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EDITORIALE 
 

 

Una banda di ladri 
 
L’interessante articolo di Cristina Casadei “Come si fa a gestire meglio il tempo – Aziende, arriva il formatore che aiuta 

a conciliare professione e privato”, pubblicato a pagina 28 de “Il SOLE-24 ORE” di mercoledì 28 febbraio ci ha 
ricordato la questione dei ladri del tempo, che quotidianamente assillano tutti, professionisti e imprenditori in 
particolare. 
Così riportiamo un brano del libro di Jean Louis Servan Schreiber, dal titolo “L’arte di impiegare il tempo”, ARNOLDO 

MONDADORI EDITORE. 
 
 
All’inizio degli anni Settanta, il ricercatore Alec MacKenzie incaricò diversi gruppi di persone di compilare una lista di 
“ladri di tempo”. Interrogò 40 colonnelli canadesi, 30 presidi di facoltà universitarie americani, 25 direttori di azienda 
messicani, alcuni agenti di assicurazioni, nonché pastori negri e manager tedeschi. Scoprì che le liste erano 
praticamente intercambiabili. 
La banda di ladri al completo è composta dai seguenti elementi: 
 
Ladri esterni 
 
– Telefonate impreviste o inutilmente lunghe.  
– Colleghi o collaboratori che vengono a esporre i loro problemi o a far quattro chiacchiere.  
– Politica della porta aperta, “dovere” di disponibilità.  
– Visitatori, clienti, fornitori che arrivano all’improvviso.  
– Personale non abbastanza preparato o competente (in particolare, deficienze nel settore delle mansioni di segreteria).  
– Il capo; o, peggio, più capi.  
– Colazioni di affari, cocktail promozionali e serate per visitatori stranieri.  
– Riunioni troppo frequenti, troppo lunghe e mal preparate.  
– Pratiche amministrative personali o familiari.  
– Manutenzione, riparazione di apparecchiature guaste (auto, lavatrice, televisore).  
– Appuntamenti (medico, lezioni di musica, sport) per i figli, e necessità di accompagnarveli.  
– Faccende di casa, acquisti, preparazione dei pasti.  
– Interruzioni da parte dei figli (o dei genitori). 
 
Ladri interni 
 
– Obiettivi o priorità confusi e intercambiabili.  
– Mancanza di un programma di lavoro quotidiano.  
– Lavori interrotti, ancora “in corso”.  
– Nessuna autoimposizione di scadenze.  
– Tendenza a strafare, perfezionismo.  
– Mancanza d’ordine, ufficio mal organizzato.  
– Confusione e doppioni nelle responsabilità.  
– Insufficiente delega.  
– Troppa attenzione ai particolari.  
– Indugi nel sedare conflitti.  
– Resistenza al cambiamento.  
– Dispersione e interessi troppo numerosi.  
– Incapacità di dire “no”.  
– Mancanza di informazioni, comunicazioni insufficienti (o eccessive).  
– Indecisione o decisioni troppo brusche (o prese in comitato).  
– Stanchezza, cattiva forma.  
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Altri interventi della Finanziaria 

 
MODIFICA DELLE DETRAZIONI PER I TELEFONI CELLULARI 

 
La quota di deduzione delle spese di utilizzo, manutenzione, e ammortamento dei telefoni mobili passa all’80% per la 

determinazione del reddito d’impresa e dei professionisti. Tale quota cresce al 100% per gli oneri relativi a impianti di 

telefonia mobile dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un 

solo impianto per ciascun veicolo. Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2006. 
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   REGOLE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI – VECCHIE NORME E DECORRENZE 

Regole  

per le  
imprese 

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e 
manutenzione relativi agli apparecchi terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico sono 
deducibili nella misura dell’80%. Tale percentuale passa al 100% per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei 
veicoli utilizzati per il trasporto di merci dalle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per 
ciascun veicolo. 

Regole  

per i  
professionisti 

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e 
manutenzione relativi agli apparecchi terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico sono 
deducibili nella misura dell’80%. 

Il vecchio  
regime 

Secondo la vecchia norma, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le 
spese di impiego e manutenzione relativi agli apparecchi terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di 
comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative erano deducibili in ragione del 50%. La 
percentuale era elevata al 100% per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di 
merci dalle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.  

La decorrenza delle  

nuove norme 

Tali nuove norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2006. Per lo stesso periodo d’imposta, per la determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sui redditi e 
per l’Irap, si considera come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo presenti le 
disposizioni dei commi 118 e 119 dell’emendamento alla Finanziaria 2007.  

 

 

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI 

 

• Sono previsti nuovi criteri che permettono ai Comuni di variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale e la possibilità di prevedere 
limiti di esenzione. 

• È previsto il pagamento dell’addizionale direttamente ai Comuni con l’istituzione di appositi codici-tributo per ciascun Comune. 

 

Con l’approvazione della Finanziaria 2007, cambiano a decorrere dal 2007 le modalità per il calcolo delle addizionali in 

busta paga, modalità che sono diverse per le due addizionali.  

Per le addizionali regionali continua ad applicarsi il metodo delle 9, 10 o 11 rate mensili a seconda del mese in cui viene 

effettuato il conguaglio, mentre per le addizionali comunali viene istituito un sistema di prelievo in 9 rate di acconto a 

partire dal mese di marzo; inoltre, sempre per le addizionali comunali, viene modificato il momento della verifica della 

residenza. Dal 2007, ad ogni Comune verrà attribuito un proprio codice di tributo, da utilizzare per il versamento delle 

addizionali trattenute. Per tale ultima addizionale, il momento della individuazione del Comune di competenza si sposta 

dal 31 dicembre dell’anno di riferimento al 1° gennaio dello stesso anno, anche nel caso di cessazione del rapporto di 

lavoro. Per l’addizionale regionale nulla è cambiato per tale verifica.  

Relativamente al prelievo delle addizionali, per quelle regionali, si continuerà ad effettuarlo nell’anno successivo a 

quello di riferimento, mediante 11, 10 o 9 rate mensili a seconda che il conguaglio venga effettuato a dicembre, gennaio 

o febbraio. Per le addizionali comunali, invece, il sostituto dovrà trattenere prima un acconto pari al 30% del dovuto 

mediante 9 rate mensili da marzo a novembre, successivamente una seconda quota come saldo, utilizzando le modalità 

solite.  

Volendo fare un esempio, supponendo un conguaglio effettuato a dicembre 2006: 

 

• da gennaio 2007, il sostituto d’imposta inizierà a trattenere le 11 rate a titolo di addizionale regionale e comunale per 

un importo corrispondente all’intera somma dovuta per il 2006 in base alla residenza al 31 dicembre 2006, per entrambe 

le addizionali; 

 

• da marzo 2007, il sostituto dovrà calcolare l’acconto del 30% dell’addizionale comunale dovuta per il 2007; sulla 

base dell’aliquota pubblicata entro il 15 febbraio di competenza del Comune di residenza con riferimento al 1° gennaio 

2007, da applicare sul reddito prodotto dal lavoratore nel 2006, inizierà a trattenere le 9 rate sino al mese di novembre 

sempre del 2007; 

 

• da gennaio 2008, il sostituto continuerà a trattenere le 11 rate della intera addizionale regionale per il 2007 in 

relazione alla residenza al 31 dicembre 2007. Relativamente all’addizionale comunale, l’importo da trattenere sempre 



 5 

iniziando da gennaio, riguarderà il 70% calcolato però sull’intero reddito prodotto nel 2007. Tale reddito sarà anche 

preso a base per pagare, da marzo 2008, in 9 rate l’acconto del 30% per lo stesso anno.   

 

In sintesi: 

 

Particolarità Com’è Come sarà 

Contribuenti I soggetti Irpef che hanno il domicilio fiscale nel Comune alla 
data del 31 dicembre dell’anno di riferimento 

I soggetti Irpef che hanno il domicilio fiscale 
nel Comune alla data del 1° gennaio 
dell’anno di riferimento 

Aliquota Fino allo 0,5% con un incremento annuo massimo dello 0,2% Fino allo 0,8% 

Acconto Attualmente non è previsto Pari al 30% dell’addizionale dovuta, 
calcolata moltiplicando l’aliquota, da 
adottarsi dal Comune entro il 15 dicembre, 
per il reddito imponibile dell’anno 
precedente 

Come si versa Si versa allo Stato con il modello F24. Lo Stato ripartirà 
successivamente ai Comuni interessati quanto di loro spettanza 

A decorrere dall’anno d’imposta 2007, 
direttamente ai Comuni con il modello F24 
utilizzando un apposito codice tributo per 
ciascun Comune 

 

I calcoli e gli adempimenti con i quali i sostituti d’imposta si dovranno confrontare a decorrere dal 1° gennaio 2007, 

relativamente alle addizionali Irpef, sono molto complicati, vediamoli: 
 

A chi vanno versate Sono dovute al Comune e alla Provincia nel quale il contribuente, sia esso dipendente o co.co.co., ha il domicilio fiscale 
alla data del 1° gennaio dell’anno per il quale si versa 

Come vanno versate I sostituti d’imposta, relativamente ai propri dipendenti e co.co.co., devono effettuare il prelievo in due volte, sia acconto 
che saldo, dell’addizionale comunale 

L’acconto L’acconto dell’addizionale deve essere determinato dai sostituti d’imposta e trattenuto in 9 rate mensili, iniziando dal mese 
di marzo 

Il saldo Il saldo dell’addizionale è determinato sempre dai sostituti d’imposta in sede di conguaglio e trattenuto in 11 rate mensili 
iniziando dal mese successivo a quello del conguaglio (gennaio, febbraio o marzo) 

 

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA ICI 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote Ici dovranno essere stabilite non più dalla Giunta comunale bensì dal 

Consiglio comunale. 

Con l’abrogazione, per effetto del comma 173 in esame, della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 5 del D.Lgs n. 

504/1992, in base al quale, sino al 31 dicembre 2006, per i fabbricati non ancora iscritti in Catasto, oltre che per quelli 

per i quali erano intervenute modifiche strutturali, il valore andava determinato in base alla rendita presunta; dal 1° 

gennaio 2007, tale rendita presunta non esiste più. Conseguentemente, se il contribuente non accatasta un nuovo 

immobile o altro eventualmente strutturalmente modificato, solo dopo che viene accertata la omissione e attribuita la 

rendita definitiva, essa potrà essere utilizzata dall’Ufficio tributi, con una limitazione: potrà produrre effetti non 

dall’ultimazione della costruzione o ristrutturazione, ma solo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva 

essere fatto l’accatastamento o la sua modifica. 

 

OPERAZIONI IMMOBILIARI 
 

La norma riguarda la mancata conversione dell’applicazione obbligatoria del regime di esenzione per le cessioni e locazioni di immobili strumentali 
effettuate dal 4 luglio 2006. Tale comma fa salvi gli effetti prodotti dal DL e quindi vale la esenzione Iva, a meno che il locatore o il cedente optino 
per l’applicazione dell’imposta.  

 
La Finanziaria 2007 porta l’aliquota d’imposta da applicare alle plusvalenze, realizzate nella compravendita di immobili 

posseduti da meno di cinque anni, dal 12,5% al 22% a partire dal 1° gennaio 2009. Sullo stesso tema è intervenuto 

anche il DL fiscale collegato alla Finanziaria, che, dal 3 ottobre 2006, ha portato tale aliquota dal 12,5% al 20%. 
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DETRAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE 

 

Sono previste detrazioni del 19% per la iscrizione annuale in strutture sportive per ragazzi tra 5 e 18 anni; contratti di locazione stipulati da studenti 
universitari fuori sede; oneri versati per assistenti di persone non autosufficienti. 

 

La Finanziaria per il 2007 ha istituito delle nuove detrazioni fiscali da applicare all’imposta lorda delle persone fisiche a 

decorrere dal 2007. Si tratta di nuove spese detraibili in ragione del 19% dall’imposta lorda, sia se sostenute 

direttamente dal contribuente nel proprio interesse, sia riguardanti familiari fiscalmente a carico: 

 

• spese sostenute per la iscrizione a palestre. Si tratta delle spese per un importo non superiore a 210 euro, per 

ciascun familiare a carico che frequenta il centro sportivo, sostenute per la iscrizione annuale e l’abbonamento, per i 

ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi 

destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti a caratteristiche da individuare con apposito decreto;  

 

• locazioni pagate dagli universitari. Si tratta dei canoni dei contratti di locazione stipulati o rinnovati, ai sensi 

dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea 

presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 

chilometri, e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 

l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;       

  

• spese assistenza personale non autosufficienti. È ammessa la detrazione in ragione del 19% delle spese sostenute 

dal 1° gennaio 2007 per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza degli atti della vita quotidiana 

per un importo non superiore a 2.100 euro, quindi con uno sconto massimo effettivo di 399 euro e a condizione che il 

reddito complessivo non sia superiore a 40 mila euro. La detrazione su tali spese spetta anche se le stesse sono state 

sostenute in favore di persone fiscalmente a carico. 

 

LOCAZIONI E CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI 

 

Si applica nuovamente l’Iva sulle locazioni di abitazioni effettuate dalle imprese costruttrici e sulle cessioni dei fabbricati locati per un periodo non 
inferiore a quattro anni in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.  

 

Il DL n. 223/2006 ha ampliato la esenzione Iva sia per le cessioni che per le locazioni, anche finanziarie, di immobili. 

L’emendamento alla Finanziaria 2007 prevede invece il ripristino della imponibilità Iva per le locazioni di immobili 

abitativi se si manifestano certi requisiti. Infatti, si tornerà ad applicare l’Iva del 10% sulle locazioni di abitazioni 

effettuate, in attuazione a piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese costruttrici o da quelle che hanno 

realizzato interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31 della legge n. 457/1978. La imponibilità sarà 

subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 

 

1) la locazione deve avvenire entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di 

recupero; 

 

2) il contratto di locazione deve avere una durata non inferiore a quattro anni; 

 

3) la cessione di detti fabbricati abitativi, già locati per un periodo non inferiore ai quattro anni in attuazione ai piani di 

edilizia residenziale convenzionata, sarà soggetta ad Iva anche se avverrà dopo i quattro anni dalla data di 

ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero.  

 

Riordinando le idee, possiamo così riepilogare le cessioni e le locazioni di abitazioni effettuate in regime d’impresa: 
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Poste in essere dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice: 
• entro 4 anni dalla fine dei lavori;  
• oppure anche successivamente nel caso in cui, entro il 

suddetto termine, i fabbricati siano stati locati per almeno 
quattro anni in attuazione di programmi di edilizia 
convenzionata. 

Operazione  
imponibile  
Iva 

Imposta  
di registro,  
ipotecaria  
e catastale di  
euro168 ciascuna 

Cessioni di 
fabbricati 
abitativi  

Nei casi diversi  
da quelli indicati sopra 

Operazione 
esente  
da Iva 

• Registro 7% 
• Ipotecaria 2% 
• Catastale 1%, salvo 

agevolazioni 

Poste in essere dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice: in 
attuazione di programmi di edilizia convenzionata, entro 4 
anni dall’ultimazione dei lavori, purché il contratto abbia 
durata almeno di quattro anni 

Operazione 
imponibile  
a Iva  
del 10% 

In caso  
di registrazione  
l’imposta  
è dovuta nella 
misura fissa  
di euro 67 

Locazione 
di  
fabbricati  
abitativi 

Nei casi diversi da quelli indicati sopra Operazione 
esente  
da Iva  

Imposta  
di registro del 2% 

 

ELENCO CLIENTI E FORNITORI 

 

Per il 2006, le comunicazioni dei dati relativi ai fornitori possono contenere solo il codice fiscale dei fornitori.  

 

Relativamente all’obbligo di indicazione nei suddetti elenchi – tra i dati obbligatori – del codice fiscale, viene precisato 

che gli elenchi fornitori da presentare relativamente al 2006, entro il 29 aprile 2007, sono considerati regolari anche se 

indicano solo la partita Iva del fornitore. La stessa precisazione è già stata fornita dall’amministrazione anche per gli 

elenchi clienti sempre relativi al 2006.  

Forse buone notizie per i contribuenti e gli intermediari telematici: è infatti in arrivo una probabile proroga per l’invio 

degli elenchi clienti e fornitori. I nuovi termini contengono, solo per il 2006, delle differenziazioni nelle scadenze, e, 

secondo voci di corridoio, vi sono due tesi; potrebbero essere: 

 

• 30 aprile 2007 (visto che il 29 aprile è di domenica): i contribuenti mensili con meno di 10 mila clienti e fornitori; 

 

• 2 luglio 2007 (visto che il 30 giugno è sabato): i contribuenti trimestrali con un numero complessivo, nel 2006, di 

clienti e fornitori inferiore o uguale a 10 mila; 

 

• tempi più lunghi, non ancora definiti, per i contribuenti con qualunque volume di affari, ma che devono trasmettere 

oltre 10 mila tra clienti e fornitori. 
 

L’altra tesi sostiene invece che gli invii dovranno effettuarsi non prima dell’autunno e in tal caso i termini dovrebbero 

essere: 

 

• 15 ottobre per i contribuenti che devono trasmettere meno di 10 mila nominativi tra clienti e fornitori; 

 

• 15 novembre per i contribuenti che devono trasmettere oltre 10 mila nominativi tra clienti e fornitori.  

 

Per completezza d’informazione, si può precisare che: 

 

a) da quest’anno devono inviare gli elenchi clienti e fornitori tutti i titolari di partita Iva; 

 

b) il termine (salvo modifiche) è fissato al 29 aprile (quest’anno 30, in quanto il 29 è di domenica); 

 

c) gli elenchi devono contenere: 
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– il codice fiscale e la partita Iva del cliente o fornitore, 

– l’anno d’imposta cui si riferisce l’elenco, 

– il codice fiscale nei cui confronti sono state emesse fatture, distinte per cointestatario, 

– per ciasun cliente e fornitore l’importo delle operazioni effettuate nell’anno, distinto tra operazioni imponibili, non 

imponibili ed esenti, 

– l’importo dell’imposta,  

– per ogni soggetto e per ciascun tipo di operazione, l’eventuale importo complessivo delle note di variazione; 

 

d) solo per il 2006, l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture; comprende solo i titolari di partita 

Iva, con la possibilità di indicare solo la partita Iva del cliente o del fornitore. 

 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI 

 
Con i commi da 344 a 361, sono istituiti crediti d’imposta per coloro che effettuano sostituzione, installazione o 

riqualificazione di impianti al fine di ottenere risparmi energetici. In sintesi: 

 

COMMI TIPO D’INTERVENTO AGEVOLAZIONI 

344 Spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Detrazione d’imposta pari al 55% di quanto rimasto a carico del 
contribuente sino ad un massimo di detrazione di 100.000 euro, 
da dividere in tre quote annuali costanti. 

345 Spese relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici 
esistenti o unità immobiliari, riguardanti coperture, pavimenti e 
finestre comprensive di infissi. 

Detrazione d’imposta pari al 55% di quanto rimasto a carico del 
contribuente sino ad un massimo di detrazione di 60.000 euro, da 
dividere in tre quote annuali costanti, a condizione che siano 
rispettate le condizioni di trasmittenza termica. 

346 Spese documentate sostenute entro il 31.12.2007 per la 
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ad 
uso domestico, ecc. 

Detrazione d’imposta pari al 55% di quanto rimasto a carico del 
contribuente sino ad un massimo di detrazione di 60.000 euro, da 
dividere in tre quote annuali costanti. 

347 Spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e 
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. 

Detrazione d’imposta pari al 55% di quanto rimasto a carico del 
contribuente sino ad un massimo di detrazione di 30.000 euro, da 
dividere in tre quote annuali costanti. 

348 a 352 In questi commi sono fissate le condizioni per poter usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico. 

353 Acquisti di nuovi frigoriferi e congelatori, effettuati entro il 
31.12.2007, appartenenti alla classe energetica non inferiore ad A+. 

Detrazione del 20% sino ad un massimo di 200 euro, da 
recuperare in un’unica rata. 

354 Spese sostenute dagli imprenditori commerciali per migliorare la 
efficienza della illuminazione all’interno dei locali di vendita, nei 
due esercizi successivi a quello in corso alla data del 31.12.2006. 

Deduzione extra del 36% dei costi sostenuti. 
 

Nel calcolo degli acconti di imposta per i commercianti che nel biennio successivo al 31.12.2006 si avvalgono della detrazione extra del 36%, si 
prende a base, quale imposta dell’anno precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell’agevolazione. 

357 • Acquisto di televisori digitali. 
• Acquisto di televisori dotati anche di sintonizzatore digitale 

integrato, da parte dei contribuenti in regola con il pagamento 
del canone Rai. 

• Detrazione massima di 200 euro. 
• Detrazione del 20% su una spesa massima di 1.000 euro delle 

spese sostenute entro il 31.12.2007. Tale norma non ha effetto 
sugli acconti d’imposta per il periodo d’imposta successivo a 
quello di entrata in vigore della Finanziaria 2007. 

358 Spese sostenute entro il 31.12.2007 per l’acquisto e installazione di 
motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 
KW o la sostituzione dei motori esistenti con altri con le stesse 
caratteristiche di quelli precedenti. 

Detrazione del 20% fino ad un massimo di 1.500 euro da 
utilizzare in un’unica rata. 

359 Spese sostenute entro il 31.12.2007 per l’acquisto e installazione di 
variatori di velocità o inverter su impianti con potenza elettrica 
compresa tra 7,5 e 90 KW. 

Detrazione del 20% fino ad un massimo di 1.500 euro da 
utilizzare in un’unica rata. 

360 I motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità il cui acquisto darà diritto alla detrazione del 20%, saranno individuati con 
apposito decreto. Con lo stesso provvedimento verranno stabiliti i limiti massimi di spesa e le modalità per la verifica del rispetto delle 
condizioni e disposizioni relative al ritiro delle apparecchiature sostituite. 

361 I televisori digitali agevolabili devono avere determinate caratteristiche individuate con un apposito decreto del Ministero delle 
telecomunicazioni di concerto con quello dell’economia e delle finanze. 
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Scelta della destinazione del tfr 

 

I Ministeri del lavoro e dell’economia hanno emanato due decreti che danno attuazione alla nuove disposizioni 

introdotte dalla legge finanziaria 2007 in materia di conferimento del tfr alla previdenza complementare. 

Entrambi i decreti, datati 30 gennaio 2007, sono stati pubblicati sulla GU n. 26 del 1° febbraio 2007. 

 

I modelli per la scelta del lavoratore 

 

Il decreto che dà attuazione all’articolo 1, comma 765, della legge n. 296/2006 prevede le procedure di espressione della 

volontà del lavoratore circa la destinazione del tfr maturando.  

Sono chiamati ad operare la scelta circa la destinazione del tfr maturando tutti i lavoratori dipendenti privati, esclusi 

quelli domestici, nei seguenti termini: 

 

– con rapporto di lavoro in essere al 31.12.2006, entro il 30.6.2007; 

 

– con rapporto di lavoro iniziato successivamente al 31.12.2006, entro 6 mesi dalla data di assunzione. 

 

Sono interessati però solo quei lavoratori che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del 

tfr in relazione a precedenti rapporti. 

Le scelte possibili sono: 

 

– conferire il tfr alla previdenza complementare (tutto, residuo o in parte, ove previsto); 

 

– mantenere il tfr presso il datore di lavoro (all’Inps per i datori di lavoro con almeno 50 addetti). 

 

Il lavoratore opererà la propria scelta attraverso la compilazione dei moduli predisposti, per lo scopo, dal decreto 

interministeriale: 

 

– modello Tfr1 per i soggetti in forza al 31.12.2006; 

 

LAVORO 
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– modello Tfr2 per i nuovi assunti dal gennaio 2007. 

 

Ricordiamo che quando si parla di fondi di previdenza complementare si fa riferimento non solo ai fondi previdenza 

complementare previsti dai contratti collettivi ma anche a quelli “aperti” gestiti da banche, assicurazioni, ecc. 

 

Il modello Tfr1 

 

Nelle pagine seguenti, pubblichiamo il modello Tfr1, che dovrà essere compilato dai dipendenti in forza alla data del 31 

dicembre 2006. 

Il decreto stabilisce che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un 

rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestino, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di 

conferire il trattamento di fine rapporto (tfr) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto 

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda. Detta 

manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo Tfr1, che deve essere consegnato a ciascun 

lavoratore dal datore di lavoro.  

Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia 

copia controfirmata per ricevuta. 

In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore, si determinano i seguenti effetti: 

 

a) in caso di esplicito conferimento del tfr (scelta esplicita) ad una forma di previdenza complementare, il datore di 

lavoro provvede al versamento del tfr a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere 

dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007; in 

tal caso, l’importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 

2007 è rivalutato secondo i criteri stabiliti dall’art. 2120 c.c; 

 

b) in caso di mancata manifestazione della volontà (scelta tacita) entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di 

lavoro provvede al versamento del tfr maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica 

complementare individuata secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto e cioè alla forma 

pensionistica complementare prevista contrattualmente, salvo diverso accordo aziendale, oppure, se sussiste più di una 

forma collettiva, al fondo pensione individuato con accordo aziendale ovvero, in mancanza di accordo, al fondo 

pensione con maggior numero di iscritti nell’azienda ovvero, infine, nel caso di mancato accordo tra le parti e in 

mancanza di fondi pensione collettivi al fondo residuale Inps (FondInps); 

 

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere in azienda il tfr (scelta esplicita), il datore di lavoro che abbia 

alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo tesoreria Inps. 

 

I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza 

complementare, alla quale versano integralmente il tfr, sono esclusi dalla compilazione del modulo Tfr1. 

Il modulo Tfr1, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, si compone di quattro sezioni (che non sono certo un modello 

di chiarezza). Il lavoratore deve compilare solo la sezione alla quale appartiene.   

Va ricordato che se ci fossero dei lavoratori che prima della data di pubblicazione del decreto stesso avessero già 

manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire o meno il tfr ad una forma pensionistica complementare, è 

fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata 

mediante la compilazione del modello Tfr1 entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

La sezione 1 del modello va compilata da quel lavoratore che ha avuto il primo rapporto di lavoro dipendente 

successivamente al 28 aprile 1993. La sua situazione al 31 dicembre è: non versa il tfr ad una forma di previdenza 

complementare (indipendentemente dal fatto che sia iscritto o meno ad un fondo di previdenza complementare).  

Il lavoratore deve scegliere tra il conferimento del tfr maturando ad un fondo di previdenza complementare (il 

lavoratore deve allegare il modulo di adesione al fondo da lui scelto) e il mantenimento del tfr maturando in azienda. 
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Nel caso di mancata risposta da parte del lavoratore entro il 30 giugno 2007, sarà obbligo del datore di lavoro conferire 

il tfr che maturerà dal 1° luglio 2007 ad un fondo di previdenza complementare secondo i criteri stabiliti dall’articolo 8, 

comma 7, del D.Lgs n. 252/2005. 

La sezione 2 del modello va compilata da quel lavoratore che ha avuto il primo rapporto di lavoro dipendente in 

data antecedente al 29 aprile 1993. La sua situazione al 31 dicembre 2006 è: iscritto ad un fondo di previdenza 

complementare e versa al fondo una parte del tfr.  
Il lavoratore deve scegliere tra il conferimento di tutto tfr maturando al fondo di previdenza complementare cui già 

aderisce e il mantenimento in azienda della quota di tfr maturando non conferita al fondo. 

Nel caso di mancata risposta da parte del lavoratore entro il 30 giugno 2007, il tfr che maturerà dal 1° luglio 2007 verrà 

integralmente versato a cura del datore di lavoro al fondo pensionistico cui il lavoratore già ha aderito. 

La sezione 3 del modello va compilata da quel lavoratore che ha avuto il primo rapporto di lavoro in data 

antecedente al 29 aprile 1993. La sua situazione al 31 dicembre 2006 è: non versa il tfr a nessun fondo di previdenza 

complementare pur operando in un settore nel quale esiste un fondo di categoria di previdenza complementare a cui è 

iscritto. 

Il lavoratore deve scegliere tra il mantenimento in azienda del tfr maturando e il conferimento di parte del proprio tfr 

maturando o tutto ad un fondo di previdenza complementare (il lavoratore deve allegare il modulo di adesione da lui 

scelto). 

Nel caso di mancata risposta da parte del lavoratore entro il 30 giugno 2007, sarà obbligo del datore di lavoro conferire 

il tfr che maturerà dal 1° luglio 2007 ad un fondo di previdenza complementare secondo i criteri stabiliti dall’articolo 8, 

comma 7, del D.Lgs n. 252/2005. 

La sezione 4 del modello va compilata da quel lavoratore che ha avuto il primo rapporto di lavoro in data 

antecedente al 29 aprile 1993. La sua situazione al 31 dicembre 2006 è: non versa il tfr a nessun fondo di previdenza 

complementare e opera in un settore nel quale non esiste un fondo di categoria di previdenza complementare.  

Il lavoratore deve scegliere tra il mantenimento in azienda del tfr maturando e il conferimento di parte del proprio tfr 

maturando o tutto ad un fondo di previdenza complementare (il lavoratore deve allegare il modulo di adesione al 

fondo). 

Nel caso di mancata risposta da parte del lavoratore entro il 30 giugno 2007, sarà obbligo del datore di lavoro conferire 

il tfr che maturerà dal 1° luglio 2007 ad un fondo di previdenza complementare secondo i criteri stabiliti dall’articolo 8, 

comma 7, del D.Lgs n. 252/2005. 
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Il modello Tfr2 

 

Nelle pagine seguenti pubblichiamo il modello Tfr2, che il datore di lavoro dovrà consegnare ai lavoratori assunti in 

azienda dopo il 31 dicembre 2006. 

Il decreto stabilisce che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro 

ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria 

volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, 

manifestino, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (tfr) maturando 

ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ovvero di mantenere il 

trattamento di fine rapporto in azienda. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo 

Tfr2, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro.  

Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia 

copia controfirmata per ricevuta. 

In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore, si determinano i seguenti effetti: 

 

• in caso di esplicito conferimento del tfr (scelta esplicita) ad una forma di previdenza complementare, il datore di 

lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore,  provvede al versamento del tfr a tale 

forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi 

dell’anno 2007, resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio, anche con riferimento al 

periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007; in tal caso, l’importo del trattamento di 

fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri 

stabiliti dall’articolo 2120 c.c.; 

 

• in caso di mancata manifestazione della volontà (scelta tacita) entro il termine di sei mesi dall’assunzione, il datore 

di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del tfr maturando alla 

forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lettera b), del 

decreto e cioè alla forma pensionistica complementare prevista contrattualmente, salvo diverso accordo aziendale 

oppure se sussiste più di una forma collettiva, al fondo pensione individuato con accordo aziendale ovvero, in 

mancanza di ac cordo, al fondo pensione con  maggior numero di iscritti nell’azienda ovvero, infine, nel caso di 

mancato accordo tra le parti e in mancanza di fondi pensione collettivi, al fondo residuale Inps (FondInps); 

 

• in caso di manifestazione della volontà di mantenere in azienda il tfr (scelta esplicita), il datore di lavoro, che abbia 

alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo tesoreria Inps. 

 

Il modulo Tfr2, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, si compone di tre sezioni (che non sono certo un modello di 

chiarezza). Il lavoratore deve compilare solo la sezione alla quale appartiene. Le sezioni sono modulate in base al fatto 

che il lavoratore sia iscritto alla previdenza obbligatoria prima o dopo il 29 aprile 1993 e che abbia o meno già aderito 

ad un fondo di previdenza complementare al quale versa già parte del tfr. 

Va ricordato che se ci fossero dei lavoratori che prima della data di pubblicazione del decreto avessero già manifestato 

al datore di lavoro la propria volontà di conferire o meno il tfr ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva 

la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la 

compilazione dei modello Tfr2 entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione. 

La sezione 1 del modello va compilata da quel lavoratore che, assunto nell’attuale azienda dopo il 31 dicembre 

2006, può aver avuto anche precedenti rapporti di lavoro ma in data successiva al 28 aprile 1993. La sua 

situazione al momento dell’assunzione è: non versa il tfr ad una forma di previdenza complementare.  

Il lavoratore deve scegliere tra il conferimento del tfr maturando ad un fondo di previdenza complementare (il 

lavoratore deve allegare il modulo di adesione al fondo da lui scelto) e il mantenimento del tfr maturando in azienda. 

La sezione 2 del modello va compilata da quel lavoratore che, assunto nell’attuale azienda dopo il 31 dicembre 

2006, può aver avuto anche precedenti rapporti di lavoro in data antecedente al 28 aprile 1993. La sua situazione 

al momento dell’assunzione è: non versa il tfr a nessun fondo di previdenza complementare pur operando in un settore 

nel quale esiste un fondo di categoria di previdenza complementare a cui non è iscritto. 
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Il lavoratore deve scegliere tra il mantenimento in azienda del tfr maturando e il conferimento di parte o di tutto del 

proprio tfr maturando ad un fondo di previdenza complementare (il lavoratore deve allegare il modulo di adesione al 

fondo da lui scelto). 

La sezione 3 del modello va compilata da quel lavoratore che, assunto nell’attuale azienda dopo il 31 dicembre 

2006, può aver avuto anche precedenti rapporti di lavoro in data antecedente al 28 aprile 1993. La sua situazione 

al momento dell’assunzione è: non versa il tfr a nessun fondo di previdenza complementare e non opera in un settore 

nel quale esiste un fondo di categoria di previdenza complementare. 

Il lavoratore deve scegliere tra il mantenimento in azienda del tfr maturando e il conferimento di parte o di tutto del 

proprio tfr maturando ad un fondo di previdenza complementare (il lavoratore deve allegare il modulo di adesione al 

fondo da lui scelto). 

Nel caso di mancata risposta da parte del lavoratore entro sei mesi dalla data di assnuzione, sarà obbligo del datore di 

lavoro conferire il tfr che maturerà dal mese successivo alla scadenza di tale termine ad un fondo di previdenza 

complementare secondo i criteri stabiliti dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005. 
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Le informazioni dell’Inps 

 

Con la circolare n. 62 del 15 marzo 2007 l’Inps rende noto che sta per inviare ai lavoratori dipendenti del settore privato 

il “Rendiconto per l’anno 2005 e per l’anno 2006” dei flussi informativi retributivi e contributivi che le aziende 

trasmettono mensilmente all’Istituto con il modello E-mens. L’invio agli assicurati del rendiconto delle informazioni 

retributive trasmesse mensilmente dai datori di lavoro acquisisce ulteriore valore atteso che favorisce la verifica della 

situazione contributiva, integrando le informazioni già inviate con l’operazione di emissione generalizzata dell’estratto 

conto. 

Inoltre, è stata predisposta una campagna d’informazione per supportare la scelta della destinazione del tfr, che i 

lavoratori del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere alla data del 31 dicembre 2006, dovranno 

effettuare entro il 30 giugno 2007. 

 

Destinatari 

 

Per effetto dell’articolo 44 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, i 

sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione Unica (Cud) trasmettono mensilmente – a partire dal 1° gennaio 

2005 – in via telematica i dati retributivi e le informazioni (E-mens) utili all’Istituto per: 

 

• il calcolo dei contributi; 

 

• l’implementazione delle posizioni assicurative individuali; 
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• l’erogazione delle prestazioni. 

 

Il rendiconto E-mens riguarderà gli anni 2005-2006 e verrà inviato per fasce di età, partendo dai più giovani, ai 

lavoratori dipendenti privati delle aziende che hanno inviato le denunce E-mens al 31 gennaio 2007. 

I lavoratori riceveranno al proprio indirizzo un plico così composto: 

 

• una “lettera personalizzata” in cui il Direttore generale illustra l’iniziativa; 

 

• il rendiconto E-mens; 

 

• un opuscolo con informazioni utili sulla nuova riforma della previdenza complementare e sulla scelta della 

destinazione del tfr predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in collaborazione con Inps e 

POSTE ITALIANE. 

 

Tempi di emissione 

 

L’operazione, iniziata nel corrente mese di marzo, si concluderà nel corso del mese di maggio e le spedizioni dei plichi 

precedentemente descritti saranno gestite a scaglioni. Il primo scaglione di spedizione dei rendiconti interesserà circa 3 

milioni di lavoratori, con età anagrafica più giovane e la cui contribuzione ricade totalmente nel sistema contributivo; 

con gli scaglioni successivi saranno raggiunti complessivamente circa 14 milioni di assicurati. 

 

 

La malattia nell’apprendistato 

 

Gli apprendisti operanti in qualsiasi settore di attività e assunti sia in base al D.Lgs n. 276/2003 che in base alla 

vecchia disciplina, quando operante, hanno diritto alle prestazioni di malattia a carico dell’Inps a decorrere dal 1° 

gennaio 2007. 

L’art. 1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ha esteso agli apprendisti, a decorrere 

dal 1° gennaio 2007, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Pertanto possiamo 

così riassumere:  

 

• apprendisti della generalità dei settori:  

 

 –  primi 3 giorni: non dovuta dall’Inps,  

 –  dal 4° al 20° giorno: 50%,  

 –  dal 21° al 180° giorno: 66,66%;  

 

• apprendisti dei pubblici esercizi:  

 

 –  primi 3 giorni: non dovuta dall’Inps,  

 –  dal 4° al 20° giorno: 80%,  

 –  dal 21° al 180° giorno: 80%;  

 

• apprendisti dello spettacolo:  

 

 –  primi 3 giorni: non dovuta dall’Inps,  

 –  dal 4° al 20° giorno: 60%,  

 –  dal 21° al 180° giorno: 80%.  

 

In caso di ricovero ospedaliero l’indennità è ridotta di 2/5. L’indennità viene calcolata sulla retribuzione media 

giornaliera. 
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Ai fini dell’attuazione della nuova disposizione legislativa, l’Inps fornisce con la circolare n. 43 del 21 febbraio 2007 le 

istruzioni operative, fermo restando che per quanto non espressamente previsto – trattandosi sostanzialmente di 

un’estensione sic et simpliciter della disciplina generale ad un ambito lavorativo precedentemente sprovvisto di tutela 

previdenziale obbligatoria dell’evento malattia – si dovrà fare riferimento alle istruzioni vigenti emanate per la 

generalità dei lavoratori dipendenti. 

 

Ambito di applicazione 

 

Destinatari della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di 

apprendistato come regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni ovvero, per le realtà territoriali nelle quali tali disposizioni non sono ancora operative, dalla normativa di 

cui alla legge n. 196/1997. 

Il rinvio a tale ultima disciplina riguarda anche gli apprendisti assunti con contratto stipulato prima dell’entrata in vigore 

del già citato decreto legislativo n. 276/2003. 

Per quanto riguarda la decorrenza della nuova tutela, essa trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 

1° gennaio 2007. 

 

Certificazione di malattia 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2007 anche per l’apprendista scatta l’onere di presentare o inviare all’Inps ed al datore di 

lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l’attestato di malattia compilati 

dal medico curante. In caso di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, dovrà trovare 

pertanto applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed 

apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore. 

Il certificato medico OPM-Inps verrà modificato inserendo tra le qualifiche lavorative una specifica dedicata agli 

apprendisti. 

 

Controlli 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2007 agli apprendisti si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità 

(dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) e di controllo dello stato di malattia (art. 5, DL n. 463/1983 convertito con 

modificazioni nella legge n. 638/1983). Pertanto, a decorrere dalla citata data, l’Inps è abilitato a disporre, d’ufficio o su 

richiesta del datore di lavoro, l’effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello 

stato di incapacità lavorativa. 

Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul 

certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa 

dimora) ed a comunicare tempestivamente, all’Inps e al datore di lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso. 

Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale dovranno essere sanzionate secondo i 

criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità di malattia. 

 

Misura durata e limiti della prestazione 

 

Considerato che dottrina e giurisprudenza propendono a configurare il rapporto di apprendistato come un contratto a 

tempo indeterminato con facoltà di recesso al termine del periodo di apprendimento ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 2118 del codice civile e con le peculiarità che lo contraddistinguono ai fini della misura, della durata e dei 

limiti erogativi della prestazione di malattia di cui trattasi, trova integrale applicazione la disciplina vigente per i 

lavoratori subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per la 

generalità dei lavoratori dipendenti. 
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Contribuzione figurativa 

 

In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come detto in 

premessa, ha esteso sic et simpliciter agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i 

lavoratori dipendenti, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per gli eventi indennizzati a tale titolo dovrà 

essere riconosciuta contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati. 

 

Adempimenti dei datori di lavoro 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro anticiperanno l’importo dell’indennità di malattia e lo porteranno a 

conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. 

A tal fine, si atterranno alla prassi già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti (quadro “D”, rigo 52, del 

DM10/2). 

 

Malattia e contratto collettivo 

 

La circolare Inps non affronta il problema che diversi contratti collettivi prevedono: l’erogazione di una indennità di 

malattia a carico del datore di lavoro. Questo adempimento contrattuale va ora coordinato con la disciplina della 

malattia a carico Inps. In attesa di istruzioni specifiche anche noi, come altri, riteniamo che il datore di lavoro non debba 

cumulare i due trattamenti, ma erogare quello superiore tra i due previsti. Ad esempio, nei periodi in cui l’Inps eroga il 

50%, se il ccnl prevede una somma a carico del datore di lavoro pari al 60%, il 50% sarà a carico dell’Inps e il 10% del 

datore di lavoro. Se, al contrario, il ccnl prevede il 40% a carico del datore, il lavoratore avrà comunque diritto 

all’indennità Inps pari al 50% e il datore di lavoro non dovrà corrispondere nulla a suo carico. 

 

 

Contribuzione per italiani in Paesi non Ue 

 

Con la circolare n. 45 del 23 febbraio scorso, l’Inps ha ricalcolato le retribuzioni convenzionali sulle quali applicare le 

contribuzioni per i lavoratori italiani all’estero, in Paesi non legati all’Italia da accordi sulla sicurezza sociale.  

Entro il 16 maggio, le aziende che hanno operato in modo difforme ai criteri contenuti nella circolare possono effettuare 

le regolarizzazioni contributive.  

 

Retribuzioni convenzionali per l’anno 2006 

 

Con DM 19 gennaio 2007 (in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2007, n. 24), sono state determinate le retribuzioni 

convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni in 

legge n. 398 del 3 ottobre 1987, che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 

2007 a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza 

sociale ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi, ove esistenti. 

 

Campo di applicazione 

 

L’ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della Ce. Com’è 

noto, fanno parte della Comunità europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 

Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, nonché, a far tempo dal 1° 

maggio 2004 – a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di adesione all’Unione europea stipulato tra gli Stati membri 

dell’Unione e 10 nuovi Stati –, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 

Slovenia, Slovacchia, Ungheria e, a far data dal 1° gennaio 2007, Romania e Bulgaria. 

Come precisato nel messaggio n. 13877 del 6 maggio 2004 e con la circolare n. 35 del 7 febbraio 2007, l’adesione dei 

dodici nuovi Stati dell’Unione europea comporta, tra l’altro, l’applicazione nei confronti degli stessi del regolamento 

Cee n. 1408/71 e la contestuale sospensione di tutti i precedenti accordi bilaterali già in vigore. 
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Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’accordo See, che 

continua attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l’Islanda, che, quindi, risultano 

per tale motivo destinatari della normativa comunitaria. 

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei 

rapporti con la Turchia. 

Si precisa, infine, che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la 

Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone (circolare n. 118 del 25 giugno 2002). 

Per effetto delle disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nel predetto accordo, a partire 

dalla stessa data, trovano applicazione nei rapporti con la Svizzera i regolamenti Cee n. 1408/1971 e n. 574/1972. Ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento n. 1408/1971 i lavoratori interessati dall’applicazione dello 

stesso accordo possono essere soggetti alla legislazione di un solo Stato tra quelli interessati. Conseguentemente, 

nell’ipotesi di distacco di lavoratori italiani in Svizzera, non trovano più applicazione i pregressi accordi italo-svizzeri 

né, in via residuale, il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 per le forme assicurative 

non regolate dalle convenzioni. 

Il regime di sicurezza sociale che deve essere applicato è quello italiano e pertanto la contribuzione dovuta per tutte le 

assicurazioni dovute deve essere calcolata sulla base delle retribuzioni effettive (messaggio n. 00112 del 3 ottobre 

2003). 

Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le 

assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 

1994). 

Le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari riguardano: Argentina, Australia, 

Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) 

Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa e 

Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia. 

 

Le tabelle retributive per l’anno 2007 

 

Le tabelle retributive, allegate al decreto prima citato, non presentano novità di impostazione rispetto a quelle dell’anno 

precedente. 

Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, 

delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i 

lavoratori rimpatriati. 

Tali retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da 

accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, 

per le assicurazioni minori non contemplate dalle convenzioni. 

Come stabilito dall’articolo 2 del DM 19 gennaio 2007 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti 

ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali –, “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di 

retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di 

retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”. 

Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi circolare 

n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per 

“retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per 12 mensilità il trattamento da 

contratto collettivo previsto per il lavoratore, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con 

esclusione dell’indennità estero. 

I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni 

del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, secondo quanto previsto all’articolo 3 del DM 

in esame. 

Al di fuori dei predetti casi, i valori in questione non sono frazionabili (ad esempio, rapporto di lavoro a tempo 

parziale). 
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Sconto premio per il settore edile 

 

Le imprese edili che non hanno applicato la riduzione dell’11,50% in sede di autoliquidazione del premio Inail 

2006/2007 (saldo anno 2006) lo scorso 16 febbraio 2007 lo potranno comunque applicare anche se il decreto 

interministeriale non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

Infatti, l’Inail con la nota del 9 marzo consente alle aziende del settore di operare, come per gli anni precedenti, lo 

sconto nella misura dell’11,50%. 

Le disposizioni riguardano i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale. Il 

beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative 

di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili. 

Il DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2006, n. 248, all’articolo 36-bis, comma 

8, ha introdotto disposizioni di notevole importanza prevedendo che, ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, i 

datori di lavoro del settore edile:  

 

• devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva nei confronti 

di Inps, Inail e Cassa edile;  

 

• non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. 

 

Al fine di dare attuazione alla norma, l’Istituto ha predisposto l’allegato modello di autodichiarazione, scaricabile 

anche dal sito Internet (vedi box nella pagina seguente).  

I datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell’11,50% solo per l’anno 2006 ed 

esclusivamente sul premio infortuni e silicosi; la stessa riduzione non si applica, invece, sul premio speciale unitario 

artigiani. 

Le aziende interessate devono attestare il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio in esame 

mediante la presentazione dell’unito modello di autodichiarazione (vd. box – ndr), disponibile anche sul sito Internet 

dell’Istituto (www.inail.it). 

Considerato che è già trascorso il termine per l’autoliquidazione 2006/2007 (scadenza 16 febbraio 2007) le aziende 

interessate opereranno come segue: 

 

• se in sede di autoliquidazione si è applicato lo sconto, devono solamente presentare il modello di autodichiarazione;  

 

• se hanno versato il premio in unica soluzione senza applicarsi lo sconto, possono utilizzare il credito per effettuare 

compensazioni con le consuete modalità; 

 

• se stanno versando il premio in forma rateale senza l’applicazione dello sconto, potranno recuperare il maggior 

importo pagato con le rate successive alla prima, in scadenza al 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2007. 

 

In queste ultime due ipotesi, i datori di lavoro devono presentare il modello di autodichiarazione nonché la 

comunicazione delle retribuzioni soggette a sconto. 

Qualora il provvedimento in argomento, per motivi ad oggi non ipotizzabili, non dovesse concludere il suo iter, 

l’Istituto provvederà al recupero del minor importo versato a seguito dell’applicazione del cennato beneficio. 
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                                Alla Sede Inail ______________________________ 
                                Via ___________________________  n. _________ 

Data ____________                                        Cap ___________ Città ____________ Prov. ______ 
 

AUTODICHIARAZIONE 

 
Oggetto:  autoliquidazione 2006/2007: riduzione premi per il settore edile ex art. 29. DL n. 244/1995, convertito con modificazioni nella L. n. 

341/95. 

  
Il sottoscritto _________________________________ in qualità di ___________________________ della ditta _______________________, 
Via ____________________________, n. __________ Cap _________ Comune _____________ Provincia ________, 

 
chiede di usufruire della riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2006. 
A tale scopo comunica i dati identificativi della ditta stessa: 
 

�  Numero di codice fiscale  _________________________________________________________   
 

�  Numero di codice cliente e c/c  _________________________________________________________  
 

�  Numero di pat e c/c  _________________________________________________________ 
 

�  Voce di tariffa _________________________________________________________   
 

�  Retribuzioni soggette a sconto _________________________________________________________ 
 

�  Codice tipo sconto                                                                                                                     1  
 
Il sottoscritto medesimo, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia(1), 
 

DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 36-bis, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2006, n. 248,  
 
A)  che la ditta __________________________________, codice fiscale/partita Iva __________________________, 
 

posizione Cassa edile _____________________________, posizione Inps ________________________________, 
  

è in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti di Inail, Inps e Casse edili 

 

• a tutto il 31 dicembre 2006; 
 

• per i seguenti periodi lavorativi ___________________________________________; 
 

B)  che il datore di lavoro non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicu- 

rezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. 
 
 Dichiara inoltre: 
 

• che la ditta svolge attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale; 
 

• che le retribuzioni denunciate si riferiscono a dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge indicato in oggetto; 
 

• di essere consapevole che l’Istituto, nel caso in cui dovesse accertare la mancanza dei requisiti richiesti, si riserva il diritto di revocare i 
benefici applicati e di richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.  

 
                                            Il legale rappresentante/il titolare della ditta 
                                                            (firma per esteso e leggibile) 
                                                      _______________________________________________ 
 
(1) Art. 46, DPR n. 445/2000. 

 



 24

Anziani che vigilano davanti alla scuola 

 

Con nota del 1° marzo scorso, l’Inail affronta il tema dell’attività di sorveglianza davanti alle scuole, effettuata dagli 

anziani e/o volontari, a seguito di numerosi quesiti posti da associazioni di promozione sociale, organizzazioni di 

volontariato. I quesiti avevano ad oggetto la ricorrenza, in tali casi, dell’obbligo assicurativo e, quindi, l’applicabilità 

della tutela obbligatoria ex TU n. 1124/1965 a tali soggetti. L’attività svolta dagli anziani in questi casi consiste, in 

genere, nella protezione della sicurezza dei bambini rivolta sia a facilitare l’attraversamento della strada, sia ad impedire 

eventuali molestie in occasione dell’entrata e dell’uscita dei ragazzi dalle scuole e, ove necessario, all’interno dei mezzi 

di trasporto. Lo svolgimento dell’attività può avvenire secondo due distinte modalità: la prima, secondo l’Istituto, non fa 

sorgere obbligo assicurativo Inail, la seconda invece sì. Vediamo in dettaglio. 

  

• Convenzioni dei Comuni con associazioni di promozione sociale e con organizzazioni di volontariato. Tutela 

anziani. 

Le fattispecie segnalate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato, in particolare, si 

riferiscono a lavoratori volontari i quali, pur in possesso del requisito oggettivo consistente nello svolgimento di attività 

protette a norma dell’art. 1 del DPR n. 1124/65, non presentano il requisito soggettivo richiesto dall’art. 4 del citato 

decreto ai fini dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo, in assenza della retribuzione e di un rapporto di lavoro 

dipendente. 

Ciò è avvalorato dalla circostanza che, nell’ambito delle convenzioni stipulate dai Comuni e dagli altri enti pubblici con 

le associazioni di promozione sociale ovvero con le organizzazioni di volontariato, volte a garantire lo svolgimento del 

servizio di sorveglianza davanti alle scuole, è previsto esclusivamente il diritto per i cittadini anziani di ottenere il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute a fronte dell’attività svolta.  

Quanto, poi, al profilo relativo alla tutela, gli anziani coinvolti nei progetti di inclusione sociale gestiti dalle associazioni 

di promozione sociale – come pure quelli operanti nell’ambito delle organizzazioni di volontariato – debbono essere 

assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile 

verso terzi mediante la stipula di polizze numeriche o collettive con compagnie assicurative private. 

 

• Anziani occupati direttamente dai Comuni in mancanza di convenzioni con associazioni di promozione sociale 

o di organizzazioni di volontariato.  

Diversa dalla fattispecie sin qui esaminata, per la quale l’obbligo assicurativo, come si è visto, viene attuato 

esclusivamente mediante contratti di diritto privato e non nell’ambito del Testo unico, è quella relativa alla medesima 

attività di sorveglianza svolta, a titolo individuale ed in assenza delle citate convenzioni, dagli anziani occupati dai 

Comuni. Per tale tipologia di attività sono pervenute richieste di chiarimento da parte di alcune unità territoriali. Nella 

specie, peraltro, oltre al requisito oggettivo integrato da un’attività che, come si è osservato, è analoga a quella 

esercitata dai vigili urbani adibiti alla sorveglianza a piedi della viabilità stradale, si ritiene sussistente anche il requisito 

soggettivo della dipendenza ai fini assicurativi (art. 4, n.1, del DPR n. 1124/65), in presenza degli elementi che 

qualificano come subordinato il rapporto di lavoro intrattenuto dagli anziani addetti alla sorveglianza davanti alle 

scuole. 

Costoro, infatti, sono soggetti alla direzione ed al controllo del Corpo della Polizia municipale, vengono retribuiti con 

un compenso orario fissato sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite ed operano con carattere di sistematicità 

ed abitualità e non in via meramente occasionale od eccezionale. 

Coerentemente con il riferimento tariffario applicato per l’attività svolta dai vigili viabilisti, pertanto, l’attività di 

sorveglianza davanti alle scuole deve essere ricondotta, sotto il profilo classificativo, alla voce di tariffa 0723 della 

gestione “altre attività”, di cui alla quarta lettera dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000 (cui corrisponde 

un tasso pari al 12 per mille), in cui viene inquadrato il Comune, in quanto datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 

1, del decreto legislativo citato. Relativamente alla base imponibile utile per il calcolo del premio assicurativo dovuto 

dal Comune, si assume a riferimento la retribuzione effettiva costituita dai compensi percepiti dagli anziani impegnati 

nell’attività di sorveglianza davanti alle scuole. 

 

 

 



 25

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le motivazioni economiche e nuovi modelli di rappresentazione del salario 

 

Luca Cordero di Montezemolo – Presidente di Confindustria –, intervenendo recentemente all’Unione industriale di 

Torino, ha tra l’altro affermato che la ripresa in atto si basa sulle aziende che sanno innovare, che guardano al futuro e 

che si confrontano con il lavoro e con i lavoratori. 

Sono proprio i dipendenti, è stato sottolineato, che rappresentano il patrimonio più importante delle nostre imprese, e su 

questo fattore si deve continuare ad investire e a riservare molta attenzione. 

Quali sono in sostanza i due aspetti dell’investimento sul personale? 

Il primo è indubbiamente quello che riguarda il continuo aggiornamento. 

I rapidi passaggi da una tecnologia all’altra, e da un processo produttivo all’altro, rischiano di trovare impreparati i 

lavoratori, e questi rischi possono incidere notevolmente sui livelli di produttività. 

Ma non sono solo gli aspetti tecnico-produttivo e dell’innovazione continua e permanente che possono determinare lo 

scadimento del livello di idoneità del lavoratore. 

Anche in settori diversi da quelli produttivi e industriali il lavoratore può trovarsi spiazzato e in difficoltà quando 

l’azienda non investe sul suo aggiornamento. Pensiamo solo a chi, nei settori dei servizi (riparazioni, manutenzioni, 

ecc.), non viene sistematicamente informato sui nuovi criteri, sistemi e tecniche di svolgimento del suo lavoro, oppure 
ai problemi del personale commerciale che non conosce (o conosce troppo poco) il prodotto o il bene che deve vendere. 

Ma “investimento sul personale” significa anche coinvolgere il dipendente mediante incentivazioni economiche, con la 

variabile “più partecipazione più salario”. È questo un problema complesso che deve essere esaminato e risolto non 

potendo ignorare le barriere della contrattazione collettiva, delle gabbie salariali, e così via. 

Trovare comunque il modo di “premiare” un dipendente o un gruppo di dipendenti che condividono le ansie e i rischi 

dell’azienda stessa e coinvolgerli, assicurando loro più salario legato ai risultati aziendali, diventa un obiettivo da 

perseguire con sempre maggiore determinazione. 

Non sono argomenti nuovi, dal momento che, per esempio, il “premio di produzione” è da tempo inserito in molti 

contratti di lavoro. 

Ora però si tratta di affinare le tecniche e le iniziative incentivanti per maggiormente “personalizzare” il premio e 

l’incentivo economico. Non si tratta tanto di mettere in competizione tra di loro singoli lavoratori, e gruppi di essi, con 

il pericolo di esasperare contrasti anche personali, quanto di lasciare loro una scelta diretta, che diventa a volte una vera 

e propria scelta di vita: quella di “accontentarsi” di una retribuzione “normale”, contrattuale, e quella di partecipare più 

attivamente alla vita e allo sviluppo dell’azienda, con un apporto maggiore di lavoro e di interesse, con una 

condivisione convinta degli obiettivi che l’azienda stessa si pone, ottenendo ovviamente un maggior compenso. 

MANAGEMENT 
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Nelle grandi e grandissime strutture produttive industriali non è certo facile uscire da una sorta di anonimato, e quindi di 

distinguersi, ma appena si scende ad esaminare altri tipi di strutture meno complesse, i progetti di coinvolgimento 

individuale dei lavoratori diventano più facilmente realizzabili. 

 

La specificità della piccola impresa 

 

Si è già voluto ricordare che da molto tempo l’incentivazione economica del personale rappresenta un modo per cercare 

di assicurare all’azienda maggiore partecipazione e un più alto livello di produttività e, ovviamente, migliori risultati 

economici.  

Naturalmente nelle piccole e piccolissime imprese il problema si pone in termini alquanto diversi, ma l’obiettivo non 

cambia. 

Si deve, infatti, tener conto che, sotto certi aspetti, differenziare il salario di alcuni dipendenti non è facile. In questi 

ambiti il rischio è di creare personalismi e antagonismi che possono anche non portare alcun beneficio all’azienda. 

D’altra parte, qui, la valutazione e la preminenza delle performance individuali sono abbastanza facilmente misurabili. 

Il problema, a nostro parere, si dovrebbe risolvere creando un clima di condivisione della valutazione dei valori e dei 

meriti che renda possibile l’accettazione, appunto “condivisa”, delle gratifiche, dei premi, dei benefit a chi merita di più. 

Il punto di questione è quello – molto importante – di offrire la possibilità e l’opportunità a tutti di partecipare, senza 

preclusione alcuna. 

In una fase economica che si deve poter affrontare con risorse economiche e umane adeguate, perché prevalgono in 

ogni settore gli aspetti concorrenziali e di dura competizione, il ritorno alla prevalenza della meritocrazia, per certi versi 

trascurata in questi ultimi decenni, si deve accompagnare a criteri di valutazione corretta e con parametri convincenti. 

Il livello di “partecipazione” è sicuramente uno di questi parametri. 

Nella piccola impresa – dove non esiste la “massa” dei lavoratori – le iniziative incentivanti e la valutazione del merito 

e della partecipazione devono più che mai fondarsi su circostanze e parametri ben identificati che consentano di stabilire 

rapporti e convenzioni che prevedano non solo premi di risultato, ma addirittura, quando gli apporti personali 

risultassero determinanti, la partecipazione agli utili. 

 


