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EDITORIALE 
 

Visita fiscale Inail 
 

 
Si sa che i consulenti del lavoro trovano difficoltà nel convincere l’Inail a fare le visite di controllo sugli infortuni 

accaduti ai lavoratori durante il lavoro. Perché, gli dicono, non fate come l’Inps per le malattie? 

Eppure l’articolo 5, comma 3, della legge n. 300/1970 è chiaro: “Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare 

l’idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico”. 

Eppure la sentenza della Corte di Cassazione n. 15773/2002 ritiene lecita la clausola di un contratto collettivo che 
estenda l’obbligo di reperibilità anche per i lavoratori in caso di infortunio sul lavoro, quantomeno durante le fasce 

orarie previste per la malattia. 

È pur vero che raramente i contratti collettivi prevedono tale obbligo di reperibilità nel caso di visite fiscali di controllo 

degli infortuni sul lavoro, ma è anche vero che esso è di solito previsto dai regolamenti aziendali, validi purché non 

contengano clausole peggiorative a carico del lavoratore.  

Noi consigliamo di inserire nel regolamento aziendale quanto segue: “gli infortuni, sia sul lavoro che 

extraprofessionali, devono essere immediatamente comunicati all’azienda, anche se di lieve entità, anche se possono 

consentire di continuare il lavoro. In tali casi, l’infortunato è tenuto alla reperibilità quanto meno nella fascia 

antimeridiana dalle 10 alle 12 e pomeridiana dalle 17 alle 19”. 

 
*** 

 
Nel deprecato caso, inoltre, di qualche dubbio circa l’accadimento di un infortunio sul lavoro, l’azienda potrebbe 

inviare all’Inail la lettera che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data, _____________ 
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SPETT.LE INAIL 

 
Oggetto:  richiesta di visita fiscale. 

 
La scrivente ditta  ____________________________________________________________________ ,  
con sede in ________________________________ , via _____________________________________ ,  
 

PREMESSO 
 
che il suo dipendente  _________________________________________________________________  
si è infortunato sul lavoro in data  ________________________________________________________  
come risulta dall’allegata fotocopia della denuncia Inail, 
 

CHIEDE 
 
che – a norma dell’articolo 5 della legge n. 300/1970, nonché della sentenza Cassazione n. 15773/2002 – venga disposta, da parte 
di codesto Istituto, una visita fiscale a carico del predetto. 
Fa presente che il Regolamento aziendale prevede l’obbligo di reperibilità del lavoratore durante l’assenza per infortunio sul 
lavoro, trattandosi di inabilità temporanea assoluta. 
Ricorda infine che è diritto-dovere dell’impresa effettuare i dovuti controlli, anche nell’interesse generale del Servizio sanitario e 
di codesto Istituto. 
Distinti saluti.  
 

                         _____________________ 
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FISCALE 
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Dichiarazioni fiscali 
  

DALL’1 MAGGIO TORNA IN CAMPO L’UNICO 
 

È scattato il 1° maggio l’inizio del tempo in cui si possono chiudere i conti del 2005 e versare la prima rata di acconto 

per il 2006. 

Queste le scadenze: entro il 20 giugno si possono pagare il saldo delle imposte e dei contributi, e la prima rata di 

acconto; dal 21 giugno al 20 luglio, poi, queste si possono pagare con lo 0,40% in più. Coloro che non hanno versato il 

saldo Iva 2005 entro il 16 marzo possono eseguire il pagamento maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di 

mese successivo il 16 marzo, entro il termine per i versamenti di “Unico” (si possono anche versare entro il 20 luglio 

con un ulteriore 0,40%). 

Come di consueto, i versamenti si effettuano con il mod. F24, che può essere presentato in qualsiasi località del Paese, a 

prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, e deve essere presentato anche in caso di versamento con saldo zero, 

scambiando, in sede di compensazione tributi e contributi diversi fino all’azzeramento per saldo finale. 

I contribuenti in possesso del “pincode”, cioè abilitati al servizio telematico, possono anche eseguire il pagamento con 

l’F24 on line. 

Per la presentazione delle dichiarazioni c’è tempo fino al 31 luglio alla Posta o in banca e fino al 31 ottobre in via 

telematica. 
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TRASMISSIONI ON LINE MODD. 730 E 770 
  

L’Agenzia delle entrate ha emanato con provvedimento 29 marzo 2006, pubblicato sul SO n. 92 alla GU n. 85 dell’11 

aprile 2006, le specifiche tecniche che i caf, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza 

fiscale nell’anno 2006, sono tenuti ad osservare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni 

mod. 730/2006, nelle comunicazioni mod. 730/4 e 730/4 integrativo (relativi alla comunicazione, la bolla di consegna e 

la ricevuta), nonché nelle schede riguardanti la scelta dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef. 

Il provvedimento contiene anche le istruzioni per gli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei soggetti 

sopra citati. 

Anche per il mod. 770/2006 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 

maggio 2006, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 18 aprile 2006 contenente le “Specifiche tecniche per la 

trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2006 semplificato e modello 770/2006 

ordinario, relativi all’anno 2005”. 

 

PERSISTENZA DEI REQUISITI PER IL 5 PER MILLE 
 

L’elenco definitivo delle associazioni, delle fondazioni, delle onlus, dei centri di ricerca e di tutte quelle strutture che 

hanno presentato domanda per partecipare al riparto della quota del 5‰ dell’Irpef, di cui al comma 337 della legge n. 

266/2005 (Finanziaria 2006), è disponibile – secondo il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 18 aprile 2006 – 

sul sito della stessa Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) che integra quello pubblicato precedentemente. 

Entro il 30 giugno 2006 le quasi 30.000 organizzazioni interessate (28.677 associazioni di volontariato onlus; 439 enti 

impegnati nella ricerca scientifica e 49 che si occupano di ricerca sanitaria) alle quali vanno aggiunti gli 8.013 Comuni 

che svolgono attività sociale, dovranno spedire (a mezzo raccomandata a.r.) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, sottoscritto dal legale rappresentate, relativa alla persistenza dei requisiti contemplati dalla legge per poter 

essere ammessi al riparto della quota del 5‰. 

Con provvedimento del 22 marzo 2006 era stata prorogata la scadenza di presentazione delle domande dal 10 al 20 

marzo e rese valide le istanze spedite non solo in via telematica, ma anche attraverso fax o per posta, sia agli uffici 

centrali delle Entrate che a quelli periferici. 

Saranno adesso i contribuenti che con le dichiarazioni di redditi 2006 vorranno destinare con l’indicazione del codice 

fiscale cui devolvere il proprio 5‰ (per la destinazione al proprio Comune non è necessario il codice fiscale) e se la 

scelta specifica manca, e il contribuente si è limitato a indicare il settore di riferimento (esempio: il volontariato), le 

misure saranno ripartite in proporzione ai soggetti di quel settore. 

 
 
 

Iva 
  

ALIQUOTA RIDOTTA PER BEVANDE DA FRUTTA 
 

Sulle bevande a base di frutta si può applicare l’Iva ridotta del 10%. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con 

risoluzione n. 46/E del 3 aprile 2006 motivando dal fatto che il prodotto non contiene alcole etilico, è confezionato in 

imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 1 kg e non contenente più del 50% di frutta e pertanto il prodotto 

può rientrare al n. 74 della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972 sotto la voce “Frutta altrimenti preparata o 

conservata, anche con aggiunta di zuccheri”. 

 

MODELLO IVA 2006  E 74-BIS: SPECIFICHE TECNICHE 
  
Dopo l’approvazione del nuovo modello per la richiesta di rimborso infrannuale Iva, con provvedimento dell’Agenzia 

delle entrate 17 marzo 2006, pubblicato sul SO n. 73 alla GU n. 72 del 27 marzo 2006, sono state approvate le 
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specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Iva 2006 e nel modello Iva 74-

bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno che precede la dichiarazione di fallimento e di 

liquidazione coatta amministrativa. 

Si ricorda che il modello Iva/2006 deve essere presentato entro: 

 

– il 31 luglio 2006 se in forma cartacea; 

 

– il 31 ottobre 2006 in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

 

RIMBORSI TRIMESTRALI VINCOLATI 
  
Il credito Iva trimestrale non può essere oggetto di cessione ma, al massimo, può essere anticipato nella misura del 90% 

da un Istituto di credito che abbia stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate. 

È la stessa Agenzia che lo precisa con risoluzione n. 49/E del 4 aprile 2006, facendo presente che la cessione del credito 

Iva si può effettuare limitatamente al credito risultante dalla dichiarazione annuale e non anche per i crediti chiesti a 

rimborso infrannuali ai sensi dell’art. 38-bis del DPR n. 633/1972. 

 

NOLEGGIO DI NAVI SENZA IVA SE C’È ATTIVITÀ COMMERCIALE 
 

Se la nave da diporto è utilizzata per svolgere un’attività commerciale, il suo noleggio non paga l’Iva, mentre se tale 

noleggio è diretto nei confronti di privati, oppure per finalità ludiche, sportive o ricreative, il prezzo è imponibile. 

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate con nota n. 2006/44534 del 20 marzo 2006 rispondendo all’istanza di 

interpello di una società. 

 

 

Mod. 730/2006, istruzioni per l’uso 
 

on la circolare n. 13/E del 6 aprile scorso, l’Agenzia delle entrate illustra le modalità per le operazioni di assistenza 

fiscale prestata dai datori di lavoro, dai caf per i lavoratori dipendenti e da un professionista abilitato, relativa ai redditi 

dell’anno 2005 da dichiarare con il modello 730/2006. 

  

Contribuenti che possono utilizzare il modello 730 
 

I contribuenti che abbiano un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni nei tempi previsti possono utilizzare il 

modello 730/2006 a condizione che siano: 

 

– lavoratori dipendenti e i pensionati; 

 

– soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione 

salariale e l’indennità di mobilità; 

 

– soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della 

piccola pesca; 

 

– sacerdoti della Chiesa cattolica; 

 

– giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, 

provinciali, comunali; 

C 
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– soggetti impegnati in lavori socialmente utili; 

 

– produttori agricoli esentati dal modello 770, Unico e Irap. 

 

Nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiori all’anno, il contribuente può rivolgersi: 

 

– al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2006; 

 

– a un caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2005 e 

se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio. 

 

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti 

che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir (redditi di collaborazione 

coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che 

dovrà effettuare il conguaglio. 

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per 

dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori. 

 

Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 
 

Redditi: 

 

– di lavoro dipendente; 

 

– assimilato a quello di lavoro dipendente; 

 

– di terreni e fabbricati; 

 

– di capitale; 

 

– di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; 

 

– alcuni redditi “diversi”; 

 

– alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. 

 

Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 
 

Non possono utilizzare il modello 730/2006, ma devono presentare l’“Unico 2006 – Persone fisiche”, i contribuenti che 

nell’anno 2005 hanno posseduto: 

 

– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva; 

 

– redditi d’impresa anche in forma di partecipazione; 

 

– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4, del modello 730 (es.: proventi derivanti 

dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda). 
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Inoltre, non possono utilizzare il modello 730/2006 i contribuenti che: 

 

– devono presentare la dichiarazione Iva o Irap o dei sostituti d’imposta, modelli 770 ordinario e semplificato (es.: 

imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”); 

 

– non sono stati residenti in Italia nel 2005 e/o non lo sono nel 2006; 

 

– nel 2006 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad 

effettuare le ritenute d’acconto (es.: collaboratori familiari e altri addetti alla casa); 

 

– nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. 

 

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se: 

 

–  il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della dichiarazione. 

 

Inoltre, non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti. 

 

Dichiarazione congiunta 
 

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta 

con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello. 

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2005, di redditi che non possono 

essere dichiarati con il modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per 

i quali è richiesta la partita Iva, redditi “diversi” non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, è tenuto a 

presentare il modello “Unico 2006 – Persone fisiche”. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, 

scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. 

Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il 

soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la 

dichiarazione viene presentata ad un caf. Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto 

o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti. 

 

Presentazione del modello 730 
 

I contribuenti, per adempiere gli obblighi di dichiarazione, possono utilizzare il modello 730, rivolgendosi al proprio 

datore di lavoro nella sua qualità di sostituto di imposta, se presta assistenza fiscale, o ad un caf-dipendenti o ad un 

professionista abilitato scelto autonomamente. 

Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta ha dovuto presentare entro il mese 

di aprile 2006: 

 

– il modello 730/2006, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli 

eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; 

 

– il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef, e il modello 730-1 bis per la scelta della 

destinazione del 5‰ dell’Irpef nell’apposita busta chiusa, anche se non compilato. Può essere utilizzata anche una 

busta bianca con l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’8‰ e del 5‰ dell’Irpef”. Vanno inserite in una sola 

busta, con l’indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che 

presentano la dichiarazione congiunta. 
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Al sostituto d’imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria, che deve, invece, essere conservata dal 

contribuente fino al 31 dicembre 2010 ed esibita, se richiesta, ai competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate.  

Va segnalato che, nonostante il sostituto d’imposta non sia tenuto ad effettuare alcun adempimento in relazione 

all’applicazione della “clausola di salvaguardia”, la circolare conferma che chi presta assistenza diretta è tenuto ad 

applicare autonomamente la normativa in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004  se dovesse risultare più 

favorevole al contribuente, malgrado l’introduzione della “no-tax area”. 

Il contribuente che si avvale invece dell’assistenza fiscale prestata da un caf-dipendenti o da un professionista 
abilitato deve presentare entro il 15 giugno 2006: 

 

– il modello 730/2006 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione; 

 

– il modello 730-1 e 730-1 bis con l’indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la 

destinazione dell’8‰ e del 5‰ dell’Irpef. 

 

Il contribuente deve esibire al caf la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati 

esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni 

e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal 

contribuente fino al 31 dicembre 2010 ed esibita, se richiesta, ai competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate. 

Gli stessi modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un 

caf di cui è socio. 

 

Dichiarazione “730 integrativo” 
 

Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od omissioni (es.: l’omessa o la parziale 

indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta), la cui correzione comporta un 
maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve 

essere barrata l’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2006, esclusivamente ad 

un caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto 

d’imposta. 

 

Conguagli 
 

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

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

o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale o professionista abilitato entro il 30 giugno 2006. Se il 

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

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

utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2006. 

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

o ai professionisti abilitati che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun 

rapporto di lavoro. 

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

singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di  12. 

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

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

d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. 
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Studi di settore – Revisione 

 
Studi di settore revisionati 

 
Sono stati individuati – con provvedimento dell’Agenzia delle entrate 20 marzo 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 

marzo 2006) – gli studi di settore già in vigore i quali, in attuazione del comma 399 della legge n. 311/2004, saranno 

sottoposti a revisione. 

Tali studi (elencati nell’allegato 1 del provvedimento e che saranno applicati per l’anno 2006), sono stati selezionati 

sulla base dell’anno di approvazione e di segnalazione pervenute da associazioni di categoria o da osservatori 

provinciali. 

Le revisioni sono effettuate per tenere conto delle modificazioni che nel tempo hanno interessato prodotti, processi 

produttivi e mercato, e per semplificare gli adempimenti fiscali dei soggetti obbligati all’annotazione separata come le 

imprese multipunto e multiattività. 

Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, inoltre, sono stati pubblicati 8 decreti del 

Ministero dell’economia e delle finanze in data 5 aprile 2006 che approvano 53 studi di settore revisionati relativi ad 

attività manifatturiere, di commercio, del settore dei servizi e delle attività professionali, nonché quello relativo alla 

proroga di un altro anno del monitoraggio per 10 categorie professionali. 

La pubblicazione dei 53 studi di settore – appena in tempo per l’applicazione nel periodo d’imposta 2005 – riguarda 134 

attività economiche che coinvolgono circa 650.000 contribuenti. 

Uno degli 8 decreti è dedicato ai professionisti per i quali è stata prorogata nel periodo d’imposta 2005, l’applicazione 

monitorata degli studi di settore già garantita per il 2004. Perciò è confermata l’applicazione depotenziata per notai, 

avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, amministratori di condominio e architetti: 

una bella fetta del mondo professionale, centinaia di migliaia di contribuenti, che potrà così evitare l’applicazione 

“diretta” degli studi di settore per un altro anno. 

Ecco a seguire l’elenco dei 53 studi revisionati. 

 

 

 

MANIFATTURE 

Studio Codice e attività 

TD24U 18.30.2: Confezione di articoli in pelliccia - 52.42.4: Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle. 

TD25U 18.30.1: Preparazione e tintura di pellicce - 19.10.0: Preparazione e concia del cuoio. 

TD26U 18.10.0: Confezione di vestiario in pelle. 

TD27U 19.20.0: Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria. 

TD29U 26.61.0: Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia - 26.63.0: Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso - 26.66.0: 
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento. 

TD36U 27.10.0: Siderurgia - 27.21.0: Fabbricazione di tubi in ghisa - 27.31.0: Stiratura a freddo - 27.32.0: Laminazione a freddo di nastri - 
27.33.0: Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo - 27.34.0: Trafilatura - 27.51.0: Fusione di ghisa - 27.52.0: Fusione di 
acciaio - 27.53.0: Fusione di metalli leggeri - 27.54.0: Fusione di altri metalli non ferrosi. 

TD38U 36.12.1: Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc. 

TD47U 21.21.0: Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone - 21.23.0: Fabbricazione di prodotti cartotecnici - 
21.25.0: Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone. 
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TD03U 15.61.1: Molitura del frumento - 15.61.2: Molitura di altri cereali - 15.61.3: Lavorazione del risone - 15.61.4: Altre lavorazioni di semi 
e granaglie. 

TD14U 17.11.0: Preparazione e filatura di fibre tipo cotone - 17.12.1: Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura - 17.12.2: Filatura 
della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero - 17.13.1: Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate - 17.13.2: 
Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate - 17.14.0: Preparazione e filatura di fibre tipo lino - 17.15.0: Torcitura e 
testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali - 17.16.0: Fabbricazione di filati cucirini - 17.17.0: Preparazione e filatura 
di altre fibre tessili - 17.21.0: Tessitura di filati tipo cotone - 17.22.0: Tessitura di filati tipo lana cardata - 17.23.0: Tessitura di filati 
tipo lana pettinata - 17.24.0: Tessitura di filati tipo seta - 17.25.0: Tessitura di altre materie tessili - 17.60.0: Fabbricazione di tessuti a 
maglia. 

 

MANIFATTURE 

Studio Codice e attività 

TD21U 33.40.1: Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni - 33.40.2: Confezionamento e 
apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto. 

TD22U  31.50.0: Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche. 

TD28U 26.12.0: Lavorazione e trasformazione del vetro piano - 26.15.1: Lavorazione e trasformazione del vetro cavo - 26.15.2: Lavorazione 
di vetro a mano e a soffio - 26.15.3: Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori. 

TD33U 27.41.0: Produzione di metalli preziosi e semilavorati - 36.22.1: Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria, di metalli preziosi o 
rivestiti di metalli preziosi - 36.22.2: Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale. 

TD35U   22.11.0: Edizione di libri - 22.13.0: Edizione di riviste e periodici - 22.15.0: Altre edizioni - 22.22.0: Altre stampe di arti grafiche – 
  22.23.0: Legatoria, rilegatura di libri - 22.24.0: Lavorazioni preliminari alla stampa - 22.25.0: Lavorazioni ausiliarie connesse alla 
  stampa. 

TD37U 35.11.1: Cantieri navali per costruzioni metalliche - 35.11.2: Cantieri navali per costruzioni non metalliche - 35.11.3: Cantieri di 
riparazioni navali - 35.12.0: Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive. 

SERVIZI 

Studio Codice e attività 

SG57U 85.12.5: Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc. - 85.12.3: Studi di radiologia e radioterapia 
- 85.12.B: Altri studi medici e poliambulatori specialistici - 85.14.A: Laboratori di analisi cliniche. 

TG33U 93.02.B: Servizi degli istituti di bellezza. 

TG46U 29.31.2: Riparazione di trattori agricoli. 

TG55U 93.03.0: Servizi di pompe funebri e attività connesse. 

TG51U 92.31.H: Attività di conservazione e restauro di opere d’arte. 

TG58U 55.22.0: Campeggi e aree attrezzate per roulotte - 55.23.1: Villaggi turistici. 

TG60U 92.72.1: Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali. 

TG68U   60.24.0: Trasporto di merci su strada. 

TG72B 60.21.0: Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri - 60.23.0: Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri. 

  PROFESSIONISTI 

Studio Codice e attività 
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TK02U 74.20.F: Studi di ingegneria. 

TK17U 74.20.B: Attività tecniche svolte da periti industriali. 

TK56U 85.14.A: Laboratori di analisi cliniche. 

 

PROFESSIONISTI 

Studio Codice e attività 

TK10U 85.12.1: Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio sanitario nazionale - 85.12.A: Prestazioni sanitarie svolte da 
chirurghi - 85.12.B: Altri studi medici e poliambulatori specialistici - 85.12.3: Studi di radiologia e radioterapia. 

TK19U 85.14.2: Attività professionali paramediche indipendenti. 

TK22U 85.20.0: Servizi veterinari. 

COMMERCIO 

Studio Codice e attività 

TM11U 51.44.3: Commercio all’ingrosso di carte da parati - 51.53.1: Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno 
artificiale - 51.53.2: Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari) - 51.53.3: Commercio 
all’ingrosso di vetro piano - 51.53.4: Commercio all’ingrosso di vernici e colori - 51.54.1: Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e 
in altri metalli (ferramenta) - 51.54.2: Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento - 
52.46.1: Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano - 52.46.2: Commercio al 
dettaglio di articoli igienico-sanitari - 52.46.3: Commercio al dettaglio di materiali da costruzione - 52.48.9: Commercio al dettaglio di 
carta da parati e di rivestimenti per pavimenti. 

TM12U 52.47.1: Commercio al dettaglio di libri nuovi. 

TM15B 52.48.2: Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione. 

TM17U 51.21.1: Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi - 51.21.2: Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, 
piante officinali, semi oleosi, patate da semina. 

TM18B 51.23.0: Commercio all’ingrosso di animali vivi. 

TM21B 51.34.1: Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche - 51.34.2: Commercio all’ingrosso di altre bevande. 

TM22A 51.43.1: Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo - 51.43.2: 
Commercio all’ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti) - 51.43.3: Commercio 
all’ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi - 51.43.4: Commercio all’ingrosso di articoli per illuminazione e materiale 
elettrico vario per uso domestico. 

TM25A    51.47.6: Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli. 

TM30U 52.11.5: Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. 

TM35U 52.33.1: Erboristerie. 

TM37U 51.44.4: Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia - 51.45.0: Commercio all’ingrosso di profumi e 
cosmetici. 

TM18A 51.22.0: Commercio all’ingrosso di fiori e piante. 

TM21A 51.31.0: Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi. 

TM21C 51.38.1: Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi; 51.38.2: Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, 
surgelati, conservati, secchi. 

TM21D 51.32.1: Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata. 
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TM21E 51.32.2: Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria - 51.33.1: Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova - 
51.33.2: Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari - 51.36.0: Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, 
prodotti da forno - 51.37.B: Commercio all’ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie - 51.38.3: Commercio all’ingrosso di altri alimentari 
- 51.39.1: Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati - 51.39.2: Commercio all’ingrosso non specializzato di 
prodotti alimentari, bevande e tabacco. 

TM22B 51.44.1: Commercio all’ingrosso di vetrerie e cristallerie - 51.44.2: Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellane - 51.44.5: 
Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame. 

 

COMMERCIO 

Studio Codice e attività 

TM22C 51.47.1: Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale. 

TM25B 51.47.7: Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette). 

TM32U 52.48.6: Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria. 

TM36U 51.47.3: Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali. 
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LAVORO 
 
 
 
 
 
 
 
Sommario 
  
• Agricoltura 

– Agevolazioni contributive per quella montana 

– Gli obblighi riguardo alla Fondazione Europea 

• Adeguamento contribuzione Previndai per i dirigenti 

• Estratti conto parasubordinati 

• Enpals per i lavoratori dello spettacolo 

 

 
 
 

Agricoltura 
 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER QUELLA MONTANA 
 

La legge n. 81 dell’11 marzo 2006 ha apportato modifiche in materia di benefici contributivi per il settore agricolo. In 

particolare, ha rideterminato – per il triennio 2006/2008 – il complesso delle agevolazioni contributive in favore dei 

datori di lavoro agricolo di cui alla legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate) secondo le seguenti misure: 

 

a) riduzione del 75% (prima era il 70%) dei contributi a carico del datore di lavoro, nei territori montani 

particolarmente svantaggiati; 

 

b) riduzione del 68% (prima era il 60%) della contribuzione a carico del datore di lavoro, nelle zone agricole 

svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 

giugno 1999, nonché i territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Molise e Basilicata. 

 

Poiché le agevolazioni contributive, oltre che per le aziende agricole assuntrici di manodopera, trovano applicazione 

anche nei confronti del personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente, con la circolare n. 54 del 12 aprile 

scorso, l’Inps fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro agricolo, con riferimento ai lavoratori per i quali il 

versamento dei contributi è effettuato con il DM10/2. Al riguardo si ricorda che nel settore agricolo sono versati con il 

sistema DM: i contributi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente; i contributi cig, cigs, cuaf e 

mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e 

commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri (L. n. 240/1984). 

Le posizioni contributive relative alle aziende ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati continueranno 

ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M”. Per il conguaglio dei benefici contributivi spettanti, i datori 

di lavoro continueranno ad utilizzare il previsto codice del quadro “D” del mod. DM10/2 “L194” preceduto dalla 

dicitura “RID. 75% L. 81/2006”. 

Le posizioni contributive relative alle aziende in epigrafe, ubicate nelle altre zone agricole svantaggiate, continueranno 

ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8N”. Per il conguaglio dei benefici contributivi spettanti, i datori 
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di lavoro continueranno ad utilizzare il previsto codice del quadro “D” del mod. DM10/2 “L196” preceduto dalla 

dicitura “RID. 68% L. 81/2006”. 

I datori di lavoro potranno provvedere a regolarizzare le eventuali differenze a credito relative ai primi mesi del 2006 

con una delle denunce DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della 

presente circolare (16 luglio 2006) utilizzando il codice L213. 

 
GLI OBBLIGHI RIGUARDO ALLA FONDAZIONE ENPAIA 

 

Con la circolare n. 1 del 23 gennaio scorso, la fondazione Enpaia riepiloga i principali obblighi normativi relativi alle 

aziende agricole che occupano impiegati o dirigenti. 

 

Denuncia mensile 
 

L’autodenuncia mensile dei contributi dovuti alla Fondazione Enpaia ai sensi della legge n.1655 del 29 novembre 1962, 

deve essere trasmessa telematicamente entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di competenza. Entro lo 

stesso termine deve essere effettuato il versamento dei relativi contributi (esempio: per bollettino competenza gennaio 

2006 versamento da effettuare entro il 25 febbraio 2006). 

Le modalità di pagamento dei contributi possono essere fatti con bollettini di c/c postale, bonifico bancario e procedura 

Mav. 

 

Aliquote contributive 
 

• Fondo di previdenza: aliquota contributiva pari al 4% della retribuzione lorda mensile (di cui l’1,50% a carico del 

dipendente). Dell’intero contributo per il Fondo, l’aliquota 1% è destinata alla corresponsione di prestazioni 

economiche per la copertura del rischio di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta; l’aliquota 3% è destinata 

alla formazione dei conti individuali dei singoli assicurati. 

 

• Assicurazione infortuni professionali ed extra-professionali: aliquota contributiva pari all’1% della retribuzione 

lorda mensile (2% per i dirigenti) ed è ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore. 

 

• Fondo per il trattamento di fine rapporto (tfr): aliquota contributiva pari al 6% della retribuzione lorda mensile 

dell’impiegato o del dirigente agricolo ed è a totale carico del datore di lavoro. Tale aliquota è al netto della detrazione 

del contributo 0,50% operata, per effetto delle disposizioni dettate dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge n. 297 del 

29/05/82, sull’aliquota 6,50% prevista dal Consiglio di amministrazione con delibera del 26 gennaio 1983. In pratica,  

 

•  

 

• sulla base delle predette disposizioni, il datore di lavoro versa un contributo addizionale dello 0,50% al Fondo 

pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’Inps, detraendolo dal contributo dovuto all’Enpaia, che a sua volta recupera 

un equivalente 0,50% dal tfr spettante al dipendente. 

Sul totale dei contributi relativi alle suddette forme previdenziali è dovuta dal datore di lavoro l’addizionale del 4%, 

prevista dal penultimo comma dell’art. 2 della legge n. 1655/1962 per le spese di accertamento e di riscossione. 
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Note di rettifica 
 

Per le aziende che non hanno inviato le denunce mensili, saranno emesse le notifiche d’ufficio con l’applicazione delle 

sanzioni previste. La notifica sarà effettuata sulla base dell’ultimo aggiornamento del rapporto di lavoro e, comunque, 

con riferimento ai minimi contrattuali vigenti. In caso di contestazione della notifica d’ufficio, dovrà essere inoltrata 

copia della denuncia mensile e del relativo pagamento effettuati nei termini. 

Laddove siano riscontrati errori o mancanze nella trasmissione e/o nella ricezione dei dati, perverranno alle aziende 

interessate le note di rettifica sulle denunce prese in carico dalla Fondazione con eventuali sanzioni. 

 

Modulistica 
 

Tutta la modulistica Enpaia è disponibile sul sito www.enpaia.it. Si riepilogano i codici dei modelli in uso e le loro 

funzioni: 

 

– modello AP/01 da inviare obbligatoriamente a mezzo posta per la richiesta di apertura di una nuova posizione 

aziendale. In allegato al modello va inviata copia del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, copia dello 

statuto o atto costitutivo, copia del documento di identità del legale rappresentante dell’azienda; 

 

– modello DELEGA/01 da inviare obbligatoriamente a mezzo posta nel caso in cui l’azienda delega terzi 

(confederazioni datoriali, sindacati, consulenti, ecc.) a trasmettere le denunce inerenti la gestione Enpaia. In 

allegato al modello va inviata copia del documento di identità del legale rappresentante dell’azienda; 

 

– modello ISCR/01 da inviare obbligatoriamente a mezzo posta entro 15 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro ai 

fini della denuncia di assunzione dell’impiegato o del dirigente agricolo; 

 

– modello VAR/01 per le denunce di variazione di dati relativi all’azienda, al legale rappresentante e al dipendente. 

Per le variazioni di ragione sociale, partita Iva e codice fiscale dell’azienda rimane obbligatorio l’invio di tale 

modello. Per le variazioni di indirizzo, l’invio di tale modello rimane facoltativo fermo restando che è obbligatoria 

e sufficiente la variazione “on line”; 

 

– modello SOSP/01 per la denuncia di sospensione del rapporto di lavoro. Rimane obbligatorio l’invio di tale 

modello per la cassa integrazione e per la malattia che vanno debitamente documentate, mentre rimane facoltativo 

per tutte le altre sospensioni, fermo restando che è obbligatoria e sufficiente la denuncia “on line”. 

Le sospensioni devono essere indicate per l’intero periodo e non con riferimento al singolo mese di denuncia 

retributiva. 

Si ricorda che, a fronte di sospensioni del rapporto di lavoro che comportino retribuzione figurativa, questa dovrà 

essere dichiarata regolarmente in sede di denuncia mensile; 

 

– modello CHP/01 per la chiusura della posizione aziendale sia temporanea che definitiva per i motivi indicati nel 

modulo. 

 

Sistema sanzionatorio 
 

Con la delibera n. 20/2003, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 18 luglio 2003, l’Enpaia si è avvalsa 

della potestà di autoregolamentazione conferitale dall’art. 4, comma 6-bis, della legge n. 140/1997, per dare luce ad un 

nuovo regime sanzionatorio che tiene conto della specificità del settore agricolo. La disciplina prevista è la seguente:  
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– in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione 

civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo del 

40% dei contributi complessivamente dovuti. Superato il tetto massimo delle sanzioni civili senza che si sia 

provveduto al pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all’art. 14 del 

D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46; 

 

– in caso di evasione contributiva (mancata o ritardata denuncia del rapporto di lavoro o della retribuzione mensile) il 

datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari al 30% annuo, fino ad un massimo del 60% dei 

contributi dovuti. Qualora la denuncia sia effettuata spontaneamente, prima di eventuali contestazioni o richieste da 

parte della Fondazione, e comunque entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento – semprechè il pagamento 

avvenga entro 30 giorni dalla data della denuncia – il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione civile, in ragione 

d’anno, pari al Tur più 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti; 

 

– in caso di ritardata denuncia del rapporto di lavoro o di elementi di esso a causa di incertezze interpretative sulla 

sussistenza dell’obbligo contributivo la sanzione civile in ragione d’anno applicata sarà pari al Tur più 5,5 punti, 

fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti; 

 

– in tutti i casi, debitamente documentati, di ritardato versamento dei contributi per: tardivo finanziamento pubblico 

di enti non aventi fine di lucro; incertezze interpretative particolarmente rilevanti; fatto doloso di terzo; crisi 

aziendale; procedure concorsuali, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione 

d’anno, pari al tasso più elevato fra quello di rivalutazione annua del tfr e quello di rivalutazione annua del Fondo 

di previdenza; attualmente il tasso corrisponde al 4% (Delibera Cda n. 5 del 16 aprile 2004); 

 

– gli interessi di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale di debiti per contributi dovuti dai datori di 

lavoro sono determinati, in ragione d’anno, nella misura pari al Tur vigente al momento del pagamento con la 

maggiorazione di 6 punti. L’eventuale ritardo intercorrente fra il termine di scadenza per il pagamento dei 

contributi e la domanda di rateizzazione è sanzionato al tasso previsto per i casi di omissione contributiva. 

 
 
 

Dirigenti – Contributi 

 
Adeguamento contribuzione Previndai per i dirigenti 

 
Il 14 aprile Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto la contribuzione dovuta al 

Previndai.  

In particolare si è stabilito: 

 

– per i dirigenti in servizio “vecchi iscritti”, a partire dal 1° gennaio 2006 una contribuzione a carico dell’impresa del 

3,5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita, da applicarsi fino al limite di euro 100.709,10, e del 

4% della medesima retribuzione, da applicarsi fino al limite di euro 145.000. Con decorrenza 1° gennaio 2007, la 

contribuzione aumenta al 4% della medesima retribuzione da applicarsi fino al limite di euro 150.000; 

 

– per i dirigenti in servizio “nuovi iscritti”, a partire dal 1° gennaio 2006 una contribuzione a carico dell’impresa del 

3,5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita, da applicarsi fino al limite di euro 93.500, e con 

decorrenza 1° gennaio 2007 del 4% della medesima retribuzione, da applicarsi fino al limite di euro 100.000; 

 

– la contribuzione a carico del dirigente è stabilita in misura pari a quella dovuta dall’impresa; 
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– nessuna variazione è stata prevista per i versamenti dovuti al Fondo a titolo di tfr trasferito. 

 

Dal punto di vista operativo, i maggiori contributi dovuti da imprese e dirigenti a valere per il primo trimestre 2006 

saranno versati contestualmente al versamento del secondo trimestre 2006 secondo modalità che saranno comunicate 

dal Previndai stesso. 

 

Estratti conto parasubordinati 
 

Secondo quanto indicato dalla circolare Inps n. 59 del 20 aprile 2006 è in corso di emissione l’estratto conto 
contributivo nei confronti degli iscritti alla Gestione separata, sarà riferito al periodo temporale compreso tra la 

nascita della gestione (anno 1996) e il 31 dicembre 2004 e interesserà un numero di assicurati compreso tra i 2,5 e i 3 

milioni. 

Si ricorda che gli iscritti alla gestione separata sono: 

 

– i liberi professionisti il cui reddito è determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Testo unico delle imposte dirette, 

per i quali non è previsto l’obbligo della contribuzione previdenziale presso altre Casse autonome; 

 

– i collaboratori coordinati e continuativi il cui reddito è assimilato al reddito del lavoro dipendente di cui all’art. 50, 

c-bis, del Testo unico, sia per quei soggetti già tipizzati dalla norma fiscale che per i collaboratori disciplinati dal 

decreto legislativo n. 276/2003 (contratti a progetto); 

 

– gli spedizionieri doganali a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza; 

 

– i venditori porta a porta, con le limitazioni previste dall’art. 44 del decreto legislativo n. 269/2003; 

 

– i lavoratori autonomi occasionali il cui reddito è determinato dall’art. 67, lett. l) del Testo unico e disciplinati 

dall’art. 44 del D.Lgs n. 269/2003 (dal 1° gennaio 2004); 

 

– gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (dal 1° gennaio 2004). 

 

I criteri che saranno seguiti per la fase iniziale delle operazioni di estrazione ed invio saranno i seguenti: 

 

– esclusione degli assicurati che risultino già titolari di prestazione pensionistica “Aut”; 

 

– esclusione degli assicurati in favore dei quali risultino versamenti in misura tale da non permettere il 

riconoscimento di almeno un mese di contribuzione; 

 

– esclusione degli assicurati per i quali non risulti contribuzione successiva alla data del 31 dicembre 1999 (avendo 

gli stessi già ricevuto nel 2000 estratto conto per la Gestione separata), a tale tipologia di assicurati sarà inviato 

l’estratto a conclusione dell’operazione; 

 

– con riferimento a quegli assicurati per i quali risulti la sola iscrizione alla Gestione separata, senza che negli archivi 

contributivi risulti alcun versamento associato, si provvederà all’invio di una specifica lettera che, oltre a 

comunicare l’iscrizione alla Gestione separata, suggerisce all’assicurato come procedere per contattare gli uffici in 

caso sia in possesso di documentazione relativa a versamenti contributivi in suo favore. 

 

Ad ogni assicurato cui sarà inviato l’estratto conto verrà recapitato un plico così composto: 
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– una “lettera personalizzata” in cui il Direttore generale illustra l’iniziativa, ne illustra gli scopi e chiede agli 

assicurati la collaborazione per eventuali aggiornamenti; 

  

– una pagina di “notizie utili”, nella quale vengono illustrate le possibilità di implementazione del conto con 

contribuzione da riscatto o da versamenti volontari, nonché l’utilizzo dello stesso per accedere alle prestazioni 

pensionistiche (compreso un cenno alle recenti disposizioni di legge in materia di totalizazione); 

 

– il “mod. Eco1”, che presenta una distinta in successione cronologica dei rapporti di collaborazione e dei relativi 

versamenti, in modo tale da permettere all’assicurato una agevole verifica circa la completezza degli stessi;  

 

– una “Guida all’uso dell’estratto”, comprendente consigli sulla lettura del “modello Eco1” e istruzioni su come 

attivarsi nel caso di necessità di informazioni o di aggiornamenti; 

 

– il modello “Eco 1-Mont” che comprende, oltre all’esposizione del montante contributivo annuo, la quantificazione 

dei mesi di anzianità contributiva riconosciuti annualmente in base all’entità dei versamenti presenti negli archivi; 

 

– una “Guida alla lettura dell’estratto con il montante contributivo”, comprendente anche un esempio del calcolo 

per permetterne la verifica dell’esattezza; 

 

– il modello “Eco2”, che rimane sostanzialmente invariato nel frontespizio rispetto alla precedente emissione 

generalizzata (segnalazione di omessa contribuzione e quadro A per la richiesta di correzione dei dati anagrafici e/o 

di residenza), mentre nel retro il quadro B contiene quattro sezioni per la segnalazione dei periodi di contribuzione 

mancanti o sbagliati: – B1 per la contribuzione obbligatoria lavoratori parasubordinati – B2 per la contribuzione 

obbligatoria liberi professionisti – B3 per i versamenti volontari – B4 per i riscatti. 

 

Anche per questa emissione di estratti conto il momento qualificante e fondamentale per il raggiungimento delle finalità 

dell’operazione è la gestione della fase di rientro delle richieste di variazione sia di tipo anagrafico che contributivo, che 

perverranno alle strutture dell’Istituto da parte degli assicurati. 

Accanto ai tradizionali sistemi di front office rappresentati dalle strutture di produzione dell’Istituto distribuite su tutto il 

territorio nazionale e dagli Enti di patronato, sono stati ulteriormente sviluppati i canali alternativi di comunicazione – 

come Internet e contact center – che consentono agli utenti maggiore libertà nella scelta delle modalità e del momento 

dell’interazione. 

In sintesi gli assicurati avvalendosi delle informazioni contenute nella “guida alla lettura”, potranno interagire con 

l’Istituto sia per ricevere tutte le informazioni relative all’estratto conto che per proporre eventuali variazioni ed 

aggiornamenti, utilizzando i seguenti canali di comunicazione: uffici dell’Inps; contact center Inpsinforma, 803164; 

Internet, www.inps.it; Enti di patronato; Posta. 

 
 

Enpals per lavoratori dello spettacolo 
 

L’Enpals allarga i confini e porta a 25 le categorie di lavoratori subordinati da assicurare (burattinai, stunt-man e 

videoassist, tra l’altro, le nuove entrate). Lo ha stabilito un apposito decreto ministeriale del 2005. La decorrenza è dal 

22 aprile 2005 e le imprese potranno regolarizzare gli obblighi contributivi entro il 17 luglio 2006. Qualora le aziende 

avessero provveduto a pagare la contribuzione dovuta ad un ente previdenziale diverso, dovranno comunicare 

all’Enpals entro il 25 luglio, l’istituto previdenziale presso il quale hanno assolto gli obblighi previdenziali. 

L’Enpals con circolare n. 7 del 30 marzo 2006 (meglio tardi che mai) specifica in dettaglio le nuove categorie che 

devono obbligatoriamente essere iscritte. 
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Circolare Enpals 
 

Il decreto 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati 

obbligatoriamente presso l’Enpals secondo la seguente elencazione: 

 

1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti 

del coro; 

 

2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, 

rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, 

acrobati e stunt-man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, 

generici e figuranti; 

 

3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo; 

 

4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting 

director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi 

o di audiovisivi; 

 

5) direttori della fotografia e light designer; 

 

6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione 

cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di 

produzione cinematografica e audiovisiva; 

 

7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager; 

 

8) compositori, direttori d’orchestra, sostituti direttori d’orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori 

d’orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti; 

 

9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, 

indossatori, fotomodelli; 

 

10) amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; 

 

11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione 

cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound 

designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d’armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, 

aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti 

audiovisivi; 

 

12) scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; 

 

13) arredatori, architetti; 

 

14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri; 
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15) maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, 

falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti); 

 

16) operatori di cabina di sale cinematografiche; 

 

17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese 

radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello 

sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed 

imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo; 

 

18) artieri ippici; 

 

19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da 

corsa e cinodromi, prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi 

e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; 

 

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, 

sferisteri, campi sportivi, autodromi; 

 

21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti; 

 

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive; 

 

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle 

società sportive professionistiche; 

 

24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films; 

 

25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali. 

 

Caratteristiche generali 
 

Alcune delle figure professionali – cui è stato esteso, con il decreto in oggetto, l’obbligo dell’iscrizione all’Enpals – 

sono caratterizzate da particolari qualità distintive. Pertanto, con lo scopo di facilitare gli operatori del settore, si 

evidenziano le declaratorie desunte dai contratti collettivi nazionali nonché, per le figure non contrattualizzate, dalla 

prassi. Inoltre, anche a seguito di richieste di chiarimenti, pervenute da parte di imprese dello spettacolo, si è ritenuto, 

con la presente circolare, di fornire precisazioni volte ad agevolare l’individuazione di quelle figure professionali che, 

sebbene variamente denominate, sono riconducibili alle categorie dei soggetti assicurati a questo ente. 

Preliminarmente, si coglie l’occasione per ribadire alcune osservazioni di carattere generale: 

 

– con il termine “audiovisivo”, che spesso ricorre nelle declaratorie, ci si riferisce al cinema, alla radio, alla 

televisione e ad altri analoghi strumenti di comunicazione (supporti fonografici, video cassette, video dischi, dischi 

laser, ecc.); 

 

– l’obbligo assicurativo si configura anche nell’ipotesi in cui il lavoratore (cantante, attore, disc-jockey, animatore, 

ecc.) svolga la sua prestazione artistica o spettacolare nell’ambito di trasmissioni o manifestazioni cui partecipa, a 

fronte di un compenso, in qualità di ospite; 
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– ogni qual volta siano menzionati dal decreto impiegati, operai, tecnici dipendenti da imprese del settore, il richiamo 

va riferito a tutti i lavoratori subordinati, fatta eccezione per le qualifiche dirigenziali, delle imprese in questione 

(enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, imprese della 

produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, cfr. n. 17; case da gioco, sale scommesse, 

sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, cfr. n. 19; impianti e circoli sportivi di qualsiasi 

genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, cfr. n. 20; imprese di spettacoli viaggianti, 

cfr. n. 21; società sportive, cfr. n. 22; imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films, cfr. n. 24); 

 

– anche per i lavoratori iscritti alle Casse preposte alla tutela previdenziale e assistenziale dei liberi professionisti è 

obbligatorio il versamento della contribuzione all’Enpals nell’ipotesi in cui prestino attività artistica o tecnica 

connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo. Al riguardo, si ricorda come, al fine di evitare una 

doppia imposizione contributiva sul medesimo reddito, siano gli stessi statuti delle Casse in questione a prevedere 

forme di esonero o di esclusione dall’iscrizione alla Cassa di riferimento, nell’ipotesi in cui i professionisti, per 

l’esercizio di altra attività, siano tenuti ad iscriversi ad una diversa forma di previdenza obbligatoria. Si cita a titolo 

di esempio lo Statuto Inarcassa, che all’art. 7, comma 5, prevede l’esclusione dall’iscrizione alla Cassa, per “gli 

architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o 

comunque di altra attività esercitata”. 

 

La circolare Enpals poi si sofferma in dettaglio sulle varie categorie. Noi ci soffermiamo sul “gruppo amministratori” 

e sul gruppo dei “lavoratori di impianti e circoli sportivi”. 

 

Gruppo amministratori 
 

Amministratore di produzione cinematografica e audiovisiva: calcola i costi previsti per la realizzazione  del progetto 

artistico, controlla lo stato di avanzamento nelle varie fasi della produzione, monitora le uscite, coordina il reparto 

amministrativo, ecc. (cfr. n. 6). 

Organizzatore teatrale: definisce, in collaborazione con l’impresa e la direzione artistica, i modi, i tempi e i costi di 

realizzazione degli spettacoli. Cura, inoltre, la gestione dell’impresa in ogni suo aspetto (cfr. n. 10).  

Amministratore e segretario di compagnie teatrali: curano, alle dipendenze della direzione organizzativa, gli aspetti 

riguardanti l’ordinaria amministrazione e l’organizzazione dell’attività della compagnia teatrale (cfr. n. 10). Sebbene le 

figure professionali di cui sopra siano riconducibili alle categorie più ampie dell’organizzatore generale e 

dell’amministratore di formazioni artistiche (già presenti nell’elencazione di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs CPS n. 

708/1947), è stata avvertita l’esigenza, considerata tra l’altro la frequenza con cui ricorrono nel settore dello 

spettacolo, di menzionarle separatamente. 

 

Gruppo lavoratori di impianti e circoli sportivi 
 

Il decreto, al n. 20, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione per gli impiegati, gli operai, gli istruttori e gli addetti agli 

impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (es., palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi). 

Pertanto, ancorché non menzionati, tra gli impianti e circoli sportivi vi rientrano anche altre strutture quali i kartodromi, 

il bowling, ecc. 

Si ricorda che, come accennato nelle premesse del presente paragrafo, il richiamo agli impiegati e operai, di cui al 

sopraccitato n. 20, va riferito ai lavoratori dipendenti di circoli sportivi e di imprese che gestiscono i suddetti impianti 

ovvero li utilizzano in via non occasionale. 

Per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal 

DM 15 marzo 2005, l’obbligatorietà dell’iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica – subordinata o 

autonoma – del rapporto di lavoro. Al riguardo, si sottolinea che è da considerare addetto agli impianti sportivi il 

personale la cui prestazione è direttamente legata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa, sarebbe impossibile o 
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priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno. “Si dovranno, 

comunque, escludere dalla nozione di addetti agli impianti i soggetti impegnati in attività collaterali che, pur 

svolgendosi materialmente nell’impianto o presso di esso, ed eventualmente anche alle dipendenze dello stesso gestore, 

si caratterizzano per una specifica, autonoma funzione economica: ci si riferisce alle attività di bar, ristorante, e simili” 

(cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1036/84).  

Al n. 22, si osserva come, oltre ai dipendenti delle società sportive, l’obbligo di iscrizione all’ente sia stato esteso 

anche a figure professionali tipiche del settore: direttori tecnici, massaggiatori e istruttori. Ovviamente, i direttori 

tecnici che svolgono una attività riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali di appartenenza, quale attività 

professionistica, saranno assicurati al Fondo sportivi professionisti istituito presso questo ente. Infatti, in relazione allo 

sport professionistico, rimane ferma, in quanto regolata dalla legge n. 91/1981, l’individuazione delle categorie 

professionali assicurate presso questo ente di previdenza: atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi (ovvero direttori 

tecnici, direttori sportivi, cfr. circ. Enpals n. 20/2002) e preparatori atletici (cfr. n. 23). 

Tali lavoratori “esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline 

regolamentate dal Coni e conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme 

emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell’attività 

dilettantistica da quella professionistica” (cfr. art. 2, legge n. 91/1981). 
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Autotrasporto – Codice della strada 

 
Via libera al cronotachigrafo digitale 

 
Dal 1° maggio è entrata in vigore definitivamente la riforma del cronotachigrafo digitale, ma anche i nuovi tempi di 

guida – in tempi successivi – saranno oggetto della riforma stabilita dal regolamento n. 561/2006/Ce e dalla direttiva n. 

2006/22/Ce. 

Dal 24 luglio 2006, innanzitutto, per gli autotrasportatori, diventerà obbligatoria la “carta di qualificazione del 

conducente”. 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 aprile 2006, n. L102, infatti, sono stati pubblicati i due 

provvedimenti suddetti, di cui il regolamento disciplina i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo per i 

conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di 

concorrenza fra i diversi modi di trasporto terrestre – con particolare riguardo ai trasporti su strada –, nonché di 

migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale; mentre la direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano 

un sistema di controlli adeguati e regolari dell’applicazione corretta e coerente dei regolamenti Cee n. 3820/85 e n. 

3821/85, sia su strada che nei locali delle imprese di tutte le categorie di trasporti. 

Le novità in arrivo sono tante e tutte interessanti per gli autotrasportatori. 

Come dicevamo, il 1° maggio 2006 entrerà in vigore il cronotachigrafo digitale del quale dovranno essere dotati i 

veicoli immessi in circolazione per la prima volta, cioè di nuova immatricolazione. Per quelli immatricolati prima del 1° 

maggio 2006 la regolarizzazione dovrà avvenire entro l’11 aprile 2007; quelli prima esclusi, a norma dell’art. 16 del 

regolamento n. 561/06, potranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2007. 

Entro il 1° maggio 2006, inoltre, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per rilasciare le “carte di 
qualificazione del conducente”, mentre le nuove misure sui tempi di guida e riposo entreranno in vigore l’11 aprile 

2007. 
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Ricordiamo le principali regole dei tempi di guida: 

 

– il tempo di guida giornaliero non può superare le 9 ore; 
 

– l’orario massimo settimanale non può andare oltre le 56 ore; 
 

– ogni 4 ore e mezzo di guida, bisogna osservare una pausa di 45 minuti. 
 

Infine, la direttiva 2006/22/Ce che ha abrogato la direttiva 88/599/Cee, detta nuove norme più severe per i controlli dei 

trasporti su strada che gli Stati membri, dal 1° aprile 2007, dovranno recepire. 

Intanto, il Ministero del lavoro, con decreto 31 marzo 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006) ha 

individuato le modalità di gestione dei dati elaborati dal cronotachigrafo digitale, con l’obbligo di fornire all’autista le 

informazioni sull’orario di lavoro da parte dell’impresa di autotrasporto. 

 

 

Accertamenti e controlli – Antiriciclaggio 

 
Le disposizioni antiriciclaggio del denaro “sporco” 

 
Il contrasto al reinvestimento di “denaro sporco” entra, finalmente, nella fase “pratica” con la pubblicazione sul SO n. 

86 alla GU n. 82 del 7 aprile 2006, degli attesi tre regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze 3 febbraio 

2006, n. 141, n. 142 e n. 143. 

I titoli dei provvedimenti che sono entrati in vigore il 22 aprile scorso, sono: 
 

• decreto n. 141 “Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni ai fini 

antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, 

revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli artt. 3, 

comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/Ce 

in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”; 
 

• decreto n. 142 “Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli 

intermediari finanziari previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante 

attuazione della direttiva 2001/97/Ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività illecite”. 
 

• decreto n. 143 “Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori 

non finanziari previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della 

direttiva 2001/97/Ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività illecite”. 
 

Come è possibile vedere, la lotta al riciclaggio si arricchisce di tre tasselli operativi destinati ai professionisti, agli 

intermediari e agli operatori non finanziari – in attuazione del D.Lgs n. 56/2004 – che individuano gli obblighi di 

identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette. 

Praticamente, il decreto n. 141 delinea le modalità di identificazione, archiviazione e segnalazione che – decorsi i 15 

giorni di “vacatio” – dovranno essere eseguite dai professionisti indicati nel decreto stesso. 

La disciplina antiriciclaggio si applicherà a prestazioni professionali definite dall’art. 1 del regolamento e che 

consistono essenzialmente nella “diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità 

in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, 

movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione, o 

amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe”. 
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L’obbligo di segnalazione delle infrazioni ai divieti di circolazione del cantante e dei titoli al portatore, che i 

professionisti devono fare all’Ufficio italiano dei cambi, è già in vigore dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 

56/2004 (cioè dal 14 marzo 2004) e la violazione è sanzionata dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione. 

Dal 22 aprile 2006, invece, la segnalazione va eseguita anche per le “operazioni sospette” e l’Uic, a tal proposito, ha 

già emanato le sue linee guida (sullo stesso SO n. 87 alla GU n. 82 figurano anche i tre provvedimenti in data 24 

febbraio 2006 dell’Ufficio italiano dei cambi con le istruzioni applicative relative alla identificazione, registrazione e 

conservazione delle informazioni). 

In due tabelle, la prima per gli avvocati e notai, la seconda per gli altri professionisti, sono richiamate, tra l’altro le 

prestazioni relative alla costituzione di società, la gestione di conti bancari e di strumenti finanziari, le consulenze 

tecniche, la conservazione di beni, la redazione di bilanci, le valutazioni di azienda, ed altro. 

Ecco, infine, riassunte le segnalazioni da fare all’Ufficio italiano dei cambi: 
 

• il regolamento. In base al regolamento attuativo degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio, il professionista 

dovrà identificare il cliente quando la prestazione fornita ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore 

superiore a 12.500 euro anche se effettuata attraverso più operazioni, in momenti diversi e in un circoscritto periodo 

di tempo e quando il valore dell’operazione non è determinabile; 
 

• l’archivio. I dati della cliente la dovranno essere conservati in un archivio ad hoc entro 30 giorni dalla data di 

identificazione. 

L’archivio potrà essere informatico o anche cartaceo, su registro numerato progressivamente e siglato in ogni 

pagina, nel caso in cui il professionista non disponga di una struttura informatizzata. È possibile, inoltre, avvalersi di 

un autonomo centro di servizio ed è consentito un archivio unico per lo studio in forma associata; 
 

• le segnalazioni. I professionisti dovranno segnalare all’Ufficio italiano cambi le operazioni presunte sospette. La 

segnalazione non costituirà violazione del segreto professionale e, se in buona fede, non comporterà responsabilità. 

 

 

Agevolazioni 
 

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI 
 

Oltre alla possibilità di concorrere alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef, per gli “enti no profit”, la legge n. 

266/2005 (Finanziaria 2006) ha introdotto diverse disposizioni che interessano il “terzo settore”. 

Per il settore Enti sportivi dilettantistici, la Finanziaria 2006 ha chiarito un dubbio che era sorto sull’applicazione 

dell’imposta di pubblicità. Infatti, il comma 128 specifica che per gli enti sportivi dilettantistici, siano essi costituiti 

sotto forma di associazioni che di società “la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per 

manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione 

delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo 

dilettantistico organizzato”. 

Pertanto, il comma 128 della Finanziaria 2006 sembra accogliere l’interpretazione sull’esenzione dell’imposta di 
pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo n. 507/1993 in favore degli enti sportivi dilettantistici. 

In particolare, l’esenzione si riferisce alla pubblicità in qualunque modo realizzata da tali enti e rivolta all’interno degli 

impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti. 

Inoltre, la legge n. 266/2005 ha previsto ulteriori disposizioni di carattere tributario a favore del settore “no profit” come 

l’esenzione dall’Ici degli immobili utilizzati da enti non commerciali e la programmazione fiscale (concordato 

preventivo triennale) alla quale possono accedere anche gli enti non lucrativi che svolgono attività di carattere 

commerciale non prevalente. 
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NUOVE PROCEDURE PER LA 488/92 
 

Con il titolo “Circolare applicativa sulle modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane agli interventi di 

cui all’art. 1, comma 2, del DL 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 

488, emanata ai sensi dell’art. 15 del decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2006”, è stata pubblicata sul SO n. 114 alla GU n. 104 del 6 maggio 2006, la 

circolare del Ministero delle attività produttive n. 946068 del 7 aprile 2006. 

In sostanza, si riconosce un accesso semplificato ai soggetti costituiti e iscritti all’Albo delle imprese artigiane (e alle 

imprese individuali già titolari di partita Iva), per le quali basta l’attribuzione della partita Iva per presentare la 

domanda, mentre l’iscrizione all’Albo degli artigiani dovrà essere dimostrata alla richiesta di erogazione finale. 

La circolare n. 946068 esplicativa del Map con le indicazioni per la presentazione delle domande e il fac simile della 

modulistica, esce dopo che per i settori industria, turismo e commercio erano state emanate le stesse disposizioni con 

decreto in data 23 marzo 2005. 

Ma il Map ha messo a disposizione anche il decreto che fissa i termini per l’apertura e chiusura del bando, riservato alle 

imprese artigiane: il termine iniziale di presentazione delle domande è fissato al 1° giorno non festivo successivo alla 

pubblicazione in GU del decreto di approvazione delle proposte formulate dalle Regioni, mentre il termine finale è 

stabilito al 60° giorno dal termine iniziale. 

Ecco alcune novità del bando artigiani: 

 

– il finanziamento bancario è obbligatorio in sede di domanda; 

 

– si potrà presentare domanda per investimenti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro (prima gli importi 

erano 52.000 euro e 1.549.370 euro); 

 

– le domande presentate in bandi preceduti e non approvate, possono essere ripresentate, con il bando semplificato; 

 

– entra in vigore la nuova classificazione di piccola e media industria con la definizione dei requisiti dimensionali per 

la concessione di aiuti stabilita dalla Ue (decreto Map 18 aprile 2005). 

 

L’ultimazione del programma, infine, dovrà avvenire non oltre 24 mesi dalla data della relativa disposizione di 

concessione provvisoria delle agevolazioni e la circolare conferma il ruolo di ARTIGIANCASSA SPA come unico soggetto 

gestore dell’agevolazione e come unica banca alla quale si possono presentare le domande. 

 

 

Ambiente e sicurezza 
 

ENTRATO IN VIGORE IL TU, CON RIFLESSI SULLA TARSU 
 

Il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, pubblicato sul SO n. 96 alla GU n. 88 del 14 aprile 2006, con il titolo “Norme in 

materia ambientale”, provocherà un consistente aggravio degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei 

rifiuti. 

Tale decreto, infatti, sancisce che “non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle 

aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle 

mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico”. 

Pertanto, le imprese di piccola e media dimensione, in particolare le aziende commerciali e di servizi, si troveranno ad 

affrontare una serie di obblighi che precedentemente evitavano affidando i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta 

dei rifiuti urbani. 
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Ecco i dati relativi all’applicazione del D.Lgs n. 152/06 (codice dell’ambiente) che qualifica come “speciali” i rifiuti di 

tutte le imprese e gli enti che utilizzano superfici maggiori rispetto a: 

 

– 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 

 

– 250 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 

 

Non producendo più rifiuti “assimilati agli urbani” le attività economiche suddette saranno esentate dal pagamento della 

Tarsu. 

Dovranno però prevedere specifiche misure di gestione dei rifiuti per rispettare i vincoli di legge previsti per i “rifiuti 

speciali”, ivi compresa la formazione del personale. Diventeranno obbligatori gli adempimenti amministrativo-

ambientale (come l’obbligo di emettere il formulario identificativo del rifiuto, il registro di carico e scarico e il modello 

Mud) anche per rifiuti banali quali: scatole di cartone, bancali, fogli di plastica, carta da macero, ecc. 

Il codice dell’ambiente è entrato in vigore il 29 aprile 2006 e si attendono le disposizioni esplicative del Ministero 

dell’ambiente, perché con la nuova norma anche i ristoranti, i minimarket, le banche, le scuole, i cinema, ecc. diventano 

produttori di rifiuti speciali che dovranno conformarsi agli adempimenti della complessa legislazione della gestione 

della tipologia dei “rifiuti speciali”. 

 

I PRIMI DECRETI ATTUATIVI DAL GOVERNO USCENTE 
 

Il Ministro uscente Altero Matteoli, di concerto con il Ministro delle attività produttive Scajola, ha firmato 13 decreti 

attuativi del codice sull’ambiente. 

Ecco il contenuto dei primi 9 decreti attuativi: 

 

• istituita l’autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (attuazione dell’art. 159, comma 1 del codice 

ambientale); 

 

• fissati i criteri per il riutilizzo delle acque reflue (art. 99, comma 1); 

 

• definite le modalità di aggiudicazione, da parte dell’autorità d’ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani (art. 202, comma 1); 

 

• definite le modalità di aggiudicazione del servizio idrico integrato (art. 150, comma 2); 

 

• stabiliti i limiti esterni dell’estuario [art. 74, comma 1, lett. e)]; 

 

• approvati i nuovi modelli per i registri di carico e scarico dei rifiuti (artt. 190 e 195); 

 

• fissati criteri e procedure per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo (art. 186, comma 3); 

 

• disciplinata l’attività di monitoraggio della spesa ambientale (art. 55, comma 5); 

 

• regolamentata la pubblicità dei registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti (art. 212, comma 23). 

 

Ed ecco il secondo pacchetto di 4 provvedimenti: 
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DECRETO DISPOSIZIONE 

Individuazione dei beni in polietilene rientrati nel campo dell’art. 234 del 
codice 

Art. 234, D.Lgs n. 152/2006 

Riorganizzazione del catasto dei rifiuti Art. 189, D.Lgs n. 152/2006 

Istituzione dell’elenco dei rifiuti in linea con la Ue Art. 184, comma 4, D.Lgs n. 152/2006 

Aggiornamento degli standard Ue su imballaggi e rifiuti da imballaggi Art. 226, comma 3, D.Lgs n. 152/2006 

 

 


