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FISCALE 
 
 
 
 
 
 
Sommario 

 

• Manovra economica d’estate 

– Professionisti, farmaci, assicurazioni, consumatori 

– Lotta all’evasione e all’elusione; altre misure 

– Le nuove regole per versare l’acconto Ires 

• Chiarimenti delle Entrate sugli studi di settore 

• Vendite a distanza ed erogazioni liberali 

 
 
 
 
 
 

 

Manovra economica d’estate 
 

PROFESSIONISTI, FARMACI, ASSICURAZIONI, CONSUMATORI 
 

Sulla GU n. 153 del 4 luglio 2006 è stato pubblicato il decreto legge del n. 223 del 4 luglio 2006, con il titolo 

“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della sfera 

pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell’evasione fiscale”. 

È la manovra correttiva approvata dal Governo Prodi lo scorso 30 giugno, entrata in vigore il 4 luglio 2006, che come 

scopo principale ha quello di regolare “lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, 

per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi”, senza trascurare le “misure per la ripresa 

degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno delle famiglie e misure di contenimento e razionalizzazione 

della spesa pubblica”. 

Inoltre, il provvedimento si occupa di “misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della 

base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, di semplificazione degli 

adempimenti tributari e in materia di giochi”.  

Nel testo definitivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si rilevano anche i costi della manovra correttiva (assenti nelle 

versioni “ufficiose”) che sono: 4.219 milioni di euro per il 2006, 1.582 per il 2007 e 2.338 per il 2008, coperti “mediante 

utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa” previste dallo stesso decreto. 

“Liberalizzazione” è la parola d’ordine dopo il varo del decreto firmato dal Ministro dell’economia Padoa-Schioppa che 

impone una vasta “deregulation” in molti settori della vita italiana. Dalle farmacie ai notai, dai professionisti ai 

panettieri, dalle banche alle assicurazioni, dai commercianti ai tassisti, i quali hanno paralizzato con la loro protesta, 

stazioni, aereoporti e centri urbani. 

Ma c’è stato anche il plauso delle associazioni dei consumatori e il Governo non si ferma e promette nuovi interventi 

poiché vuole raggiungere lo scopo di accrescere la concorrenza nel campo dei mercati e delle professioni in modo di 

abbassare i prezzi, tariffe e parcelle. 

Diamo, ora, con brevi commenti, una sintesi dei principali argomenti trattati nel DL n. 223/2006. 
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PROFESSIONISTI 

 

• Arrivano le parcelle “negoziabili”, e i liberi professionisti potranno far conoscere agli utenti i servizi offerti anche 

attraverso la pubblicità. Quanto ai notai, non sarà più necessario il loro intervento per i passaggi di proprietà di auto, 

motorini e barche. Basterà recarsi al Comune o agli sportelli telematici dell’automobilista. 

 

• Debutterà l’obbligo di tenere conti correnti dedicati per la gestione dell’attività professionale (cui far confluire i 

pagamenti dei clienti e da cui prelevare le somme occorrenti per le spese professionali); quindi, l’obbligo di incassare i 

compensi mediante bonifico, Pos, carte di credito, bollettino di pagamento postale tracciabile (attualmente per 

pagamenti inferiori a 1.500 euro non è rilevato il codice fiscale di chi effettua l’operazione). Eliminata, infine, la marca 

da bollo per le operazioni esenti Iva. 

 

FARMACI DA BANCO E TAXI 

 

• Il provvedimento prevede che i farmaci da banco, cioè quelli non soggetti a prescrizione medica, potranno essere 

venduti presso gli esercizi commerciali. Dovrà però essere garantita l’assistenza di un farmacista, e ciò garantirà 

maggiori sbocchi occupazionali per i farmacisti disoccupati. I prezzi potrebbero scendere del 50%. 

 

• Sparisce il divieto di cumulo delle licenze. Non solo, ma i Comuni possono anche rilasciare licenze temporanee nei 

casi di eventi speciali. In tema di trasporto locale, i Comuni potranno anche prevedere linee aggiuntive di trasporto 

pubblico di passeggeri anche dai soggetti privati. L’obiettivo è un servizio pubblico più efficiente e una circolazione più 

sicura. 

 

ASSICURAZIONI E RC AUTO 

 

• In tema di assicurazioni nasce l’agente “plurimandatario” che potrà offrire ai propri clienti un maggiore assortimento 

di polizze e orientarli così verso quelle più adeguate o più convenienti. Diventano, quindi, nulli gli accordi tra le 

compagnie e gli agenti per la vendita in esclusiva delle polizze rc auto. 

L’automobilista danneggiato può rivolgersi alla propria impresa che provvederà a liquidarlo con tempestività avendo il 

diritto di rivalersi nei confronti dell’impresa del danneggiante. 

 

DIRITTI DEL CONSUMATORE 

 

• Shopping: vengono cancellati i divieti per l’effettuazione di vendite promozionali scontate, fatta eccezione per i saldi 

o le vendite sottocosto. Sarà poi più facile aprire una bottega, visto che non bisognerà più rispettare le distanze minime 

tra esercizi né i requisiti professionali (ad eccezione di bar e ristoranti). 

 

• Pane: niente più limiti alla produzione di pane e al numero di panifici. D’ora in poi, per aprire un panificio basterà 

presentare una dichiarazione di inizio attività al Comune. 

 

• Commissioni consultive: le Commissioni provinciali e comunali per il rilascio della licenza di pubblico esercizio 

vengono soppresse. 

 

• Compravendita auto e moto: non sarà più necessario l’intervento del notaio per i passaggi di proprietà di auto, 

motorini e barche. Basterà recarsi al Comune o agli sportelli telematici dell’automobilista. 
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• Antitrust: rafforzato il raggio d’azione dell’Autorità attraverso misure cautelari, l’impegno dell’impresa a rimuovere 

l’infrazione e la riduzione della sanzione in caso di collaborazione. 

 

 

 

 

CONTI CORRENTI BANCARI 

 

• La banca dovrà comunicare per iscritto qualsiasi modifica delle condizioni del contratto almeno 30 giorni prima. 

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, inoltre, il cliente avrà diritto di recedere senza penalità e 

spese di chiusura, e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni precedentemente 

praticate. Viene così eliminata la prassi che l’aumento delle spese del conto corrente produceva effetti 15 giorni dopo la 

pubblicazione sulla GU. 

 

LOTTA ALL’EVASIONE E ALL’ELUSIONE; ALTRE MISURE 
 

Oltre alle misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore, il DL n. 223 del 4 luglio 2006 pubblicato 

sulla GU n. 153 dello stesso giorno, contiene anche norme per la lotta all’evasione e all’elusione, occupandosi anche di 

altre misure fiscali e dell’Ici. 

 

LOTTA ALL’EVASIONE 

 

• Iva e contributi: subappalto. Viene sterilizzato il passaggio dall’appaltatore al subappaltatore. In pratica, l’appaltatore 

è responsabile dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore per lavori nell’edilizia. 

  

• Accertamento Iva: elenchi clienti e fornitori. Sarà obbligatorio trasferire on line l’elenco clienti e fornitori, che 

saranno quindi gestiti con strumenti informatici da parte dell’amministrazione ai fini del controllo. 

 

• Obblighi formali. Previsto l’obbligo per tutti i soggetti che operano nel settore del commercio, e attività assimilate, di 

comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, con cadenza settimanale o mensile, l’ammontare dei corrispettivi 

giornalieri conseguiti. 

 

• Omesso versamento Iva. Introdotta una nuova fattispecie delittuosa riferita al mancato versamento dell’Iva dovuta a 

seguito di dichiarazione. L’omessa presentazione della dichiarazione si realizza al superamento della soglia dei 50 mila 

euro di imposta evasa al posto degli attuali 150 milioni di lire. Sottoposta a sanzione penale anche la compensazione di 

Iva falsa.  

 

• Accertamento Iva: indagini economiche e finanziarie. Rafforzata la possibilità di effettuare indagini economico 

finanziarie da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, prevedendo che gli operatori 

finanziari (banche, POSTE ITALIANE SPA, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione, nonché 

ogni altro operatore finanziario) comunichino periodicamente l’elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti. 

 

• Ires-Ire-Iva: società non operative. Introdotti criteri più stringenti per stabilire se una società possa rientrare nel 

novero delle società non operative. 

  

• Iva-registro: cessione di fabbricati. Tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti a imposta di registro e, 

quindi, esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni. 
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• Irpef: detrazione del 41%. La nuova norma interverrà sul regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, 

subordinandone l’applicazione alla condizione che – per le spese sostenute a decorrere dall’entrata in vigore del decreto 

– nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga separatamente esposto il costo della manodopera.  

 

 

 

 

LOTTA ALL’ELUSIONE 

 

• Ires: ammortamento delle automobili. La norma, a partire dal 2006, esclude la possibilità di applicare gli 

ammortamenti anticipati per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio d’impresa. 

 

• Accertamento su contribuenti “non congrui” agli studi di settore. Gli accertamenti sulla base degli studi di settore 

potranno essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché di quelli 

esercenti arti e professioni secondo le stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in 

contabilità semplificata. 

 

• Ires: opere e servizi di durata ultrannuale. Le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 

possono essere svalutate ai fini fiscali per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, del 2% per lavori eseguiti in 

Italia o del 4% per quelli eseguiti all’estero. Con la riforma si punta, inoltre, ad abolire la possibilità di effettuare tale 

svalutazione con rilevanza fiscale.  

 

ALTRE MISURE FISCALI 

 

• Ires: ammortamento beni immateriali. Aumentato il limite di deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei 

diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei nuovi brevetti industriali, dei processi e know how, per incentivare 

gli investimenti in nuove tecnologie. 

 

• Ires: spese per studi e ricerche. Queste spese vengono inserite tra quelle per le quali è consentita l’attivazione del 

meccanismo delle deduzioni extracontabili, che consente di agevolare spese che appaiono meritevoli di un trattamento 

più favorevole dell’attuale in quanto finalizzate ad assicurare una maggiore competitività delle imprese. 

 

• Iva: esclusione della soggettività tributaria dei soggetti minimi. Quale regime naturale per gli imprenditori 

individuali, commerciali e agricoli, per le società semplici in agricoltura e per gli esercenti arti e professioni, con 

volume d’affari non superiore a 7 mila euro, è prevista l’esclusione dal campo di applicazione Iva per le operazioni 

effettuate, con possibilità di optare per il regime normale. 

 

• Iva: apertura delle partite. Con l’obiettivo di mettere un freno alle numerosissime partite Iva, prima di concedere 

l’apertura di una nuova gli uffici finanziari dovranno concludere il previsto screening sul contribuente che l’ha richiesta. 

 

• Irpef: stock option. Fra le misure fiscali le stock option verranno sottoposte a tassazione ordinaria – e trattate, quindi, 

quale reddito di lavoro dipendente – per la differenza tra il valore delle azioni al momento in cui avviene l’assegnazione 

e l’ammontare corriposto dal dipendente. 
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ICI 

 

• Ici: unificazione dichiarazione e versamenti. Soppresso l’obbligo della dichiarazione Ici (restano le comunicazioni 

per le agevolazioni). È, invece, previsto che i contribuenti Ici liquidino l’imposta nella dichiarazione “Unico” o “730”. 

Viene introdotto l’obbligo per l’Agenzia del territorio di trasmettere in tempo reale i dati delle variazioni oggettive e 

soggettive ai Comuni. 
 

LE NUOVE REGOLE PER VERSARE L’ACCONTO IRES 

 

La manovra correttiva di cui al DL n. 223/2006 prevede anche l’allargamento della base imponibile che obbliga le 

imprese al ricalcolo dell’anticipo 2006, come se le norme approvate dal Governo il 30 giugno scorso fossero già in 

vigore dall’esercizio precedente. 

E per le società che si apprestano a versare l’acconto Ires entro il 20 luglio, comincerà la corsa contro il tempo, specie 

per quelle in consolidato fiscale che devono recuperare i dati delle loro controllate. 

Le società, invece, che entro il 20 giugno hanno versato la 1ª rata, dovranno effettuare il conguaglio a novembre. 

Le nuove norme, infatti, prevedono cambiamenti, in aumento, dell’imposta sul reddito delle società holding estere, 

società di comodo, e per effetti derivanti da dividendi da paradisi fiscali, da ammortamenti anticipati, da perdite di soci, 

da minusvalenze per assegnazione, da agevolazioni soppresse per gli immobili storici, per ammortamento di beni 

immateriali e per deduzioni extracontabili per spese di ricerca e sviluppo. 

E la nuova legge – all’art. 37 – prevede, con espressa deroga allo Statuto del contribuente, che nella determinazione 

dell’acconto Ires per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i contribuenti devono considerare, 

quale imposta del periodo precedente, cioè il cosiddetto “dato storico”, quella che si sarebbe determinata applicando le 
nuove disposizioni. 

 

 

Studi di settore – Chiarimenti 

 
Chiarimenti delle Entrate sugli studi di settore 

 

Con la circolare n. 23/E del 22 giugno 2006, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione degli studi di 

settore in vigore dal periodo d’imposta 2005 e sono fornite ulteriori indicazioni circa le modalità di compilazione dei 

modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da utilizzare sempre per il 

2005. 

Con tale circolare gli studi di settore guardano al passato: i contribuenti, infatti, potranno usare gli strumenti revisionati 

anche per vecchie annualità e pertanto le risultanze di Gerico sottoposte a monitoraggio potranno essere usate in sede di 

contraddittorio per gli accertamenti da parametri. 

Non solo: gli esiti degli stessi studi di settore monitorati potranno essere fatti valere dalle imprese per le annualità 

precedenti al monitoraggio. 

In sintesi, ecco i principali chiarimenti della circolare n. 23/E: 

 

• gli effetti sul passato. In generale, i risultati delle evoluzioni degli studi di settore possono essere utilizzati anche 

per annualità precedenti. 

 

• il monitoraggio. Per le Entrate gli esiti di Gerico sottoposto a monitoraggio potranno essere utilizzati per gli 

accertamenti da parametri. Gli esiti degli studi monitorati potranno essere fatti valere dalle imprese per annualità 

precedenti al monitoraggio; 
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• gli indici di incoerenza. La circolare conferma che i nuovi indici di incoerenza, individuati con provvedimento del 

gennaio 2006 potranno essere utilizzati per gli accertamenti in relazione al periodo d’imposta 2005, ma anche in 

relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004; 

 

• la rilevanza degli indici. Le Entrate illustrano, poi, come interpretare l’indice della differenza fra esistenze iniziali e 

rimanenze finali per individuare quale periodo d’imposta controllare; 

 

• i correttivi “non automatici”. La circolare illustra, poi, il funzionamento dei correttivi non automatici che potranno 

essere fatti valere dai contribuenti in sede di contraddittorio per alcuni settori ad alto rischio. Questi correttivi 

incidono anche sulle somme richieste per l’adeguamento. Il Fisco può controllare l’esistenza dei requisiti che 

ammettono all’utilizzo dei correttivi; 

 

• l’asseverazione. La circolare passa in rassegna anche le nuove disposizioni sull’asseverazione. 

 

 

 

 

 

 

Iva – “Decreto competitività” 

 
Vendite a distanza ed erogazioni liberali 

 

In merito ad alcune disposizioni contenute nel DL n. 35 del 14 marzo 2005, convertito nella legge n. 80/2005 (il 

cosiddetto “decreto competitività”) l’Agenzia delle entrate – con circolare n. 20 del 13 giugno 2006 – fornisce molti 

chiarimenti che qui riassumiamo. 

 
1) Applicazione dell’Iva alle vendite a distanza: le cd. “vendite a distanza” nell’ambito degli scambi intercomunitari 

si caratterizzano per il fatto che il trasporto della merce viene effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto a 

destinazione del cliente in un diverso Stato membro, a nulla rilevando le modalità dell’ordine di acquisto attuate, 

solitamente, tramite mezzi di comunicazione a distanza come fax, telefono, e-mail (art. 11-quater, comma 1, DL n. 

35/2005, convertito, con modificazioni, con legge n. 80/2005). 

Tali operazioni di vendita – in deroga al principio generale in base al quale le cessioni a privati consumatori sono 

assoggettate ad Iva nel Paese di origine – non sono imponibili ad Iva nello Stato di origine, ma sono assoggettate ad 

imposta nello Stato membro di destinazione dei beni qualora, nell’anno solare precedente e in quello in corso, 

l’ammontare complessivo delle vendite effettuate in tale Stato membro di destinazione superi il limite di 79.534,36 euro 

o l’eventuale minor importo fissato dallo Stato membro. Tale regime di non imponibilità è stato previsto dagli artt. 40, 

comma 3, e 41, comma 1, lett. b), DL n. 331 del 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni, con legge n. 427 del 29 

ottobre 1993 (che hanno recepito la direttiva n. 77/388/Ce del 17 maggio 1977) e si applica tanto nell’ipotesi in cui il 

cedente sia italiano ed il cessionario di un altro Stato membro quanto nell’ipotesi inversa. 

Ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, DL n. 35/2005, convertito, con modificazioni con legge n. 80/2005, il 

contribuente che abbia corrisposto indebitamente l’Iva in Italia, qualora sia chiamato a versare l’imposta anche nel 

Paese membro di destinazione del bene può chiederne la restituzione attivando il cd. “rimborso anomalo” ex art. 21, 

D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992, entro 2 anni dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte dell’amministrazione 

finanziaria estera. 

Su richiesta del contribuente il rimborso può avvenire anche tramite compensazione con altri debiti Iva o con debiti per 

altri tributi, ed il relativo provvedimento può essere adottato solo successivamente all’accertamento dell’esistenza dei 

presupposti del credito da parte dell’Ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente. 
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2) Deduzione delle erogazioni liberali a onlus e terzo settore: l’agevolazione che permette di dedurre nel limite del 

10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le erogazioni liberali (in 

denaro e in natura) effettuate dal 17 marzo 2005 nei confronti di onlus, e di altri soggetti del terzo settore, è stata estesa 

anche alle liberalità destinate a fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la 

promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito DPCM adottato su proposta del Ministero 

dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che non possono essere dedotte le liberalità a beneficio di tali nuovi soggetti se 

effettuate prima dell’entrata in vigore del DPCM citato, a tutt’oggi non ancora emanato. 
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LAVORO 

 
 
 
 
Sommario 

  

• L’abuso nei contratti a progetto 

• Apprendistato vecchio e nuovo 

• Il galateo degli ispettori 

• Chiarimenti Inps sulle assunzioni agevolate 

 

 

 

 

 

 

L’abuso nei contratti a progetto 
 

Premessa 

 

Con la circolare n. 17 del 14 giugno, il Minlav. ha affrontato il problema dell’attività dei call center con particolare 

riferimento all’abnorme sviluppo in questo settore di contratti a progetto e, quindi, di lavoro autonomo che tale non è. 

Già Michele Tiraboschi sul “SOLE” del 6 maggio aveva sottolineato come il settore dei call center sia diventato 

l’emblema del lavoro “usa e getta”. Applicando rigorosamente la legge Biagi risulterebbe, infatti, vietato il massiccio 

ricorso nei call center alle collaborazioni coordinate e continuative, quantomeno con riferimento alle attività cosiddette 

in bound nelle quali cioè l’operatore riceve le telefonate e, senza margini di autonomia, è tenuto a fornire adeguate 

informazioni al cliente.  

Secondo le stime di Assocontact circa 18/20 mila contratti di collaborazione dovranno essere trasformati in contratti di 

lavoro subordinato.  

Nello specifico la circolare chiarisce che le collaborazioni a progetto nell’ambito dei call center sono ammesse solo 

per le attività promozionali. Al contrario, l’ordinaria attività di ricezione delle telefonate (attività in bound) 

presuppone un rapporto di lavoro subordinato. 

La circolare, infine, riassume gli elementi che caratterizzano “una genuina collaborazione a progetto”. Vediamola in 

dettaglio. 

 

 

La circolare n. 17 

 

Con la circolare n. 1/2004, il Minlav. aveva già fornito, con specifico riferimento ai contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs n. 276/2003, prime indicazioni di carattere 

generale utili per un corretto ed efficace accertamento da parte degli organi di vigilanza. Le problematiche via via 

emerse rendono necessario fornire ora istruzioni su singole tipologie di attività, in relazione alle quali l’applicazione del 

citato art. 61 ha evidenziato una maggiore esigenza di chiarimenti. 

Con il presente documento, il Minlav., congiuntamente ad Inps ed Inail, intende fornire adeguate istruzioni con 

specifico riferimento ai call center, valutando nel prosieguo l’opportunità di fornire con ulteriori provvedimenti 

indicazioni relativamente ad altre tipologie per le quali l’applicazione dell’art. 61 del D.Lgs n. 276/2003 ha parimenti 

presentato profili di problematicità. 
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La circolare fornisce indicazioni di carattere operativo rivolte al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale, e degli Istituti previdenziali, al fine di uniformare il più possibile il criterio di valutazione da 

adottare nella lettura del fenomeno in esame. 

In proposito, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro dovranno avviare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 124/2004, 

un’adeguata attività di carattere informativo, volta ad istruire gli operatori del settore sulla corretta utilizzazione della 

tipologia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs n. 

276/2003. 

La fase di opportuna informazione, i cui tempi e modalità verranno stabiliti dalla Commissione centrale di 

coordinamento di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 124/2004 entro trenta giorni dall’emanazione della presente circolare, è 

volta ad assicurare omogeneità di comportamento tra gli operatori del settore ed è, pertanto, necessariamente 

preliminare all’avvio da parte degli ispettori di una vigilanza mirata a verificare la genuinità delle collaborazioni a 

progetto poste in essere. 

Il Minlav. si riserva di valutare l’opportunità di intervenire nuovamente sulla materia, una volta verificate, anche a 

seguito di attento monitoraggio degli esiti della presente circolare l’evoluzione e le dinamiche organizzative del settore. 

 

Criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro 

 

Il mercato del lavoro nel settore dei call center continua ad essere caratterizzato, anche successivamente all’entrata in 

vigore del D.Lgs n. 276 del 2003 ed alla introduzione del lavoro a progetto, da un consistente utilizzo di contratti di 

collaborazione autonoma. In tale prospettiva si deve anzitutto precisare che in considerazione delle novità introdotte dal 

D.Lgs n. 276 del 2003 i presupposti per la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto devono in generale essere 

individuati con riferimento:  

 

a) ai criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro;  

 

b) ai requisiti essenziali che devono connotare l’autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di lavoro;  

 

c) alle modalità di coordinamento consentite tra il committente ed il lavoratore. 

 

Pertanto, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs n. 276 del 2003, le collaborazioni coordinate e continuative devono essere 

riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e che, pur 

potendo essere connessi all’attività principale od accessoria dell’impresa – come specificato dalla circolare n. 1 dell’8 

gennaio 2004 –, non possono totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi. 

Il progetto, il programma o fase di esso così determinati diventano parte del contratto di lavoro e devono essere 

specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante. 

La finalità di tale disposizione è quella di delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole 

prestazioni che siano genuinamente autonome perché effettivamente riconducibili alla realizzazione di un programma o 

progetto o fasi di esso gestite dal lavoratore in funzione del risultato. 

Risultato che le parti definiscono in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il 

committente, a differenza del datore di lavoro, non può successivamente variare in modo unilaterale. 

In considerazione di ciò, un progetto, un programma di lavoro od una fase di esso possono essere individuati anche 

nell’ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call center purché in ogni caso idonei a configurare un 

risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l’operatore telefonico assume l’obbligo di eseguire entro un 

termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro. 

È, quindi, necessario che l’ispettore riscontri l’esistenza in concreto degli elementi connotanti una genuina 

collaborazione a progetto così come vengono descritti nella presente circolare. 
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Il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo essere individuato con riferimento ad una specifica e singola 

“campagna” la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento per la durata stessa del contratto di 

lavoro a progetto. 

Ai fini della corretta e compiuta determinazione del risultato richiesto al collaboratore è dunque necessario che il 

progetto, programma di lavoro o fase di esso sia qualificato tramite la specificazione:  

 

a) del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna (con riferimento ai call center che offrono servizi 

in outsourcing la campagna di riferimento sarà dunque quella commissionata da terzi all’impresa stessa); 

 

b) della durata della campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoro a progetto non può mai avere una durata 

superiore; 

 

c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore nell’ambito di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi, 

ecc.); 

 

d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell’attività richiesta al collaboratore; 

 

e) della tipologia di clientela da contattare (individuata con riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi). 

 

In considerazione di tali requisiti essenziali e qualificanti è senz’altro configurabile un genuino progetto, programma di 

lavoro o fase di esso, con riferimento alle campagne out bound nell’ambito delle quali il compito assegnato al 

collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o 

servizio riconducibile ad un singolo committente. 

Ciò in considerazione della intrinseca delimitazione temporale di tale tipologia di attività e della possibilità di definire 

compiutamente il risultato richiesto al collaboratore anche con riguardo ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell’utenza 

contattata ed al tipo di prestazione concretamente dovuta per ogni contatto telefonico effettuato. Il lavoratore out bound, 

infatti, può prefigurare il contenuto della sua prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato dalle parti 

con il contratto. 

Inoltre, l’ispettore al fine di apprezzare il carattere di autonomia della prestazione deve verificare l’esistenza di 

postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di 

lavoro. 

Nelle attività in bound l’operatore non gestisce, come nel caso dell’out bound, la propria attività, né può in alcun modo 

pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi a mettere a 

disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo. 

Ne consegue che il personale ispettivo, qualora verifichi che l’attività lavorativa come descritta è disciplinata da un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, procederà, dovendo ricondurre tale attività alla 

subordinazione, adottando i conseguenti provvedimenti di carattere sanzionatorio e contributivo. 

Nell’ambito del progetto o programma di lavoro così definito al collaboratore non può essere richiesta un’attività 

diversa da quella specificata nel contratto. 

L’ispettore, pertanto, dovrà verificare che, tra i criteri assunti per la determinazione del compenso, vi sia il riferimento 

al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso. 
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Requisiti essenziali per l’autonomia della prestazione 

 

L’art. 61 del D.Lgs n. 276 del 2003 dispone che il progetto o programma di lavoro deve essere gestito autonomamente 

dal collaboratore in funzione del risultato ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività 

lavorativa. Ciò, come noto, al fine di garantire al collaboratore una sostanziale ed effettiva autonomia nell’esecuzione 

della prestazione. Ne deriva che il collaboratore a progetto – cui è assegnato l’incarico di compiere le operazioni 

telefoniche sopra descritte – può essere considerato autonomo alla condizione essenziale che il collaboratore stesso 

possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva 

giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa. Ciò implica che il 

collaboratore non può essere soggetto ad alcun vincolo di orario, anche se all’interno di fasce orarie prestabilite. Di 

conseguenza, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della 

prestazione: 

 

a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni; 

 

b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera; 

 

c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera. 

 

Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l’assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può 

mai essere imposta. 

Anche sotto questo profilo, dunque, i requisiti di legittimità del contratto di lavoro a progetto ben sono configurabili con 

riferimento ad attività telefoniche out bound. 

 

Forme consentite di coordinamento 

 

Sempre ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs n. 276 del 2003 il fondamentale requisito dell’autonomia può essere 

contemperato con le esigenze di coordinamento della prestazione con l’organizzazione produttiva dell’azienda. A tal 

fine, nell’ambito della specifica operatività dei call center, possono rientrare tra le forme di coordinamento: 

 

a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore deve poter agire con l’autonomia sopra 

specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate 

dall’azienda né questa può assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo 

consenso; 

 

b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate all’aggiornamento 

del collaboratore. La collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di 

svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dall’azienda; 

 

c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attività può consistere nel fornire assistenza 

tecnica al collaboratore; 

 

d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per l’esecuzione della prestazione. 

 

È in ogni caso escluso sia l’esercizio del potere disciplinare che l’esercizio del potere di variare unilateralmente le 

condizioni contrattuali originariamente convenute. 
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Apprendistato vecchio e nuovo 
 

La convivenza di discipline diverse nel contratto di apprendistato, la necessità di regolamentare e coordinare i diversi 

livelli di operatività con molti attori (Regione, contrattazione collettiva, legge nazionale, ecc.) sta sollevando 

numerosi dubbi. Non è un caso, infatti, che molte richieste di interpello e chiarimento al Ministero del lavoro 

riguardano proprio l’apprendistato.  

Segnaliamo la nota n. 783 del 21 giugno 2006 in cui il Ministero del lavoro risponde a cinque quesiti all’Apindustria di 

Piacenza sulla convivenza della vecchia e nuova normativa dell’apprendistato. 

 

Primo quesito 

 

Riguarda i limiti di età di assunzione di un apprendista nel caso in cui i contratti collettivi non abbiano disciplinato il 

nuovo apprendistato professionalizzante, ma la Regione sì (nel caso specifico l’Emilia Romagna), per la parte di sua 

competenza. Il Ministero del lavoro risponde che occorre rimandare a quanto già detto nella risposta ad interpello prot. 

n. 2464 del 14 ottobre 2005 trasmessa all’Unione regionale piccole e medie industrie dell’Emilia Romagna. In questa 

si evidenzia che ove la contrattazione collettiva non abbia definito “i predetti contenuti (formativi) in applicazione 

della nuova normativa in materia, non potrà ritenersi perfezionata la disciplina regionale e, pertanto, ai sensi del 

decreto legislativo n. 276/2003, non sarà dunque possibile procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato 

professionalizzante posto che si realizzerebbe, in caso contrario, una indebita commistione tra nuova e vecchia 

disciplina chiaramente esclusa dal citato art. 47, comma 3, dello stesso decreto. Resta pertanto inteso che i nuovi 

limiti di durata dell’apprendistato professionalizzante e il relativo campo di applicazione soggettivo (età 

dell’apprendista) saranno applicabili solo dove risulti pienamente a regime la disciplina del decreto legislativo n. 

276/2003”. Pertanto, in questo caso, per i limiti di età e di durata si deve fare riferimento a quelli fissati dalle leggi n. 

25/1955 e n. 196/1997, e non a quelli stabiliti dal decreto legislativo n.  276/2003. 

 

Secondo quesito 

 

Nel caso non sia possibile la sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante si chiede se sia 

sufficiente, per l’operatività dell’istituto, una regolamentazione dello stesso mediante accordo sindacale a livello 

provinciale. La risposta del Ministero del lavoro è negativa. L’art. 49, com ma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 

rimette la necessaria individuazione delle qualifiche e della effettiva durata dei contratti di apprendistato 

professionalizzante soltanto ai “contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale”, escludendo pertanto altri livelli di 

contrattazione.  

Solo per quanto riguarda le modalità e l’articolazione della formazione l’art. 49, commi 5 e 5-bis, del decreto 

legislativo n. 276/2003 stabilisce che nel caso di regolamentazione regionale dei profili formativi, è possibile una 

implementazione di tale regolamentazione da parte dei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, 

territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 

concernente “la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della 

articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa 

interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni”; nel caso in cui la Regione non abbia provveduto a 

regolamentare i profili formativi, gli stessi sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da 

associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

 

Terzo quesito 

 

Nel caso di applicazione della disciplina del vecchio apprendistato di cui alla legge n. 25/1995 e all’art. 16 della legge 

n. 196/1997 si chiede se, per quanto riguarda la durata e la retribuzione dell’apprendista, sia necessario applicare le 
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previsioni di un rinnovato ccnl disciplinante il contratto di apprendistato professionalizzante o quelle del precedente 

accordo collettivo disciplinante il “vecchio” apprendistato. Il Ministero del lavoro evidenzia che, nel caso di 

applicazione della legge n. 25/1955 e dell’art. 16 della legge n. 196/1997, proprio al fine di evitare una indebita 

commistione di discipline, anche di natura contrattuale, il datore di lavoro debba fare riferimento al contratto collettivo 

che regolamenta tale tipologia di apprendistato. Solo con riferimento alle previsioni di carattere economico occorrerà 

riferirsi al rinnovato ccnl – sebbene riferito al nuovo apprendistato professionalizzante – al fine di evitare evidenti 

disparità di trattamento ed in attuazione del principio del favor prestatoris.  

 

Quarto quesito 

 

Nei settori in cui il ccnl di riferimento ha disciplinato l’apprendistato professionalizzante, per i soggetti dai 16 ai 18 

anni occorre applicare la disciplina precedente oppure è preclusa la possibilità di instaurare un rapporto di 

apprendistato? Il Ministero del lavoro risponde che, con riferimento alla fascia di età dai 16 ai 18 anni, in attesa della 

piena operatività del nuovo apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui all’art. 

48 del decreto legislativo n. 276/2003, appare possibile l’applicazione della previgente disciplina di cui alla legge n. 

25/1955 e all’art. 16 della legge n. 196/1997. 

 

Quinto quesito 

 

Nel caso in cui, nonostante una regolamentazione regionale dei profili formativi, si debba applicare la disciplina di cui 

alla legge n. 25/1955 e all’art. 16 della legge n. 196/1997 si chiede se, per quanto riguarda gli aspetti formativi, occorra 

rifarsi a quest’ultima (attendere l’invito a partecipare ai corsi in aula organizzati dalla Regione) ovvero alla nuova 

regolamentazione (piano formativo individuale).  

Risposta del Ministero del lavoro: nel caso in cui, pur in presenza di una regolamentazione regionale dei profili 

formativi, si debba applicare la disciplina di cui alla legge n. 25/1995 e all’art. 16 della legge n. 196/1997 occorrerà, 

per le citate ragioni di inconciliabilità tra vecchia e nuova regolamentazione, rifarsi alla disciplina previgente anche 

con riferimento alle previsioni concernenti la formazione dell’apprendista. E, quindi, comunicare alla Regione i 

nominativi degli apprendisti assunti ed attendere la comunicazione di qest’ultima per effettuare la formazione esterna. 

 

 

Il galateo degli ispettori 
 

A seguito del protocollo di intesa sottoscritto da Minlav., Inps e Inail, in data 7 aprile 2005 è stato adottato un 

documento comune relativo ai princìpi e alle modalità operative uniformi che guideranno il comportamento del 

personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale. L’Inps ha adottato il provvedimento con la circolare n. 60 

del 20 aprile 2006 e l’Inail con la circolare n. 30 del 14 giugno 2006. 

Nei primi articoli del “galateo” degli ispettori è evidenziato come essi debbano subito qualificarsi contestualmente 

all’accesso in azienda. Nel dare inizio all’attività di accertamento, l’ispettore ha cura di conferire prima di tutto con il 

datore di lavoro. Nei confronti del datore di lavoro, l’azione dell’ispettore deve essere improntata a collaborazione e 

rispetto reciproco.  

L’ispezione deve recare la minor turbativa possibile allo svolgimento dell’attività aziendale. L’ispezione deve essere 

contenuta nei tempi strettamente necessari. Durante l’ispezione il datore di lavoro può farsi assistere dal consulente del 

lavoro o da professionista abilitato.  

Inoltre, negli articoli a seguire, il verbale deve essere compilato al termine di ogni visita ispettiva. Il modello di verbale 

(in via di attuazione) è unificato e sarà pertanto utilizzato a breve dal personale ispettivo del Minlav., dell’Inps e 

dell’Inail. Il verbale deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti per 

assicurare la possibilità di difesa al presunto trasgressore e prevenire il contenzioso. 
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CAPO I 

 

PARTE GENERALE 

 

Art. 1 

 

Definizioni 

 

1. Nel presente Codice: 

 

a) per personale ispettivo si intende il personale inquadrato nei ruoli ispettivi dell’amministrazione. Detto personale 

è dotato di apposita tessera di riconoscimento che deve essere restituita al momento della sospensione o 

cessazione per qualsiasi motivo dalle funzioni ispettive; 

 

b) per vigilanza in materia di rapporti di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria si intende l’attività svolta 

dall’Istituto per assicurare la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale. 

 

 

Art. 2 

 

Finalità 

 

 1. Il presente Codice risponde all’esigenza di definire e diffondere i princìpi guida per un corretto e uniforme 

comportamento degli ispettori di vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni. 

 

Art. 3 

 

Disposizioni di carattere generale 

 

 1. I princìpi di comportamento dettati nel presente Codice integrano le disposizioni in materia di obbligo di 

diligenza, lealtà e imparzialità già contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni emanato con DPCM Dipartimento funzione pubblica del 28 novembre 2000. 

 2. Le disposizioni di carattere operativo costituiscono specificazioni e integrazioni delle disposizioni di legge e delle 

circolari emanate dall’amministrazione per disciplinare l’attività di vigilanza svolta dal proprio personale inquadrato nel 

ruolo degli ispettori di vigilanza. 

 

CAPO II 

 

PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO 

 

Art. 4 

 

Principio di collaborazione 

 

 1. I rapporti tra l’ispettore di vigilanza ed i soggetti ispezionati sono improntati ai princìpi di collaborazione e 

rispetto reciproco. 

 2. Le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei 

soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento. 
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Art. 5 

 

Programmazione dell’attività 

 

 1. L’ispettore di vigilanza osserva il programma di lavoro formulato secondo le specifiche modalità impartite dalla 

propria amministrazione centrale e/o periferica. 

 2. Il programma può essere modificato previa autorizzazione e con le modalità fissate dall’organismo emanante. 

 3. Le indicazioni del programma sono da considerarsi formale disposizione nonché atto di assoluta riservatezza. 

 

Art. 6 

 

Preparazione dell’ispezione 

 

 1. Al fine di evitare inutili rallentamenti durante l’accertamento ed in rapporto alla tipologia di intervento da 

effettuare, l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le 

informazioni e la documentazione inerente il soggetto da sottoporre a controllo. 

 2. Tale fase preparatoria è espletata dagli ispettori di vigilanza e/o dal personale amministrativo utilizzando le 

tecnologie informatiche predisposte a supporto dell’attività di vigilanza. 

 3. In linea generale gli elementi necessari per l’avvio dell’indagine riguardano: 

 

a) la tipologia di intervento e le motivazioni che l’hanno determinata, con allegata l’eventuale richiesta di 

intervento; 

 

b) l’attività svolta dal soggetto ispezionato e le lavorazioni dalla stessa dichiarate, con indicazione di eventuali 

appalti pubblici affidati e individuazione del ccnl applicabile; 

 

c) il comportamento contributivo, comprensivo delle informazioni relative alle regolarità contributive e assicurative 

rilasciate, e ad eventuali procedure di riscossione coattiva in corso; 

 

d) le denunce obbligatorie effettuate, le autorizzazioni concesse, e gli eventuali contratti certificati; 

 

e) i precedenti provvedimenti sanzionatori e verifiche ispettive espletate. 

 

 4. Sulla base delle intese assunte a livello locale il responsabile della programmazione assume contatti con la 

consigliera di parità per la verifica dei casi da quest’ultima segnalati e per individuare eventuali ulteriori profili di 

discriminazione di genere.  

 

Art. 7 

 

Obbligo di qualificarsi 

 

 1. Contestualmente all’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo 

rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento. 

 2. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo. 
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Art. 8 

 

Procedura ispettiva 

 

 1. Gli accertamenti ispettivi curano, tra l’altro, l’identificazione delle persone presenti, l’acquisizione delle 

dichiarazioni, la rilevazione delle presenze e l’esame dei libri matricola e paga, la descrizione delle lavorazioni svolte, 

anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla sicurezza sul lavoro, il riscontro di quanto sopra con i 

documenti di rito, come denunce obbligatorie, registro infortuni, ecc. 

 2. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità 

dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo. 

 3. Ove il procedimento ispettivo abbia inizio a seguito di richiesta di intervento, il personale addetto, al fine di 

agevolare i successivi accertamen ti sui fatti oggetto della segnalazione, fa in modo che la medesima sia circostanziata, 

con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso l’indicazione di eventuali testi e 

documentazione cartacea. 

 

Art. 9 

 

Obbligo di informazione e assistenza all’ispezione 

 

 1. Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo ha l’accortezza, innanzitutto, di conferire con il datore di 

lavoro o di chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità dell’accertamento ispettivo. 

 2. Il personale ispettivo, ove si riveli necessario, informa il soggetto sottoposto ad ispezione, od un suo 

rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle funzioni ispettive e del 

potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi, diretti a impedire l’esercizio della attività di 

vigilanza, o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa. 

 3. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere nel corso dell’accertamento da 

un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, affinché presenzi alle attività di controllo e verifica 

fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 7. L’assenza di tale professionista non è comunque ostativa 

alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la sua validità. 

 4. Il personale ispettivo verifica, nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, che il 

professionista sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo. In particolare i 

professionisti diversi dai consulenti del lavoro devono aver dato comunicazione alle DD.PP.LL. dell’esercizio 

dell’attività svolta, trasmettendo l’elenco dei soggetti assistiti. Eventuali collaboratori dei professionisti abilitati devono 

essere muniti di apposita delega. 

 5. In caso di constatato esercizio abusivo delle professioni, di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, il personale ispettivo 

provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. In tal caso il personale ispettivo vieta al soggetto 

non abilitato di assistere all’ispezione in corso. 

 

Art. 10 

 

Corretta informazione 

 

 1. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta 

applicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, e risponde nel modo più completo, chiaro ed 

accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste, attenendosi alle posizioni ufficiali espresse 

dall’amministrazione di appartenenza, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs n. 

124/2004.  
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CAPO III 

 

PROCEDURE E MODALITÀ ISPETTIVE 

 

Art. 11 

 

Acquisizione ed esame di documenti 

 

 1. Nel corso dell’accertamento, il personale ispettivo acquisisce tutti gli elementi probatori utili per l’esame 

obiettivo della situazione aziendale e dei fatti accertati, anche al fine del successivo confronto con eventuali memorie 

difensive in sede di contenzioso amministrativo e giurisdizionale. 

 2. Il personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire gli eventuali verbali rilasciati nel corso di 

precedenti accertamenti condotti anche da altre amministrazioni, qualora tale documentazione non sia stata acquisita 

nella fase di preparazione dell’ispezione. 

 3. L’esame della documentazione viene effettuato presso la sede del soggetto ispezionato e, ove funzionale alle 

esigenze dell’accertamento, anche presso gli studi dei professionisti abilitati o dell’ufficio di appartenenza del personale 

ispettivo procedente. 

 4. Qualora, presso il soggetto ispezionato non sia tenuta la prevista documentazione obbligatoria, il personale 

ispettivo, oltre ad adottare i relativi provvedimenti sanzionatori, richiama il predetto soggetto a tenere tale 

documentazione sul luogo di lavoro. 

 

Art. 12 

 

Acquisizione delle dichiarazioni 

 

 1. Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove necessario, il 

personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi l’accertamento in corso, raccoglie le 

dichiarazioni dalle rappresentanze sindacali aziendali (rsa), dalle rappresentanze sindacali unitarie (rsu), dal Comitato 

pari opportunità (cpo), ove costituito, dal consigliere di parità e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle rappresentanze 

dei lavoratori per la sicurezza (rls). 

 2. Il personale ispettivo valuta l’opportunità di estendere l’acquisizione delle dichiarazioni ai lavoratori anche al di 

fuori del posto di lavoro previo consenso degli stessi, salvo che si proceda con funzioni di Polizia giudiziaria. 

 3. Del consenso acquisito ai sensi del comma precedente deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento. 

 4. In relazione alla tipologia dell’azienda, l’acquisizione delle dichiarazioni può essere effettuata da più ispettori di 

vigilanza, mentre il prosieguo e la definizione dell’accertamento può essere demandato anche ad una sola unità 

ispettiva. Tale circostanza deve risultare dal verbale di accertamento. 

 5. Le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali vanno rivolte domande chiare e 

comprensibili, tali da non dar luogo a dubbi interpretativi. 

 6. Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di accertamento, 

indicando anche, se sussistono, le relative motivazioni. 

 7. In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del 

professionista. 

 8. Le dichiarazioni e le notizie possono essere rese anche direttamente dai dichiaranti con un atto scritto, a forma 

libera, recante la sottoscrizione. 

 9. Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui 

deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo 

sottoscriva. 
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 10. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla 

documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di lavoro o da terzi. 

 11. Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di 

ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che 

l’eventuale accesso alle dichiarazioni può essere rivolto all’amministrazione competente. 

 

Art. 13 

 

Atto interlocutorio 

 

 1. Qualora l’accertamento si riveli complesso e prolungato nel tempo, il personale ispettivo valuta l’opportunità di 

rilasciare al soggetto ispezionato o a persona appositamente delegata, un atto interlocutorio contenente la descrizione 

delle attività compiute, la documentazione esaminata, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in 

corso. 

 

Art. 14 

 

Modello unificato di verbale di accertamento 

 

 1. A conclusione della visita ispettiva il personale ispettivo redige il verbale di accertamento, utilizzando il modello 

unificato e, nei casi di accertamento di illeciti amministrativi, il relativo processo verbale di contestazione/notificazione. 

 2. Il verbale di accertamento deve riportare gli elementi di fatto acquisiti e documentati e contenere l’indicazione dei 

dati necessari per l’adozione dei provvedimenti di competenza anche di altre amministrazioni, nonché gli organi 

amministrativi ai quali vanno inoltrati eventuali ricorsi. 

 3. Il verbale di accertamento vale anche ai fini dell’assolvimento del principio del contraddittorio qualora contenga 

le osservazioni e le deduzioni del soggetto ispezionato in ordine ai fatti accertati. 

 4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi 

vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile. 

 

Art. 15 

 

Processo verbale 

 

 1. Il processo verbale deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti 

e ad assicurare la possibilità di difesa del presunto trasgressore. 

 2. Con riferimento ad alcuni elementi del processo verbale è possibile rinviare al verbale di accertamento di cui 

all’articolo precedente. 

 3. In caso di assenza del trasgressore, il processo verbale può essere consegnato a chi ne fa le veci. 

 4. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la contestazione immediata a tutti i destinatari o anche ad uno 

soltanto di essi, è ammessa la possibilità di procedere alla notificazione dell’illecito amministrativo. 

 

Art. 16 

 

Motivazione del verbale 

 

 1. Le conclusioni finali del verbale d’accertamento alle quali è pervenuto l’ispettore devono essere adeguatamente 

motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale. 
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Art. 17 

 

Trasmissione dei verbali di accertamento ad altre amministrazioni 

 

 1. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente il verbale di accertamento all’ufficio di competenza della propria 

amministrazione affinché questa provveda ad inoltrarlo alle altre amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza. 

 

Art. 18 

 

Rilevazione di illeciti penali e fiscali 

 

 1. In caso di rilevazione di illeciti penali e fiscali il personale ispettivo, secondo le modalità definite dall’Istituto, 

riferisce in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione 

costituente fonte di prova del reato, ai sensi degli artt. 331 e segg. c.p.p.. 

 2. Analogo comportamento è seguito nel caso in cui l’indagine sia avvenuta avvalendosi dei poteri di Ufficiale di 

P.G.. In tal caso la denuncia avviene senza indugio, ai sensi dell’art. 347 c.p.p., salva l’adozione della prescrizione 

obbligatoria come disciplinata dal D.Lgs n. 758/1994 e dall’art. 15 del D.Lgs n. 124/2004. 

 3. Il personale ispettivo è tenuto a comunicare alla Guardia di finanza i fatti che possono configurarsi come 

violazioni tributarie ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere d) e f) della legge n. 413/1991. 

 

Art. 19 

 

Strumenti conciliativi 

 

 1. Al fine di promuovere i percorsi innovativi della riforma dell’attività di vigilanza, l’ispettore di vigilanza dà 

informazione circa gli strumenti conciliativi introdotti dal D.Lgs n. 124/2004. 

 

CAPO IV 

 

PROFILI DEONTOLOGICI 

 

Art. 20 

 

Valori fondamentali 

 

 1. L’ispettore di vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni assume, nell’interesse pubblico e della tutela sociale 

del lavoro – quali valori fondamentali – l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la 

trasparenza e si attiene a norme di onestà e integrità. 

 

Art. 21 

 

Imparzialità e parità di trattamento 

 

 1. L’ispettore di vigilanza è imparziale e si astiene da qualsiasi azione arbitraria nei confronti dei datori di lavoro e 

da qualsiasi trattamento preferenziale. 

 2. Il suo operato non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo, ancorché esercitate 

da superiori gerarchici, né da interessi personali e finanziari. 
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 3. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’ispettore di vigilanza garantisce il principio della parità di trattamento dei 

soggetti ispezionati. 

 

Art. 22 

 

Obbligo di astensione e dichiarazione di incompatibilità 

 

 1. L’ispettore di vigilanza si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad indagini ispettive ogni volta che 

possano essere coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali o sussistano ragioni di convenienza. 

 2. L’ispettore di vigilanza si attiene all’obbligo di astensione ed effettua la dichiarazione di incompatibilità qualora 

sussistano, con il soggetto ispezionato, relazioni di parentela o di affinità entro il 4° grado. 

 3. La dichiarazione di incompatibilità deve essere effettuata anche nel caso in cui l’attività da svolgere abbia come 

destinatari soggetti la cui documentazione di lavoro sia tenuta da professionisti che siano legati al personale ispettivo 

incaricato da rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado. 

 4. La dichiarazione deve essere effettuata anche qualora tale relazione emerga nel corso dell’accertamento. 

 

Art. 23 

 

Tutela della riservatezza e segreto professionale 

 

 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della 

riservatezza. 

 2. L’ispettore di vigilanza non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, comprese 

quelle fornite dalle banche dati cui sono autorizzati ad accedere. 

 3. Nel corso dell’ispezione, nonché nelle fasi successive, l’ispettore di vigilanza garantisce la segretezza della fonte 

della denuncia e/o degli atti che hanno dato origine all’accertamento. 

 4. L’ispettore di vigilanza conserva il segreto sulle informazioni inerenti i processi produttivi e lavorativi di cui 

venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni secondo le vigenti disposizioni. 

 

 

Art. 24 

 

Condivisione degli obiettivi 

 

 1. L’ispettore di vigilanza si riconosce nei valori e nelle strategie della propria amministrazione e finalizza il suo 

operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di 

lotta all’evasione ed all’elusione contributiva, utilizzando a tal fine l’autonomia operativa riconosciuta 

dall’amministrazione, curando il proprio aggiornamento professionale e partecipando alle iniziative formative 

organizzate dalla stessa. 

 

Art. 25 

 

Custodia ed uso dei beni in dotazione 

 

 1. L’ispettore di vigilanza è responsabile della corretta tenuta del materiale e delle attrezzature di cui dispone per 

ragioni d’ufficio. 
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Art. 26 

 

Rapporti con gli organi di informazione 

 

 1. L’ispettore di vigilanza si astiene da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente autorizzato 

dal diretto superiore. 

 2. Qualora venga a conoscenza di notizie inesatte riportate da organi di stampa, ne informa l’amministrazione 

secondo le modalità da questa stabilite. 

 
 
 

Contributi dipendenti – Agevolazioni contributive 

 
Chiarimenti Inps sulle assunzioni agevolate 

 

Con il messaggio n. 19269 del 5 luglio 2006 l’Inps ricorda che la legge n. 80 del 14 maggio 2005, di conversione con 

modificazioni del DL n. 35 del 14 marzo 2005, ha previsto una serie di interventi diretti allo sviluppo del Paese. 

In particolare all’art. 13, sono stati introdotti una serie di incentivi per favorire la ricollocazione di lavoratori collocati in 

mobilità o in cigs a seguito di provvedimenti legislativi emanati in deroga alla disciplina che sovrintende i rispettivi 

Istituti. 

La materia è stata disciplinata con circolare n. 12 del 2 febbraio 2006. 

Con specifico riguardo alle agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni 

straordinaria ai sensi di particolari disposizioni, è stata prevista – in forma alternativa – la possibile fruizione dei 

benefici contributivi ex lege n. 407/1990 ovvero di quelli previsti dalla legge n. 236/1993. 

Al riguardo si precisa che l’accesso ai benefici contributivi di cui trattasi, deve intendersi subordinato al rispetto delle 

rispettive e specifiche disposizioni di legge.  

Conseguentemente: 

 

1) per l’ammissione alle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9 della legge n. 407 del 23 dicembre 1990, rimane 

confermata la necessità che i lavoratori da assumere siano sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di 

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

È confermata, quindi, la necessità della prevista attestazione da parte dei Centri per l’impiego; 

 

2) per l’accesso – alternativo al precedente – alle misure incentivanti disposte dall’art. 4, comma 3, della legge 19 luglio 

1993, n. 236, è sufficiente il rispetto delle condizioni dalla medesima norma previste e di seguito riportate: 

 

– il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche 

discontinui, e deve fruirne al momento dell’assunzione; 

 

– l’azienda di provenienza del lavoratore deve risultare, all’atto dell’assunzione, destinataria dell’intervento 

straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi. 

 

In tal senso devono considerarsi integrate le precedenti disposizioni fornite con la circolare n. 12/2006 – come integrata 

dal successivo messaggio n. 3557 del 3 febbraio 2006 – alla quale, peraltro, si rimanda per gli altri aspetti. 
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Diritto e giustizia – Privacy 

 
Privacy: per alberghi, scuola, Telecom e sms 

 

Segnaliamo alcune iniziative prese dal Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti. 

 

• Privacy in albergo 

 

Un occhio particolare ai gestori di alberghi ai quali il Garante della privacy vieta di profilare le abitudini dei clienti in 

modo illecito e fornisce ai titolari di esercizi turistici le indicazioni da rispettare per non cadere in sanzioni 

amministrative. 

 

• Privacy a scuola 

 

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministro dell’istruzione di un 

quadro generale di garanzie per la gestione scolastica dei dati che incidono in modo più significativo sulla sfera privata 

degli studenti e contiene una serie di schede-guida con le finalità di interesse pubblico. 

 

• Privacy a Telecom 
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Il Garante della privacy impone a TELECOMITALIA controlli più rigidi sulle proprie procedure di sicurezza. Da una 

ispezione effettuata presso gli archivi di telefonia mobile, infatti, è stato rilevato che alcuni addetti alla “information 

technology” potevano consultare, insieme ad altri addetti, ed estrarre i tabulati telefonici degli utenti senza lasciare 

tracce. 

 

• Privacy e sms 

 

Al ricevimento di sms indesiderato, con una sensazione di fastidio, si può spegnere il cellulare o passare alla via del 

diritto. 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, con provvedimento del 20 aprile scorso, accolto un ricorso per 

“spamming” presentato contro una società di marketing che aveva inviato una comunicazione commerciale 

all’interessato. L’Authority ha osservato che occorre porre un freno alla prassi di mandare mail pubblicitari senza 

consenso e smetterla anche con il reperire gli indirizzi di posta elettronica su Internet. Per motivi diversi, la Corte di 

Cassazione (sentenza n. 16215 dell’11 maggio 2006) ha confermato la condanna al pagamento di 300 euro di ammenda 

comminata ad una persona per aver molestato con numerosi sms un’altra persona. 

 

 

Ambiente e sicurezza – Delega ambientale 

 
Stop del Governo alla delega ambientale 

 

Con il titolo “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di 17 decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del 

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, riguardanti: norme in materia ambientale, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in data 10, 

11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006” il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha “comunicato” sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, lo stop all’attuazione del nuovo TU ambientale dichiarando inefficaci 17 dei 18 

decreti attuativi già pubblicati ed entrati in vigore il 29 aprile scorso. Tra i provvedimenti “firmati” figurano i DM sul 

registro di carico e scarico dei rifiuti, su terre e rocce da scavo, sul servizio idrico integrato e sugli imballaggi. 

Mettendo in pratica quanto aveva annunciato più volte, il nuovo Ministro dell’ambiente Alfonso Pecoraro Scanio ha, 

quindi, bloccato i provvedimenti attuativi del D.Lgs n. 152/2006. 

La ragione giuridica dello stop è data dal fatto che questi decreti non sono stati registrati dalla Corte dei Conti e, quindi, 

– secondo il comunicato ministeriale – “non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti”, registrazione 

considerata non necessaria dal precedente Ministro Matteoli poiché i provvedimenti non contenevano misure 

finanziarie. 
Negativo il giudizio delle imprese poiché, secondo la Confindustria, “questi decreti riguardano aspetti importanti 

dell’attività di imprese che non possono essere affrontati a colpi di sospensione”. 

Ma non è finita perché il Consiglio dei Ministri del 30 giugno scorso ha varato uno schema di decreto legislativo che 

non sospende l’operatività del codice ambientale, ma ha come unico effetto immediato il quando andrà in vigore la 

proroga fino al 31 dicembre 2006 delle Autorità di bacino soppresse dal D.Lgs n. 152/2006. 

Il provvedimento del Governo che dovrà passare alla conferenza Stato-Regioni ed alle competenti commissioni 

parlamentari non sospende, quindi, il codice ambientale, ma si limita a prevedere una correzione complessiva del D.Lgs 

n. 152/2006 entro il 31 gennaio 2007. 

È passata, quindi, al Consiglio dei Ministri la linea tracciata dal Ministro delle politiche europee, Emma Bonino e dal 

Ministro per lo sviluppo economico, Pierluigi Bersani, che si erano opposti alla sospensione decisa dal Ministro 

dell’ambiente. 
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Unione europea – Piano antifrodi 

 
Strategia Ue per contrastare le frodi 

 

Sulle frodi fiscali, la Comunità europea aumenta le sue attenzioni con l’esigenza di combattere i sempre più diffusi 

fenomeni fraudolenti o abusivi nell’ambito del mercato unico europeo. E questa esigenza è diventata una priorità 

assoluta, non solo per le istituzioni comunitarie, ma anche per i singoli ordinamenti nazionali. 

La Comunità europea prende atto che le frodi fiscali in tutta l’Unione portano ad una perdita di gettito stimabile in 250 

miliardi di euro annui di cui – secondo il commissario della fiscalità Lazslo Kovacs – 60 miliardi solo per l’Iva, vale a 

dire una somma che corrisponde fra il 2,5 e il 3% del complessivo prodotto interno lordo (pil) dei Paesi comunitari. 

La Commissione europea ha annunciato che se ne parlerà al prossimo Consiglio Ecofin dove verranno presentate delle 

proposte e intanto, con una comunicazione della Commissione n. Com (2006) 254 del 31 maggio scorso, sono state fatte 

presenti le misure con le quali avviare un discorso concreto e coordinato fra tutti gli Stati membri interessati rilanciando 

con fermezza la centralità della cooperazione e dello scambio di informazioni, ritenendo imprescindibile un 

coinvolgimento anche dei Paesi terzi, sempre più coinvolti negli schemi abusivi. 

Le aree d’intervento riguardano maggiormente i settori impositivi giudicati a maggior rischio che sono: 

 

– l’Iva che è il settore con più frodi fiscali; 

 

– le accise, la cui abolizione delle barriere doganali ha fatto crescere i fenomeni illegali; 

 

– le imposte dirette (compresa per l’Italia, l’Irap). 

 

E il progetto tracciato dall’Esecutivo comunitario propone soluzioni innovative da integrare con l’orientamento della 

Corte di giustizia e con le direttrici già adottate dai vari Stati membri. 

Per l’Italia (oltre al problema dell’Irap) nei confronti dell’Iva sono in discussione la responsabilità solidale del 

cessionario, in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, e il diritto alla detrazione dell’Iva. 

Infine, ecco una sintesi delle linee guida: 

 

– miglioramento della cooperazione fra Stati membri; 

 

– assistenza al recupero delle imposte non pagate; 

 

– miglioramento della gestione del rischio; 

 
– creazione di un forum permanente per discussioni di alto livello; 

 

– miglioramento della cooperazione con Stati terzi; 

 

– responsabilità condivisa fra Stati membri; 

 

– miglioramento dello scambio di informazioni; 

 

– rafforzamento degli obblighi dichiarativi. 

 

E quelle delle proposte operative: 

 

– introduzione del regime definitivo, basato sulla tassazione nello Stato di origine; 
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– rafforzamento del principio della responsabilità solidale del cessionario per l’imposta non pagata dal cedente; 

 

– applicazione generalizzata del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto “reverse change”). 

 

In sostanza, mentre oggi l’Iva è dovuta dall’acquirente nel proprio Stato membro; secondo la proposta Kovacs, l’Iva 

sarà applicata dal fornitore che la pagherà al proprio Stato membro. 

 

 

 

 

 

 

Agevolazioni – Legge n. 488/92 

 
Al 31 agosto il termine per le domande ex 488/92 

 

Dal 1° giugno e fino al 31 luglio 2006 partiva la corsa agli aiuti della legge n. 488/1992 per i settori industria, 

commercio, turismo e artigianato. Ora, invece, il Ministro per lo sviluppo economico, Pierluigi Bersani, con decreto del 

23 giugno 2006 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006) fa slittare al 31 agosto prossimo il termine di 

chiusura. 

Fino a quella data le imprese interessate ai finanziamenti potranno presentare le domande di agevolazione. 

La proroga di un mese è giustificata principalmente dalla necessità di dirimere il nodo costituito dalla stipula della 

convenzione tra la CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA e i soggetti abilitati all’istruttoria del finanziamento agevolato. 

Infatti, la “nuova 488” ha introdotto una quota di finanziamento agevolato erogata sotto forma di contributo in conto 

capitale ed una parte con finanziamento agevolato, il cui programma dovrà essere obbligatoriamente cofinanziato da un 

istituto di credito. 

La mancanza di questa convenzione tra Cassa depositi e prestiti e banche non consente la possibilità di stabilire accordi 

per la valutazione dei progetti e l’adozione di delibere di finanziamento. 

Entro i termini già fissati dal decreto 15 maggio 2006, pertanto, le imprese non saranno in condizione di presentare le 

relative domande con allegato il cofinanziamento della banca concessionaria all’agevolazione o di una società di 

leasing. 

Tali motivi hanno suggerito al nuovo Ministro la proroga al 31 agosto, tenendo conto anche dell’esigenza di concludere 

il procedimento per la concessione degli aiuti entro il 2006, per rispettare quanto richiesto dalla Commissione Ue. 

 
 

Agevolazioni – “Pc alle famiglie” 

 
“Bonus pc” di 200 euro ai meno abbienti 

 

L’acquisto di un nuovo personal computer dà diritto alle persone fisiche, residenti in Italia, che hanno un reddito 

complessivo, al netto della deduzione prevista per l’abitazione principale non superiore a 15.000 euro – relativo 

all’anno d’imposta 2004 –, ad un incentivo pari a 200 euro, Iva inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale. 

Il beneficio – secondo il DPCM 7 marzo 2006, in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006 con il titolo “pc alle 

famiglie” – spetta a chi non ha usufruito della stessa agevolazione ed è riconosciuto al momento dell’acquisto presso i 

rivenditori che aderiscono al progetto. 
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Il contributo è corrisposto per gli acquisti effettuati entro e non oltre il 12 giugno 2007 e gli interessati, al momento 

dell’acquisto, dovranno esibire carta d’identità e codice fiscale e, inoltre, rilasciare un’autocertificazione sui propri 

redditi per l’anno 2004. 

 
 


