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EDITORIALE 
 

Le opere provvisionali 
 
 
Noi ci sgoliamo a gridare contro gli infortuni nei cantieri, a cominciare dalle cadute dall’alto, rischio numero uno per 
chi lavora in edilizia (ma non solo). 
Accusiamo soprattutto la spietata forza di gravità delle cadute, che provocano oltre i due terzi dei casi mortali e, per chi 

sopravvive, gravissimi postumi permanenti. 
Insistiamo fino alla nausea sul periglioso limite dei due metri di altezza, oltre i quali i lavoratori non possono andare 
senza l’adozione di adeguate precauzioni, a partire dalle cinture di sicurezza. 
E altrettanto insistiamo sui rischi di cadute in basso, in pozzi, cunicoli, scavi, sbancamenti, eccetera. Anche lì la forza di 
gravità non sente ragioni: ti trascina giù, tragicamente. 
Speriamo in sostanza nella prevenzione, visto che non si può costringere la forza di gravità ad essere più benigna. 
 

*** 
 
Non insistiamo però abbastanza sulle opere provvisionali, quelle cioè che avviano i lavori di cantiere, hanno una durata 

limitata e non fanno parte dell’opera compiuta in quanto rimosse prima della consegna dei lavori. 
Opere il cui scopo è di garantire la sicurezza dei lavoratori, sin dalla primissima fase. “Le opere provvisionali – 
stabilisce l’articolo 7, DPR n. 164/1956 – devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte …”. 
“Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2 – dice poi l’articolo 16 del predetto DPR – devono 

essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o 

comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose …”. 
E delle opere provvisionali si occupa moltissimo il decreto legislativo n. 494/1996, in attuazione della direttiva 
92/57/Cee, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, 
prevedendo nuove figure (tra cui fondamentali i coordinatori in materia di sicurezza e di salute, sia durante la 

progettazione, sia durante l’esecuzione dei lavori). 
 

*** 
 

Il rischio infortunistico si annida proprio lì, anche in quelle opere, spesso eseguite senza il rispetto delle norme 
anzidette, nella fase un po’ pressapochistica che spesso precede l’effettiva costruzione, quando si è meno attenti, magari 
convinti che la forza di gravità in quella fase non si comporti così spietatamente. 
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Chiusure bilanci e dichiarazione dei redditi 
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
In generale, secondo le regole ordinarie, in caso di ravvedimento spontaneo, oltre al tributo da ravvedere, il contribuente 
deve versare: 
 

• l’interesse del 2,5 annuo calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento 
compreso; 
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• la sanzione del 3,75 (cioè un ottavo del 30%) in caso di ravvedimento breve in quanto effettuato entro 30 giorni 
dalla scadenza originaria; 

 

• la sanzione del 6% (cioè un quinto del 30%) nel caso di ravvedimento lungo in quanto effettuato entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione. 

 
 Le somme dovute, gli interessi e le sanzioni devono essere versati con il modello F24. I soggetti che eseguono i 
versamenti in via telematica sia per obbligo, nel caso dei soggetti Ires, o per libera scelta possono effettuare nello stesso 
modo anche il versamento del ravvedimento sia via Entratel che fisco on line oppure mediante il sistema Cbi e tramite 
gli intermediari abilitati.  

Il tributo e gli interessi devono essere versati cumulativamente usando il codice del tributo che si sta ravvedendo, 
mentre le sanzioni vanno versate separatamente usando un apposito codice tributo.  
Poiché, come ben sappiamo, il ravvedimento sia breve che lungo non è consentito per le violazioni relative ai 
versamenti Irap, per tali violazioni è sempre dovuta la sanzione intera del 30% calcolata sull’importo omesso oltre agli 
interessi. Non sono inoltre ravvedibili le omissioni o i ritardati versamenti dei contributi previdenziali anche se i relativi 
versamenti si effettuano con il modello F24, come per le imposte.   
Anche per i ravvedimenti, i contribuenti che vantano dei crediti per tributi, contributi o premi possono utilizzarli in 
compensazione per ridurre o azzerare quanto dovuto per il ravvedimento stesso. Tale compensazione può essere 
effettuata da tutti i contribuenti e i crediti possono essere utilizzati senza dover seguire nessuna priorità.  
Da segnalare che in compensazione, dal 1° gennaio, può essere utilizzato anche il credito annuale Iva relativo all’anno 

precedente, anche se ancora non è stata presentata la dichiarazione relativa a tale anno. In compensazione può essere 
utilizzato anche il credito Iva che il contribuente non può richiedere a rimborso per mancanza dei requisiti necessari per 
il rimborso.  
Per finire, vediamo come possono aversi i versamenti relativi agli acconti delle imposte, con la esclusione di quelli Irap, 
per i quali – come già detto – il ravvedimento non è ammesso. 
 
 

Modalità del ravvedimento degli acconti di novembre 

Ravvedimento breve, entro 30 giorni  I contribuenti che non hanno versato in tutto o in parte gli acconti scadenti il 30 novembre possono 
effettuare il ravvedimento breve entro il 30 dicembre dello stesso anno. 

Ravvedimento lungo, entro un anno I contribuenti non in regola e interessati al ravvedimento possono effettuarlo anche entro il termine di 
presentazione del modello unico, 30 giugno su carta o 31 luglio in via telematica, secondo le nuove 
scadenze per i versamenti.  

 

 
BOLLATURA REGISTRO INVENTARI 

 
Per essere in regola, è necessario un bollo ogni 100 pagine. Il pagamento dell’imposta di bollo è previsto distintamente 
a seconda del soggetto interessato: 
 

• società di capitali: se assolvono la tassa di concessione governativa pari a euro 309,87 o euro 516,46 annuo a 
seconda che il capitale sociale superi o meno l’importo di euro 516.456,90 (art. 23, comma 3, della tariffa allegata 
al DPR n. 641 del 26.10.1972), devono pagare il bollo in ragione di euro 14,62 per ogni 100 pagine o frazione di 
esse (art. 16, nota 2-bis, della Tariffa, prima parte, allegata al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972); 

 

• altri soggetti, snc, sas e imprese individuali: devono pagare il bollo in ragione di euro 14,62 per ogni 100 pagine o 
frazione di esse (art. 16, della Tariffa, prima parte, allegata al DPR n. 642/1972). 

 
L’imposta di bollo deve essere assolta prima di mettere in uso il registro o anche prima di effettuare le registrazioni 
nella prima pagina: in tal modo sono resi più facili i compiti delle imprese. 
L’assolvimento dell’imposta di bollo può avvenire in due distinti modi: 
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• mediante marche da bollo da applicare nella prima pagina numerata del registro; 
 

• mediante versamento con l’F23. In tal caso gli estremi del versamento effettuato devono essere indicati nella prima 
pagina del registro. 

 
Il versamento dell’imposta di bollo si può effettuare, alternativamente, per mezzo: 
 

• di marche da bollo a punzone da applicare sulla prima pagina numerata del registro; 
 

• di versamento diretto presso banche, Poste o concessionari della riscossione con F23. In tal caso gli estremi del 
versamento effettuato devono essere indicati nella prima pagina del registro. 

 
Relativamente al libro inventari, si può sintetizzare come riportato di seguito. 
 

Obbligo • L’art. 2214 del c.c. impone che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere, oltre al libro giornale, il libro 
degli inventari. 

• L’art. 15 del DPR n. 600/1973 dispone che le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al comma 1 dell’art.13 
devono in ogni caso redigere l’inventario. 

Contenuto • Il codice civile stabilisce che l’inventario deve contenere la indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative 
all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee all’impresa e deve chiudersi con il bilancio e con il 
conto dei profitti e delle perdite. 

• Il Fisco stabilisce, invece, che deve contenere tutti gli elementi imposti dal codice civile o eventualmente da leggi speciali, la 
consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. 

Termini • Codice civile: il termine entro cui l’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore è quello di tre mesi dal termine per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. 

• Fisco: entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. 

Numerazione La numerazione delle pagine deve essere progressiva e deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con 
l’indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce. L’anno da indicare è quello a cui fa riferimento la contabilità e non 
quello in cui è effettuata la stampa delle pagine. 

Imposta  
di bollo 

 Euro 14,62 per ogni 100 pagine o frazione di esse. 

 
 

RISCOSSIONE 
 
Alla nuova concessionaria per la riscossione, RISCOSSIONI SPA, la nuova società pubblica, e agli agenti che andranno a 
sostituire nei vari ambiti provinciali i vecchi esattori, proprio nella fase iniziale della riforma (1° ottobre 2006), il 

decreto collegato alla Finanziaria 2007 ha attribuito nuovi e maggiori poteri. 
Il decreto citato attribuisce infatti: 
 

• poteri di indagine simili a quelli sin’ora riservati ai funzionari delle Entrate per l’accertamento delle violazioni in 
materia di imposte sui redditi e Iva. Se il debitore non paga il debito iscritto a ruolo, gli agenti della riscossione possono 
accedere nei locali dove viene svolta l’attività, nelle pubbliche amministrazioni, in enti e istituti di credito, per 
ispezionare ed eventualmente acquisire copia della documentazione che risulti utile alla individuazione dei crediti che il 
titolare (debitore) vanta nei confronti di terzi. Il potere sopra descritto può essere esercitato dietro apposita 
autorizzazione rilasciata dal Direttore generale in caso di morosità superiore a 25 mila euro. Da notare che già l’art. 35 
delle legge di conversione della manovra Prodi (legge n. 248/2006) già riconosceva ai dipendenti di RISCOSSIONE SPA e 
alle società partecipate dalla stessa il potere di utilizzare tutti i dati in possesso delle Entrate e, quindi, anche le 
informazioni che banche, Poste e intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’amministrazione finanziaria; 
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• il pignoramento d’ora in avanti non si limita ai crediti che derivano da rapporti di lavoro, ma viene esteso a tutti quei 
crediti che il debitore ha nei confronti di terzi. L’ampliamento, visto relativamente ai poteri di indagine, è mirato ad una 
più precisa ricostruzione della situazione economica-patrimoniale del debitore. Per avere maggiore efficacia, il 
pignoramento ora non è più limitato ad 1/5 dello stipendio, ma è esteso a tutti i crediti. Pertanto, d’ora in poi, l’ordine di 
pagare una certa somma potrà essere rivolto a qualsiasi creditore, infatti, tale richiesta di pagare direttamente all’agente 
le somme dovute dal debitore, sino a concorrenza del credito che vanta e nei cui confronti viene esercitata l’azione di 

pignoramento, potrà essere rivolta, come già detto, al terzo, al datore di lavoro, alla pubblica amministrazione. Da tale 
azione sono esclusi i crediti per pensione;  
 

• viene prevista la compensazione volontaria tra i ruoli e i rimborsi d’imposta stessi. Infatti, prima di procedere ad un 

rimborso, l’amministrazione finanziaria dovrà verificare se il contribuente è iscritto a ruolo e, in tal caso, 
l’amministrazione dovrà trasmettere telematicamente la segnalazione all’agente della riscossione che ha il ruolo in 
carico, mettendogli a disposizione la somma da rimborsare. Verrà quindi notificata al debitore una proposta di 
compensazione tra il ruolo ed il credito e l’azione di recupero verrà momentaneamente sospesa in quanto il debitore 
avrà 60 giorni di tempo per accettare la proposta di compensazione; in caso di suo rifiuto, cesseranno gli effetti della 
sospensione;  
 

• viene vietato alla pubblica amministrazione di effettuare pagamenti superiori a 10 mila euro a favore di debitori di 
somme iscritte a ruolo pari a tale importo. In tal modo le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente 
partecipazione pubblica non potranno effettuare pagamenti a favore di debitori iscritti a ruolo morosi e nei confronti dei 
loro coobbligati. Prima di effettuare pagamenti superiori a 10 mila euro, devono verificare che il beneficiario non sia 
inadempiente per versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per una somma complessiva pari 
almeno a detto importo. In tal caso, lo dovranno segnalare all’agente della riscossione territorialmente competente.  
 

In sintesi, quindi, dopo le modifiche la situazione è la seguente: 
 

• agenti della riscossione: hanno gli stessi poteri d’indagine attribuiti ai funzionari delle Entrate per le violazioni in 

materia di imposte sui redditi e Iva; 
 

• pignoramenti: non sono più limitati solamente ai crediti derivanti da rapporti di lavoro, ma vengono estesi a tutti 
quei crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi; 

 

• compensazione: è possibile la compensazione volontaria tra i ruoli e i rimborsi d’imposta; 
 

• pagamenti della pubblica amministrazione: è fatto divieto alla pubblica amministrazione di effettuare versamenti 
superiori a 10 mila euro nei confronti di soggetti debitori di somme iscritte a ruolo pari a tale importo. 

 
Il decreto in esame ha inoltre stabilito che se il debitore non paga entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della 

cartella, deve comunque pagare all’esattore l’importo intero dell’aggio dovuto. Se il pagamento avviene invece nei 
termini, il compenso è dovuto nella misura stabilita con decreto del Ministero delle finanze e comunque in misura non 
superiore al 5% delle somme iscritte a ruolo. In tal caso, la restante parte dell’aggio rimane a carico dell’ente creditore. 
Tutto ciò vale sia per la riscossione spontanea che coattiva. Il presupposto della riscossione coattiva è l’inadempimento 
da parte del debitore. La novità che, tanto per cambiare graverà sulle tasche dei contribuenti, è che i pagamenti effettuati 
nei termini di legge comportino il pagamento di un compenso. Infatti, era prima previsto che l’aggio fosse a carico del 
debitore in misura non superiore al 4,65% delle somme iscritte a ruolo solo nel caso di mancato pagamento entro i 
termini di scadenza della cartella. Anche gli interessi sono dovuti solo nel caso che il pagamento non avvenga nei 
termini di 60 giorni; in tal caso, sulle somme iscritte a ruolo si applicano appunto gli interessi a partire dalla data della 
notifica della cartella e sino alla data di pagamento. 

Il nuovo decreto interviene anche sui costi della riscossione volontaria o spontanea; si considera tale quella effettuata 
nei casi previsti dalla legge: 
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• iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (ad es., Tarsu); 
 

• quando la somma da iscrivere a ruolo è divisa in più rate, su richiesta del debitore. 
 
Per la riscossione spontanea delle entrate non erariali, il compenso è stabilito con decreto ministeriale in base ai costi 
per il servizio. In ogni caso deve essere determinato in misura inferiore di quello relativo alle altre forme d’iscrizione a 
ruolo. Per tali forme di riscossioni, l’aggio è a carico del creditore, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di 
notifica della cartella, in caso contrario è invece a carico del debitore; anche le spese di notifica sono a carico del 
debitore. La nuova disposizione prevede che queste spese siano pagate dall’ente creditore nel caso di annullamento del 
ruolo per effetto di sgravi o nel caso in cui l’agente per la riscossione comunichi all’ente creditore la inesigibilità per il 

discarico dei ruoli. Tale comunicazione deve essere effettuata telematicamente. 
 

 

INDICATORI DI COERENZA SOCIETÀ NEOCOSTITUITE 
 
Per le nuove società neocostituite, sarà l’Irap a individuare i requisiti di operatività: infatti, gli indicatori di coerenza 
istituiti per il primo periodo di attività, dovranno tenere conto, tra le altre cose, delle immobilizzazioni e dei costi del 
personale ed eventuali incoerenze – che però, per il momento, la norma non indica – potranno dar adito ad accertamenti 
selettivi. 
Il provvedimento del Direttore delle Entrate del 7 marzo 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 

marzo 2007. 
Il comma 20 dell’art. 1 della Finanziaria per il 2007 stabilisce che per le società di capitali di cui all’art. 73 del Tuir, 
comma 1/a, relativamente al primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività, dovevano essere istituiti degli indicatori 
di coerenza che individuassero i requisiti minimi di continuità dell’attività, tenendo conto delle caratteristiche e delle 
modalità di esercizio della stessa. La norma ha una valenza retroattiva in quanto è stabilita la sua applicazione dal 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.  
Dovrà essere istituita una specifica attività di controllo per i soggetti che si dimostreranno incoerenti con tali indicatori. 
Il provvedimento di cui al comma 21 dell’art. 1 della Finanziaria per il 2007 individua gli indicatori di coerenza per 
l’accertamento dei requisiti minimi di continuità dell’attività da applicare ai sensi del comma 20 dello stesso articolo 1, 
nei confronti delle società di capitali neocostituite, con riferimento al primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività.  

Poiché tali indicatori sono istituiti per combattere l’evasione, nei confronti dei soggetti che risulteranno essere 
incoerenti con tali indicatori verrà istituita un’apposita attività di accertamento basata su criteri selettivi.  
Specifici indicatori di normalità economica sono istituiti con il comma 14 sempre dell’art. 1 della Finanziaria per il 
2007, da utilizzare fino a quando non verranno revisionati gli studi di settore che tengano conto degli indici di coerenza 
di cui si è detto. 
Anche nei confronti dei titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, per i quali non sono applicabili gli studi di 
settore, dovranno essere individuati particolari indicatori di normalità economica, utili ed idonei a rilevare ricavi o 
compensi non dichiarati, oppure di rapporti di lavoro irregolari. 
 
 

Iva 
 

DIFFERIMENTO TERMINI PER IL RIMBORSO FORFETTARIO 
 
Il termine suindicato viene differito dal 16 aprile 2007 al 20 settembre 2007. Sulla GU 14 aprile 2007, n. 85, è stato 
pubblicato il DPCM 5 aprile 2007, con il quale viene differito al 20 settembre 2007 il termine del 16 aprile 2007 
(poiché il 15 aprile 2007 era di domenica), previsto dall’art. 1 del DL n. 258/2006 (convertito in legge n. 278/2006), per 
la presentazione dell’istanza di rimborso forfetario dell’Iva non detratta sull’acquisto delle autovetture aziendali e 
professionali e sulle relative spese di funzionamento e di gestione, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 19-bis del DPR n. 

633/72. 
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Con un provvedimento apposito dell’Agenzia delle entrate sarà introdotta un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e 
dell’Irap, da sottrarre direttamente dall’importo di Iva da chiedere in restituzione, in modo da semplificare l’attuale 
procedura di rideterminazione delle medesime imposte. 

Si prevede che l’Unione europea darà il via libera al nuovo regime di detraibilità dell’Iva sulle auto aziendali; infatti, 
dovrebbe essere approvata dal Consiglio Ecofin la deroga alle direttive comunitarie che avallerà una soglia di 
detrazione del 40% dando così al Governo italiano la possibilità di attenuare la stretta che era stata operata sui veicoli. 
 

SOGGETTI AMMESSI PRIORITARIAMENTE AI RIMBORSI 
 
In base all’art. 38-bis, comma 9, del DPR n. 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 308, lett. b), della L. n. 296/2006 
(Finanziaria 2007), con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze saranno individuate, anche progressivamente, 

in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i 
rimborsi annuali e trimestrali sono eseguiti, prioritariamente, entro tre mesi dalla relativa richiesta. Tra questi: 

 

• subappaltatori edili 
 
Il DM 22.3.2007 ha previsto che sono ammessi al rimborso in via prioritaria i soggetti che, nel periodo di riferimento 
(anno o trimestre), effettuano in via prevalente le prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 
633/72 (subappaltatori edili), nel rispetto del presupposto dell’aliquota media di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), dello 
stesso decreto; 
 

• rimborso in via prioritaria 
 
Le condizioni da rispettare ai fini di quanto in esame, all’atto della richiesta del rimborso e che devono sussistere 
contestualmente sono le seguenti: 
 
– attività esercitata da almeno 3 anni; 
 
– eccedenza d’imposta richiesta a rimborso di almeno euro 10.000 per il rimborso annuale o a euro 3.000 per quello 

trimestrale; 
 
– eccedenza d’imposta chiesta a rimborso almeno pari al 10% dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni 

effettuati nel periodo di riferimento sia esso anno o trimestre. 
 
La disposizione di cui all’art. 38-bis, comma 9, del DPR n. 633/72 si applica dal 2007. Conseguentemente, i 
subappaltatori edili potevano avvalersi del rimborso in via prioritaria già relativamente alla richiesta di rimborso del 
primo trimestre 2007, che doveva essere presentata, mediante il nuovo modello Iva TR, entro il 30.4.2007. 
 

REVERSE CHARGE PER LE SOCIETÀ CONSORZIATE 
 
Con la circolare 29.12.2006, n. 37, l’Agenzia delle entrate aveva precisato che, in linea di principio, il meccanismo del 
“reverse charge” (inversione contabile), di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633/72, non opera per le 
prestazioni poste in essere all’interno dei rapporti associativi, come ad esempio quelli consortili, in quanto non 
configurabili come subappalti.  
In considerazione delle difficoltà operative segnalate, in particolar modo dalle associazioni di categoria, con la circolare 
4.4.2007, n. 19, sempre l’Agenzia delle entrate ha rivisto il proprio orientamento, nel presupposto che, nell’ipotesi di 
esecuzione dei lavori edili da parte di organismi associativi, è necessario tenere conto dell’assetto funzionale dei 

medesimi. In particolare, ferma restando la qualificazione associativa del rapporto consortile, è importante la 
circostanza che: 
 

• il consorzio tra imprese in pratica è un’organizzazione alla quale spetta il coordinamento dell’attività dei 

consorziati; 



 9 

 

• se il consorzio dovesse avere rilevanza esterna, tale organizzazione si inserisce nello svolgimento dell’attività tra i 
consorziati e i terzi. 

 
Conseguentemente: 
 

• il consorzio al quale sia stata attribuita una funzione esterna ha rilevanza giuridica nei rapporti con i terzi, 
dovendosi escludere che i consorziati possano fatturare, senza addebito dell’Iva, direttamente all’appaltatore o al 
subappaltatore; 

 

• le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la stessa natura delle prestazioni rese dal consorzio ai 
terzi, analogamente a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del DPR n. 633/72 in relazione al rapporto di mandato 
senza rappresentanza. 

 

Precedentemente: l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, superando quella contenuta nella circolare n. 
37/2006, comporta che le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio senza applicazione dell’inversione 
contabile debbano essere considerate regolarmente fatturate in ottemperanza al principio del legittimo affidamento 
stabilito dall’art. 10, comma 2, della L. n. 212/2000, cioè lo Statuto dei diritti del contribuente. 
 

 
Imposte dirette 

 
ELENCHI DEI DESTINATARI DEL 5 PER MILLE 

 

• Sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sono stati pubblicati gli elenchi dei 
soggetti ai quali potrà essere destinato il 5 per mille con la prossima dichiarazione dei redditi. 

 

• L’Agenzia ha messo a disposizione un motore di ricerca che consente l’individuazione dei soggetti iscritti negli 
elenchi (comunicato Agenzia delle entrate del 20.04.2007). 

 
IMMOBILI AD USO PROMISCUO ACQUISTATI IN LEASING PRIMA DELL’1.01.2007 

 

L’Agenzia delle entrate ha precisato che, con riferimento agli immobili ad uso promiscuo (per la professione e per 

esigenze personali o familiari del contribuente) acquisiti in locazione finanziaria anteriormente all’1.01.2007, continua 
ad applicarsi la disciplina vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). 
Pertanto, per tali immobili, resta deducibile un importo pari al 50% della rendita catastale. La deducibilità (sempre al 
50%) dei canoni di locazione finanziaria opera quindi soltanto per gli immobili acquisiti in leasing a partire 
dall’1.01.2007 e fino al 31.12.2009. 
Prima di tale chiarimento, ci si era chiesti se la deducibilità al 50% dei canoni di leasing (in luogo del 50% della rendita 
catastale) operasse: 
 

• per tutti i canoni di competenza del 2007, anche se relativi ad immobili acquisiti anteriormente all’1.01.2007; 
 

• ovvero soltanto per i canoni di competenza del 2007, relativi ad immobili acquisiti dall’1.01.2007. 
 
Il dubbio era legittimo, posto che, con riferimento agli immobili ad uso promiscuo, pareva non risultare applicabile la 
disposizione di decorrenza contenuta nell’art. 1, comma 335, della L. n. 296/2006. 
Conclusioni contrarie raggiunse invece la risposta in esame, sembrando peraltro superare il tenore letterale della legge. 
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IMMOBILI NON STRUMENTALI 
 
A parere dell’Agenzia delle entrate, le società cooperative a proprietà indivisa hanno titolo a dedurre gli interessi passivi 
sui mutui contratti per acquisire immobili da assegnare ai soci a scopo abitativo. Da un lato, infatti, anche le società 
cooperative sono sottoposte alle limitazioni contenute nell’articolo 90 del Tuir per la deducibilità dei costi relativi ai cd. 
“immobili patrimoniali”, che l’Agenzia ha esteso in via interpretativa anche agli interessi da finanziamento. 
Per tali soggetti rimane, tuttavia, la possibilità di beneficiare dell’agevolazione contenuta nell’articolo 2, comma 5, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui “ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie 

a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze”.  
Secondo la risoluzione 18 aprile 2007, n. 71, visto che tale norma prevede una sorta di assimilazione tra le società 

cooperative a proprietà indivisa e le persone fisiche, ciò deve estendersi anche al regime degli interessi passivi: 
conseguentemente, così come per le persone fisiche l’articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del Tuir 
riconosce alle persone fisiche la detrazione per gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto o 
la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche le società cooperative a proprietà 
indivisa dovrebbero dedurre dal proprio reddito gli interessi passivi per l’acquisizione degli immobili da assegnare ai 
soci. 
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Lavoro nero e blocco cantieri in edilizia 
 
L’art. 36-bis del DL n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) ha previsto che, per finalità di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia e per finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed 
irregolare, il personale ispettivo del Ministero del lavoro “può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori 

nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel 

cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo 

giornaliero e settimanale”. 
Il blocco del cantiere ha una funzione di carattere preventivo contro l’utilizzo di lavoratori “in nero” ma anche una 
funzione incentivante ad una sollecita regolarizzazione di tale manodopera. In tal senso è infatti previsto che costituisce 

condizione per la revoca del provvedimento di sospensione la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” e 
l’accertamento del “ripristino delle regolari condizioni di lavoro” nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in 
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. 
A seguito di numerosi quesiti pervenuti, il Minlav., con la nota n. 4472 dell’11 aprile, chiarisce che il datore in difficoltà 

finanziarie può richiedere la revoca del provvedimento di sospensione regolarizzando subito i lavoratori in nero e 
provvedere alle sanzioni successivamente. 
Infatti, il Minlav. evidenzia elementi di criticità in ordine alla revoca del provvedimento di sospensione in quanto la 
circolare n. 29/2006 stabilisce che «per la regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, oltre alla registrazione degli stessi 

sui libri obbligatori, è necessario il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed il versamento dei relativi 

contributi previdenziali ed assicurativi». 
Dal punto di vista operativo, infatti, si rileva che sono spesso adottati provvedimenti sanzionatori che prevedono il 
pagamento di rilevanti importi pecuniari, conseguenti alla comminazione della cd. maxisanzione per il lavoro “nero”; 
importi che le imprese in difficoltà finanziarie non sono in grado di versare con immediatezza e che precludono la 
revoca del provvedimento di sospensione, pur in presenza di una regolarizzazione – sotto ogni altro profilo lavoristico, 

previdenziale o di tutela prevenzionistico-sanitaria – dei lavoratori impiegati. 
Ciò determina una situazione di difficoltà operativa che pregiudica la gestione dell’appalto in quanto l’impresa oggetto 
del provvedimento di sospensione non può proseguire i lavori e, conseguentemente, riscuotere gli importi relativi agli 
stati di avanzamento necessari per pagare le sanzioni amministrative e penali comminate. 

LAVORO 
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Pertanto, pur ritenendo che il “ripristino delle regolari condizioni di lavoro” richieda la reintegrazione dell’ordine 
giuridico violato anche attraverso il pagamento delle relative sanzioni amministrative, non si può non tenere conto delle 
diverse situazioni nonché delle specifiche condizioni aziendali ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca. 

Ciò premesso, una volta verificata la sussistenza degli elementi volti a configurare una reale ed autonoma realtà 
d’impresa (e non già meri fenomeni di natura interpositoria), si ritiene che, ai fini del “ripristino delle regolari 

condizioni di lavoro”, sia sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, in tutti quei casi in cui l’immediato 
pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso. 
In tal senso, pertanto, gli Uffici, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, avranno cura di verificare che 
l’impresa abbia effettuato tutti gli adempimenti di natura lavoristica e previdenziale e di tutela prevenzionistico-
sanitaria riferiti ai lavoratori irregolari. Quanto invece alla valutazione circa l’opportunità di non condizionare 
necessariamente la revoca all’immediato pagamento delle sanzioni amministrative, detta valutazione deve fondarsi 
sull’incidenza dell’onere sanzionatorio in relazione alle possibilità economico-finanziarie dell’impresa, desunte dalle 
sue condizioni economiche complessive, dall’entità del valore dell’appalto, dalla situazione di liquidità e dal fatturato 

complessivo aziendale. 
Tali elementi vanno debitamente documentati in sede di richiesta di revoca della sospensione e di essi va dato atto nella 
motivazione del provvedimento di accoglimento o diniego della stessa. 
 

 

 Prestazioni Inps nel lavoro agricolo 
 
Le imprese agricole possono compensare con i contributi dovuti all’Inps le prestazioni anticipate per conto dello stesso 
Istituto previdenziale ai lavoratori. Il primo appuntamento è fissato con Dmag unico relativo al secondo trimestre 2007 
(periodo da aprile a giugno) in scadenza il 31 luglio. Maggiori dettagli si trovano nella circolare n. 81 dell’8 maggio 
2007. 
 

Premessa 
 

L’art. 1 del DL 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al comma 10, ha 
previsto la possibilità di compensare le prestazioni temporanee a carico dall’Inps, anticipate dai datori di lavoro, con i 
contributi previdenziali. Il comma in argomento testualmente recita: ”A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro 

agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai 

lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’Inps, possono portare in compensazione, in sede di 

dichiarazione mensile, gli importi anticipati”. 
Nell’accordo di rinnovo del ccnl del 6 luglio 2006, all’art. 62, è stato inoltre previsto che: “Le aziende agricole 

anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi 

relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all’infortunio e alla cassa integrazione”. 
 

Decorrenza 
 
A decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (Dmag unico) di competenza del II trimestre 2007, scadenza per la 
presentazione 31 luglio 2007, i datori di lavoro indicheranno sulle citate dichiarazioni le prestazioni anticipate agli 
operai a tempo indeterminato, tipo manodopera “2” (cfr. circolare n. 153/2002), precisando numero di giornate ed 
importi. 
 

Prestazioni che possono essere portate in compensazione 
 
Le prestazioni anticipate dal datore di lavoro agli operai a tempo indeterminato, che possono essere portate in 

compensazione, sono quelle individuate dalla legge e dal ccnl. Pertanto si individuano le seguenti prestazioni 
disciplinate dal ccnl, assegni per il nucleo familiare, indennità di malattia, infortunio e cassa integrazione e le seguenti 
individuate dalla legge: donazione di sangue; donazione di midollo. 
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Modifiche Dmag unico 
 
Nel modulo di dichiarazione trimestrale, Dmag unico, competenza II trimestre 2007, il datore di lavoro, qualora anticipi 

le prestazioni al lavoratore a tempo indeterminato, deve indicare, per ogni singolo lavoratore beneficiario dell’anticipo, 
nel quadro “F”:  
 

• seconda casella del campo “tipo retribuzione”, una delle seguenti lettere: 
 
–  N: per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di malattia, 
 
–  C: per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di cassa integrazione, 
 
–  A: per denunciare se è stata anticipata la prestazione per l’assegno per il nucleo familiare, 
 
–  I: per denunciare se sono state anticipate delle giornate per infortunio, 
 

–  S: per denunciare se è stata anticipata la prestazione per la giornata di donazione di sangue, 
   
–  T: per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di donazione di midollo; 
 

• campo “giorni”: il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione; 
 

• campo “retribuzione”: le retribuzioni anticipate per gli eventi di cui alle lettere di nuova istituzione. 
 

Modalità per usufruire della compensazione – compilazione modello F24 
 
Il datore di lavoro indicherà sul primo F24 utile per la compensazione, nella colonna importi a credito, l’ammontare 
delle prestazioni anticipate con le seguenti causali:  
 

• Mala – indennità di malattia; 
 

• Anfa – assegni al nucleo familiare; 
 

• Infa – infortunio sul lavoro; 

 

• Ciga – integrazione salariale; 
 

• Mida – donazione midollo; 
 

• Sana – donazione di sangue. 
 
Le causali suindicate dovranno essere completate da: codice sede; code-line; periodo di riferimento; importi a credito 
compensati. 
In particolare, il “codice sede”, il “code-line” ed “il periodo di riferimento” corrisponderanno a quelli prestampati 
sull’ultimo F24 di tariffazione in possesso dell’azienda. 
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Tfr in aziende con più di 50 dipendenti 
 
Nelle aziende del settore privato in cui operano almeno 50 addetti, le quote di trattamento di fine rapporto che maturano 
dal 1° gennaio 2007 e che i lavoratori decidono, con i modelli TFR1 e TFR2, di mantenere in azienda e quindi non 
vengono destinati alle forme di previdenza complementare non rimangono accantonate e rivalutate dal datore di lavoro 
ma devono essere forzosamente trasferite all’Inps al neo costituito Fondo di tesoreria. Con la lunga circolare n. 70 del 3 
aprile scorso, l’Inps ne illustra portata e funzionalità 

 

Premessa 
 
Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui 
all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati. I decreti del Ministro 
del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 gennaio 2007 (in GU n. 26 del 1° febbraio 
2007 – Serie generale), emanati, rispettivamente, ex art. 1, comma 757, e ex art. 1, comma 765, della predetta legge n. 
296, disciplinano le modalità di attuazione delle nuove previsioni normative e approvano i moduli (TFR1 e TFR2) per 
l’espressione della volontà da parte dei lavoratori in relazione al conferimento o meno del tfr alla previdenza 
complementare (art. 8, comma 7, D.Lgs n. 252/2005). 

 

Finanziamento del Fondo di tesoreria Inps 
 
Il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 
2120 del codice civile (Fondo di tesoreria Inps) è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 
del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata 
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento 
del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. 
Si precisa che, per effetto delle previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo 
2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all’Istituto, viene ad assumere la natura 

di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria 
dovuta a carico del datore di lavoro. 
In ordine all’obbligo contributivo in questione, il decreto ministeriale ex art. 1, comma 757, della legge n. 296/2006 
prevede: 
 

• nessun versamento è dovuto al Fondo di tesoreria Inps in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 
31 dicembre 2006 che conferiscono, a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, 
secondo modalità tacite o esplicite, l’intero tfr maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo 
abbiano in precedenza integralmente conferito; 

 

• diversamente, in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il tfr di cui all’articolo 
2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al 
versamento del contributo al Fondo di tesoreria Inps, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se 
successiva, secondo le istruzioni di seguito fornite; 

 

• in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già 
espresso la propria volontà in ordine al conferimento del tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che 
conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il tfr a forme pensionistiche complementari entro sei mesi 

dall’assunzione, il contributo al Fondo di tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del 
tfr. 
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Datori di lavoro obbligati al versamento 
 
La specifica disciplina contenuta nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti 

del settore privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con 
esclusione dei datori di lavoro domestico.  

Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti e devono essere computati tutti i 
lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario 
di lavoro. Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro 
subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e 
lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale. 
Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni 
dell’articolo 6 del D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61. Anche il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa 
l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che in 

sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo. I lavoratori 
“somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto, non devono essere computati 
dall’impresa utilizzatrice. I lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del 
distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro. 
Sono altresì computati nel limite dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato. 
Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media 
annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire 
in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento, 
sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 
dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50. 

Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei 
lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. 
I datori di lavoro rilasciano all’Istituto apposita dichiarazione. 
 

Calcolo del limite dimensionale e codifica delle aziende con almeno 50 dipendenti 
 
Devono essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia 
del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, compresi quelli a tempo parziale. Questi ultimi, indipendentemente dal 
tipo di part time (orizzontale, verticale o misto), saranno computati in proporzione all’orario, sommando per ciascun 
mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con 

arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (art. 6, D.Lgs n. 61/2000). 
I lavoratori a qualsiasi titolo assenti saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti 
altri lavoratori. In tal caso saranno questi ultimi ad essere computati. 
Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i 
periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero 
di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per l’intero mese ovvero nel minor 
numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle 
giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x 12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di 
inizio attività nel corso del 2006. 
 

Esempio: 

 

• periodo di attività: intero anno 2006 

 

• orario normale: 40 ore settimanali 
 

• lavoratori occupati nell’anno: 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30 che hanno lavorato tutto 
l’anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1° ottobre; 20 lavoratori a tempo determinato e 
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intermittenti che hanno lavorato ciascuno per 6 mesi e per 9 giornate al mese; 40 lavoratori a tempo parziale, di cui 
10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di 
quello normale, e 20 con part time orizzontale al 50%, che hanno lavorato metà tutto l’anno e l’altra metà solo 6 

mesi. 
 
Il totale degli addetti (testé) è 100. 
La media nell’anno è pari a: 53,21 (vedi tabella di seguito) 
 

LAVORATORI FULL TIME 

Numero lavoratori Tipologia N. giornate N. mesi Totale giornate 

30 Full time – Tempo indeterminato 26 12 9.360 

5 Full time – Tempo indeterminato 26 6 780 

5 Full time – Tempo indeterminato 26 9 1.170 

20 Tempo determinato ed indeterminato 9 6 1.080 

 

LAVORATORI PART TIME 

 Tipologia %  part time Rapporto p.t/f.t  individuali Mesi lavorati Calcolo  

10 Verticale 40% 16 : 40 = 0,4* 12 4 x 26 x 12 = 1.248 1.248 

10 Verticale 40% 16 : 40 = 0,4* 6 4 x 26 x 6 = 624 624 

10 Orizzontale 50% 20 : 40 = 0,5* 12 5 x 26 x 12 = 1.560 1.560 

10 Orizzontale 50% 20 : 40 = 0,5* 6 5 x 26 x 6 = 780 780 

 

Totale complessivo giornate lavorate 16.602 

 
 
16.602 : 312 = 53,21 media annua. 
Il numero di giornate che fa scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno di attività, a 
15.600 (50 x 26 x 12). 
Qualunque valore inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina l’obbligo del versamento al Fondo 
di tesoreria. 
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, il contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria è 
dovuto se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunga il limite dei 
50 addetti come sopra individuato. 
In tal caso le aziende saranno tenute al versamento del contributo in parola anche per i mesi pregressi a far tempo da 
quello di inizio dell’attività. 
In tale ipotesi rilasceranno la dichiarazione di cui sopra ed effettueranno il versamento con le operazioni di conguaglio 
di fine anno, maggiorando l’importo dovuto di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai 
sensi dell’art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del tfr applicato al 31.12.2006, rapportato al 

periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella di versamento. 
 

Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l’obbligo di versamento 
 
L’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del c.c. ai 
fini del trattamento di fine rapporto. 
Sono in ogni caso esclusi: 
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• lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a 
riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto 
previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. L’obbligo del 
versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. L’esclusione dall’obbligo del versamento non 
riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 
mesi; 

 

• lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di 
un evento, per es. il termine della campagna saccarifera; 

 

• lavoratori a domicilio; 
 

• impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il tfr presso l’Enpaia); 
 

• lavoratori per i quali i ccnl prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto 
dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di tfr (ad es., marittimi componenti gli 
equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di 
lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine 
di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse; 

 

• lavoratori per i quali i ccnl prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, 
l’accantonamento delle quote maturate di tfr presso soggetti terzi (ad es., lavoratori dell’edilizia con tfr accantonato 
presso le casse edili). 

  

Base imponibile 
 
La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, e quindi non trovano applicazione le ordinarie 
previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell’applicazione delle modalità di calcolo 
dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o 
comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a 
titolo di rimborso spese. 
La quota di retribuzione da accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l’importo della retribuzione 

annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese 
intero. 
  

Modalità di versamento 
 
Il versamento del contributo al Fondo di tesoreria dovrà essere effettuato mensilmente dai datori di lavoro con le 
modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e ai fini dell’accertamento 
e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale 
obbligatoria. 
Si precisa che tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle 

previste nell’ordinamento. 
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Decorrenza dell’obbligo di versamento e relativo importo 
 
È necessario distinguere: 

 
a)  lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 

 
Questi lavoratori possono manifestare la volontà, entro il 30 giugno 2007, di mantenere in tutto o in parte (nei limiti e 
con le condizioni previste dall’art. 8, comma 7, del D.Lgs n. 252/2005) il proprio tfr secondo la disciplina ex 2120 c.c.; 
in tal caso il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al Fondo di tesoreria Inps, a decorrere dal mese 
successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1; l’importo da versare è pari alle quote di tfr maturate 
per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti 
quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 
2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo 

intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento; 
  
b)  lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2006 

 
Questi lavoratori, ove non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del tfr relativamente a 
precedenti rapporti di lavoro, possono, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestare la volontà di mantenere in 
tutto o in parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, comma 7, del D.Lgs n. 252/2005) il proprio tfr secondo 
la disciplina dell’articolo 2120 c.c.; in tal caso, il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al predetto Fondo 
di tesoreria, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 (allegato al decreto 
ministeriale di cui al predetto articolo 1, comma 765), per un importo corrispondente alla quota di tfr maturata per il 

medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva di cui al precedente 
punto, relativamente alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento. 
Diversamente da quanto il decreto ministeriale prevede per il lavoratore con rapporto in essere al 31 dicembre 2006, se 
il lavoratore, il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 e che non abbia già espresso la 
propria volontà in ordine al conferimento del tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro, conferisce, secondo 
modalità tacite o esplicite, il tfr a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al 
Fondo di tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del tfr. 
 

Modalità operative per il versamento del contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria 
 

Il versamento del contributo al Fondo di tesoreria, corrispondente alla quota integrale o parziale di tfr maturato, deve 
essere effettuato mensilmente dai datori di lavoro con le modalità e i termini previsti per il versamento della 
contribuzione previdenziale obbligatoria e, quindi, di norma entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga 
cui si riferisce la quota mensile maturata. 
  

Regolarizzazione dei periodi pregressi 
 
I datori di lavoro possono regolarizzare le quote di tfr per i periodi pregressi, come in precedenza individuati, entro il 
giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della predente circolare. Resta ferma l’applicazione del tasso di 
rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento. 

   

Liquidazione del trattamento di fine rapporto 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 30 gennaio 2007, il Fondo di tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine 
rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all’art. 2120 c.c., in riferimento alla quota 
maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007. 
Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio 
del lavoratore, una quota pari all’importo globale della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; detta quota 



 19 

è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 
quindici giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata nell’anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni 
anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al 

consumo (Istat). 

Peraltro, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento di fine 
rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute. 
Tenuto conto che al Fondo di tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne 
acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il fondo è configurabile come una gestione di natura 
previdenziale. 
Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all’art. 2116 del codice civile e 
nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell’ambito del vigente 
periodo prescrizionale. 

La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di 
competenza del fondo. 
Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del tfr, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di tfr 
corrispondenti ai versamenti al Fondo di tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità: 
 

• contributi dovuti al Fondo di tesoreria; 
 

• in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi Ivs e altri minori).  

 
Nel caso di aziende che versano i contributi Ivs ad altri enti (Enpals, Ipost, Inpgi, Inpdap), saranno prioritariamente 
utilizzati i contributi dovuti al Fondo di tesoreria e le eventuali contribuzioni minori dovute all’Inps. In caso di 
incapienza, si dovrà effettuare il conguaglio con i contributi Ivs dovuti ai predetti enti previdenziali, con i quali saranno 
presi i necessari accordi. Con riferimento al conguaglio con i contributi pensionistici Inpdap, si precisa che lo stesso è 
possibile limitatamente ai lavoratori – dipendenti di aziende privatizzate e titolari di tfr ex articolo 2120 del c.c. – i quali 
abbiano optato per il mantenimento all’Inpdap del solo regime pensionistico. 
Resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto 
dell’Inps (anf, indennità economiche di malattia e di maternità, ecc.) anche se la denuncia stessa, per effetto di dette 
somme, risulti con saldo a credito azienda. 

 

Liquidazione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto 
 
L’articolo 2, comma 5, del DM 30 gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul trattamento di fine 
rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o tutta la quota di accantonamenti effettuati ai sensi del 
testé citato articolo 2120 del codice civile sia confluita nel Fondo di tesoreria, al primo periodo prevede che:”le 

anticipazioni di cui all’articolo 2120 del codice civile sono calcolate sull’intero valore del tfr maturato dal lavoratore”. 
Pertanto, la materia delle anticipazioni sul tfr è disciplinata dall’articolo 2120 del codice civile, coerentemente con 
quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Le predette anticipazioni, come specificato dal citato art. 2, comma 5, del DM 30 gennaio 2007, sono calcolate 

sull’intero valore del tfr maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella 
spettante al fondo. 
Dette anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in 
virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. 
Nei casi in cui l’importo complessivo dell’anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi 
effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le 
medesime modalità precedentemente esposte. 
Al riguardo, si riportano i seguenti esempi: 
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Esempio 1 
 
Anticipazione concessa per acquisto prima casa: 

 

• quota di tfr maturata presso il datore di lavoro: 150; 
 

• prestazione maturata presso il Fondo di tesoreria: 50; 
 

• anticipazione (70%):  140. 
 
Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 140 a valere interamente sull’accantonamento presso il datore di lavoro 
e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo. 
 
 

Esempio 2 
 
Anticipazione concessa per acquisto prima casa: 

 

• quota di tfr maturata presso il datore di lavoro: 100; 
 

• prestazione maturata presso il Fondo di tesoreria: 50; 

 

• anticipazione (70%): 105. 
 

Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5 con la denuncia mensile 
riferita al mese di erogazione. 
 

Incapienza dei contributi dovuti agli enti previdenziali 
 
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano 
esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti 
al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera 
quota a suo carico delle prestazioni richieste. 
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il 

Fondo medesimo provvederà, entro 30 giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la 
quota di propria spettanza. 
 

Misure compensative 
 
L’articolo 10 del D.Lgs 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 
– introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative in favore dei datori di lavoro relativamente ai 
lavoratori che destinano il tfr maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di tesoreria 
gestito dall’Inps. 
In particolare il comma 2 del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del 

contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive 
modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di tfr maturando conferito alle 
forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria. 
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Catasto 
 

AGGIORNAMENTO BANCA DATI 
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77/2007, Supplemento Ordinario n. 93, quanto segue: 
 

• L’Agenzia del territorio ha provveduto ad aggiornare la banca dati del Catasto terreni sulla base del contenuto delle 
dichiarazioni, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, messe 
a disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). I nuovi redditi attribuiti producono effetti fiscali 
dall’1.1.2006. 

 

• Attraverso la consultazione delle particelle interessate, utilizzando gli identificativi catastali delle stesse particelle 
(Provincia, Comune catastale, sezione, foglio e particella), potranno essere visualizzate le informazioni relative alla 
qualità catastale, alla classe, alla superficie e ai redditi dominicale ed agrario e agli eventuali simboli di deduzione. 

 

VARIE 
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• I ricorsi avverso la variazione dei redditi potranno essere proposti entro l’1.6.2007 alla Commissione tributaria 
provinciale competente per territorio. 

 

RETTIFICHE DELLE RENDITE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE 
 
Le variazioni delle rendite catastali scaturenti da sentenze definitive emesse dal giudice tributario esplicano effetto sin 
dalla data della domanda giudiziale. Anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la rendita catastale 
modificata con sentenza tributaria passata in giudicato non può non coinvolgere anche il periodo compreso tra la data di 
proposizione del ricorso e la data della sentenza. Una diversa soluzione si porrebbe in contrasto con i principi 
costituzionali in materia di tutela dei diritti e potrebbe scontrarsi con i princìpi di capacità contributiva e di riserva di 
legge che presiedono alla disciplina del prelievo fiscale (risoluzione ministeriale 1/T/2007). 
 

ACCATASTAMENTO IMMOBILI CATEGORIA E 
 
L’articolo 2, commi 40 e 44, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, ha 
stabilito che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono 
essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad 
usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. In attuazione della suddetta disciplina, con il 
presente provvedimento, vengono stabilite le modalità tecniche ed operative per l’accatastamento dei suddetti immobili 
o porzioni di immobili. 
Ai fini in esame, viene stabilito che: 
 

• con la locuzione “usi diversi” si intende ogni altra utilizzazione, ancorché diversa da quella commerciale, 
industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all’esercizio della destinazione funzionale dell’unità 
immobiliare principale censita in una categoria del gruppo “E”; sono considerati strumentali gli immobili utilizzati 
esclusivamente per l’erogazione del servizio pubblico; 

 

• per “autonomia funzionale” si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre 
porzioni immobiliari del compendio, ancorché l’accesso possa avvenire da spazi comuni e nell’ambito di orari e 
regole prestabiliti da regolamenti o documenti similari; 

 

• per “autonomia reddituale” si intende la capacità del bene di produrre un reddito indipendente ed autonomo rispetto 
a quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio. 

 

I criteri generali da adottare per il classamento degli immobili o porzioni di immobili in esame sono contenuti in 
allegato al presente provvedimento. 
L’Agenzia del territorio ha reso disponibile ai Comuni l’elenco degli immobili censiti nelle Categorie catastali E/1, E/2, 
E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, per la verifica della coerenza del relativo classamento rispetto alle effettive destinazioni d’uso. 
I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili o porzioni di immobili in esame devono provvedere alla loro 
dichiarazione in Catasto entro il 3.7.2007. 
In caso di inadempimento entro il suddetto termine, l’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio: 
 

• provvede direttamente ai necessari aggiornamenti; 
 

• ne dà comunicazione al Comune territorialmente competente; 
 

• notifica ai soggetti inadempienti gli atti di aggiornamento catastale e l’importo degli oneri, delle sanzioni e degli 
interessi dovuti. 

 
Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite d’ufficio ai sensi della disciplina in esame hanno effetto ai fini fiscali a 
decorrere dall’1.1.2007. 
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Professionisti 
 

NOVITÀ PER LA CASSA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
 
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 30 marzo 2007, ha approvato l’istituto della pre-iscrizione alla 
Cassa dei tirocinanti, il riscatto del periodo di tirocinio, la riduzione al 50% del contributo minimo integrativo dovuto 
dal 2008 (che, quindi, passa dal 4% al 2%) e l’obbligatorietà della comunicazione annuale dei dati reddituali per via 
telematica dal 2007.  
 

DEPOSITO BILANCI IN FORMATO XBRL 
 

• Dal 2.5.2007, in via sperimentale, è possibile depositare il bilancio d’esercizio nel nuovo formato elettronico. Il 
bilancio in formato xbrl è limitato ai soli prospetti di stato patrimoniale e conto economico. 

• Qualsiasi professionista potrà dunque iniziare a familiarizzare con la nuova modalità di deposito, per essere 
operativi per la scadenza obbligatoria del 31.3.2008. 
 

RISCOSSIONE DEI COMPENSI DI MEDICI E PARAMEDICI 
 
L’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interrogazione parlamentare 4.4.2007, n. 5-00913, ha fornito ulteriori 
chiarimenti in ordine alla riscossione “accentrata”, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi dovuti a 
medici e paramedici per l’attività da questi svolta nell’ambito delle medesime, ai sensi dell’art. 1, commi 38-42 della L. 
n. 296/2006. In modo particolare, è stato precisato che i compensi per le prestazioni professionali effettuate dai medici 
in regime di day hospital devono essere riscosse dalla struttura sanitaria, in nome e per conto del professionista, anche 
nei casi in cui essa noleggi a medici esterni, per interventi appunto in day hospital, la sala operatoria e la relativa 
strumentazione. 
 

OBBLIGO DI ESCLUSIVITÀ PER I PRIMARI SSN 
 
Per i dirigenti di struttura complessa, sarà obbligatorio il rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) per 
l’intera durata del contratto. Per quelli di struttura semplice, l’obbligo scatterà solo se dirigeranno strutture di particolare 
complessità. Per gli altri medici continua la possibilità di opzione legata alla durata del contratto individuale. 


