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EDITORIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fattore D 
 

 

Ci sono troppe donne a casa, il nostro Paese ancora non ha capito che soprattutto il lavoro delle donne lo farà crescere. 
Chi fa questa indiscutibile affermazione? Manco a dirlo è la sora Tuta Monti in Carrozza, inguaribile femminista, 
riscuotendo un fracco di applausi dalla grande assemblea. 
 

*** 
 
E poi, ancora i nostri governanti non hanno capito che “se le donne lavorano, fanno più figli, se non lavorano ne fanno 

di meno o non ne fanno proprio . . . “ (“Il fattore D”, Maurizio Ferrera, EDITORE MONDADORI). 
È semplicemente vergognoso, grida la grande lottatrice per la parità, che in Italia lavori solo il 46% della popolazione 

femminile, uno dei tassi più bassi al mondo. 
D’altra parte gli uomini non fanno granché, i daddy days (congedi di paternità) che dedicano alla famiglia sono 
veramente pochini. 
 

*** 
 
Però, nella grande sala grondante entusiasmo, chiede ad un tratto la parola un uomo, l’unico uomo, l’elettricista 
Ciàncica, detto così perché pressoché privo di denti. 
Rispettosamente vorrei evidenziare quanto scrive Vittorio Feltri, su “LIBERO” di domenica 15 giugno 2008: “È 

semplicemente assurdo, grottesco che per le donne l’assegno di vecchiaia scatti cinque anni prima che per gli uomini, 

i quali, si badi bene, campano (statistiche sul tavolo) cinque anni di meno . . . 

Tra l’altro, se l’esercito delle lavoratrici andasse in pensione (di vecchiaia, ripeto) all’età in cui ci va quello dei 

lavoratori, i conti dell’Inps sarebbero sistemati . . . vale oltre 37,6 miliardi rinviare le pensioni rosa . . .”. 
 

*** 
 
L’intervento dell’elettricista Ciàncica gela l’assemblea, ma per poco. Le donne, grida la Tuta Monti in Carrozza, non 
sono come gli uomini che non si divertono se non ci mettono in un angolino, l’angolo di cucina ad esempio. 
Per cui le donne, grida ancora la Tuta, non si opporranno se il Governo, come si legge, vorrà farci lavorare cinque 
anni di più, al pari degli uomini.  
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Consecutività del riposo giornaliero 
 
Con l’interpello n. 13 del 29 maggio, il Ministero del lavoro interviene affrontando la questione dell’eventuale 
deroga al principio di consecutività del riposo giornaliero, in particolare nel caso di reperibilità e di telelavoro. 
Va anzitutto ricordato che, come ribadito dalla giurisprudenza, anche a livello comunitario (Corte di Giustizia Ce, 3 
ottobre 2000, n. 303), il servizio di mera reperibilità non rientra nell’orario di lavoro se non per il tempo in cui 
comporta l’effettiva prestazione lavorativa. 
Il Ministero del lavoro già si era occupato del tema in risposta all’interpello (n. 31/2007), ricordando che in caso di 
interruzione del riposo giornaliero o settimanale per prestazioni da rendere in regime di reperibilità, lo stesso periodo di 
riposo decorre “nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore 

eventualmente già fruite”. 
In quest’ultimo interpello si è dunque evidenziato il principio della “non frazionabilità del godimento dei riposi”, 
principio tuttavia da riferirsi ai soli riposi settimanali, in coerenza con gli insegnamenti della Corte Costituzionale. In 

materia di riposi giornalieri, infatti, non pare potersi applicare in modo identico lo stesso principio, atteso che la 
stessa Consulta sottolinea la differenza tra il riposo giornaliero e quello settimanale allorché afferma che la 
consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale esclusivamente di quest’ultimo, proprio in quanto 
consente di distinguerlo dal riposo giornaliero e a quello annuale (Corte Costituzionale n. 150/1967 e n. 
102/1976). 
In particolare, fermo restando che, in via generale e dunque anche nella parte relativa alla consecutività del riposo, le 
disposizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 66/2003 non si applicano al personale mobile ed a tutti quei lavoratori la 

cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche della attività esercitata, non è misurata o predeterminata o 
può essere determinata dai lavoratori stessi (e quindi, ad esempio, quando si tratta: di dirigenti, di personale direttivo 
delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo e quindi, come ribadito anche nella precedente 
circolare ministeriale n. 8 del 3 marzo 2005, al personale che “sebbene privo di potere gerarchico conserva, nel 

disimpegno delle relative attribuzioni, ampia possibilità di iniziativa, di discrezionalità e di determinazione autonoma 

sul proprio tempo di lavoro”, come generalmente accade, così come riconosciuto in giurisprudenza, ad esempio per le 
figure professionali con funzioni direttive; di manodopera familiare; di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e 
delle comunità religiose; di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro), il principio 

LAVORO 
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della consecutività delle 11 ore di riposo giornaliero può essere derogato dai contratti collettivi, alla luce della 
espressa previsione di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 66/2003, secondo cui “le disposizioni di cui agli articoli 7, 

8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le 

organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di 

lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, 

mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione”. L’unica condizione posta dall’art. 
17, comma 4, è che le eventuali deroghe debbano comunque prevedere periodi equivalenti di riposo compensativo o 
comunque una protezione appropriata. 
Sul punto, del resto, già la circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro ha espressamente affermato che “l’art. 7, nella 

parte che determina la misura e la consecutività del riposo giornaliero, può essere derogato ai sensi dell’art. 17”. 
Pertanto, ove la contrattazione collettiva di livello nazionale (anche se antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 
66/2003) disciplini il regime delle deroghe al riposo giornaliero, prevedendo periodi equivalenti di riposo compensativo 
ovvero, espressamente, ne demandi la regolamentazione ad accordi di secondo livello, il principio della consecutività 

del riposo può ritenersi validamente derogabile. 
Inoltre, nell’interpello è stato chiesto se “con riferimento al lavoro a distanza ed al telelavoro, è coerente con il rispetto 

dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 17,comma 5, D.Lgs n. 66/2003) 

la fruizione del riposo giornaliero di 11 ore nelle ventiquattro, anche con modalità frazionata, nel rispetto della 

disciplina collettiva del telelavoro”. 
Al riguardo, tenuto conto della particolare modalità di svolgimento della prestazione resa nelle forme del telelavoro (il 
ccnl centri elaborazione dati del 14 aprile 2005, all’art. 204, lo definisce come “attività lavorativa svolta dal dipendente 

senza la sua presenza fisica all’interno dei locali aziendali”), non sembrano sussistere elementi per discostarsi dalle 
indicazioni già fornite, anche perché l’intervento del lavoratore, in quanto avviene “da remoto”, comporta un disagio 
ulteriormente ridotto. 

 
 

Contratto d’inserimento per portatori d’handicap 
 

È possibile assumere il portatore di handicap con il contratto di inserimento a condizione che egli abbia una riduzione 
della capacità lavorativa di almeno il 45%. Lo ha stabilito il Ministero del lavoro con l’interpello n. 17 del 10 giugno 
scorso. Vediamo in dettaglio. 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta d’interpello per conoscere il parere 
della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro in merito al grado d’invalidità, in termini 

percentuali, richiesto per l’assunzione con contratto d’inserimento di persone riconosciute affette da grave 
handicap fisico, mentale o psichico. 
Il contratto d’inserimento, introdotto e disciplinato dal D.Lgs n. 276/2003, è un contratto di lavoro a tempo determinato, 
richiedente la forma scritta ad substantiam e diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle 
competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento  ovvero il reinserimento 

nel mercato del lavoro di alcune categorie di lavoratori socialmente più deboli, espressamente indicate dall’art. 54, 
comma 1, del citato decreto. 
Pur non trattandosi di un contratto a causa mista, la formazione può essere eventuale ed evidentemente strumentale alla 
finalità propria di tale contratto. La durata del rapporto di lavoro non può essere inferiore ai nove mesi e superiore ai 
diciotto mesi, ma può essere estesa fino a trentasei mesi nel caso di assunzione di lavoratori portatori di handicap. 
L’art. 54, comma 1, lett. f), del D.Lgs n. 276/2003 contempla, tra le categorie di soggetti con i quali è possibile 
stipulare il contratto d’inserimento, le persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave 
handicap fisico, mentale o psichico, con conseguente possibilità, da parte del datore di lavoro, di usufruire di specifici 
benefici economico-contributivi. 
La normativa vigente richiamata dal predetto art. 54, comma 1, lett. f), del D.Lgs n. 276/2003 è quella contenuta nella 

L. n. 104/1992, nel DPCM 13 gennaio 2000 e nella L. n. 68/1999.  
In particolare, l’art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992 definisce “persona handicappata colui che presenta una 

minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di 

relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, 
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conferendo ad apposite Commissioni mediche istituite presso le Unità sanitarie locali il compito di accertare tale 
minorazione, le difficoltà, la necessità dell’intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale 
residua. 

Il comma 3 del predetto art. 3 della legge n. 104/2004 specifica, invece, che la situazione di handicap assume 
connotazione di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata 

all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 

individuale o in quella di relazione”. 
Al fine di sciogliere il nodo interpretativo prospettato, non si può, nondimeno, prescindere dalla considerazione 
dell’incidenza che, nell’ordinamento interno degli Stati membri, spiegano le fonti normative di derivazione 
comunitaria. 
Al riguardo, occorre considerare che il regolamento Ce n. 2204 del 12.12.2002, fonte di diretta applicazione in materia 
di aiuti di Stato a favore dell’occupazione, definisce lavoratore disabile “qualsiasi persona riconosciuta disabile ai 

sensi della legislazione nazionale o qualsiasi persona affetta da un grave handicap mentale o psichico”. 

Il legislatore comunitario, pertanto, enuclea la figura del “lavoratore disabile”, da un lato operando un rinvio alle 
definizioni di “persona disabile” così come previste dai singoli ordinamenti interni, dall’altro facendo riferimento ad 
una nozione di disabilità caratterizzata dal connotato della “gravità”. 
Tenuto conto della ricordata finalità assolta dalla tipologia contrattuale in questione, ossia l’inserimento ovvero il 
reinserimento di alcune categorie di lavoratori socialmente più deboli e considerato altresì il principio di primazia del 
diritto comunitario sul diritto nazionale, pare potersi sostenere che il citato regolamento, nel rinviare alla legislazione 
nazionale per definire il “lavoratore disabile”, richiami le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999. 
In tal senso va infatti osservato che, mentre la ricordata L. n. 104/1992 ha come finalità l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti della persona disabile su un piano più generale, la predetta L. n. 68/1999 è invece normativa 
espressamente rivolta alla promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo 

del lavoro. 
In base a quanto precede, il referente normativo cui occorre guardare per individuare i soggetti con i quali è possibile 
stipulare il contratto d’inserimento è rappresentato dall’articolo 1 della legge da ultimo menzionata, ossia “le persone in 

età lavorativa affette da minorazione fisiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una 

riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%” accertata dalle apposite commissioni mediche istituite presso le 
Unità sanitarie locali. 
 
 

Compatibilità lavoro a domicilio e part time 
 
Al Ministero del lavoro è stata sottoposta la questione se un rapporto di lavoro a domicilio possa coesistere con un 
contratto part time effettuato dallo stesso lavoratore ma con altro datore di lavoro. Fatti gli opportuni distinguo e 
precisazioni, il Ministero del lavoro risponde in modo affermativo con l’interpello n. 19 del 16 giugno 2008. 
Il contratto di lavoro a domicilio si caratterizza quale rapporto in cui la prestazione lavorativa si svolge presso il 

domicilio del lavoratore o in locali di cui lo stesso abbia la disponibilità. 
Il luogo di espletamento dell’attività costituisce, pertanto, requisito essenziale che consente di realizzare, in tal modo, 
un’ipotesi di decentramento produttivo. Premesso che, nell’ordinamento giuridico, non si riscontrano disposizioni 
normative volte a disciplinare l’ipotesi specifica oggetto del quesito, occorre ricercare la possibile soluzione 
nell’ambito dei princìpi generali, muovendo dall’analisi della disciplina vigente in materia di lavoro a domicilio, di 
cui alla legge n. 877/1973, come modificata dalla legge n. 858/1980. 
Dalla lettura della normativa citata emergono due disposizioni che possono essere esaminate in combinato disposto, 
ovvero gli articoli 8 e 10.  
Il primo stabilisce che la retribuzione del lavoratore a domicilio debba essere a cottimo pieno, da calcolarsi sulla base 
delle relative tariffe risultanti dai contratti collettivi di categoria. 

L’articolo 10, invece, dispone le modalità attraverso le quali effettuare un controllo sulla quantità di lavoro svolto, 
prevedendo che il lavoratore a domicilio sia munito di un libretto di controllo nel quale annotare, con sottoscrizione 
sia da parte del committente che del lavoratore, la data e l’ora di consegna del lavoro, con l’indicazione della misura 
della retribuzione e degli elementi di cui si compone, nonché di eventuali anticipazioni corrisposte. 
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La scelta del legislatore di commisurare la retribuzione del lavoratore a domicilio al cottimo, quindi alla quantità 
di lavoro svolto e non al tempo della prestazione, trova la propria ratio giustificatrice nella modalità decentrata di 
svolgimento della prestazione stessa, in quanto non risulta agevole l’accertamento dell’orario di lavoro effettivamente 

osservato né il controllo sulla sua durata. 
L’analisi della normativa di cui sopra conduce inoltre ad evidenziare il disposto dell’art. 11 della legge citata ed in 
particolare il comma 2, ove si stabilisce che il lavoratore a domicilio non possa esercitare attività in concorrenza con il 
committente, qualora la quantità di lavoro affidatagli sia di tale entità da procurare una prestazione lavorativa 
corrispondente al normale orario di lavoro, da determinarsi con riferimento al contratto collettivo di categoria. 
Coordinando le due norme sopra descritte, in linea generale, la tipologia di lavoro in esame potrebbe sembrare 
difficilmente compatibile con il controllo sulla durata della prestazione, tuttavia risulta possibile riscontrare un orario di 
lavoro presumibilmente pari al tempo pieno, qualora il quantitativo di lavoro affidato dall’imprenditore al prestatore, 
secondo canoni di ragionevolezza, debba essere eseguito in un tempo pari ad una prestazione continuativa a tempo 
pieno. Nell’ambito della normativa vigente non è contemplato alcun divieto di cumulo tra più rapporti contrattuali di 

lavoro; ciò tuttavia non esime dal rispetto dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2003 sul riposo giornaliero di 
undici ore nell’arco delle 24, previsto a tutela della salute e dell’integrità psicofisica del lavoratore. Si rappresenta, 
altresì, che nel caso in esame il secondo rapporto di lavoro è part time e di conseguenza il pericolo di violazione della 
norma appena citata non dovrebbe porsi, ferma restando comunque una verifica da operare caso per caso. 
A riprova di quanto sopra va segnalato che alcuni ccnl, nel regolamentare il lavoro a domicilio, pur disciplinando una 
fattispecie peculiare quale il telelavoro, ne hanno previsto la compatibilità con il part time (vedi contratto relativo ai 
dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare, siglato il 28.9.1996, ove all’art. 61, comma 5, si precisa che «il 

rapporto denominato “telelavoro” deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part time…»). 
Alla luce di quanto sopra sembra possibile sostenere che qualora la quantità di lavoro dedotta nel contratto di 

lavoro a domicilio sia tale da non richiedere un tempo pari al normale orario di lavoro, lo stesso non appare 
incompatibile con altro rapporto di lavoro part time. 
 
 

Trattamento del patto di non concorrenza 
 
Le somme corrisposte ad un ex dipendente perché quest’ultimo non sveli i segreti e il know how acquisito presso 
l’ultimo datore di lavoro sono a tutti gli effetti redditi di lavoro dipendente. Si opererà in regime di tassazione separata 
se l’erogazione del patto di non concorrenza avviene al termine del rapporto di lavoro. Il Paese di imposizione deve 
essere ricercato sulla base del luogo dove l’ex dipendente ha svolto la propria attività. Questa in sintesi la risoluzione 
dell’Agenzia delle entrate n. 234/E del 10 giugno 2008. 
L’Alfa, società multinazionale con sede legale a Bruxelles e 400 sedi in 50 Paesi, svolge la sua attività nel settore 
chimico, farmaceutico e delle materie plastiche con una forza lavoro di 30.000 unità dislocata in vari Stati. I dipendenti, 
che hanno competenze altamente qualificate, possono prestare la propria attività in vari Stati in quanto è diffuso il 
fenomeno del trasferimento per fini lavorativi alle varie sedi della società. 

Il personale specializzato acquisisce un significativo know how tutelato, mediante accordi convenzionali, dal cosiddetto 
“patto di non concorrenza”, ai sensi dell’articolo 2125 c.c., come nel caso in esame di un lavoratore dipendente 
attualmente residente in Belgio. 
La società istante chiede chiarimenti in merito alla qualificazione reddituale delle somme erogate al lavoratore 
dipendente, a fronte del patto di non concorrenza, in relazione allo Stato in cui le stesse siano da assoggettare a 
tassazione. 
 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente 
 
La società istante ritiene che le somme percepite dall’ex lavoratore non residente a fronte di un patto di non concorrenza 

siano imponibili solo nello Stato estero di residenza del percipiente, dovendosi qualificare le stesse come redditi diversi. 
L’istante precisa inoltre che, nella fattispecie in esame, le somme in argomento sarebbero, comunque, da tassare in 
Belgio, anche qualora le stesse fossero da classificare tra i redditi di lavoro dipendente. 
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Parere dell’Agenzia delle entrate 
 
Il cosiddetto “patto di non concorrenza” è il patto che regola, limitandolo, lo svolgimento dell’attività del lavoratore 

subordinato nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro. L’art. 2125 c.c., infatti, ne subordina la 
validità alla circostanza che: 
 

• risulti da atto scritto; 
 

• sia pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro; 
 

• il vincolo sia contenuto entro precisi limiti di oggetto, di tempo e di luogo. 
 
Il comma 2 dello stesso art. 2125 del codice civile, inoltre, fissa la durata del vincolo a 5 anni, nell’ipotesi si tratti di 
dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. 

Circa la qualificazione tributaria attribuibile ai predetti emolumenti, l’Agenzia delle entrate rileva che, ancorché 
caratterizzato da una specifica autonomia, il patto di non concorrenza resta, pur sempre, ancorato al rapporto principale 
che è di lavoro subordinato. Per orientamento consolidato della Corte di Cassazione, sentenze n. 11282/1990, n. 
9118/1991, n. 9802/ 1998 e 14454/2000, infatti, il patto di non concorrenza di cui all’art. 2125 del codice civile “non è 

estensibile ai rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, ancorché caratterizzati da parasubordinazione . . . cui è 

applicabile invece la disciplina dell’art. 2596 del codice civile, sui limiti contrattuali della concorrenza”. 
Dall’asserita connessione del patto di non concorrenza con il rapporto di lavoro dipendente discende la naturale 
qualificazione tributaria delle somme ad esso relative. Infatti, in forza del principio di omnicomprensività che 
caratterizza i redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 51, comma 1, del Tuir, vengono considerati redditi di lavoro 
dipendente “. . . tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto 

forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Nel concetto di retribuzione imponibile, inoltre, come 
rilevato con la circolare 23 dicembre 1977, n. 326/E, devono ricomprendersi tutte le somme ed i valori erogati al 
dipendente anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra l’effettività della prestazione di lavoro resa ed i 
compensi percepiti. 
Ciò premesso, si sottolinea che l’assoggettamento delle predette somme al meccanismo della tassazione separata, di cui 
all’art. 17, comma 1, lett. a), del Tuir, sia finalizzato ad agevolare il lavoratore dipendente evitando che l’intero 
importo, derivante dalla stipula del patto di non concorrenza, ma comunque collegato ad un rapporto di lavoro 
dipendente protratto nel tempo, concorra alla formazione del reddito complessivo relativamente ad un unico periodo di 
imposta, con un notevole pregiudizio per lo stesso lavoratore in termini di determinazione dell’aliquota progressiva 
applicabile. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, non risulta condivisibile la proposta di riconduzione 

dei predetti emolumenti alla categoria dei redditi diversi, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir. 
Nei confronti dei soggetti non residenti la tassazione delle predette somme trova la sua disciplina nell’art. 23, comma 2, 
lett. a), del Tuir, il quale reca una presunzione assoluta in base alla quale – indipendentemente dal verificarsi delle 
condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 dello stesso articolo 23, che subordinano la tassazione dei redditi 
prodotti dai non residenti alla circostanza che le attività o i beni da cui derivano siano esercitate o si trovino nel 
territorio dello Stato – alcuni redditi, tra cui vanno ricomprese le somme dovute sulla base di un patto di non 
concorrenza, si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti: 
 
• dallo Stato; 
 
• da soggetti residenti nel territorio dello Stato;  
 
• da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. 
 
Relativamente al caso specifico, il lavoratore dipendente che ha percepito le somme derivanti dalla sottoscrizione del 
patto di non concorrenza è un soggetto residente in Belgio. 

Com’è noto tra Italia e Belgio esiste una convenzione datata 3 aprile 1989, n. 148, volta ad evitare le doppie 
imposizioni, regolatrice dei rapporti economici tra i cittadini dei rispettivi Stati. L’articolo 15 della predetta 
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convenzione, rubricato “Lavoro subordinato” dispone che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che 

un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto 

Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni 

percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, considerato il disposto sia della norma interna sia di quella convenzionale che 
attribuisce la potestà impositiva, relativamente ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da un non residente, 
anche allo Stato della fonte (Italia) non sembra possibile condividere l’orientamento espresso dall’istante, secondo il 
quale le somme erogate in dipendenza del patto di non concorrenza dovrebbero essere assoggettate ad imposizione 
esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (Belgio). 
 
 

Il nuovo libro unico del lavoro 
 
Con la nota n. 9009 del 2 luglio scorso, il Ministero del lavoro interviene su quanto stabilito dall’articolo 39 del decreto 
legge n. 112 del 25 giugno 2008 che ha abolito libro matricola e libro paga e in sostituzione ha istituito il nuovo libro 
unico del lavoro. 
Però, chiarisce il Ministero del lavoro, per archiviare i vecchi libri del lavoro è necessario aspettare un decreto 

ministeriale che regolamenti l’utilizzo del nuovo documento. Inoltre la nota ministeriale si sofferma in breve sugli altri 
aspetti contenuti nel decreto legge.  
  

Adempimenti di natura formale  
nella gestione dei rapporti di lavoro (art. 39) 

 
Libro unico del lavoro 

 
Infatti, l’articolo 39 del DL n. 112/2008 ha introdotto, in sostituzione dei libri matricola e paga, il libro unico del 
lavoro, nel quale i datori di lavoro privati, con la sola esclusione di quelli domestici, devono iscrivere i lavoratori 

subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione, nonché devono annotare per 
ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16, del mese successivo, tutti i dati relativi agli stessi, già oggetto di 
registrazione nei previgenti libri obbligatori. Nel libro unico del lavoro vanno, altresì, trascritti i dati relativi ai 
lavoratori a domicilio di cui alla legge n. 877/1973. 
Diversamente il coniuge, i figli, i parenti, gli affini del datore di lavoro, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di 
società, di cui all’art. 4, punti 6 e 7, del DPR n. 1124/65, non sembra vadano annotati nel suddetto libro. 
Tuttavia, qualora detti soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, il 
datore, anche artigiano, è obbligato ad effettuare la denuncia all’Istituto assicuratore prima dell’inizio dell’attività 
lavorativa. 
Si precisa che l’art. 40 del decreto in oggetto, modificando l’art. 5 della legge n. 12/1979, dispone che la 

documentazione dei datori di lavoro possa essere tenuta presso lo studio dei consulenti del lavoro o di altri 
professionisti di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 12/1979, previa comunicazione delle generalità dell’incaricato e del 
luogo ove si trovano detti documenti alla Direzione provinciale competente per territorio. 
Fino alla data di entrata in vigore del libro unico, prevista nel decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni, 
continua a trovare applicazione l’attuale disciplina in materia di libri paga e matricola. 
 

Aspetti sanzionatori 

 
L’art. 39, comma 6, del DL n. 112/2008 prevede nel caso di violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta sul luogo di 
lavoro ovvero presso lo studio dei consulenti del lavoro o di altri professionisti, del libro unico di lavoro, la sanzione 

pecuniaria amministrativa da 250 a 2.500 euro. 
L’omessa esibizione agli organi di vigilanza del suddetto libro da parte del datore di lavoro è punita con la sanzione 
amministrativa da 200 a 2.000 euro. 
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La predetta violazione viene sanzionata anche nell’ipotesi in cui sia commessa dai consulenti del lavoro e dagli altri 
professionisti incaricati che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi 
di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso. 

La sanzione amministrativa varia da 250 a 2.000 euro se si tratta di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti da parte 
delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese; in caso di recidiva della violazione, la 
sanzione varia da euro 500 a euro 3000. 
Qualora, invece, si tratti di professionisti iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro, nonché di coloro che siano iscritti 
negli Albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, la sanzione 
amministrativa, prevista dall’art. 40, comma 1, varia da euro 100 a euro 1.000; in caso di recidiva della violazione, deve 
essere data informazione al Consiglio Provinciale dell’Ordine professionale di appartenenza per l’adozione di eventuali 
provvedimenti disciplinari. 
Il comma 7 dell’articolo 39 prevede che nel caso di omessa o infedele registrazione dei dati da riportare nel libro 
unico, qualora comporti differenti franamenti retributivi, previdenziali o fiscali, la sanzione amministrativa 

contemplata varia da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la somma è aumentata da 
500 a 3.000 euro. 
La mancata compilazione del libro unico con i dati richiesti, entro il giorno 16 del mese successivo, è punita invece con 
la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la somma è 
aumentata da 150 a 1.500 euro. 
La mancata conservazione del libro nel termine che sarà fissato con successivo decreto ministeriale è punita con la 
sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. 
Il decreto legge in oggetto precisa inoltre che, per le violazioni previste nel comma 7 dell’art. 39, la contestazione delle 
relative sanzioni amministrative è effettuata dagli organi di vigilanza preposti alle verifiche in materia di lavoro e 
previdenza e che l’autorità deputata a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17, L. n. 689/81, rimane la Direzione 

provinciale del lavoro competente per territorio. 
 

Comunicazione di assunzione 

 
II datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, 
copia della comunicazione preventiva effettuata al Centro per l’impiego, oppure copia del contratto individuale 
contenente le informazioni già previste nel decreto legislativo n. 152/1997. 
La consegna di uno dei suddetti documenti assolve all’obbligo di cui al citato decreto legislativo (consegna della 
dichiarazione di assunzione). 
 

Lavoratori mobili 

 
Gli obblighi di registrazione dei dati relativi ai lavoratori mobili, sia in proprio sia per conto terzi, si assolvono mediante 
le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro. Viene meno, inoltre, l’obbligo di istituire il registro di cui all’art. 8 
del D.Lgs n. 234/2007. 

 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (art. 41) 
 

Lavoratore notturno 

 

II decreto in esame modifica la definizione di lavoratore notturno di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), n. 2, del D.Lgs n. 
66/2003: si considera tale, in assenza di disciplina collettiva, colui che svolge per almeno tre ore e per un minimo di 
80 giorni nell’anno attività lavorativa notturna (tra la mezzanotte e le cinque). 
 

Lavoratore mobile 

 
Viene puntualizzata la nozione di lavoratore mobile, specificandosi che i servizi di trasporto passeggeri o merci su 
strada si riferiscono sia a quelli svolti per “conto proprio” che per “conto terzi”. 
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Personale dei servizi di vigilanza privata 

 
II D.Lgs n. 66/2003 non trova più applicazione nei confronti del personale dei servizi di vigilanza privata. 

 
Riposo giornaliero 

 
Premesso che il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e che detto riposo deve essere fruito in 
modo consecutivo, vengono fatte salve non solo le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la 
giornata ma anche da regimi di reperibilità. 
 

Riposo settimanale 

 
Considerato che la prima parte dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs n. 66/2003 è rimasta invariata, il lavoratore matura il 

diritto a fruire di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la 
domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. La modifica normativa consiste nella circostanza che il 
periodo di riposo consecutivo «è calcolato come “media” in un periodo non superiore a 14 giorni».  
La violazione della norma sul riposo settimanale coincidente con la domenica non è più sanzionata dall’art. 18-bis del 
D.Lgs n. 66/2003. Risulta, invece, punita l’ipotesi della violazione della mancata fruizione dei riposo settimanale in un 
giorno diverso dalla domenica con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun 
periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione. 
 

Sospensione dell’attività imprenditoriale 

 

Con l’art. 41, comma 12, del decreto in questione viene eliminata l’ipotesi della sospensione dell’attività 
imprenditoriale nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di 
riposo giornaliero e settimanale e pertanto le causali del provvedimento di sospensione sono rappresentate 
esclusivamente dall’ipotesi del lavoro nero in misura pari o superiore al 20% della manodopera trovata sul posto di 
lavoro e da quella delle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

Modifiche alla disciplina sul contratto di apprendistato professionalizzante (art. 23) 
 
L’art. 23 del decreto interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante eliminando il limite 
minimo di durata, prima fissato in due anni. Rimane quale limite legale quello di durata massima pari a sei anni.  

Altro settore di intervento concerne i profili formativi. Nel caso di formazione interamente aziendale, i profili formativi 
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da 
associazioni dei datori e prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale determinando, per ciascun profilo 
formativo, durata, modalità di erogazione della formazione, nonché riconoscimento della qualifica professionale ai fini 
contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. 
 

Lavoro intermittente (art. 39) 
 
Dalla data di entrata in vigore del decreto viene reintrodotto il contratto di lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e 

seguenti del D.Lgs n. 276/2003. 
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IVA 
 

REVERSE CHARGE APPLICABILE AI ROTTAMI TRASFORMATI 
 
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 43 del 12.5.2008, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime Iva delle 
operazioni relative al settore dei rottami, riconoscendo l’inapplicabilità di sanzioni ed interessi in capo ai contribuenti 
che abbiano tenuto comportamenti difformi anteriormente alla circolare (art. 10, comma 2, della L. n. 212/2000). 
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Aliquota Iva applicabile ai servizi connessi alla gestione dei rifiuti 
 
L’aliquota Iva ridotta del 10%, di cui al n. 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972 si 

applica anche alle prestazioni: 
 

• rese dai Comuni o dai gestori delegati dalla raccolta fino al conferimento dei rifiuti sulla piattaforma; 

• indipendentemente dal soggetto che risulta proprietario dei rifiuti medesimi, consorzio o azienda riciclatrice. 
 
A titolo esemplificativo, l’aliquota Iva del 10% si applica: 

 
• a raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla 

piattaforma; 
 
• alle lavorazioni eseguite sul materiale raccolto e depositato sulla piattaforma, che, facilitando il riciclo del materiale 

stesso, si configurano come prestazioni di servizi connessi alla gestione e al riciclaggio dei rifiuti, a prescindere dal 
proprietario; 

 
• alle operazioni concernenti l’utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico. 
 

Reverse charge per le cessioni di rottami 
 
L’art. 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/1972 prevede l’applicazione del reverse charge per le cessioni di rottami e degli 
altri materiali di recupero. 
Tale meccanismo si applica alle cessioni sia di rottami “nuovi” (scarti di lavorazione), sia di rottami “vecchi”: 
 
• provenienti dalla raccolta dei rifiuti; 
 
• anche se hanno formato oggetto di lavorazione, purché non ne sia stata modificata la natura. 
 

Rottami “pronto al forno” 
 

Rispetto al diverso orientamento espresso nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate 8.3.2007, n. 38, l’inversione 
contabile si applica anche alle cessioni di beni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti che, per poter essere 
riciclati, sono sottoposti a lavorazioni che consentono di ottenere un materiale idoneo ad un successivo impiego (cd. 
“pronto al forno”). 
 

Reverse charge per le lavorazioni sui rottami 
 
Il reverse charge si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, d’appalto e simili: 

 
• dirette alla trasformazione di rottami metallici non ferrosi in semilavorati non ferrosi, nonché alle lavorazioni quali 

la pulitura e la selezione, qualora riguardanti altre tipologie di rottami (ad es., carta da macero, stracci, ecc.); 
 
• a condizione che il prodotto ottenuto non abbia una diversa natura e sia ancora qualificabile quale rottame. 
 

 
REVERSE CHARGE E ACQUISTI INTRACOMUNITARI 

 
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 8.5.2008, relativa alle cause C-95/07 e C-96/07, ha affermato che: 
 

• l’inosservanza degli adempimenti relativi alle operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile per gli 
acquisti intracomunitari di beni e servizi, pur comportando l’applicazione di sanzioni, non preclude al contribuente 
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l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, in quanto il diritto comunitario consente agli Stati membri di irrogare, 
se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione, allo scopo di 
sanzionare l’inosservanza dei detti obblighi; 

 
• la circostanza per cui la legge italiana attribuisce al contribuente, per l’esercizio del diritto alla detrazione, un 

termine più breve rispetto a quello a disposizione dell’amministrazione finanziaria per procedere all’accertamento 
dell’Iva, non vìola il principio di effettività. 

Sulla base dell’orientamento espresso dai giudici comunitari, vìola il principio di proporzionalità la prassi seguita 
dall’amministrazione finanziaria italiana, che sanziona l’inosservanza degli obblighi connessi all’applicazione del 
meccanismo del reverse charge, non costituenti frode fiscale o uso abusivo della normativa comunitaria, con il diniego 
del diritto alla detrazione. 
Riguardo alla sanzione amministrativa irrogabile al cessionario/committente, dal momento che la violazione 
discendente dall’errata applicazione del reverse charge ha, nella generalità dei casi (salvo ipotesi di limitazioni 
oggettive o soggettive alla detrazione), natura “formale”, dovrebbe trovare applicazione l’art. 10, comma 3, della L. n. 
212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una 

mera violazione formale senza alcun debito d’imposta. 
 
 

ALIQUOTE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
Ai sensi del n. 127-septies della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, sono soggette all’aliquota Iva del 10% 
le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
Fra le opere di urbanizzazione primaria sono comprese anche le strade residenziali ovvero quelle realizzate in funzione 
di un centro abitato, costruito o costruendo. Agli interventi da realizzare sarà applicabile l’aliquota Iva ridotta, solo se 

gli stessi riguardino la costruzione ex novo di strade residenziali così  come individuate dai competenti Comuni nei 
piani urbanistici o nei piani particolareggiati o interventi volti a costruire ex novo marciapiedi e vialetti pedonali di 
strade residenziali anche già esistenti. Invece, i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non 
essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione ex novo di un’opera edilizia, 
rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa e, come tali, non rientrano tra gli interventi che 
possono fruire dell’aliquota Iva ridotta (risoluzione Agenzia delle entrate 19.5.2008, n. 202/E). 
 
 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE TRAMITE INTERNET 
 

Vediamo il seguente interpello. 
La società istante svolge la propria attività avvalendosi, esclusivamente, della rete Internet. Essa prenota stanze 
d’albergo a favore di una clientela – cui sono fatturate le operazioni – che formula le proprie richieste via e-mail. 
La società, quindi, svolge un’attività di intermediazione nella quale il mezzo elettronico costituisce un mero strumento 
mediante il quale la stessa raccoglie le domande dei propri clienti ed effettua, per essi, le prenotazioni.  
In sostanza, ai fini dell’effettuazione della prestazione di servizi l’uso di Internet, quale mezzo di comunicazione, è 
equiparabile all’uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell’operazione, che va qualificata 
come intermediazione e non come commercio elettronico. Pertanto, considerato che le prestazioni di intermediazione in 
esame sono riferite a beni immobili, le stesse sono disciplinate, sotto l’aspetto della territorialità, dalle disposizioni 
dell’art. 7, comma 4, lett. a), del DPR n. 633/1972 e soggette ad Iva qualora la prenotazione si riferisca ad alberghi od 

ostelli situati in Italia (risoluzione Agenzia delle entrate 16.5.2008, n. 199/E). 
 
 

LAVORAZIONE BENI DA ESPORTARE 
 
Le prestazioni di lavorazione sui beni mobili materiali sono territorialmente rilevanti nel luogo di materiale esecuzione, 
art. 7, comma 4, lett. b), del DPR n. 633/1972, salvo che le medesime siano rese ad un committente soggetto passivo 
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d’imposta in un altro Stato membro e i beni siano spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato, art. 40, 
comma 4-bis, DL 30 agosto 1993, n. 331. 
Nel caso in esame, non sussistendo i presupposti per applicare le deroghe di cui al predetto art. 40, comma 4-bis, le 

prestazioni di lavorazione devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia e, come tali, ivi soggette ad imposta. 
Tuttavia, dette prestazioni possono beneficiare del regime di non imponibilità a Iva previsto dall’art. 9, comma 1, n. 9, 
del DPR n. 633/1972 a condizione che le lavorazioni siano eseguite per conto di un committente non residente e che i 
beni siano destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio ovvero del committente stesso 
(risoluzione Agenzia delle entrate 16.5.2008, n. 197/E). 
 
 

LIMITE TEMPORALE  
AL DIRITTO ALLA DETRAZIONE 

 

Secondo la Corte di Giustizia Ue, sentenza n. C-95/07 e n. C-96/07, non è incompatibile con le direttive comunitarie un 
termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva, purché siano rispettati i princìpi di equivalenza ed 
effettività. Tale principio non risulta violato per il fatto che l’amministrazione disponga, per procedere all’accertamento, 
di un termine che eccede quello concesso ai soggetti passivi per l’esercizio del loro diritto di detrazione. 
Le norme esaminate dal legislatore riguardano l’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, che prevede un termine di 
decadenza biennale per l’esercizio del diritto di detrazione e l’art. 57, comma 1, del DPR n. 633/1972, che dispone un 
termine più ampio, quattro anni, per la rettifica della dichiarazione del contribuente. 
 
 

CASI D’ESENZIONE  
IN LOCAZIONI IMMOBILIARI 

 
Le locazioni immobiliari costituiscono, in via di principio, operazioni esenti dall’Iva. L’imponibilità, però, trova ampio 
spazio anche dopo la riforma del 2006, che ha ampliato il raggio di azione dell’esenzione. Su queste operazioni, inoltre, 
c’è il principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta proporzionale di registro, per cui l’esenzione dalla prima fa scattare 
l’obbligo della seconda. 
Non sempre la locazione immobiliare è esente dall’Iva. Resistono alcune ipotesi in cui l’operazione è imponibile, 
indicate nel DPR n. 633/1972, alle quali bisogna aggiungere la locazione di case per vacanze nel quadro di un’attività 
turistico-alberghiera (DL n. 112/2008). 
 

 

IMPOSTE DIRETTE 
 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 
 
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la circolare n. 1/IR del 12 maggio 2008, 
ha esaminato le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo, alla luce delle più recenti novità in materia. 
 

Plusvalenze/minusvalenze relative a immobili ad uso promiscuo 
 
La cessione di immobili ad uso promiscuo non genera componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito di 
lavoro autonomo professionale, in quanto: 
 

• la destinazione ad uso promiscuo dell’immobile non è idonea a far assumere allo stesso la natura di bene 
strumentale; 

 

• l’art. 54, comma 1-bis, del Tuir considera imponibili e/o deducibili le plusvalenze e/o minusvalenze relative a beni 
sia mobili che immobili strumentali, fatta eccezione per gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. 
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In via generale, tali plusvalenze non configurano “redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir, salvo che: 
 

• le finalità extra-professionali non siano riconducibili all’uso abitativo del lavoratore autonomo o dei suoi familiari; 

• la cessione avvenga entro 5 anni dall’acquisto. 
 

Spese incrementative relative 
ad immobili acquisiti prima dell’1.1.2007 

 
In base all’interpretazione letterale della nuova disciplina, sembrerebbero indeducibili le spese incrementative sostenute 
dall’1.1.2007 con riferimento ad immobili acquisiti anteriormente al 2007, in quanto le stesse sono imputate ad 

incremento del costo di un bene le cui quote di ammortamento risultano indeducibili. 
Esigenze di carattere sistematico portano, tuttavia, a ritenere che a tali spese debba estendersi il regime fiscale previsto 
per le spese non incrementative, secondo i criteri di deducibilità previsti per queste ultime. In sostanza, esse sono 
deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante ad inizio anno, con 
eccedenza deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi. 
 
 

SCIOGLIMENTO AGEVOLATO DI SOCIETÀ NON OPERATIVE 
 

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 189 dell’8.5.2008, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle aliquote 
d’imposta sostitutiva applicabili alle società non operative che: 
 

• hanno deliberato lo scioglimento entro il 31.5.2007, ai sensi della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007); 
 

• chiudono la procedura di liquidazione nel 2008. 
 

Aliquote previste dalla L. n. 296/2006  
(Finanziaria 2007) 

 
In caso di scioglimento agevolato delle società non operative, le aliquote d’imposta sostitutiva sono pari al: 
 

• 25% sul reddito d’impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi 
dell’art.182 del Tuir; 

 

• 25% sulla distribuzione delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta; 
 

• 10% sull’attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione. 

 

Aliquote previste dalla L. n. 244/2007  
(Finanziaria 2008) 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 129, della L. n. 244/2007, in caso di scioglimento agevolato delle società non operative, le 
aliquote d’imposta sostitutiva sono pari al: 
 

• 10% sul reddito d’impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi 
dell’art. 182 del Tuir; 

 

• 10% sulla distribuzione delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta; 
 

• 5% sull’attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione. 
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Liquidazioni deliberate entro il 31.5.2007 
che si concludono nel 2008 – Aliquote 

 

Le società che hanno deliberato lo scioglimento entro il 31.5.2007, ma che terminano la liquidazione nel corso del 2008, 
non possono utilizzare le aliquote più favorevoli introdotte dalla L. n. 244/2007. 
 
 

DEDUCIBILITÀ DELL’80%  
DELLE SPESE PER TELEFONIA 

 

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 22.5.2008, n. 214, ha precisato che l’art. 102, comma 9, del Tuir, secondo 
cui le spese relative alla telefonia sia fissa che mobile sono deducibili nella misura dell’80%, non costituendo norma 
“antielusiva”, non può essere disapplicata ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973. 
Essa, infatti, è stata introdotta in conseguenza dell’utilizzo promiscuo dei telefoni, evitando così un “evasivo” utilizzo 
privatistico di tali beni. 

 

 

DETRAZIONE PER CANONE  
DI LOCAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
L’art. 16 del Tuir, come modificato dall’art. 1, comma 9, della L. n. 244/2007 – Finanziaria 2008 – riconosce, nei 

confronti dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o 
rinnovati ai sensi della L. n. 431/1998, una detrazione d’imposta complessivamente pari a: 
 

• 300 euro, se il reddito complessivo del contribuente non supera 15.493,71 euro; 

 

• 150 euro, se il reddito complessivo del contribuente supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. 
 
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 16.5.2008, n. 200, ha chiarito che la detrazione in oggetto spetta anche ai 

soggetti titolari di un contratto di locazione riguardante l’abitazione principale: 
 

• stipulato prima dell’entrata in vigore della L. n. 431/1998, avvenuta il 30.12.1998, ai sensi della L. n. 392/1978 o 

dell’art. 11 del DL n. 333/1992, convertito nella L. n. 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni 
successivi, in quanto diventano soggetti alle nuove disposizioni della suddetta L. n. 431/1998; 

 

• stipulato dopo l’entrata in vigore della L. n. 431/1998, senza che nel contratto le parti facciano alcun riferimento 

alla suddetta legge, in quanto il contenuto del contratto non può essere contrario alle norme vigenti; 
 

• stipulato dopo l’entrata in vigore della L. n. 431/1998, ma in cui le parti si riferiscano ancora alla disciplina di cui 

alla L. n. 392/1978 o al DL n. 333/1992, ancorché abrogata, in quanto il contratto deve comunque ritenersi 
disciplinato dalle nuove disposizioni. 

 
 

DEDUCIBILITÀ  
DEGLI INTERESSI PASSIVI 

 

La nuova versione dell’art. 96 del Tuir riscrive per le società di capitali le norme in materia di deducibilità degli 
interessi passivi, sostituendo la thin capitalization e il pro rata patrimoniale e prevedendo diversi passaggi per 
individuare il quantum di interessi passivi deducibili.  
Si stabilisce infatti che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a 
concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato 
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operativo lordo della gestione caratteristica. La prima indicazione giunta dalla prassi riguarda l’ipotesi della 
capitalizzazione degli interessi nei casi di beni merce.  
Gli interessi che fuoriescono dal calcolo di deducibilità sono quelli imputati, secondo corretti princìpi contabili, ad 

incremento del costo di acquisizione dei beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa e del 
costo di costruzione o ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l’attività d’impresa.  
L’art. 110 del Tuir non tratta di un’altra capitalizzazione degli interessi ammessa dai princìpi contabili, ovvero quella 
relativa alle rimanenze differenti rispetto a quelle immobiliari. 
 
 

Dilazione delle somme iscritte a ruolo 
 
Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973, è possibile, tramite la presentazione di apposita istanza diretta all’agente 
della riscossione, ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo. 
I modelli da utilizzare sono quelli approvati da EQUITALIA SPA. 
L’istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo può essere presentata da ogni contribuente. Tuttavia, in base alla 
direttiva Equitalia del 13.5.2008, le modalità di valutazione della domanda, nonché di concessione del differimento, 
variano a seconda delle caratteristiche del soggetto richiedente. 

Equitalia, facendo seguito alla precedente direttiva 27.3.2008, fornisce alle società del gruppo alcune indicazioni sul 
tema. 
In primo luogo, viene evidenziato che, anche per le somme di importo superiore a 50.000,00 euro, per le quali è 
necessaria la prestazione di idonea garanzia, è necessario che il debitore versi in stato di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà. 
 

Importi fino a 5.000 euro 

 
La precedente direttiva 27 marzo 2008 aveva specificato che, per gli importi fino a 2.000 euro, ai fini della concessione 
della dilazione, sarebbe stata sufficiente la presentazione dell’istanza. 

Con la direttiva in esame, quanto esposto è stato esteso agli importi fino a 5.000 euro, da calcolarsi al netto di eventuali 
sgravi, pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive e i diritti di notifica della 
cartella. 
In caso di presentazione dell’istanza di rateazione, quest’ultima dovrà essere concessa: 
 

• in un massimo di 18 rate, per gli importi fino a 2.000 euro; 
 

• in un massimo di 24 rate, per gli importi da 2.001 a 3.500 euro; 
 

• in un massimo di 36 rate, per gli importi da 3.501 a 5.000 euro. 

 
Importi superiori a 5.000 euro (persone fisiche e ditte individuali in contabilità semplificata) 

 
Per le persone fisiche, l’istanza deve essere esaminata prendendo in considerazione: 
 
• l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore; 
 
• l’entità del debito, calcolato considerando le somme iscritte a ruolo residue, al netto di sgravi e/o pagamenti 

parziali, e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive e i diritti di notifica della cartella. 
 
La metodologia esposta deve essere applicata anche nei confronti delle ditte individuali che hanno adottato uno dei 
seguenti regimi contabili: 
 
• contabilità semplificata: art. 18 del DPR n. 600/1973; 
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• regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali: art. 13 della L. n. 388/2000; 
 

• regime fiscale dei “contribuenti minimi”: art. 1, commi 96-117, della L. n. 244/2007. 
 
La possibilità di concedere la dilazione è valutata tramite l’applicazione di appositi parametri indicati nella direttiva. 
Qualora l’applicazione dei suddetti parametri non consenta la concessione del differimento, quest’ultimo può 
ugualmente essere concesso, ad esempio, in ipotesi di: 
 

• cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti; 

• scadenza di obbligazioni pecuniarie. 
 

Importi superiori a 5.000 euro (società di capitali, società cooperative mutue assicuratrici, 

 società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria) 

 
Per le società di capitali, le cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone e i titolari di ditte individuali in 
contabilità ordinaria, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è ricondotta alla “difficoltà ad adempiere” di cui 
all’abrogato art. 187 della L.F., relativo all’ammissione alla procedura dell’amministrazione controllata. 

Pertanto, occorre valutare la capacità del soggetto di onorare i debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone. 
A tal fine, viene utilizzato l’indice di liquidità, normalmente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la 
maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie 
disponibilità liquide, immediate e differite. 
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Novità ed abrogazioni in tema di mezzi di pagamento 
 

L’articolo 32 del DL n. 112/2008 ha provveduto ad elevare da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un 
importo pari o superiore a 12.500,00 euro il limite: 
 

• a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore 
tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o POSTE ITALIANE SPA; 

 

• a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del 

beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 
 

• entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza la 
clausola di non trasferibilità; 

 

• entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, con obbligo di 
estinguere o di ricondurre nel suddetto limite i libretti con saldo superiore entro il 30.6.2009. 

 
È stato abrogato, inoltre, l’obbligo di accompagnare, a pena di nullità, la girata con il codice fiscale del girante. 
 
 

Gli strumenti di pagamento dei professionisti 
 
L’art. 32, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 abroga i seguenti obblighi relativi ai professionisti previsti dal DL 
4.7.2006, n. 223, convertito nella L. 4.8.2006, n. 248: 
 

• quello di tenere un conto corrente su cui far transitare pagamenti e incassi, senza limite minimo, e dal quale 
prelevare le somme per il pagamento delle spese inerenti l’attività; 
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• quello di riscuotere i compensi in denaro esclusivamente mediante strumenti tracciabili e non in contanti al 
superamento di determinate soglie, 1.000 euro fino al 30.6.2008. 

 
Resta, invece, in vigore la norma per cui eventuali prelevamenti dai conti non giustificabili sono equiparabili ai 
compensi, anche se tale presunzione non scatta per i prelievi ragionevolmente riconducibili alle esigenze private. 
In merito, si ricorda che vale il principio del favor rei, in base al quale il contribuente non può essere assoggettato a 

sanzioni per un fatto che non è più considerato violazione punibile da una legge successiva, anche se la violazione è 
stata commessa quando la disposizione era ancora in vigore. 


