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EDITORIALE 
 

Condanna al nanismo 
 

 

Nello studio del consulente c’è un piccoletto, un perito industriale, uno di quegli artigiani che scalpitano, immaginando 

di continuo affascinanti prospettive di sviluppo, in un mondo sempre più globale. 

Io voglio crescere – grida l’artigiano – tutti dicono che il nanismo aziendale è purtroppo una condizione ineliminabile 

dell’economia italiana. Ma io non accetto di restare nano, voglio diventare un corazziere. Voglio, insomma, realizzare 

un’azienda a tre cifre, di almeno 100 dipendenti. 

Così potrò finalmente inserire in organico tre dirigenti o, quanto meno, tre quadri: 

 

• ho innanzitutto bisogno di chi, magari laureato alla Bocconi e forte di esperienze internazionali, sappia individuare 

nuovi bisogni e nuovi mercati; 

 

• potrò inoltre inserire in azienda un esperto di sicurezza nel lavoro, ne sento il bisogno estremo: ho avuto purtroppo 

seri infortuni, che hanno messo in ginocchio alcuni lavoratori ed alcune famiglie e, cosa da non trascurare, costano 

un’enormità, mettendo in ginocchio anche l’azienda; 

 

• ed inserire infine un direttore di risorse umane, che sappia valorizzare al meglio ogni persona, ottenendo da essa 

entusiasmo e pieno coinvolgimento, cui ovviamente segue un’adeguata produttività. 

 

Ma tutte queste fondamentali figure professionali un artigiano con appena quattro gatti alle sue dipendenze le può solo 

sognare. Che mi consiglia?  

Non posso che rallegrarmi – gli risponde il consulente – per le sue ambizioni e per la fierezza con cui lei si esprime. 

L’obiettivo dei 100 dipendenti è quanto mai suggestivo, come è suggestiva l’idea di assumere quelle tre figure 

professionali. 

Le faccio tuttavia presente che per crescere lei deve vincere non solo la concorrenza delle altre aziende, ma anche una 

certa insensibilità ed addirittura diffidenza della burocrazia, la quale agisce proprio in senso opposto. 

Anche i politici le sono contro, pur affermando che lo sviluppo del nostro Paese è legato alla dimensione delle aziende e 

che nella media impresa sta lo strumento più adatto.  

Guardi, ad esempio, quello che succede in questi giorni ai contributi sull’apprendistato: è intendimento del Governo di 

fare sconti contributivi alle piccolissime aziende, quelle cioè che non raggiungono i 9 addetti, spingendole così a non 

crescere pur di beneficiare dello sconto. 

Saranno infatti molti imprenditori a preferire il nanismo al fine di non superare il limite degli 8 addetti. 

E guardi, sempre ad esempio, il problema disabili: sono escluse dall’obbligo di assumerne almeno uno le aziende che 

non raggiungono i 15 dipendenti. Conosciamo diverse aziendine che, pur potendo svilupparsi, preferiscono non arrivare 

a quel numero. 
Idem per quanto riguarda i licenziamenti: le aziende che superano i 15 dipendenti hanno più difficoltà a rinnovare il 

personale, escludendo gli svogliati ed i nullafacenti per sostituirli con gente volenterosa e capace. Anche in questo caso, 

restare nani è conveniente. 

E per finire, dobbiamo anche prendere in considerazione l’azienda che potrebbe crescere e superare i 50 dipendenti. Se 

non lo fa è anche per la paura di perdere il tfr dei dipendenti, a quanto pare. 

Insomma vige in Italia un principio apparentemente ragionevole: ai piccoli si devono concedere sconti che alle aziende 

più grandi non si fanno. Con la conseguenza però di spingere i nani al nanismo. 
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In tal modo, i sogni di gloria con il miraggio di un organico a tre cifre l’artigiano della nostra storia li ripone 

frettolosamente nel cassetto: seguiterà a lavorare con quattro gatti; vivrà tranquillo e sereno, senza troppi grattacapi, con 

tutti i possibili sconti che il miope burosauro inventerà per lui. 
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FISCALE 

 
 
 
 
 
Sommario 
 

• Lotta all’evasione: provvedimenti in vigore e in attesa 

• Notizie varie sugli studi di settore 

• Registrazione dei contratti di locazione 

• Controllo degli appalti e dei contratti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accertamenti e controlli – Lotta all’evasione 

 
Lotta all’evasione: provvedimenti in vigore e in attesa 

 

Allo scopo di contrastare l’evasione fiscale, il Fisco si è alleato alla telematica innovando profondamente il sistema di 

accertamento finanziario e ampliando in maniera sensibile la potenzialità dello strumento investigativo, anche se tale 

sistema per completarsi ha bisogno di tempo. Indubbiamente i poteri di controllo – almeno sulla carta – sono risultati 

notevolmente intensificati ciò deriva dalle informazioni acquisibili e dall’aumento dei soggetti cui è possibile 

indirizzare le richieste, senza tenere conto della riduzione dei tempi di conclusione dell’istruttoria (a tale proposito 

ricordiamo l’articolata circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 dell’Agenzia delle entrate). 

Non tutte, però, le disposizioni previste dai decreti legge nn. 223/2006 e 262/2006 – provvedimenti pensati per 

rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria nell’attività di contrasto all’evasione fiscale – 

sono già operative: per molte di esse mancano, o perché sono in ritardo o perché i termini non sono ancora scaduti, i 

provvedimenti attuativi. 

Mentre sono già operativi: 

 

– dal 4 luglio 2006: la tenuta di uno o più c/c dedicati all’attività del professionista e i questionari ai contribuenti, 

estesi ai privati; 

 

– dal 12 agosto 2006: l’obbligo per il professionista di incassare solo con strumenti finanziari i compensi superiori a 

1.000 euro (500 dal 1° luglio 2007 e 100 dal 1° luglio 2008); 

 

– dal 1° settembre 2006: indagini finanziarie on line; 

 

– dal 1° ottobre 2006: obbligo di comunicazione, da parte delle assicurazioni, delle somme di denaro liquidate ai 

danneggiati (manca però il provvedimento su contenuti tecnici, anche con riferimento a sinistri avvenuti in 
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precedenza); versamento telematico per imposte, contributi e premi a carico di soggetti Ires e nuovi poteri per gli 

agenti della riscossione. 

 

Entro il 28 febbraio 2007, inoltre, scatta l’obbligo di inviare la comunicazione delle nuove utenze di energia elettrica, 

acqua, gas e delle denunce di inizio attività e concessioni comunali in materia edilizia iniziate dal 1° gennaio 2005. 

Sono, invece, in lista d’attesa: 

 

– il versamento telematico delle imposte, contributi e premi a carico degli altri titolari di partita Iva (dovrebbe 

iniziare il 1° gennaio 2007); 

 

– le nuove norme per il rilascio della partita Iva (manca il regolamento);  

 

– l’anagrafe dei rapporti finanziari (manca il decreto attuativo); 

 

– la certificazione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali per i dipendenti, dovuti in via 

solidale da appaltatori e subappaltatori (è atteso il decreto attuativo che doveva iniziare dal 10 novembre scorso); 

 

– l’invio telematico, da parte delle imprese, di bilanci e altri atti nel nuovo formato integrabile con l’anagrafe 

tributaria (non oltre il 31 marzo 2007); 

 

– l’invio telematico dei corrispettivi per i commercianti al dettaglio (in vigore dal 1° gennaio 2007, con la prima 

trasmissione al 1° luglio 2007); 

 

Entro il 1° ottobre 2007, inoltre, sarà obbligatorio il versamento telematico di imposte, contributi e premi a carico di 

enti pubblici e privati che non hanno per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale, nonché di 

società ed enti non residenti e di persone fisiche titolari di partita Iva. Manca, infine, ancora il regolamento per l’invio, 

da parte delle imprese, dell’elenco clienti e fornitori, il cui primo invio è previsto per il 29 aprile 2007. 

Concludendo, la strada normativa della lotta all’evasione dovrebbe terminare il 31 marzo 2007 e solo allora si potrà 

considerare chiusa la disciplina sulla rivoluzione dei rapporti tra contribuenti e Fisco. Basta che la macchina 

amministrativa non s’inceppi come ha fatto per l’attribuzione delle nuove partite Iva, che doveva scattare il 1° 

novembre 2006, mentre poi l’emanazione del regolamento è stata rinviata a data da destinarsi. 

 

 

 

Studi di settore – Notizie flash 

 
Notizie varie sugli studi di settore 

 

• I codici tributo per l’adeguamento 

 

Così come previsto dall’art. 37 del DL n. 223/2006 (manovra-bis), che ha modificato le modalità di adeguamento agli 

studi di settore, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 104/E del 19 settembre 2006, per i contribuenti di Unico 

2006 che entro il 31 ottobre 2006 adegueranno i ricavi o i compensi contabili del 2005 a quelli previsti da Gerico ha 

istituito i nuovi codici tributo – efficaci dal 27 settembre 2006 – ai fini: 

 

– dell’Iva: numero 6494; 

 

– dell’Irpef: numero 4727; 
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– dell’Ires: numero 2119; 

 

– dell’Irap: numero 3811. 

 

Con altra risoluzione (n. 108/E del 28 settembre 2006) la stessa Agenzia ha istituito anche i codici tributo – efficaci dal 

6 ottobre 2006 – per l’adeguamento agli studi di settore ai fini: 

 

–  delle addizionali regionali: numero 3824; 

 

– delle addizionali comunali: numero 3842. 

 

Ricordiamo che l’art. 37 suddetto dispone che, con riferimento al primo periodo d’imposta per il quale il termine di 

presentazione della dichiarazione scade dopo il 4 luglio 2006, l’adeguamento agli studi di settore può essere effettuato 

entro tale termine (cioè entro il 31 ottobre). 

 

• I rilievi della Cassazione 

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17229 del 28 luglio 2006, ha confermato i limiti nell’applicazione dello 

strumento di controllo, richiamando l’amministrazione finanziaria affinché utilizzi con puntualità il contraddittorio con 

il contribuente. 

È certo un tassello importante a favore del contribuente, che arriva proprio quando – secondo la nuova Finanziaria – gli 

studi di settore sembrano destinati ad avere un ruolo più rilevante per il contrasto all’evasione fiscale, specie per le 

categorie di autonomi. 

Ritornando alla sentenza n. 17229, con la quale la Cassazione ha richiamato l’amministrazione al rispetto del principio 

generale del “giusto processo”, ossia alla possibilità di concedere al contribuente di intervenire in sede procedimentale 

per vincere la presunzione da studi di settore, c’è da rilevare che il DL n. 223/2006 ha sancito l’obbligatorietà del 

contraddittorio preventivo per qualsiasi accertamento. 

 

• Accesso presso l’abitazione privata 

 

In caso di accesso in locali adibiti anche ad abitazione privata, per controllo di documenti e scritture contabili 

riguardanti gli studi di settore, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Tale atto è aggiuntivo a 

quello del Capo dell’Ufficio fiscale. Solo in caso di “gravi indizi” di violazione delle norme, che devono essere indicati 

nel provvedimento del Procuratore stesso, l’accesso può avvenire anche: 

 

–  in locali adibiti esclusivamente ad abitazione del contribuente; 

 

–  in locali non adibiti all’esercizio di attività commerciali, agricole e professionali; 

 

–  in locali di terzi. 

 

Se il Procuratore della Repubblica riscontra che non ricorrono i “gravi motivi”, può negare l’autorizzazione, in quanto 

questa non è un “atto dovuto”, ma bensì un “atto discrezionale” della Procura. 
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Casa e condominio – Contratti di locazione 

 
Registrazione dei contratti di locazione 

 

Pronte le regole, in vigore dal 21 settembre 2006, per registrare i contratti di locazione immobiliare. Con provvedimento 

dell’Agenzia delle entrate 14 settembre 2006, pubblicato con l’anonimo titolo: “Modalità e termini degli adempimenti e 

dei versamenti di cui all’art. 35, comma 10-quinquies del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248” sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2006, la stessa Agenzia ha disciplinato 

modalità e termini in relazione ai contratti di locazione o di affitto in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006 ed 

assoggettati ad Iva in base a disposizioni vigenti fino alla stessa data. 

Ricordiamo che l’art. 35 suddetto ha radicalmente modificato il sistema di tassazione dei contratti di locazione 

immobiliare di fabbricati abitativi, nonché di fabbricati strumentali, stipulati dalle imprese. 

Tali adempimenti (registrazione dei contratti e pagamento della relativa imposta di registro) dovranno essere effettuati 

tra il 2 e il 30 novembre 2006 mediante la via telematica, ad eccezione delle persone fisiche non soggette ad Iva, titolari 

di meno di 100 unità immobiliari. Queste ultime potranno ricorrere alle modalità tradizionali, con registrazione diretta 

presso le Entrate. 

Sempre entro lo stesso periodo potrà essere manifestata l’opzione per l’imponibilità per le locazioni di fabbricati 

strumentali. 

È sufficiente la trasmissione telematica dei soli dati del contratto, non essendo necessaria l’allegazione dello stesso e, 

con la medesima dichiarazione, è possibile esercitare, relativamente alle locazioni di beni immobili strumentali, 

l’opzione per l’imponibilità ad Iva. 

Lo stesso provvedimento dell’Agenzia delle entrate, inoltre, individua le modalità di calcolo della base imponibile per 

l’applicazione dell’imposta di registro che è dovuta sul corrispettivo determinato per l’intera residua durata del contratto 

a decorrere dal 4 luglio 2006. Il contribuente può versare in un’unica soluzione d’imposta calcolata sui canoni di 

locazione decorrenti dal 4 luglio 2006 fino alla scadenza del contratto. 

 

Esempio: scadenza del contratto di locazione: 31 dicembre 2008; somma da pagare: 1% del canone per 30 mensilità (6 

per il 2000 + 24 per il 2007 e 2008), togliendo alla fine 3/31 di una mensilità per i 3 giorni precedenti la data di entrata 

in vigore del DL (4 luglio 2006). 

 

Ricordiamo che per il pagamento “in unica soluzione” scatta la riduzione dell’imposta dovuta in misura dell’1,5% 

moltiplicato per il numero delle annualità se la locazione ha una durata complessiva superiore a 2 anni e la residua 

superiore a 12 mesi. 

Secondo le regole generali dell’imposta di registro, il locatore e il conduttore sono obbligati in solido alla registrazione 

e al pagamento dell’imposta. 
 

 

 

Edilizia – Anagrafe tributaria 

 
Controllo degli appalti e dei contratti 

 

I dati dei bonifici bancari per lo sconto sulle ristrutturazioni edilizie, nonché dei contratti di appalto e di mutuo, delle 

licenze rilasciate dagli uffici pubblici e dei contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas 

stipulati nel 2005 devono essere comunicati on line all’Anagrafe tributaria entro il 28 febbraio 2007, mentre quelli 

stipulati nel 2006 vanno comunicati entro il 30 aprile. 

Con due provvedimenti dell’Agenzia delle entrate in data 2 ottobre 2006, il primo pubblicato sulla GU n. 245 del 20 

ottobre 2006 con il titolo “Modalità e termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria da parte degli uffici 
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comunali, in relazione alle denunce di inizio attività presentate allo Sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di 

costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato, ai sensi del DPR 6 

giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti dichiarati, agli esecutori e ai progettisti 

dell’opera”, e il secondo sulla GU n. 247 del 23 ottobre 2006, con il titolo “Comunicazioni all’Anagrafe tributaria 

relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas”, il Fisco vuole tutti i dati in via 

telematica allo scopo di contrastare meglio l’evasione fiscale e cercare di scoprire i “falsi poveri”. 

Il primo provvedimento è conseguenza delle modifiche apportate dalla legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) alle 

disposizioni relative all’Anagrafe tributaria che détta le norme specifiche per la comunicazione alla stessa Anagrafe: i 

soggetti obbligati alle comunicazioni devono usare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai 

requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali. Oltre alla determinazione delle 

modalità e specifiche tecniche della comunicazione on line dei dati, il provvedimento fissa anche i termini per l’invio 

delle comunicazioni, che sono quelli sopra indicati (28 febbraio per il 2005 e 30 aprile per il 2006).  

Questo è l’elenco delle principali concessioni e licenze sotto esame. 

 

 

 

Ristrutturazioni edilizie 

 

Dati relativi ai bonifici per ottenere gli sconti del 36 e del 41% sulle ristrutturazioni. 

 

Appalti 

 

Estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati. 

 

Concessioni 

 

Atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari. 

 

Albi professionali 

 

Domande di iscrizione, variazione e cancellazione in Albi, registri professionali. 

 

Natanti e aeromobili 

 

Dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione su natanti. Dati relativi a iscrizioni e variazioni dal 

registro aeronautico nazionale. 

 

Assicurazioni ed elettricità 

 

Persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali. Contratti di 

assicurazione (esclusa Rca auto). Contratti per la somministrazione di energia elettrica. 

 

Con il secondo provvedimento il Fisco détta le regole per la comunicazione dei dati relativi ai contratti di elettricità, gas 

e acqua con l’intento di far emergere nuova materia tassabile nel settore immobiliare, integrando le informazioni sui 

contratti con i dati catastali degli immobili presso cui sono attivate le utenze. 

Le nuove norme sull’Anagrafe tributaria prevedono anche l’obbligo di indicare il codice fiscale nelle denunce d’inizio 

attività presentate allo Sportello unico annuale per l’edilizia, nonché nei permessi di costruire e in tutti i contratti di 

fornitura di luce, acqua e gas. 
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Le comunicazioni all’Anagrafe tributaria riguardano i contratti delle utenze sia domestiche che non domestiche (con 

esclusione di quelle ad uso pubblico), stipulate dal 1° aprile 2005 e i contratti rinnovati o modificati successivamente a 

tale data. Gli obbligati alla trasmissione telematica possono, comunque, avvalersi degli intermediari abilitati ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998. 
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Sommario 

  

• Limite numerico assunzione apprendisti 

• Fase transitoria del permesso di soggiorno 

• Inps e Inail su maxi-sanzione per lavoro nero 

• Il Durc nel lavoro agricolo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Limite numerico assunzione apprendisti 
 
I soci lavoratori della società di persone sono da considerare tra i lavoratori qualificati e specializzati ai fini del computo 

delle maestranze aziendali per l’assunzione di apprendisti. Lo ha affermato il Ministero del lavoro con nota protocollo 

n. 4584 del 10 ottobre scorso. 

L’art. 47, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003 prevede che “il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro 

può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in 

servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori 

qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre”. 

Ciò premesso, con esclusione del settore artigiano, ancora ispirato ad un profilo più agevolato e, per questo, derogatorio 

e speciale, l’equivalenza numerica (nel rapporto 1/1) fra gli apprendisti che s’intende assumere e l’insieme dei 

lavoratori qualificati e/o specializzati in forza presso il datore di lavoro interessato opera come limite massimo 

invalicabile nel caso in cui il numero dei secondi sia pari o superiore a tre, in quanto al di sotto di tale cifra il datore di 
lavoro potrà sempre comunque assumere fino a tre apprendisti. 

Nel rispondere al quesito posto dall’interpellante, il Ministero del lavoro rileva che, sebbene le “maestranze” cui faceva 

e fa riferimento il legislatore non possono essere lette con riguardo a qualsiasi lavoratore si trovi a prestare attività 

lavorativa presso il datore di lavoro (ad esempio, lavoratori in somministrazione o lavoratori a progetto), pare tuttavia 

ragionevole ritenere che il socio lavoratore della società di persone possa essere assimilato ai lavoratori dipendenti 

qualificati e specializzati, se e in quanto effettivamente e stabilmente inserito e occupato nello svolgimento dell’attività 

lavorativa aziendale e in possesso delle relative qualità e competenze professionali. 

Conferma di ciò può trovarsi, anzitutto, nella circostanza che gli stessi soci lavoratori possono essere individuati quali 

tutori per gli apprendisti da assumere, in caso di imprese con meno di 15 dipendenti, alla stregua dello stesso 

imprenditore (DM 28 febbraio 2000), anche sulla scorta delle prime regolamentazioni regionali in materia. 

In secondo luogo, depone per la soluzione qui adottata anche il profilo di differenziazione fra vecchia e nuova 

normativa riguardante il parametro di riferimento del computo della percentuale dei lavoratori specializzati o qualificati, 

LAVORO 
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che ora considera le maestranze “in servizio presso il datore di lavoro”, mentre nella legge n. 25/1955 prende a 

riferimento le maestranze “in servizio presso l’azienda”: la caratterizzazione personalistica dell’attuale previsione 

normativa sembra ribadire la consapevole esigenza di verificare la consistenza concreta dell’azienda che assume 

apprendisti con riferimento alle capacità obiettive di seguire e garantire la formazione (formale e non formale) e 

l’addestramento del lavoratore. 
 
 
 

Fase transitoria del permesso di soggiorno 
 
Con apposito messaggio (n. 27641 del 16 ottobre 2006), l’Inps ricorda che il 5 agosto 2006 il Ministero dell’interno ha 

emanato una direttiva “sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”, nella quale 

venivano chiarite, ai sensi dell’art. 2 del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”, tutte le situazioni relative ai “diritti di soggiorno” riconosciuti al cittadino 

straniero che si trova regolarmente sul territorio nazionale, fra i quali, oltre alle facoltà previste espressamente dal citato 

TU n. 286/1998, “. . . lo svolgimento di regolare attività lavorativa . . .”. 

Secondo quanto indicato espressamente nella direttiva, “il cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di 

soggiorno ha il diritto, in attesa della definizione del relativo procedimento di rinnovo, di continuare a permanere sul 

territorio nazionale conservando pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali l’attività lavorativa, a 

condizione di essere in possesso della documentazione rilasciata dall’ufficio competente, attestante l’avvenuta richiesta 

di rinnovo del predetto permesso di soggiorno”. 

In particolare, vengono precisati i requisiti richiesti per la conservazione dei diritti acquisiti: 

 

1) la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno, o entro sessanta 

giorni dalla scadenza dello stesso; 

 

2) la verifica della completezza della documentazione prescritta; 

 

3) la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. 

 

Anche il Ministero del lavoro si era a suo tempo espresso al riguardo, mediante l’emanazione della circolare n. 67 del 

29 settembre 2000, nella quale veniva chiarito che la fase di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno non incideva 

sulla regolare esecuzione del rapporto di lavoro in corso con il cittadino straniero, anche per non penalizzare lo stesso 

dei tempi spesso lunghi ma necessari alla definizione delle pratiche in argomento. 

In tale contesto, l’art. 22, comma 12, del D.Lgs n. 286/1998 prevede espressamente che si possa proseguire un rapporto 

di lavoro durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno e non esclude che se ne possa instaurare uno nuovo. 

L’Inps a sua volta, con circolare n. 122 dell’8 luglio 2003, aveva fornito alcune indicazioni sui riflessi in materia 

previdenziale della fase transitoria di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. 

Considerato quanto precede, al fine di chiarire alcune perplessità originate dall’interpretazione esposta nella circolare 

Inps n. 122/2003 (sospensione del rapporto di lavoro, ecc.), anche alla luce delle intervenute disposizioni emanate dal 

Ministero dell’interno, si ritiene che, nelle more della concessione del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore 

straniero debba essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell’ambito del rapporto di lavoro 

instaurato, anche ai fini previdenziali. 

La citata direttiva del Ministero dell’interno, inoltre, intende salvaguardare i diritti del lavoratore straniero anche nel 

caso in cui lo stesso, nelle more della concessione del rinnovo, si trovi a dover instaurare un rapporto di lavoro 

dipendente con un nuovo datore di lavoro. 
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Al riguardo, ai fini dell’iscrizione assicurativa prevista dalla normativa vigente, le Sedi provvederanno a tale 

adempimento previa presentazione da parte del lavoratore straniero del cedolino attestante l’avvenuta richiesta di 

rinnovo. 

Per quanto riguarda le denunce di rapporto di lavoro domestico, si precisa – anche al fine della semplificazione delle 

procedure amministrative – che la segnalazione alla Questura competente – di cui al messaggio n. 034093 del 25 ottobre 

2004 – non deve essere effettuata in caso di presentazione del cedolino relativo alla richiesta di rinnovo del permesso di 

soggiorno. 

 

Inps e Inail su maxi-sanzione per lavoro nero 
 
Sia Inps che Inail hanno, con rispettive circolari, affrontato le principali tematiche previste dalla legge n. 248/2006; in 

particolare l’articolo 36-bis, “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”. Argomenti questi trattati anche dalla circolare n. 29 del 28 settembre 2006 del Ministero del lavoro.  

Sia Inps che Inail riprendono i temi trattati dal Ministero del lavoro in tema: di sospensione dei cantieri edili; 

dell’obbligo del tesserino di riconoscimento per i lavoratori edili; della comunicazione preventiva dell’instaurazione 

del rapporto di lavoro in edilizia, ecc.  

In particolare, però, Inps e Inail puntualizzano la loro posizione in merito alla maxi-sanzione amministrativa nel 

caso in cui gli ispettori trovino lavoratori al nero. Per Inps e Inail la sanzione colpisce non solo i lavoratori 

dipendenti ma anche gli autonomi ritenuti irregolari. 

 

Circolare Inail n. 45 del 23 ottobre 2006 

 

La norma modifica la “maxi-sanzione” per il lavoro nero introdotta nel 2002, prevedendo che, “ferma restando 

l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle 

scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a  

euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”. Le novità, 

rispetto alla formulazione del 2002, non si limitano solo alla misura della sanzione (secondo la previgente normativa, 

la violazione era punita con una sanzione amministrativa dal 200 al 400% dell’importo del costo del lavoro per ciascun 

lavoratore irregolare) ma riguardano anche l’ambito soggettivo di applicazione, nonché la competenza all’irrogazione. 

Sotto il primo profilo infatti, la dizione “impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture …” contenuta nel 

precedente testo è stata sostituita con la seguente “l’impiego di lavoratori …”.  

Questo significa che è da considerare lavoratore “in nero”, ai fini dell’applicazione della sanzione, non soltanto il 

lavoratore subordinato non registrato sui libri paga e matricola o di cui non si sia comunicata l’assunzione, ma anche il 

parasubordinato e il lavoratore autonomo sconosciuti agli enti previdenziali, in quanto non risultanti da alcuna 

“documentazione obbligatoria” (ad esempio mancata iscrizione alla Camera di commercio).  

Di particolare rilievo per l’Inail (oltre alla nuova sanzione amministrativa) è la previsione della soglia minima della 

sanzione civile, dovuta per l’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle 

scritture o altra documentazione obbligatoria. 

La legge, infatti, prevede che “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi 

riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000 indipendentemente 

dalla durata della prestazione lavorativa accertata”. Tale previsione integra quindi il sistema sanzionatorio in vigore 

dal 2001, in quanto non solo viene introdotta una soglia minima, nei casi in cui la quantificazione della sanzione civile 

risulti inferiore all’importo di euro 3.000, ma questa stessa è riferita al singolo lavoratore e non più alle retribuzioni 

complessivamente evase e deve essere “distintamente riferita alla contribuzione previdenziale ed alla assicurazione 

Inail”. 

La sanzione civile trova applicazione nelle ipotesi in cui sia scaduto il termine per il “versamento dei contributi relativi 

al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento”. Questo fa ritenere, ai fini Inail, che presupposto per la 

sua applicazione – nei casi in cui la ditta sia comunque già titolare di un rapporto assicurativo per l’attività svolta – è 
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che sia scaduto il termine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni afferenti l’anno o il minor periodo di 

riferimento e per il conseguente versamento del premio definitivamente dovuto per lo stesso periodo. (Quindi, ferma 

restando applicabile la maxisanzione amministrativa, al lavoratore accertato in nero nel 2006 la sanzione civile non 

sarà applicabile per gli accertamenti intervenuti entro il 16 febbraio 2007). 

 

Circolare Inps n. 111 del 13 ottobre 2006 

 

Anche per l’Inps, il lavoratore in nero è il soggetto (subordinato, parasubordinato, autonomo) che: non è registrato 

nei libri paga e matricola regolamentari; è anche sconosciuto come lavoratore della ditta ai competenti Servizi per 

l’impiego a seguito di omessa comunicazione di denuncia di assunzione, denuncia che si può considerare quale 

documentazione obbligatoria, di data certa da cui si può trarre l’indicazione della effettiva esistenza del rapporto di 

lavoro e della esatta data di assunzione del lavoratore. 

Per lo stesso principio è da considerare altresì lavoratore in nero anche l’autonomo che presta attività lavorativa nel 

cantiere edile, non iscritto alla Camera di commercio e ai relativi Albi di categoria e quindi sconosciuto agli enti 

previdenziali.  

Per quanto attiene ai profili contributivi, l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi 

e premi riferiti a ciascun lavoratore cd. in nero non può essere inferiore a euro 3.000. Considerato che la sanzione 

civile nell’importo minimo di euro 3.000 è riferita all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun 

lavoratore, la disposizione è applicabile nel momento in cui sia già scaduto il termine per il pagamento dei 

contributi assicurativi e previdenziali relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento e non prima 

della scadenza del predetto termine. 

 

 

 

Il Durc nel lavoro agricolo 
 
 contribuenti rientranti nella previdenza agricola potranno richiedere il Documento unico di regolarità 

contributiva (Durc) anche in modalità tradizionale (cartacea) in attesa che l’Inps completi il rilascio della 

procedura via Internet, con la quale sarà possibilie inoltrare la domanda in modalità telematica. 

Inoltre, con la circolare n. 116 del 19 ottobre, l’Inps chiarisce che i lavoratori agricoli autonomi sono obbligati alla 

regolarità contributiva soltanto se hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori. 

Le imprese agricole interessate al Durc per gli usi dettati dal nuovo disposto normativo sono le aziende agricole 

assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi del settore, a condizione che assumano manodopera 

dipendente. In tale circostanza dovrà essere accertata anche la regolarità contributiva nel settore autonomo per l’intero 

nucleo. Al contrario, i lavoratori autonomi CD/CM/IAP, in analogia a quanto riportato nella circolare n. 9/2006, che 

non abbiano assunto lavoratori dipendenti, non sono destinatari del Durc. 

La nuova norma si applica alle prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006. 

I soggetti, che debbono richiedere il Durc sono i datori di lavoro in nome proprio o, per essi, gli intermediari citati nella 

circolare n. 100/2006. 

In attesa di implementare la procedura telematica attualmente in uso, di cui alle circolari n. 92 e n. 122 del 2005, a cui si 

accede tramite: 

 

• portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it), per aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a 
rilevanza pubblica, 

 

• portale verticale Inail (www.inail.it), per aziende ed intermediari, 
 

• portale verticale Inps (www.inps.it), per aziende ed intermediari, 

I 
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• portale verticale Casse edili (in corso di realizzazione),  

 

e considerata l’urgenza di dare applicazione ad una norma che tende alla salvaguardia di princìpi generali 

dell’ordinamento, è in linea apposita procedura sul sito Inps, con la quale sarà possibile inoltrare la domanda in 

modalità telematica. 

Inoltre, in questa prima fase, sarà possibile effettuare la richiesta anche in modalità tradizionale cartacea presso le sedi 

dell’Istituto. 

Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali 

ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale, 

rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, a quella di redazione del certificato. 

Per il rilascio del Durc devono sussistere le seguenti condizioni: 

 

– la correntezza degli adempimenti trimestrali e/o annuali; 

 

– l’avvenuto versamento di quanto richiesto o eventualmente ricalcolato dalle Sedi; 

 

– l’assenza di inadempienze in atto; 

 

– l’assenza di accertamenti amministrativi o ispettivi notificati, non contestati e non pagati. 

 

L’impresa è inoltre regolare quando: 

 

• vi sia richiesta di rateazione accettata dalla struttura competente; 
 

• vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (ad es., calamità naturali, aviaria, ecc.); 
 

• sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito; 

 

• sia stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziaria della cartella esattoriale per i crediti iscritti a ruolo. 
 

Si ricorda inoltre che, secondo quanto precisato nella circolare n. 92/2005, “relativamente ai crediti non ancora iscritti 

a ruolo: in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso 

verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a 

scopi dilatori o pretestuosi; in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in 

considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46, secondo la quale 

l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato dinnanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo in 

presenza di un provvedimento esecutivo del giudice. 

Per la regolarità di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti 

contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la 

verifica di ogni singola posizione contributiva”. 

Per le aziende che operano esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata, considerata la periodicità 

dei pagamenti, i tempi di validità terminano con l’insorgenza della nuova scadenza di pagamento. 

Il Durc deve essere rilasciato con la massima tempestività e comunque non oltre trenta giorni dalla data di 

protocollazione, sulla base degli atti esistenti alla data della domanda o alla data di consegna di eventuali documenti 

richiesti ad integrazione.  
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Agevolazioni 

 
MODIFICHE PROCEDURALI PER L’ARTIGIANATO 

 
Sono state modificate ed integrate dal Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 9704 del 19 settembre 

2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2006), le procedure per la concessione e l’erogazione 

delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 19 dicembre 1992 per il settore artigianato. 

Con riferimento ai programmi di investimento agevolati, l’impresa deve acquisire e conservare la documentazione utile 

a comprovare il requisito di “nuovi di fabbrica” di macchinari, impianti e attrezzature delle richieste di agevolazione, la 

quale deve essere esibita su richiesta del personale incaricato agli accertamenti dei controlli o delle ispezioni. 

Le nuove misure, infatti, mirano a migliorare l’efficacia e la tempestività dei controlli finali che si effettuano sui 

programmi d’investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di predisporre in tempo la documentazione 

occorrente. 

Inoltre le imprese devono allegare in copia la documentazione finale di spesa, pena, dopo la contestazione, della 

riduzione o della revoca del contributo. 

 

CONTROLLI E ESENZIONE IVA IN AGRICOLTURA 
 
Dal 1° novembre scorso, la competenza ad eseguire i controlli delle operazioni che rientrano nel sistema di 

finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia passa – secondo il decreto del Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali 7 agosto 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2006) – all’Agea. 

Inoltre, l’Agenzia delle entrate – con risoluzione n. 114/E del 17 ottobre 2006 – fornisce chiarimenti in merito al 

trattamento ai fini dell’Iva, delle imposte sui redditi e dell’imposta di registro, nonché del trasferimento dei diritti 

all’aiuto da parte di un imprenditore agricolo a favore di un altro. 

La questione riguarda il trasferimento nell’ambito della “Politica agricola comune” (Pac), a titolo oneroso o mediante 

qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra, come previsto dall’art. 46 del regolamento Ce n. 1782/2003, il 
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quale, riformando la disciplina comunitaria degli aiuti a favore degli agricoltori, ha consentito anche il trasferimento a 

titolo oneroso del diritto all’aiuto ad altri imprenditori agricoli. 

Ecco le principali precisazioni fornite dalle Entrate con la risoluzione n. 114/E. 

• Il diritto all’aiuto è assimilabile ad un diritto di credito, attribuendo all’agricoltore beneficiario solo il diritto a 

ricevere una somma di denaro, e il suo trasferimento è soggetto all’onere da parte dell’imprenditore agricolo cedente di 

darne notizia agli organismi pagatori tramite prova documentale. Nell’ipotesi particolare dell’affitto dei diritti all’aiuto, 

gli effetti di tale trasferimento sono limitati all’incasso del pagamento unico da parte dell’affittuario dei terreni agricoli 

e, quindi, l’affitto stesso rappresenta la cessione di un diritto di credito per l’importo da erogarsi nel periodo di durata 

del contratto di affitto. 

 

• Imposte sui redditi: il corrispettivo incassato dall’imprenditore agricolo che cede i diritti all’aiuto rappresenta una 

sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione nell’esercizio in cui è effettuato il trasferimento. In particolare, se i 

cedenti sono imprenditori individuali, società semplici o enti non commerciali (assoggettati al regime dei redditi agrari), 

il corrispettivo concorre alla determinazione catastale del reddito agrario (art. 32, DPR n. 91/1986); se i cedenti sono 

società o enti commerciali (assoggettati alla disciplina dei redditi d’impresa), il corrispettivo concorre alla formazione 

del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie (art. 85 del Tuir). 

 

• Iva e imposta di registro: il trasferimento dei diritti all’aiuto è escluso dal campo di applicazione dell’Iva [art. 2, 

comma 3, lett. a), DPR n. 633/1972] ed è soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50% (art. 6, 

Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986) da calcolare sull’importo dei diritti all’aiuto oggetto della cessione 

attualizzato applicando il saggio legale di interesse. 

Praticamente, i trasferimenti pagano soltanto lo 0,50 di imposta di registro e sono fuori campo Iva. 

 
Catasto – Nuove regole 

 
Visure catastali gratuite dal 3 ottobre scorso 

 

Con un provvedimento dell’Agenzia del territorio in data 12 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 

18 ottobre 2006, sono state dettate le “Modalità di esecuzione delle visure catastali”. Il provvedimento – in vigore dal 3 
ottobre 2006 – dà attuazione all’art. 7, comma 22, del DL n. 262 del 3 ottobre 2006 (il cosiddetto “collegato” alla 

Finanziaria 2007), il quale ha demandato al Direttore dell’Agenzia del territorio il compito di stabilire le modalità di 

esecuzione delle ispezioni catastali.  

E il Direttore – a tempo di record – fa sapere che: 

 

– gli atti catastali sono formati dall’insieme degli atti costituenti il nuovo catasto terreni e il nuovo catasto edilizio 

urbano; 

 

– gli elaborati catastali sono formati dalle planimetrie delle unità immobiliari urbane, dagli elaborati planimetrici 

degli immobili e dai documenti tecnici di ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico; 

 

– le visure catastali sono la consultazione dei predetti documenti.  

 

Tali visure – che dal 3 ottobre sono rilasciate dall’Agenzia gratuitamente – costituiscono l’informazione primaria e 

originale delle risultanze dei documenti catastali: le stampe, però, non contengono attestazione di conformità e non 

costituiscono certificazione. Per le visure gratuite è necessario il codice fiscale dell’utente. 

A chiunque, pertanto, è permessa la visura degli atti e degli elaborati, salvo che per le planimetrie delle unità 

immobiliari urbane, alle quali possono accedere solo i proprietari e loro delegati. 


