tuir, sicché 
la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte di costo o valore di acquisto proporzionalmente 
corrispondente alla somma percepita nel periodo d’imposta; 

• occorre tenere conto sia della parte di costo rideterminata, sia della parte di costo “storica”. 

 
 

Iva 

 
REVERSE CHARGE SU CALCESTRUZZI FATTI E MONTATI IN CANTIERE 

 
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 76 del 4 marzo 2008, ha esaminato il regime Iva dell’attività svolta 
nell’ambito di un rapporto di subappalto, relativa alla costruzione, da eseguirsi direttamente nel cantiere edile, di opere 
prefabbricate in calcestruzzo, con affidamento del montaggio e  dell’installazione, sempre nel cantiere stesso, a società 
terze. 
L’attività di costruzione di prefabbricati in calcestruzzo, con fabbricazione e montaggio nel cantiere edile, rientra nel 
codice attività “45.21.1”, appartenente alla sezione F della tabella Atecofin 2004 (e non, quindi, nel codice attività 
“26.61.0”, riguardante la completa costruzione dei prefabbricati in cemento presso lo stabilimento del fabbricante). 
L’attività in oggetto, essendo svolta nell’ambito di un rapporto di subappalto, rientra nel regime del reverse charge di 

cui all’art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633/72; essa, infatti, non può qualificarsi come cessione di beni con posa in 
opera, in quanto le parti hanno inteso pattuire l’esecuzione di un’opera con strutture prefabbricate, che rappresenta un 
risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati. 
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Il meccanismo del reverse charge si applica anche alle prestazioni “collaterali” (ad es., prestazioni di carico, scarico, 
montaggio, ecc.) svolte da imprese terze, operanti nel settore edile, nei confronti del subappaltatore. 
 

PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SCUOLE NON STATALI 
 
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 22 del 18 marzo 2008, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di 
esenzione Iva previsto, dall’articolo 10, comma 1, n. 20 del DPR n. 633/1972, per le prestazioni educative e didattiche 
rese da scuole ed istituti riconosciuti dalla pubblica amministrazione. 
La vigente normativa in materia di riconoscimento di scuole non statali, contenuta nella legge n. 62/2000 e nel DL n. 
250/2005, convertito in legge n. 27/2006, distingue le scuole non statali in: 

• scuole paritarie, cioè scuole abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e la cui frequenza consente 
l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, il cui riconoscimento è attuato attraverso il 
decreto attributivo della parità scolastica; 

• scuole non paritarie, cioè scuole che non hanno richiesto o ottenuto la parità e che svolgono un’attività organizzata 
di insegnamento assimilata a quella delle scuole paritarie, ma che non possono rilasciare autonomamente titoli di 
studio aventi valore legale, il cui riconoscimento avviene con l’iscrizione negli appositi elenchi regionali. 

I soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie che erogano prestazioni didattiche e formative comunque 
comprese nelle materie di insegnamento scolastico possono operare, a seguito della soppressione della “presa d’atto” ex 
DL n. 250/2005, a prescindere da qualsiasi forma di vigilanza e di riconoscimento da parte del Ministero della pubblica 

istruzione. 
Ai fini dell’esenzione Iva, il riconoscimento: 

• è comunque necessario; 

• può essere effettuato anche da soggetti diversi dal Ministero della pubblica istruzione, come ad es., le Direzioni 
regionali delle entrate. 

Anche alle prestazioni educative, didattiche e formative, approvate e finanziate da enti pubblici, si applica il regime di 
esenzione, in quanto il finanziamento del progetto da parte dell’ente pubblico costituisce il riconoscimento per atto 

concludente dell’attività formativa posta in essere. 
Per le scuole straniere in Italia, il riconoscimento è conferito dal provvedimento (anche tacito) che conclude l’iter per il 
funzionamento della scuola. 

 
IMPORTAZIONE DI BENI SENZA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 

 
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 161 del 18 aprile 2008, ha preso in esame il caso di una società che, 
avvalendosi impropriamente della qualifica di esportatore abituale, ha importato beni senza pagamento dell’Iva ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972. 
In linea generale, la detrazione dell’Iva assolta sulle importazioni può essere operata a condizione che l’imposta stessa 
sia divenuta esigibile; tale momento coincide con quello di effettuazione dell’importazione, rappresentato 
dall’accettazione della dichiarazione doganale da parte della dogana. 
Sulla base all’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, il diritto di detrazione dell’Iva addebitata in sede di accertamento 
può essere esercitato: 

• entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il 
diritto in oggetto è sorto; 

• alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso. 

 
TRASFERIMENTO PLAFOND IN CASO DI CONFERIMENTO 

 
La risoluzione n. 165 del 21 aprile 2008 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il trasferimento del plafond Iva alla 

società conferitaria è condizionato al subentro, da parte di quest’ultima, nei rapporti creditori e debitori collegati alla 
sola attività di esportazione che ha generato il plafond stesso. 
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Il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda determina il trasferimento del plafond maturato dalla società conferente 
quando il conferitario: 

• prosegue, senza soluzione di continuità, l’attività relativa al complesso aziendale oggetto del conferimento, in 
precedenza svolta dal conferente; 

• subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi al complesso aziendale conferito. 
Nel caso di specie, la società conferente prevede di non trasferire alla conferitaria: 

• i debiti per gli stipendi verso i dipendenti relativi al mese di dicembre; 

• i debiti relativi alla tredicesima mensilità; 

• i relativi debiti per ritenute e contributi verso l’Erario e gli istituti previdenziali. 
Secondo l’Agenzia delle entrate, dal momento che le posizioni non trasferite non incidono minimamente sull’attività di 
esportazione, ricorrono le condizioni per il trasferimento del plafond dalla società conferente alla beneficiaria. 


