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NOTA ministero del Lavoro del 10 agosto 2009. Eroga-

zione dei trattamenti di ammortizzatori in deroga.

I responsabili degli uffici in indirizzo sono invitati a segnalare
alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incenti-
vi all’occupazione ogni problematica che sorga sul territorio,
connessa a ritardi nell’erogazione dei trattamenti di ammor-
tizzatori sociali in deroga, nonché ogni questione interpretati-
va per la quale si reputi necessario l’intervento del ministero.
Si richiama, altresì, l’attenzione sul disposto dell’articolo 7 ter,
comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, conver-
tito, con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, in
base al quale, per il periodo 2009-2010,  in attesa dell’ema-
nazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento
diretto, l’Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti
sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi
dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, presentata
secondo le modalità indicate nella medesima norma.
Si invitano codesti uffici a rendere edotte le imprese, anche
nella fase di consultazione sindacale finalizzata all’intervento
degli ammortizzatori sociali in deroga, della possibilità di
chiedere all’Inps il pagamento diretto dei trattamenti ai lavo-
ratori, con le modalità individuate dalla  norma sopra descrit-
ta, al fine di accelerare l’erogazione del sostegno al reddito ai
lavoratori interessati.
Tanto si rappresenta al fine di rendere coerente l’impegno del
ministero nel far fronte agli effetti sociali della crisi in atto e di
dare pronta attuazione alle norme emanate nei recenti prov-
vedimenti del Governo.

Assunzione disabile 
con contratto di lavoro 
a tempo determinato

Il ministero del Lavoro risponde positivamente in merito alla
possibilità di assumere, ex art 3 comma 1 lett. b), della L. n.
68/1999, un lavoratore disabile con contratto a tempo deter-
minato in copertura di quota d’obbligo ed in quota nominati-
va, in assenza di convenzione di cui all’art 11 della stessa
Legge.
Pertanto è possibile assumere un lavoratore disabile, con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi e nel
rispetto del Dlgs n. 368/2001, mentre, ai fini della copertura
della quota di riserva, l’assunzione è utile se la durata del con-
tratto è superiore a 9 mesi in quanto l’art. 4 della L n.
68/1999 stabilisce che “non sono computabili tra i dipenden-
ti” - e quindi anche tra il personale da computarsi nella quota
di riserva - “i lavoratori occupati (...) con contratto a tempo
determinato di durata non superiore a nove mesi”.

RISPOSTA del ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali a interpello n. 66 del 31 luglio 2009. Art. 9,

Indice
LEGGI DECRETI CIRCOLARI
Rapporti di lavoro

Ammortizzatori in deroga. Chiarimenti
Lavoratori disabili e tempo determinato
Collocamento obbligatorio . . . . . . . . . 
Contratti di solidarietà e Tfr. . . . . . . . . 
Pacchetto sicurezza . . . . . . . . . . . . . . 
Lavoratori extracomunitari e Pacchetto
sicurezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contratti di solidarietà . . . . . . . . . . . . 
Contratto di solidarietà e apprendisti . . 
Ammortizzatori sociali . . . . . . . . . . . . 
Lavoratori disabili. Concetto di
convivenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GIURISPRUDENZA
Costituzione e svolgimento del rapporto
di lavoro

Obbligo di fedeltà e risarcimento del
danno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RAPPORTI DI LAVORO

Ammortizzatori
in deroga
Chiarimenti 

sull’erogazione dei trattamenti 

Il ministero del Lavoro, con nota del 10
agosto 2009, prot. n. 11/SEGR/1678/1, al fine
di fronteggiare gli effetti sociali della crisi in
atto e di dare pronta attuazione alle norme
emanate dal Governo, ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito all’erogazione dei
trattamenti di ammortizzatori sociali in
deroga sottolineando l’importanza di
informare le imprese, anche nella fase di
consultazione sindacale finalizzata
all’intervento degli ammortizzatori sociali in
deroga, della possibilità di chiedere all’Inps il
pagamento diretto dei trattamenti ai
lavoratori. �
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Dlgs n. 124/2004 - assunzione disabile con contratto di
lavoro a tempo determinato.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha
avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di que-
sta Direzione generale in merito alla possibilità di assumere,
ex art 3 comma 1 lett. b), della L. n. 68/1999, con contratto
a tempo determinato un lavoratore disabile in copertura di
quota d’obbligo ed in quota nominativa, in assenza di con-
venzione di cui all’art 11 della stessa legge.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del
mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.
Occorre anzitutto esaminare la disciplina afferente il rappor-
to di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, attraverso
una lettura in chiave sistematica delle norme contenute nella L.
n. 68/1999, evidenziandone la ratio, le modalità, nonché le
possibili tipologie contrattuali per l’assunzione.
Si ricorda che ai sensi dell’art 2 della L n. 68, la procedura del
collocamento mirato, attuata attraverso la fruizione di stru-
menti tecnici, idonei alla corretta valutazione delle disabilità,
risponde all’esigenza di garantirne l’inserimento dei disabili in
ambienti di lavoro che siano il più possibile conformi alle loro
capacità lavorative, favorendo al contempo azioni positive e
soluzione di problemi connessi alle relazioni interpersonali
che si instaurano sui luoghi di lavoro.
Ciò che rileva, dunque, è il raggiungimento dell’obiettivo del-
l’inserimento lavorativo di tali soggetti, non risultando invece
menzionata espressamente quale tipologia contrattuale debba
obbligatoriamente essere scelta per perseguirlo.
Inoltre l’art 10 della legge in esame, nel riferirsi alle assunzio-
ni obbligatorie, afferma che il trattamento economico e nor-
mativo alle stesse applicabile deve essere quello previsto dalle
leggi e dai contratti collettivi, senza alcun riferimento al tipo-
logie contrattuali stipulate tra le parti. Peraltro, i trattamenti di
cui sopra, che traggono la loro forza vincolante per le parti
del rapporto individuale di lavoro, dalla generalità ed astrat-
tezza dei precetti legali o di quelli contenuti nelle clausole del
contratto collettivo applicabile, devono pur sempre conformar-
si ai limiti previsti dalla disciplina legale o contrattuale salvo,
evidentemente, peculiari aspetti per i quali possano configu-
rarsi profili di incompatibilità con le mansioni concretamente
assegnate al lavoratore.
A fortiori, il disposto di cui all’art 7 comma 1, concernente il
duplice strumento utilizzabile per l’assunzione del disabile,
consistente da un lato nella richiesta di avviamento ai servizi
competenti, dall’altro nella stipulazione di convenzioni ex art
11 L n. 68/1999, non contempla precisi divieti o prescrizioni
nel senso del rispetto o dell’utilizzo di e determinate fattispe-
cie contrattuali.
Anche Corte di Cassazione, con sentenza n. 11440 del 26
ottobre 1991 ha ritenuto “non incompatibile con il sistema del
collocamento obbligatorio (...) l’apposizione del termine di
durata al contratto di lavoro stipulato con soggetto appartenen-
te alle categorie protette, avviati al lavoro nel sistema del collo-
camento obbligatorio previsto da detta legge, che non intende
garantire (...) unicamente la costituzione del rapporto di lavo-
ro a tempo indeterminato”. Inoltre, ancora la Suprema Corte,

con sentenza n. 14823 del 22 novembre 2001, emessa in rela-
zione ad una controversia avente per oggetto la stipulazione di
un contratto di lavoro part-time per l’assunzione di lavoratori
disabili, ha ritenuto compatibile con il sistema del collocamen-
to obbligatorio sia il contratto a tempo parziale, che il contrat-
to a termine e di formazione e lavoro. Ciò a condizione che tali
contratti siano riconducibili alla libera volontà del lavoratore e
siano stipulati nel rispetto dei requisiti di legge.
Da ultimo si rileva che l’art 11 citato, concernente le conven-
zioni di integrazione lavorativa, fa testuale riferimento al con-
tratto a termine, quale tipologia contrattuale fruibile dalla
aziende per l’assunzione delle categorie protette. Sebbene in
tal caso si tratti di “convenzione”, intesa come modalità alter-
nativa di assunzione rispetto alla richiesta di avviamento, va
comunque osservato che l’articolato normativo non considera
con sfavore la tipologia contrattuale in questione, anche in
rispetto dei precetti enunciati dagli artt. 3 e 4 della
Costituzione, finalizzati ad assicurare, ai soggetti diversamen-
te abili effettive condizioni di parità con gli altri cittadini nel
conseguimento di un posto di lavoro (cfr. Cass. 26 settembre
1998, n. 9658; Cass. 6 giugno 1995, n. 6355; Cass. 29
novembre 1990, n. 11474).
Pertanto, in linea con le argomentazioni sopra esposte si ritie-
ne possibile rispondere affermativamente al quesito sollevato,
consentendo all’impresa di assumere un lavoratore disabile,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai
sensi e nel rispetto del Dlgs n. 368/2001. Per quanto riguar-
da tuttavia la copertura della quota di riserva, occorre segna-
lare che l’assunzione con contratto a tempo determinato
potrebbe non consentire l’adempimento degli obblighi occu-
pazionali, laddove la durata dello stesso contratto fosse infe-
riore a 9 mesi; ciò in quanto l’art. 4 della L. n. 68/1999 sta-
bilisce che “non sono computabili tra i dipendenti” - e quindi,
a fortiori, anche tra il personale da computarsi nella quota di
riserva - “i lavoratori occupati (...) con contratto a tempo
determinato di durata non superiore a nove mesi”.

Collocamento obbligatorio
L’invio del prospetto informativo 
è legato al numero 
dei lavoratori computabili

Il ministero del Lavoro chiarisce cha anche a seguito delle
novità introdotte dall’art. 40, comma 4 della legge n.
133/2008, l’obbligo di presentazione del prospetto informa-
tivo dei lavoratori disabili, è riferito al numero dei dipendenti
computabili ai fini della legge n. 68/99 e non al numero com-
plessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale.

RISPOSTA del ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali a interpello n. 65 del 31 luglio 2009. Art. 9,
Dlgs n. 124/2004 - L n. 68/1999 - Invio prospetto informa-
tivo.
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Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha
avanzato istanza di interpello per avere alcuni chiarimenti in
relazione all’insorgenza dell’obbligo di presentazione del pro-
spetto informativo dei lavoratori disabili, in applicazione della
normativa vigente e con riferimento alla disposizioni dettate da
questo ministero con circolare emanata in data 16 dicembre
2008 e successiva nota integrativa del 21 gennaio 2009.
In particolare, si chiede se il riferimento al numero dei dipen-
denti utile a far sorgere l’obbligo di presentazione del prospet-
to informativo debba intendersi riferito al numero di lavorato-
ri rientranti nella base di computo o al numero complessivo
dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del
mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.
Occorre anzitutto ricordare che il Dl n. 112/2008 (conv. da L
n. 133/2008), all’art. 40, comma 4, ha stabilito che “i dato-
ri di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della
presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli
uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di
cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni dispo-
nibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Se, rispetto all’ultimo
prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazio-
ne occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere
sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è
tenuto ad inviare il prospetto (...)”.
Al riguardo va osservato che la novella non ha inciso sotto il
profilo del contenuto del prospetto, limitandosi ad intervenire
sulle modalità di adempimento, nell’ottica della digitalizzazio-
ne della Pa e conseguente semplificazione degli adempimenti
burocratici.
Sul piano della semplificazione si pone anche la previsione
secondo cui tale adempimento non è dovuto qualora “non
avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali
da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota
di riserva”. Ciò che dunque rileva, per il legislatore, ai fini
della sussistenza dell’obbligo di invio del prospetto, sono le
modifiche della situazione occupazionale “tali da modificare
l’obbligo” o, più direttamente, legate al computo della quota
di riserva.
Ne consegue che l’obbligo di invio del prospetto informativo,
ai sensi della nuova previsione, non possa legarsi al numero
complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico azien-
dale. Una diversa soluzione infatti comprometterebbe la reale
portata semplificatrice dell’art. 40 citato, in quanto determine-
rebbe un obbligo di invio anche in presenza di mutamenti di
organico che non abbiano alcun riflesso sul piano del colloca-
mento obbligatorio.

Maturazione Tfr 
in costanza di contratti 
di solidarietà difensivi 

ex articolo 5, comma 5 
della legge n. 236/1993

Il ministero del Lavoro, con nota del 30 luglio 2009 (prot. n.
25/I/11025), in merito all’inclusione o meno del Tfr nella
base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo di solida-
rietà ex art. 5, c. 5, legge 236/93, precisa che nell’ambito
degli elementi costituenti la base retributiva dei dodici mesi
precedenti il regime di solidarietà, utile per il calcolo del con-
tributo integrativo, debba essere ricompreso anche il rateo di
Tfr maturato nello stesso periodo, in quanto caratterizzato
dalla stabilità dell’erogazione.

NOTA del ministero del Lavoro del 30 luglio 2009.
Precisazioni in merito all'istituto del Tfr in costanza di con-
tratti di solidarietà ex articolo 5 comma 5 della legge
236/1993.

Sono pervenute da parte degli uffici territoriali ulteriori richieste
di chiarimento in ordine ad alcuni aspetti applicativi e procedu-
rali concernenti la tipologia dei contratti di solidarietà difensivi,
ex art. 5 comma 5 della legge n. 236/93, in particolare per
quanto afferisce all’inclusione o meno del Tfr nella base retribu-
tiva utile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà.
Pertanto, ad integrazione della lettera circolare emanata da
questo ministero il 15 giugno 2009, prot. 25/SEGR/0008781,
d’intesa con la Direzione generale ammortizzatori sociali e
I.O. si forniscono le seguenti indicazioni.
• Disciplina del trattamento di fine rapporto in costanza di
solidarietà
A seguito della stipulazione del contratto di solidarietà difen-
sivo ex art. 5 comma 5 della L. 236/93, con relativa riduzio-
ne della retribuzione in conseguenza della riduzione di orario
concordata, i lavoratori maturano una quota di trattamento di
fine rapporto che risulta ridotta in proporzione all’orario di
lavoro effettivamente svolto (ad esempio riduzione di orario
del 50% con relativa riduzione della retribuzione, Tfr matura-
to nella corrispondente misura del 50%).
Si evidenzia, inoltre, che nei casi di stipulazione di questa
tipologia di contratti non trova applicazione la disciplina di
cui all’art. 1 e 5, L. n. 863/84, afferente i contratti di solida-
rietà operanti per le imprese rientranti nel campo di applica-
zione dell’integrazione salariale, la quale dispone che: “Ai fini
della determinazione delle quote di accantonamento relative
al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le dispo-
sizioni di cui al comma terzo dell’articolo 1 della legge 29
maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative
alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di
lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni”.
In altri termini, in regime di solidarietà, ex art. 5 comma 5
della legge n. 236/1993, non essendo prevista dalle norme
di riferimento una copertura a carico dell’istituto previdenzia-
le per la parte di trattamento persa a seguito della riduzione
di orario concordata, per il lavoratore non viene accantonata
una parte del rateo di tfr cui avrebbe diritto in regime di ora-
rio regolarmente effettuato.
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Ciò premesso va considerato che il trattamento di fine rappor-
to è configurabile come elemetno costante, ancorché differito,
della retribuzione.
Infatti, ai sensi dell’art. 2120 c.c., “... il trattamento si calcola
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e
comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta
per l’anno stesso divisa per 13,5...”.
Pertanto si ritiene che, nell’ambito degli elementi costituenti la
base retributiva relativa ai dodici mesi precedenti il regime di
solidarietà, utile per il calcolo del contributo integrativo debba
essere ricompreso anche il rateo di Tfr maturato nello stesso
periodo, in quanto caratterizzato dalla stabilità dell’erogazio-
ne e non maturato a titolo occasionale (v. lettera circolare del
15/6/2009).-
Quest’ultima precisazione appare anche conforme ad un’nter-
pretazione costituzionalmente orientata delle  norme vigenti in
materia di contratti di solidarietà, ex art. 3 della Costituzione,
con  l’obiettivo di assicurare ai lavoratori sottoposti al regime
di solidarietà ex art. 5 comma 5 della legge n. 263/1993 un
trattamento non deteriore rispetto a quelli cui risulta applica-
bile la disciplina ex art. 1 comma 1 della legge n. 863/1984,
sebbene sia lo stesso dettato normativo a fissare presupposti
diversi per la stipulazione dei contratti dei due suddetti tipi.
A fortiori, considerando il Tfr elemento costante della retribu-
zione pertanto rientante nella base retributiva utile per il com-
puto del quantum del contributo di solidarietà, si garantisce il
rispetto del principio del favor lavoratoris.

Pacchetto sicurezza
Le novità 
sul permesso di soggiorno
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il cd “Pacchetto sicu-
rezza” contenente, tra l’altro, modifiche alla normativa in
materia di ingresso e soggiorno degli stranieri per motivi di
lavoro subordinato (art. 1, comma 22).
Nell’ottica di restringere le condizioni per l’ingresso dello stra-
niero in Italia si aggiungono due ulteriori cause ostative al rila-
scio del visto di ingresso:
• la condanna non definitiva per uno dei gravi reati per i quali
la legge prevede l’arresto in flagranza ovvero per quelli ineren-
ti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento migrazioni
clandestine, sfruttamento prostituzione e sfruttamento minori; 
• la condanna definitiva per specifiche violazioni della disci-
plina del diritto d’autore (quali per esempio la riproduzione o
la commercializzazione abusiva delle opere dell’ingegno) e
degli articoli 473 e 474 cp (relativi, rispettivamente, alla con-
traffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere del-
l’ingegno o di prodotti industriali e all’introduzione nello Stato
e commercio di prodotti con segni falsi). 
• Sempre in materia di permesso di soggiorno si prevede: 
• l’introduzione di un contributo, il cui importo sarà fissato
con decreto ministeriale, per la richiesta di rilascio e di rinno-
vo del permesso di soggiorno; 

• la fissazione del termine di 60 giorni prima della scadenza
per la richiesta di rinnovo del permesso, e ciò indipendente-
mente dai motivi a fondamento della richiesta; 
• estensione all’ipotesi di mero utilizzo dei documenti contraf-
fatti o alterati della pena della reclusione da 1 a 6 anni attual-
mente prevista per la sola contraffazione o alterazione dei
documenti che costituiscono titolo per la presenza del cittadi-
no straniero nel territorio nazionale; 
• aumento della pena per la mancata ottemperanza all’ordi-
ne di esibizione del passaporto o di altro documento di iden-
tificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato: arre-
sto fino ad un anno (in luogo degli attuali sei mesi) e ammen-
da fino a 2.000 euro (in luogo delle attuali 800 mila lire); 
• introduzione di un test di conoscenza della lingua italiana
quale condizione per il rilascio del permesso di soggiorno in
caso di soggiorno di lungo periodo. 
Viene inoltre introdotta l’estensione agli studenti stranieri, che
hanno conseguito il dottorato o il master universitario, della
possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all’elenco anagrafico
delle persone in cerca di lavoro per non più di 12 mesi, oppu-
re di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.
In caso di assunzione di lavoratori “pro quota” (ossia ulterio-
ri rispetto al contingente stabilito con il decreto flussi annuale)
in luogo della richiesta di nulla osta al lavoro è sufficiente una
semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per
alcune categorie di lavoratori (dirigenti o personale altamen-
te specializzato, professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico, lavoratori alle dipendenze di
soggetti operanti nel territorio italiano, che siano stati ammes-
si temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici).

Lavoratori extracomunitari
I primi chiarimenti 
sulle novità 
del Pacchetto sicurezza

La legge 15 luglio 2009 n. 94 (Lavoronews n. 31 del
3.8.2009) ha aggiunto al Tu delle leggi sull’immigrazione la
possibilità per gli studenti stranieri che hanno conseguito in
Italia il dottorato o il master universitario di II livello, alla sca-
denza del permesso di soggiorno per motivi di studio, di:
• ottenere l’iscrizione per 12 mesi nell’elenco anagrafico. Tale
iscrizione permette di richiedere un permesso di soggiorno per
attesa occupazione 
• richiedere nel caso in cui lo studente abbia già una propo-
sta di assunzione, la conversione del permesso di soggiorno
per studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro pre-
sentando la domanda allo Sportello unico per l’immigrazione
con apposita modulistica informatizzata. 
Inoltre per il personale dirigente o altamente specializzato o
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distaccato da aziende operanti nel territorio italiano è previ-
sta la possibilità di sostituire la richiesta di nulla osta con una
semplice comunicazione allo Sportello Unico della proposta di
contatto di soggiorno da parte del datore di lavoro.
Tale procedura potrà essere utilizzabile solo dai datori di lavo-
ro che avranno sottoscritto il protocollo d’intesa con il ministe-
ro dell’Interno, previa apposita istanza al ministero
dell’Interno attraverso un’apposita modulistica informatizzata
attualmente in fase di predisposizione.

Contratti di solidarietà
Trattamento 
di integrazione salariale 

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009,
il decreto del 10 luglio 2009 relativo alla semplificazione delle
modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano
sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati «contratti di
solidarietà». 

DECRETO ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali, 10 luglio 2009. Semplificazione delle moda-
lità di accesso al trattamento di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano
sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati «contratti
di solidarietà». (Decreto n. 46448).

Articolo 1
Oggetto

Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di
aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell’art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti col-
lettivi aziendali, di seguito denominati «contratti di solidarie-
tà», che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fi
ne di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazio-
ne di esuberanza del personale.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Possono fare ricorso al contratto di solidarietà tutte le azien-
de rientranti nel campo di applicazione della disciplina in
materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi
comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di ser-
vizi di pulizia, alle condizioni rispettivamente previste dall’art.
23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall’art.
1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451. In conformi-
tà alla suddetta disciplina, la concessione del trattamento
regolato dal presente decreto trova applicazione limitatamen-

te alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quin-
dici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazio-
ne dell’istanza del trattamento di integrazione salariale, com-
putandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. Il requisito occupazionale di cui al comma 1 non trova
applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e
agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o
stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della
normativa sancita, per il settore dell’editoria, dall’art. 7,
comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Sono escluse dall’applicazione del contratto di solidarietà
le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammes-
se ad una delle procedure concorsuali di cui all’art. 3 della
citata legge n. 223 del 1991, ovvero siano ammesse ad una
procedura concorsuale qualora la continuazione dell’attività
non sia stata disposta o sia cessata.
4. Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavo-
ro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel
caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indi-
cati nel suddetto contratto i nominativi dei lavoratori inseriti
nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da
quelli di cui al primo periodo del presente punto 4.
5. Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per rap-
porti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fi ne di sod-
disfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di
natura stagionale.

Articolo 3
Soggetti beneficiari

1. Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il persona-
le dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e
dei lavoratori a domicilio.
2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è
ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario,
qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time
nella preesistente organizzazione del lavoro.

Articolo 4
Modalità applicative

1. L’esubero di personale, in relazione al quale viene sotto-
scritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quan-
tificato e motivato nel contratto stesso.
2. La riduzione dell’orario di lavoro è stabilita, ai sensi del-
l’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 1993 conver-
tito dalla legge n. 236 del 1993, così come modificato dal-
l’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996 conver-
tito dalla legge n. 608 del 1996, nelle forme di riduzione del-
l’orario giornaliero, settimanale o mensile.
3. Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a persegui-
re il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario
concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non
superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori
coinvolti nel contratto di solidarietà.
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4. Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di
maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una mino-
re riduzione di orario, così come già determinata nel contrat-
to di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere pre-
viste nel contratto stesso. L’azienda comunica l’avvenuta varia-
zione di orario al competente ufficio del ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali.
In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore
riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto
di solidarietà, con la conseguente presentazione di una nuova
istanza.
5. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per
i lavoratori posti in solidarietà, a meno che l’impresa non dia
prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate
all’attività produttiva.

Articolo 5
Pagamento diretto

1. Può essere autorizzato il pagamento diretto del trattamento
di integrazione salariale, con le stesse modalità previste per la
integrazione salariale straordinaria di cui l’art. 7 -ter , comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. In tale ipote-
si, l’istanza è contemporaneamente presentata, oltre che al
competente ufficio del lavoro, anche al servizio ispezione del
lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti in base alla ubicazione delle unità aziendali inte-
ressate dall’intervento stesso.

Articolo 6
Durata del trattamento e richiesta

di un nuovo contratto di solidarietà

1. Il contratto di solidarietà può avere, come previsto dall’art.
1, comma 2, del decreto-legge n. 726 del 1984 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, una durata
non superiore a ventiquattro mesi, prorogabile, come previsto
dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 536 del 1987, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1988, di ulte-
riori ventiquattro mesi.
Come disposto dal comma 4 del sopra citato art. 7, per gli
operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite mas-
simo per detta facoltà di deroga è fissato in trentasei mesi.
2. Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata mas-
sima prevista dal sopra citato art. 7, commi 1 e 4, del decre-
to-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, con
legge n. 48 del 1988, un nuovo contratto di solidarietà può
essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal
contratto precedente, decorsi dodici mesi.

Articolo 7
Deroga ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge,

del 23 luglio 1991, n. 223

1. Fermo restando l’arco temporale fissato dall’art. 4, comma
35, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 608 del 1996, il limite massimo di
fruizione del trattamento straordinario di integrazione salaria-
le stabilito dall’art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive,
qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di
strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di
mobilità di cui all’art. 4 della citata legge n. 223 del 1991.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Le modalità ed i criteri indicati nei precedenti articoli si
applicano ai contratti di solidarietà stipulati successivamente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto.
2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia i decreti
ministeriali n. 31445 del 20 agosto 2002 e n. 32832 del 16
settembre 2003.
3. L’efficacia del presente decreto decorre dalla data di pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Contratto di solidarietà
Trattamento 
di integrazione salariale 
ai lavoratori apprendisti

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 69 del 10 settembre
2009, ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità di
fruizione del trattamento di integrazione salariale per i lavo-
ratori apprendisti in regime di solidarietà.
Al riguardo, il ministero, dopo aver stabilito che il quesito
poteva essere esaminato esclusivamente con riferimento ai
contratti di solidarietà ex art. 5, comma 5, della legge n.
236/1993, relativo alle aziende non rientranti nel campo di
applicazione della Cigs, precisa che la disciplina prevista dal-
l’art. 19, comma 8, del Dl n. 185/2008, convertito dalla
legge n. 2/2009, è applicabile anche ai lavoratori apprendi-
sti in regime di solidarietà, che pertanto potranno fruire del
trattamento di integrazione salariale.

RISPOSTA del ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali a interpello n. 69 del 10 settembre 2009. Art.
9 Dlgs n. 124/2004 - Contratti di solidarietà - Riconosci-
mento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori
con contratto di apprendistato.

L’Assosistema ha presentato richiesta di interpello per cono-
scere il parere di questa Direzione generale in merito alla pos-
sibilità di fruizione del trattamento di integrazione salariale
per i lavoratori apprendisti in regime di solidarietà, ovvero
alla possibile estensione agli stessi in chiave analogica delle
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normative in materia di ammortizzatori sociali, di recente
emanazione, quali l’art. 19, comma 8, del Dl. n. 185 del
2008 (conv. da L. n. 2/2009) e le disposizioni contenute nel
Dl n. 78/2009 (conv. da L. n. 102/2009).
Al riguardo acquisito il parere della Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione e dell’Inps,
si rappresenta quanto segue.
Ai fini della risposta al quesito è anzitutto necessario verifica-
re l’eventuale compatibilità per i lavoratori apprendisti, nelle
ipotesi di riduzione di orario, del trattamento di cassa integra-
zione in deroga con l’erogazione del contributo di solidarie-
tà, il tutto sia ai sensi dell’art 1 della L. n. 863/1984 (azien-
de destinatarie del trattamento di integrazione salariale), che
ai sensi dell’art 5, comma 5, della L. n. 236/1993 (aziende
non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, ma
comunque interessate ad una riduzione di personale).
In proposito, con riferimento alla L. n. 863/1984, si precisa
che il Dm n. 46448 del 2009, che disciplina la concessione dei
benefici legati ai contratti di solidarietà in questione, stabilisce
espressamente che il contratto di solidarietà non può essere
applicato per i dirigenti, i lavoratori a domicilio e per gli
apprendisti (così anche circ. n. 33/1994 di questo ministero).
Pertanto, la questione posta dall’interpellante, considerata
l’esplicita esclusione di cui sopra, può essere esaminata esclu-
sivamente con riferimento ai contratti di solidarietà ex art. 5,
comma 5, della L. n. 236/1993.
Quest’ultima normativa, infatti, non contempla alcuna preclu-
sione per l’ammissibilità del contributo di solidarietà nei con-
fronti dei lavoratori apprendisti. La circ. n. 20/2004 infatti
afferma espressamente che “anche agli apprendisti si può
applicare il regime di solidarietà e il relativo contributo per
tutta la durata del contratto di solidarietà ed in ogni caso non
oltre il termine di scadenza dell’apprendistato, purché la ridu-
zione di orario concordata non impedisca il raggiungimento
degli obiettivi formativi”.
Pertanto, in relazione alla possibile fruizione contestuale del
contributo integrativo di solidarietà e del trattamento di inte-
grazione salariale da parte del personale apprendista, a fron-
te delle disposizioni sopra esaminate, si osserva quanto segue.
Tenuto conto della funzione assolta dal sistema di integrazio-
ne salariale, volta a sostenere il reddito dei lavoratori nei casi
di contrazione dell’attività produttiva, nonché dell’inquadra-
mento del contratto di solidarietà nell’ambito degli ammortiz-
zatori sociali, appare possibile in chiave analogica ammette-
re l’applicazione - o meglio l’estensione - della disciplina pre-
vista dall’art. 19, comma 8, del Dl n. 185/2008 (conv. da L.
n. 2 del 2009) anche ai lavoratori apprendisti in regime di
solidarietà, avvalendosi sempre delle risorse finanziarie desti-
nate agli ammortizzatori sociali in deroga dalla vigente nor-
mativa.
Va tenuto conto infatti che la volontà del Legislatore sembra
essere quella di assicurare comunque, attraverso l’emanazione
delle più recenti disposizioni “anticrisi” (art. 19, comma 8, Dl
n. 185/2008; art. 1, Dl n. 78/2009, conv. da L. n.
102/2009), ampie forme di sostegno al reddito ai lavoratori in
difficoltà, compresi i lavoratori assunti con contratto di appren-
distato. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l’istituto della

Cassa integrazione in deroga le cui risorse finanziarie “posso-
no essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavo-
ro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di som-
ministrazione” (art. 19, comma 8, Dl n. 185/2008).
Peraltro, a conferma di tale impostazione va ricordato quanto
già chiarito da questo ministero con risposta ad interpello n.
52/2009 in ordine alla possibilità di richiedere contestual-
mente Cassa integrazione ordinaria e straordinaria e Cassa
“in deroga” per gli apprendisti.
Anche in tale sede la funzione espletata dagli istituti a soste-
gno del reddito e la voluntas legis contenuta nelle recenti nor-
mative hanno suggerito una soluzione positiva al quesito.

Ammortizzatori sociali
Modalità di accesso 
al trattamento di Cigs
per crisi aziendale 
conseguente a un evento 
improvviso e imprevisto

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto
2009, il decreto ministeriale n. 46863 del 29 giugno 2009,
riguardante la semplificazione delle modalità di accesso al
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per
crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevi-
sto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto mini-
steriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, con il quale il mini-
stero del Lavoro ha precisato che per gli anni 2009, 2010 e
2011, ai fini dell’approvazione del programma di crisi azien-
dale per evento improvviso ed imprevisto, non è più necessa-
rio presentare un piano di risanamento, come previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera c) del Dm n. 31826/02.

Diritto 
al congedo straordinario 
al figlio convivente 
con la persona 
in situazione di disabilità grave
Chiarimenti sul concetto 
di “convivenza”

L’Inps, a seguito del recepimento di una sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001, ai fini del-
l’estensione del diritto a fruire del congedo da parte del figlio
convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in
assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura (vedi
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Lavoronews n. 14 del 23 marzo c.a.), con messaggio n.
19583 del 2 settembre 2009 precisa che per convivenza si
deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in
cui la persona ha la dimora abituale.

MESSAGGIO Inps n. 19583 del 2 settembre 2009.
Chiarimenti sul concetto di “convivenza”, espresso nella sen-
tenza n. 19/2009, in caso di richiesta di congedo straordi-
nario di cui all’art. 42, 5° comma, del Dlgs n. 151/2001. 

Con circolare n. 41 del 16.3.2009 è stata recepita la sentenza
della Corte Costituzionale n. 19 del 26.1.2009, con la quale è
stata estesa al figlio convivente la possibilità di fruire del conge-
do straordinario ex art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001. 
In riferimento all’esatta portata del termine “convivenza”, cita-

to nella suindicata sentenza, il ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche sociali, su espressa richiesta di questa
Direzione, ha evidenziato quanto enunciato dalla stessa Corte
Costituzionale circa la necessità primaria “di assicurare in via
prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabi-
le che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacu-
ne nella tutela della salute psico-fisica dello stesso”. 
Ne consegue, pertanto, a parere dello stesso ministero, che,
alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per
convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla resi-
denza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi
dell’art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la
predetta necessità la condizione di domicilio né la mera ele-
zione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affa-
ri dall’art. 47 c.c. 

Sindacale
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COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO
DEL RAPPORTO DI LAVORO

Obbligo di fedeltà
e risarcimento del danno

CASSAZIONE Sez. lav. 12 gennaio 2009, n. 394 (da Dir.
& Prat. Lav. n. 20/09, pag. 1213). Lavoro subordinato -
Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In
genere - Obblighi di diligenza e di fedeltà - Violazione -
Azione risarcitoria del datore di lavoro - Dirigente di istituto
di credito - Posizione  apicale di effettivo “alter ego” dell’im-
prenditore - Rilevanza - Responsabilità per la formazione di
un’esposizione debitoria anomala - Configurabilità - Danno
risarcibile - Criterio - Fattispecie.

La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di
un dipendente comporta, oltre all’applicabilità di sanzioni
disciplinari, anche l’insorgere del diritto al risarcimento dei
danni e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale diri-

gente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione
fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un “alter ego”,
occupi una posizione di particolare responsabilità, collocan-
dosi al vertice dell’organizzazione aziendale e svolgendo
mansioni tali da improntare la vita dell’azienda; ne consegue
che, ove il dirigente consenta alla clientela della banca la for-
mazione di una esposizione debitoria anomala, facendo assu-
mere alla banca stessa rischi eccedenti l’ordinaria e corrente
gestione dei rapporti di mutuo, si realizza una violazine del-
l’obbligo di diligenza, con la produzione di  un danno risar-
cibile pari alla perdita subita dall’istituto di credito a causa
della situazione di insolvenza, dei beneficiari del credito.
(Nella specie, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha rilevato che,
con motivazione adeguata, il giudice di merito aveva ritenuto
la diretta responsabilità del direttore della filiale di  una banca
che aveva mantenuto ed ampliato, anche in violazione delle
regole tecniche relative al tipo di operazioni, l‘esposizione
debitoria di un gruppo d’imprese nei confronti dell’istituto di
credito nonostante i numerosi inviti della direzione centrale a
ricondurre le posizioni nell’ambito della regolarità formale e
sostanziale, finendo con generare una perdita di oltre 43
miliardi di lire). (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 16 luglio
2004).
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TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Lavoratori qualificati

Paga base (1/09/2009) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/1/90)
Livello Euro Euro Euro
Quadro 1530,32+250,76* 540,37 25,46
I 1378,51 537,52 24,84
II 1192,40 532,54 22,83
III 1019,18 527,90 21,95
IV 881,46 524,22 20,66
V 796,36 521,94 20,30
VI 714,37 519,76 19,73
VII 612,11+5,16 517,51 19,47

Terzo elemento o assegno supplementare
Provincia Importo Euro
Bergamo 10,33
Brescia 8,78
Como 7,75
Cremona 2,07
Lecco 7,75
Lodi 11,36
Mantova 2,07
Milano 11,36
Pavia 2,07
Sondrio 2,07
Varese 7,75

* Dal 1° luglio 2008 l’indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L’importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

APPRENDISTI
Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del
periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Dirigente in forza al 30 giugno 1997

Lire Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 5.808.810 3.000,00+
Incremento retributivo dall’1.7.1997 325.000 167,85+
Incremento retributivo dall’1.1.1998 225.000 116,20+
Aumento retributivo dall’1.1.2000 200.000 103,29+
Aumento retributivo dall’1.7.2000 400.000 206,58+
Aumento retributivo dall’1.1.2002 520.000 268,56+
Aumento retributivo dall’1.7.2004 210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005 125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006 120,00=
Totale 4.317,48
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Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997
Minimo contrattuale dall’1.1.2008 3.500*
Aumento retributivo dall’1.1.2002 194,63
Aumento retributivo dall’1.7.2004 210,00
Aumento retributivo dall’1.1.2005 125,00
Aumento retributivo dall’1.1.2006 120,00
Aumento retributivo dall’1.1.2008 200,00
Totale 4.349.43
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro 116,20 • aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 206,58 • aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998
Minimo contrattuale dall’1.1.2008 3.500*
Aumento retributivo dall’1.1.2002 78,43
Aumento retributivo dall’1.7.2004 210,00
Aumento retributivo dall’1.1.2005 125,00
Aumento retributivo dall’1.1.2006 120,00
Aumento retributivo dall’1.1.2008 200,00
Totale 4.233,43
* raggiunto attraverso l’assorbimento: • aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 206,58 • aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000
Minimo contrattuale dall’1.1.2008 3.500*
Aumento retributivo dall’1.7.2004 185,14
Aumento retributivo dall’1.1.2005 125,00
Aumento retributivo dall’1.1.2006 120,00
Aumento retributivo dall’1.1.2008 200,00
Totale 4.130,14
* raggiunto attraverso l’assorbimento: • aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 206,58
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 268,56 • aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000
Minimo contrattuale dall’1.1.2008 3.500*
Aumento retributivo dall’1.1.2005 103,56
Aumento retributivo dall’1.1.2006 120,00
Aumento retributivo dall’1.1.2008 200,00
Totale 3.923,56
* raggiunto attraverso l’assorbimento: • aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 268,56
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 210,00 • aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002
Minimo contrattuale dall’1.1.2008 3.500*
Aumento retributivo dall’1.1.2008 155,00
Totale 3.655,00
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 210,00 • aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 125.00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro 120, 00 • aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004
Minimo contrattuale dall’1.1.2008 3.500*
Totale 3.500,00
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 125,00 • aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro 120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 200,00 • aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro 55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005
Minimo contrattuale dall’1.1.2008 3.500*
Totale 3.500,00
* raggiunto attraverso l’assorbimento:
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro 120,00 • aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro 150,00 • aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro 30,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006
Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007) 3.000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008) 3.500*
Totale 3.500,00
* raggiunto attraverso l’assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall’articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00 • aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00 • aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008
Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008 3.500*
Totale 3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno
2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e €
129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l’11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l’importo di 129,11 €.
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Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Categoria Paga base (1/09/2009) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/10/86)

Euro Euro Euro
I 832,07 530,04 15,49
II 696,96 526,11 14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)
Euro

Categoria I 10,52
Categoria II 9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed
esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II
Livello Paga base (1/7/2009) Contingenza Terzo elemento Totale

Euro Euro Euro Euro

Q.A 1.378,14 542,70 5,18 1.926,02
Q.B 1.240,73 537,59 5,18 1.783,50
I 1.120,17 536,71 4,18 1.661,06
II 982,77 531,59 7,43 1.521,79
III 899,97 528,26 3,36 1.431,59
IV 822,75 524,94 3,72 1.351,41
V 741,53 522,37 3,63 * 1.267,53
VI S 694,66 520,64 5,97 1.221,27
VI 677,56 520,51 5,97 1.204,04
VII 604,24 518,45 6,87 1.129,56

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed
esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV
Livello Paga base (1/7/2009) Contingenza Terzo elemento Totale
Euro Euro Euro Euro

Q.A 1.372,46 542,19 5,18 1.919,83
Q.B 1.235,57 537,12 5,18 1.777,87
I 1.115,01 536,24 4,18 1.656,43
II 978,38 531,20 7,43 1.517,01
III 896,10 527,91 3,36 1.427,37
IV 819,39 524,84 3,72 1.347,76
V 738,43 522,09 3,63 * 1.264,15
VI S 691,82 520,38 5,97 1.218,17
VI 674,72 520,25 5,97 1.200,94
VII 601,66 518,22 6,87 1.126,75

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore
catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.
N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggioren-
ni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti pro-
porzioni:
I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%
(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.
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Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007
OPERAI DIRIGENTI OPERATORI PUBBLICI

IMPIEGATI DI VENDITA ESERCIZI E
LABORATORI
PASTICCERIA

Fondo pensioni datore di lavoro 23,81 23,81 23,81 23,81
lavoratore (1) 9,19 9,19 9,19 9,19

Assicurazione contro la disoccupazione (2) 1,61 1,61 1,61 1,61
Cassa unica assegni familiari (3) 1,68 1,68 1,68 1,68
Fondo garanzia T.F.R. 0,20 0,20 0,20 0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4) datore di lavoro 0,60 – 0,60 0,60

lavoratore 0,30 – 0,30 0,30
Contributo di mobilità (4) 0,30 0,30 0,30 0,30
Indennità economiche di maternità (5) 0,24 0,24 0,24 0,24
Indennità economiche di malattia 2,44 – – 3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione) 1,20 – 1,20 1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione) 0,10 – 0,10 0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2009 a € 42.069,00 annuali;
€ 3.506,00 mensili) l’importo va aumentato dell’1% qualora l’aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10%
(L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).
(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all’art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la con-
tribuzione contro la disoccupazione è ridotta all’1,48%.
(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l’aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base
all’art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.
(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).
(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l’indennità economica di maternità non è
più dovuta.
(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghie-
re il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71
del 21/3/1985).
N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull’aliquota contributiva per gli asse-
gni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

{

{

TABELLE CONTRIBUTI
Minimali
z< Inps (1/1/2009) Inail (1/1/2009)

Tempo pieno Tempo parziale Tempo pieno Tempo parziale

Impiegati / € 1943,49 giorn. € 6,52 orari Impiegati / € 1 943,49 giorn. € 6,52 orari
operai € 1130,74 mensili operai € 1130,74 mensili

Dirigenti € 2120,31 giorn. € 18,05 orari Dirigenti (1) € 1 786,05 giorn. € 10,76 orari
€ 3128,06 mensili € 2151,18 mensili

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria
Retribuzione di riferimento (1/1/2009) Limite massimo (1/1/2009) Riduzione contributiva
Fino a € 1917,48 mensili
(compreso ratei mensilità aggiuntive) € 886,31 5,84%

mensili
Oltre € 1917,48 mensili
(compreso ratei mensilità aggiuntive) € 1065,26 5,84%

mensili

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquo-
te in vigore per gli apprendisti, dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sull’indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più
alcuna riduzione. La misura dell’indennità di mobilità è pari al 100% dell’importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi
dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l’indennità è ridotta all’80% della misura iniziale.

(1) Retribuzione convenzionale pari al massimo di rendita.
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Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.
(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e
Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L.
30/1974.
L’aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.
(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.
(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.
(4) L’aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all’anno di vigenza del contratto; all’1,5% per i periodi
contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli
importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

COMMERCIO COMMERCIO CON ALIQUOTA
CUAF RIDOTTA (1)

Totale di cui Totale di cui
(3) contributo dipendente (3) contributo dipendente

Operai retribuzione totale 39,37% 9,49% 37,32% 9,49%
Impiegati retribuzione totale 39,37% 9,49% 37,32% 9,49%
Dirigenti retribuzione totale 36,03% 9,19% 33,98% 9,19%
Operatori di vendita retribuzione totale 36,93% 9,49% 34,88% 9,49%
Contr. aggiuntivo (2) oltre € 3.506,00 1% 1% 1% 1%
Apprendisti (4) 15,84% 5,84% 15,84% 5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti) retribuzione totale 1,20% – 1,20% –
COVELCO (esclusi dirigenti) retribuzione totale 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavora-
tori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli appren-
disti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contribu-
to per l’indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro
corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.
(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società
a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.
L’aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.
(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.
(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.
(4) L’aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all’anno di vigenza del contratto; all’1,5% per i periodi
contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli
importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

COMMERCIO COMMERCIO CON ALIQUOTA
CUAF RIDOTTA (1)

Totale di cui Totale di cui
(3) contributo dipendente (3) contributo dipendente

Operai retribuzione totale 38,17% 9,19% 36,12% 9,19%
Impiegati retribuzione totale 38,17% 9,19% 36,12% 9,19%
Dirigenti retribuzione totale 35,73% 9,19% 33,68% 9,19%
Operatori di vendita retribuzione totale 35,73% 9,19% 33,68% 9,19%
Contr. aggiuntivo (2) oltre € 3.506,00 1% 1% 1% 1%
Apprendisti (4) 15,84% 5,84% 15,84% 5,84%
ASCOM (escluso dirigenti) retribuzione totale 1,20% – 1,20% –
COVELCO (escluso dirigenti) retribuzione totale 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
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Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECOR- IMPORTI

CONVENZIONALE RENZA
Ditta Dirigenti Totale Azienda Dirig. Totale

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,62% 59.224,54 a. 6.881,89 592,25 7.474,14
Agg. 1,48% annui 1.1.2003 t. 1.720,47 148,06 1.868,53

m. 573,49 49,35 622,84

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,64% 59.224,54 a. 6.893,74 592,25 7.485,99
Agg. 1,50% annui 1.1.2004 t. 1.723,43 148,06 1.871,49

m. 574,48 49,35 623,83

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,66% 59.224,54 a. 6.905,58 592,25 7.497,83
Agg. 1,52% annui 1.1.2005 t. 1.726,40 148,06 1.874,46

m. 575,47 49,35 624,82

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,68% 59.224,54 a. 6.917,43 592,25 7.509,68
Agg. 1,54% annui 1.1.2006 t. 1.729,36 148,06 1.877,42

m. 576,45 49,35 625,80

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,60% 1% 13,34% 59.224,54 a. 7.308,31 592,25 7.900,56
Agg. 1,74% annui 1.1.2007 t. 1.827,07 148,06 1.975,13

m. 609,02 49,35 658,37

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,15% 1% 13,91% 59.224,54 a. 7.645,89 592,25 8.238,14
Agg. 1,76% annui 1.1.2008 t. 1.911,47 148,06 2.059,53

m. 637,15 49,35 686,50

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,35% 1% 14,13% 59.224,54 a. 7.776,18 592,25 8.368,43
Agg. 1,78% annui 1.1.2009 t. 1.944,04 148,06 2.092,10

m. 648,01 49,35 697,36

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 2,84% 1% 5,38% 59.224,54 a. 2.594,03 592,25 3.186,28
(Prima nomina) Agg. 1,54% annui 1.1.2006 t. 648,51 148,06 796,57

m. 216,17 49,35 265,52

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,00% 1% 5,74% 59.224,54 a. 2.807,24 592,25 3.399,49
(Prima nomina) Agg. 1,74% annui 1.1.2007 t. 701,81 148,06 849,87

m. 233,94 49,35 283,29

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,30% 1% 6,06% 59.224,54 a. 2.996,76 592,25 3.589,01
(Prima nomina) Agg. 1,76% annui 1.1.2008 t. 749,19 148,06 897,25

m. 249,73 49,35 299,08

FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,60% 1% 6,38% 59.224,54 a. 3.186,28 592,25 3.778,53
(Prima nomina) Agg. 1,78% annui 1.1.2009 t. 796,57 148,06 944,63

m. 265,52 49,35 314,87

FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,95% 7,65% 44.194,25 a. 2.519,07 861,79 3.380,86
annui 1.1.1996 t. 629,77 215,45 845,22

m. 209,92 71,82 281,74

FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,87% 7,57% 45.940,00 a. 2.618,58 859,08 3.477,66
annui 1.1.2004 t. 654,65 214,77 869,42

m. 218,22 71,59 289,81

FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 8,47% 45.940,00 1.1.2007 a. 3.032,04 859,08 3.891,12
Agg. 1,10% annui t. 758,01 214,77 972,78

m. 252,67 71,59 324,26

ASS. ANTONIO PASTORE 10% 10% 20% 38.734,27 annui-azienda a. 3.873,43 1.394,43 5.267,86
13.944,34 annui-dirig 1.7.2000 t. 968,36 348,61 1.316,97

m. 322,79 116,20 438,99

ASS. ANTONIO PASTORE 10% 10% 20% 48.030,50 annui-azienda a. 4.803,05 464,81 5.267,86
4.648,10 annui-dirig 1.7.2004 t. 1.200,76 116,20 1.316,97

m. 400,25 38,73 438,98

FORMAZIONE – – – – a. 129,11 129,11 258,22
1.7.1992 t. 32,28 32,28 64,56

m. 10,76 10,76 21,52

Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731
- Fax 06/4441484; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237;
Associazione Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448. 
Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dell’azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10
aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.
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Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione
DENOMINAZIONE DECORRENZA IMPORTI
CONTRIBUTO Azienda (A*) Quadro (B) Totale (A+B)
Qu.A.S. 1.1.1989 247,90 – 247,90

1.1.1995 247,90 36,15 284,05
1.1.2005 302,00 42,00 344,00
1.1.2009 340 50 390

Quadrifor 1.1.1995 25,82 15,49 41,31
1.1.2004 45,00 20,00 65,00
1.1.2005 50,00 25,00 75,00

Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello
Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399
000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve esse-
re corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazio-
ne dei quadri del terziario - Via Cristoforo Colombo, 137  - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 -  Codice IBAN IT33B05696
03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

Contributo 1

Quota Tfr Lavoratore 2 Datore di lavoro 3 Decorrenza e periodicità

Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993 100% 0,55% 1,55%

Apprendisti 100% 0,55% 1,05%

Lavoratori già occupati al 28.4.1993 50% 5 0,55% 1,55%

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it
(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa
DENOMINAZIONE DECORRENZA IMPORTI
CONTRIBUTO Iscrizione Contributo mensile
EST 1.10.2006 30,00 10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli,
40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoest.it -  c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, pres-
so Banca Popolare di Milano.

I contributi sono versati
con periodicità

trimestrale 4
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Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Livelli Contributo complessivo mensile in euro
da settembre 2009

Quadri 3,11
1 2,87
2 2,59
3 2,32
4 2,11
5 1,98
6 1,85
7 1,70

Apprendisti 1a metà (1)
2 2,11
3 1,98
4 1,85
5 1,70
6 1,70

Livelli Contributo complessivo mensile in euro
da settembre 2009

Apprendisti 2a metà (1)
2 2,32
3 2,11
4 1,98
5 1,85
6 1,85

Operatori di vendita
1a categoria 2,04
2a categoria 1,83

Versamenti trimestrali dell’importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensili-
tà - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione, della professionali-
tà e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M
0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 -
Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.
Si rammenta che qualora l’azienda non versi la contribuzione all’Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere
ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizio-
ne previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili

Indennità base
Tabella Periodi Agenti e rappresentanti Agenti e rappresentanti più indennità

senza esclusiva in esclusiva integrativa %
A dal 1°/1/1959 sino a L. 2.000.000 sino a L. 2.500.000 4%

al 31/12/1968 da 2.000.001 a 3.000.000 da 2.500.001 a 3.500.000 2%
oltre 3.000.000 oltre 3.500.000 1%

B dal 1°/1/1969 sino a L. 2.500.000 sino a L. 3.000.000 4%
al 31/12/1976 da 2.500.001 a 4.000.000 da 3.000.001 a 4.500.000 2%

oltre 4.000.000 oltre 4.500.000 1%
C dal 1°/1/1977 sino a L. 4.500.000 sino a L. 6.000.000 4%

al 31/12/1980 da 4.500.001 a 6.000.000 da 6.000.001 a 8.000.000 2%
oltre 6.000.000 oltre 8.000.000 1%

D dal 1°/1/1981 sino a L. 6.000.000 sino a L. 12.000.000 4%
al 31/12/1988 da 6.000.001 a 9.000.000 da 12.000.001 a 18.000.000 2%

oltre 9.000.000 oltre 18.000.000 1%
E sino a L. 12.000.000 sino a L. 24.000.000 4%

dal 1°/1/1989 da 12.000.001 a 18.000.000 da 24.000.001 a 36.000.000 2%
oltre 18.000.000 oltre 36.000.000 1%

F sino a € 6.200,00 sino a € 12.400,00 4%
dal 1°/1/2002 da 6.200,01 a 9.300,00 da 12.400,01 a 18.600,00 2%

oltre 9.300,00 oltre 18.600,00 1%
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Contributi previdenziali Enasarco

AGENTI E RAPPRESENTANTI AGENTI E RAPPRESENTANTI
MONOMANDATARI PLURIMANDATARI Aliquota contributiva

Massimale annuo Minimale annuo Massimale annuo Minimale annuo (preponente + agente)
delle provvigioni dei contributi delle provvigioni dei contributi

Dal 1°/1/1973
L. 2/2/1973, n. 12 art. 6
(G.U. 23/2/1973, n. 50) 9.000.000 60.000 7.500.000 36.000 3% + 3%
Dal 1°/10/1978
D.P.R. 24/6/1978, n. 460
(G.U. 19/8/1978, n. 231) 12.000.000 240.000 7.500.000 120.000 4% + 4%
Dal 1°/7/1983
D.P.R. 31/3/1983, n. 277
(G.U. 9/6/1983, n. 157) 24.000.000 240.000 10.000.000 120.000 5% + 5%
Dal 1°/1/1988
D.P.R. 11/12/1987
(G.U. 1/4/1988, n. 77) 30.000.000 240.000 16.000.000 120.000 5% + 5%
Dal 1°/1/1989
D.P.R. 11/12/1987
(G.U. 1/4/1988, n. 77) 34.000.000 240.000 20.000.000 120.000 5% + 5%

Dal 1°/7/1998 42.000.000 480.000 24.000.000 240.000 5,75%+5,75%

4° Trimestre 2001 € 21.691,00 € 247,90 € 12.395,00 € 123,95 5,75%+5,75%

Dal 1°/1/2004* € 24.548,00 € 248,00 € 14.027,00 € 124,00 6,25%+6,25%

Dal 1°/1/2005 € 24.548,00 € 700,00 € 14.027,00 € 350,00 6,50%+6,50%

Dal 1°/1/2006 € 25.481,00 € 727,00 € 14.561,00 € 364,00 6,75%+6,75%

Dal 1°/1/2008 € 26.603,00 € 759,00 € 15.202,00 € 381,00 6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente ver-
serà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all’1% per importi compresi tra euro
13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1%
per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20
maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell’anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzio-
ne il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

(1) L’addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d’anno in caso di risoluzione del rapporto
di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d’imposta (1/1/2007)
LIMITE SCAGLIONE ANNUO SCAGLIONE ALIQUOTA IMPOSTA SULLO IMPOSTA TOTALE ADD. PROVINCIALE

ANNUO SCAGLIONE E COMUNALE (1)

Fino a euro 15.000,00 15.000,00 23% 3.450,00 3.450,00 –
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 13.000,00 27% 3.510,00 6.960,00 –
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 27.000,00 38% 10.260,00 17.220,00 –
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 20.000,00 41% 8.200,00 25.420,00 –
Oltre euro 75.000,00 – 43% – –
Limite scaglione mensile
Fino a euro 1.250,00 1.250,007 23% 287,50 287,50 –
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33 1.083,33 27% 292,50 580,00 –
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33 2.250,00 38% 855,00 1.435,00 –
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00 1.666,67 41% 683,33 2.118,33 –
Oltre euro 6.250,00 – 43% – – –
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(1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDIA  (1) - Scaglioni di reddito

Fino a euro 15.493,71 0,9
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 1,3
Oltre euro 30.987,41 1,4

Detrazioni per familiari a carico
A) Lavoro dipendente e assimilato
reddito complessivo fino a 8.000 € 1.840 € con le seguenti particolarità:

a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 €
b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €

reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 € 1.338 € + l’importo derivante dal seguente calcolo: 
502 € X 15.000 - reddito complessivo

7.000
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 € 1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:

55.000 - reddito complessivo
40. 000

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno.
Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:
reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro 10 euro compreso tra 26.001 e 27.700 euro 40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro 20 euro compreso tra 27.701 e 28.000 euro 25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro 30 euro
B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)
Coniuge
reddito complessivo fino a 15.000 € 800 € - l’importo derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000)

se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 €
se uguale a zero la detrazione non spetta

reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 € 690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 € 690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:

80.000 - reddito complessivo
40.000

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.
Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:
reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro 10 euro compreso tra 35.001 e 35.100 euro 20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro 20 euro compreso tra 35.101 e 35.200 euro 10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro 30 euro
Figli a carico
figlio di età inferiore a 3 anni 900 € figlio di età superiore a 3 anni 800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220) 1.120 € superiore a 3 anni (800+220) 1.020 €
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l’ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un
calcolo, utilizzando la seguente formula:
95.000 - reddito complessivo

95.000
In sostanza, per determinare l’importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Quindi, l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in propor-
zione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete a quest’ultimo per l’importo totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credi-
to di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
Altri familiari a carico
La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre
decimali):
80.000 - reddito complessivo

80.000
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

n o v e m b r e  2 0 0 9

19

SI
N

D
A

C
A

LE

Amministrazione
del personale

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ALLATTAMENTO D
D

Art. 8 L. 903/77
Res. art. 8
L. 903/77

D 800
D 900

Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente.
Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE

B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

5B00

5B0P

5B10

5B1P

5B20

5B2P

Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle
retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con
qualifica di apprendista (10%).
Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle
retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-
time con qualifica di apprendista (10%).
Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle
retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con
qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno
di contratto (1,5%).
Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle
retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-
time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%).
Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle
retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in
aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle
retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-
time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).

ASCOM B e C W 020 1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di
operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione

ASSEGNO PER NUCLEO
FAMILIARE

D
D

B e C

Prestampata
A.N.F. arr.

Rec. A.N.F.

35
L 036

F 110

Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare.
Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma
relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti.
Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente
corrisposti.

ASSISTENZA AI DISABILI D

D

D

D

D

D

B e C

B e C

Mat. fac.
L. 104/92

Ind. art. 33
c. 2 L. 104/92

Ind. art. 33
c. 3 L. 104/92

Ind. art. 33
c. 6 L. 104/92

Ind. art. 33
c. 6 L. 104/92

Ind. cong.
art. 80 L. 388/2000

Cong. straord.

Rest. cong. straord.

L 053

L 054

L 056

L 057

L 058

L 070

C S01

M 070

Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l’assistenza
del minore disabile.

Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l’assistenza del
minore disabile.

Importo di giornate mensili corrisposte per l’assistenza al minore
disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità
parente o affine entro il terzo grado.

Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.

Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.

Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai
sensi dell’art. 80 comma 2, legge 388/2000.

Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l’indennità ex art. 80 L.
388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero
giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”.

Restituzione indennità indebitamente corrisposta.

COMPONENTI VARIABILI
DELLA RETRIBUZIONE

B e C

B e C

Retrib. dicembre

Retrib. dicembre

A 000

D 000

Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che
hanno determinato un aumento dell’imponibile del mese di gennaio
pur riguardando il mese di dicembre dell’anno precedente. Nessun
dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “numero dipen-
denti” e nel quadro “somme a debito del datore di lavoro”.
Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che
hanno determinato una diminuzione dell’imponibile del mese di
gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell’anno precedente.
Nessun dato va indicato nelle caselle “numero di giornate”, “numero
dipendenti” e nel quadro “somme a debito del datore di lavoro”.

ARGOMENTO QUADRO DIZIONE CODICE NOTE
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ARGOMENTO QUADRO DIZIONE CODICE NOTE

DATI STATISTICI B e C

B e C

B e C

Lav. maschi

Lav. Femm.

Lav. non retr.

MA 00

FE 00

NR 00

Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato
nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del
datore di lavoro”.
Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato
nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del
datore di lavoro”.
Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati
versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero
giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”.

CO.VE.L.CO B e C Prestampata W 030 0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.

DIRIGENTI B e C

B e C

Dirigenti

Dirigenti P.T.

300 P

300 P

Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
quote dei contributi obbligatori.
Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi
che sarebbero dovuti.

DATI STATISTICI B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

Lav. comun.

Lav. E.C.

Lav. E.C.
D.L. 195/02

Lav. Quadro

Forza aziendale

Lav. in aspettativa per
cariche elettive

Lav. in aspettativa per
cariche sindacali

Lav. comunitari occupati

Lav. beneficiari del
congedo straordinario
per l’assistenza a
persone handicappate

C 000
CE00 - ES00 - LE00 -
LI00 - PL00 - SL00 -

SV00 - UN00
X 000

XZ00

Q 000

FZ00

E000

S000

C000

CS01

Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle
caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore
di lavoro”. Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia -
Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato
nelle caselle “numero giornate” e “somme a carico del datore di lavoro”.
Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione
corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate” e
“somme a carico del datore di lavoro”.
Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va
indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a
carico del datore di lavoro”.
Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale.
Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e
“somme a carico del datore di lavoro”.
Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va
indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a
carico del datore di lavoro”.
Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato
va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a
carico del datore di lavoro”.
Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun
dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e
“somme a carico del datore di lavoro”.
Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due
anni per l’assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs
151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”,
“retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”.

DONATORI SANGUE D Donatori sangue S 110 Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.

FONDO PARITETICO PER LA
FORMAZIONE CONTINUA
FON.DIR (Dirigenti)

B e C Adesione
fondo Fond.dir

FODI Numero dirigenti interessati all’obbligo contributivo.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero giornate”,
“retribuzioni” e “somme a debito”.

FONDO PARITETICO PER LA
FORMAZIONE CONTINUA
FOR.TE (operai, impiegati,
quadri)

B e C Adesione
fondo For.Te

FITE Numero dipendenti interessati all’obbligo contributivo.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero giornate”,
“retribuzioni” e “somme a debito”.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO B e C

B e C

D

Art. 3 ter L. 438/92

Vers. Contr. Agg.

Rec. Contr. Agg.

M 950

M 951

L 951

Aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del dipendente, da applicare alle retri-
buzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile
(pari a € 3.506,00 mensili e € 42.069,00 annuali per il 2009).
Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite.
Nessun dato va riportato nella casella “numero giornate”.
Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno
(ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso
dell’anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione).
Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
Nessun dato va riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero
giornate” e “retribuzioni”.
Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno
(ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso
dell’anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione).
Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
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INDENNITÀ DI CONGEDO
PARENTALE

D
D

B e C

Ind. Mat. Fac.
Diff. Ind. Mat. Fac.

Rest. Ind. Mat.

L 050
L 055

E 776

Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese.
Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità
facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa.
Restituzione indennità indebitamente corrisposte.

INTERESSI DI DIFFERIMENTO B e C Interessi D 100 Importo interessi a carico dell’azienda autorizzata al differimento degli
adempimenti contributivi.

LAVORATORI DISOCCUPATI
O SOSPESI IN CIGS DA 24
MESI ASSUNTI A TEMPO
INDETERMINATO

B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

B e C

Op. L. 407/90

Imp. L. 407/90

Op. P.T. L. 407/90

Imp. P.T. L. 407/90

Op. L. 407/90

Imp. L. 407/90

Op. O.T. L. 407/90

Imp. P.T. L. 407/90

158

258

O58

Y58

159

259

O59

Y59

Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti.
Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti.
Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi
ridotti dovuti.
Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti.

Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero
giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati,
numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti
dovuti.
Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi
ridotti dovuti.
Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti  dovuti.

LAVORATORI IN ASPETTATIVA B e C

B e C

Lav. L. 300/1970

Lav. L. 300/1970

E 000

S 000

Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive.
Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e
nel quadro “somme a debito del datore di lavoro”.
Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun
dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e nel
quadro “somme a carico del datore di lavoro”.

LAVORATORI IN CIGS DA 3
MESI DIPENDENTI DA
IMPRESE BENEFICIARIE DI
CIGS DA ALMENO 6 MESI
ASSUNTI A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO

B e C

B e C

Op. DI 398/92

Imp. DI 398/92

186

286

Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti (10%).
Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti (10%).

LAVORATORI IN MOBILITÀ
ASSUNTI A TEMPO PIENO
INDETERMINATO EX ART. 25
COMMA 9, LEGGE 223/91

B e C

B e C

B e C

B e C

Op. L. 223/91

Imp. L. 223/91

Op. P.T. L. 223/91

Imp. P.T. L 223/91

175

275

O 75

Y 75

Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti (10%).
Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti (10%).
Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi
ridotti dovuti (10%).
Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti (10%).

INDENNITÀ DI CONGEDO
PER MATERNITÀ

D

D

D

B e C

B e C

Ind. maternità ex art. 78
D.lgs. 151/2001
Prestampata

Diff. Ind. Mat. Obbl.

Rec. ind. mat. ex art. 78
D.lgs. 151/2001
Rest. Ind. Mat.

M053

53

E 779

E 780

E 776

Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90.

Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90
per l’anno 2008.
Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità
obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa.
Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o
inferiori a euro 1843,90.
Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a
euro 1843,90.

INDENNITÀ DI MALATTIA D
D

B e C

Prestampata
Diff. Ind. Mal.

Rest. Ind. Mal.

52
E 778

E 775

Indennità di malattia già erogata dall’Inam.
Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di
malattia, a seguito di rideterminazione della stessa.
Restituzione indennità indebitamente corrisposte.

IMPIEGATI B e C Prestampata 11 Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
quota dei contributi obbligatori.

ARGOMENTO QUADRO DIZIONE CODICE NOTE
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177

277

077

Y 77

L 400

L 401

LAVORATORI IN MOBILITÀ
ASSUNTI A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 8
COMMA 2, LEGGE 223/91
TRASFORMATO A TEMPO
INDETERMINATO PRIMA
DELLA SCADENZA

B  e  C

B  e  C

B  e  C

B  e  C

D

D

Op. L. 223/91

Imp. L. 223/91

Op. P.T. L. 223/91

Imp. P.T. L 223/91

Cong. art. 8, comma 4
L. 223/91

Arr. Cong. art. 8, comma
4 L 223/91

Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate
retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%).
Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate
retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%).
Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite,
retribuzioni corriposte, contributi ridotti  dovuti (10%).
Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore
retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%).
Contributo a favore dell’azienda (pari al 50% dell’indennità di mobilità)
che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che
percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è
necessaria la preventiva autorizzazione dell’INPS.
Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo
pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa
indennità.

LAVORATORI IN MOBILITÀ
ASSUNTI A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 8
COMMA 2, LEGGE 223/91

B e C

B e C

B e C

B e C

Op. L. 223/91

Imp. L. 223/91

Op. P.T. L. 223/91

Imp. P.T. L 223/91

176

276

O 76

Y 76

Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti (10%).
Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti (10%).
Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi
ridotti dovuti (10%).
Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta,
contributi ridotti dovuti (10%).

LAVORATORI
INTERINALI

B e C Lav. interinali Z 000 Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento
della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle
“numero giornate”, “retribuzioni”, e “somme a debito del datore di lavoro”.

LAVORATORI ITALIANI
ALL’ESTERO

D Rid. L.E. S 189 Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell’aliquota complessiva a carico
del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori
all’estero in paesi extracomunitari non convenzionati.

MULTE DISCIPLINARI B e C Multe A 700 Multe disciplinari a carico dei lavoratori.

OPERAI B e C Prestampata 10 Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
quota dei contributi obbligatori.

OPERATORI DI VENDITA B e C

B e C

Viaggiatori

Viaggiatori P.T.

800

800 P

Numero di operatori di vendita,  numero giornate retribuite, retribuzione
corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione
corrisposta, quota dei contributi obbligatori.

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

B e C Contr. Solidarietà 10%
ex art. 16 
Dlgs n. 252/05

M900 Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).

PREVIDENZA E/O
ASSISTENZA INTEGRATIVE

B e C Contr. Solidarietà 10%
ex art. 9 bis, c. 1, L.
166/91

M980 Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).

ARGOMENTO QUADRO DIZIONE CODICE NOTE
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ARGOMENTO QUADRO DIZIONE CODICE NOTE

TEMPO PARZIALE B e C

B e C

Operai a tempo P.

Imp. a tempo P.

O

Y

Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota
dei contributi obbligatori.
Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota
dei contributi obbligatori.

TRATTENUTA DI PENSIONE B e C

D

Prestampata

Res. Tratt. Pens.

23

L 000

Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori
pensionati.
Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.

VERSAMENTI ACCESSORI B e C Vers. Accessori Q 900 Interessi moratori.

RIDUZIONE
ONERI CONTRIBUTIVI

D Esonero CUAF R 600 Riduzione dell’aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF).
Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la
riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%.
Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in
Paesi esteri parzialmente convenzionati.
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Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di
conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto

Esente fino a € 46,48 giornaliere
(art. 6 D.Lgs 314/ 97)

Esente fino a € 30,99 giornaliere
(art. 6 D.Lgs 314/ 97)

Esente fino a € 51,65 giornaliere
(art. 6 D.Lgs 314/ 97)

Esente fino a € 30,99 giornaliere
(art. 3 D.Lgs 314/ 97)

Esente fino a € 51,65 giornaliere
(art. 3 D.Lgs 314/ 97)

Esente fino a € 77,47 giornaliere
(art. 6 D.Lgs 314/ 97)

Esente fino a € 46,48 giornaliere
(art. 3 D.Lgs 314/ 97)

Esente fino a € 77,47 giornaliere
(art. 3 D.Lgs 314/ 97)

Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di
conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto,
alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuita-
mente)

Esente fino a € 15,49 giornaliere
(art. 6 D.Lgs 314/ 97)

Esente fino a € 25,82 giornaliere
(art. 6 D.Lgs 314/ 97)

Esente fino a € 15,49 giornaliere
(art. 3 D.Lgs 314/ 97)

Esente fino a € 25,82 giornaliere
(art. 3 D.Lgs 314/ 97)

Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di
conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto,
alloggio, vitto

Esenzione per vitto, alloggio, viaggio,
trasporto e fino a € 15,49 giorn. per
altre spese anche non documentabili
(art. 6 D.lgs 314/97)

Esenzione per vitto, alloggio, viaggio,
trasporto e fino a € 25,82 giorn. per
altre spese anche non documentabili
(art. 6 D.lgs 314/97)

Esenzione per vitto, alloggio, viaggio,
trasporto e fino a € 15,49 giorn. per
altre spese anche non documentabili
(art. 3 D.lgs 314/97)

Esenzione per vitto, alloggio, viaggio,
trasporto e fino a € 25,82 giorn. per
altre spese anche non documentabili
(art. 3 D.lgs 314/97)

Rimborso spese a piè di lista

Assoggettamento al 100%
(art. 6 D.lgs 314/97)

Assoggettamento al 100%
(art. 6 D.lgs 314/97)

Assoggettamento al 100%
(art. 3 D.lgs 314/97)

Assoggettamento al 100%
(art. 3 D.lgs 314/97)

Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista

Esente (art. 6 D.lgs 314/97) Esente (art. 6 D.lgs 314/97) Esente (art. 3 D.lgs 314/97) Esente (art. 3 D.lgs 314/97)Indennità chilometriche con resa di conto

Assoggettamento al 100%
(art. 6 D.lgs 314/97)

Assoggettamento al 100%
(art. 6 D.lgs 314/97)

Assoggettamento al 100%
(art. 3 D.lgs 314/97)

Assoggettamento al 100%
(art. 3 D.lgs 314/97)

Indennità chilometriche senza resa di conto

Casistica Contributi Inps/Inail IRPEF
Italia Estero Italia Estero

TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.

INDICE ISTAT % DI INCREMENTO PERCENTUALE
COSTO VITA DA APPLICARE (*)

ANNO 1998 Dicembre 108,1 1,502 2,627
ANNO 1999 Dicembre 110,4 2,128 3,096
ANNO 2000 Dicembre 113,4 2,717 3,538
ANNO 2001 Dicembre 116,0 2,293 3,220
ANNO 2002 Dicembre 119,1 2,672 3,504
ANNO 2003 Dicembre 121,8 2,267 3,200
ANNO 2004 Dicembre 123,9 1,724 2,793
ANNO 2005 Dicembre 126,3 1,937 2,953
ANNO 2006 Dicembre 128,4 1,662 2,747
ANNO 2007 Dicembre 131,8 2,648 3,485
ANNO 2008 Dicembre 134,5 2,048 3,036
ANNO 2009 Gennaio 134,2 ----- 0,125

Febbraio 134,5 ----- 0,250
Marzo 134,5 ----- 0,375
Aprile 134,8 0,223 0,667
Maggio 135,1 0,334 0,959
Giugno 135,3 0,594 1,196
Luglio 135,3 0,594 1,321
Agosto 135,8 0,966 1,724

(*) - 75% dell’incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all’1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.



La comunicazione unica per la nascita dell’impresa è un ser-
vizio telematico, realizzato in base al modello approvato con
il decreto ministeriale 2 novembre 2007, che consente di effet-
tuare: 
• la dichiarazione di inizio attività a fini Iva, da presentare
all’Agenzia delle Entrate nonché di ottenere il codice fiscale
e/o la partita Iva attribuiti; 
• la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, da pre-
sentare alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; 
• la denuncia di iscrizione all’assicurazione obbligatoria con-
tro gli infortuni sul lavoro, da presentare all’Inail (denuncia di
esercizio); 
• la domanda di iscrizione all’Inps; 
• la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane. 
Per quanto riguarda l’iscrizione delle imprese artigiane al
relativo albo, l’operatività della comunicazione unica è defini-
ta di intesa con le singole Regioni. 
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della comunicazione
unica i soggetti che, pur essendo tenuti all’obbligo assicurati-
vo contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di
impresa, come ad esempio i datori di lavoro pubblici. 
La comunicazione unica, in sostanza, è un insieme di file strut-
turato in un documento contenente i dati del richiedente, l’og-
getto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai
diversi enti, nonché i moduli per il Registro delle imprese, per
l’Agenzia delle Entrate, per l’Inps e per l’Inail. 
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del registro delle imprese, per via telematica
o su supporto informatico, la comunicazione
unica per gli adempimenti di cui al presente
articolo”. 
Il successivo comma 2 della stessa norma ha
disposto che la comunicazione unica vale
quale assolvimento di tutti gli adempimenti
amministrativi previsti per l’iscrizione al
registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini
previdenziali, assistenziali e fiscali
individuati con apposito decreto del
presidente del Consiglio dei ministri nonché
per l’ottenimento del codice fiscale e della
partita Iva. 
Le imprese, inoltre, hanno il vantaggio di
poter iniziare subito l’attività, poiché la legge
ha stabilito che la ricevuta rilasciata
dall’ufficio del Registro delle imprese
“costituisce titolo per l’immediato avvio
dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i
presupposti di legge”. �

Comunicazione unica 
al Registro 
delle imprese
Nuove modalità 

di iscrizione all’Inail
dal 1° ottobre 2009

Con la circolare n. 52/2009, l’Inail fornisce
chiarimenti riguardo alla comunicazione
unica. L’articolo 9, comma 1, del decreto
legge n. 7/2007 - intitolato “Comunicazione
unica per la nascita dell’impresa” - ha
stabilito che “ai fini dell’avvio dell’attività
d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio

IN
PRIMO
PIANO



La legge ha previsto che la comunicazione unica si applichi
anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impre-
sa, pertanto anche queste denunce saranno gestite con lo stes-
so sistema. 
In proposito, la circolare precisa che rientrano nell’ambito
applicativo di comunicazione unica le denunce riguardanti: 
• le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione
sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante,
sede legale, ecc.); 
• le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di Pat cor-
relate alle sedi dei lavori esercitati; 
• la cessazione del codice ditta per cessazione dell’attività. 
Sono escluse tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai
sensi dell’applicazione delle vigenti tariffe dei premi, nonché i
dati retributivi (variazioni dei dati classificativi del rapporto
assicurativo). 
L’elenco degli adempimenti amministrativi che è possibile
assolvere con la Comunicazione unica è stabilito dall’articolo
5 del Dpcm 6 maggio 2009, al quale la circolare rimanda per
un maggiore dettaglio. 
La disciplina della comunicazione unica si applica dal 1° otto-
bre 2009. Da tale data è operativa la comunicazione unica
per la nascita dell’impresa, mentre il servizio per le variazio-
ni e cessazioni sarà attivo in un secondo momento. 
L’articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 7/2007 ha dispo-
sto l’abrogazione dell’articolo 14, comma 4, della legge n.
412/1991 e dell’articolo 1 del decreto legge n. 6/1993 a
decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2009. 
Le norme abrogate riguardano “l’iscrizione unica ai fini pre-
videnziali ed assistenziali” - introdotta dal 1° gennaio 1992 -
presso gli “sportelli polifunzionali” degli enti previdenziali e
delle Camere di commercio. 
Il citato comma 9 dell’articolo 9, ha previsto un periodo tran-
sitorio di sei mesi - decorrente sempre dal 1° ottobre 2009 -
durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la
facoltà di effettuare gli adempimenti “con le modalità previ-
genti”, previste dalle norme oggetto di abrogazione. 
In sostanza la nuova normativa sulla comunicazione unica ha
sostituito totalmente quella preesistente in tema di sportello
polifunzionale, che il legislatore nel 1991 aveva concepito
come sportello “fisico” presso le diverse amministrazioni inte-
ressate, ancorché “coadiuvato da un collegamento telematico
tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente
integrati attraverso una base comune”. 
Come già sperimentato per il Durc, l’evoluzione tecnologica
consente di attivare sportelli unici esclusivamente telematici,
che rendono possibile sia la semplificazione degli adempi-
menti e la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimen-
ti amministrativi, sia la riduzione dei costi di funzionamento
delle pubbliche amministrazioni. 
Per quanto riguarda l’Inail, nella modulistica per la comunica-
zione unica è presente la denuncia di esercizio, da compilare
con gli stessi identici dati del modello cartaceo e del servizio
on line già in uso sul sito dell’Istituto in Punto Cliente. 
La denuncia di iscrizione all’Inail tramite comunicazione unica
è ammessa se contestualmente l’utente inoltra al Registro delle
imprese: 

• la domanda di iscrizione con immediato inizio dell’attività; 
• la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta. 
Le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia
dell’iscrizione di un’impresa all’Inail sono pubblicate sul sito
www.inail.it. 
La disciplina della comunicazione unica non ha modificato in
alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna ammini-
strazione interessata, né i procedimenti amministrativi di com-
petenza. 
In particolare, nulla è stato innovato per quanto riguarda la
normativa speciale in materia di assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro, pertanto continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di obbligo assicurativo e di termini di
presentazione delle denunce obbligatorie, con applicazione, in
caso di violazione, del relativo sistema sanzionatorio. 
La circolare ricorda che ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del
Tu n. 1124/1965, la denuncia di iscrizione deve essere pre-
sentata all’Istituto assicuratore contestualmente all’inizio del-
l’attività e che per ogni singola sede di lavoro devono essere
comunicati tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti
con il modulo di denuncia predisposto dall’InailL e presente
nella modulistica per la comunicazione unica. 
La comunicazione unica richiede la firma digitale e deve esse-
re presentata all’ufficio del Registro delle imprese competente
per territorio in modalità telematica (tramite web browser o
tramite lo standard web service) oppure mediante supporto
informatico (con consegna diretta del supporto rimovibile allo
sportello del registro imprese competente). 
La procedura è interamente telematica e prevede l’utilizzo del
software gratuito “ComUnica”, realizzato dalle Camere di
commercio, che guida l’utente nella compilazione del modello. 
Nel sito internet www.registroimprese.it è stata pubblicata la
“Guida alla compilazione della comunicazione unica d’impre-
sa”, che contiene tutte le informazioni utili per gli utenti. 
Per effettuare la comunicazione unica gli utenti devono essere
in possesso: 
• di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai
sensi del Codice dell’amministrazione digitale; 
• di credenziali per “Telemaco”, che è il sistema informatico
delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le
pratiche al Registro delle imprese; 
• di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’impresa. 
Nel caso di trasmissione telematica tramite web browser, l’u-
tente accede al sito internet www.registroimprese.it con la
Carta nazionale dei servizi, la carta di identità elettronica o
carta dotata di certificato standard Cns di autenticazione. 
Nel caso di web service, la connessione avviene mediante
scambio di certificato digitale tra le applicazioni del mittente e
del Registro imprese e le credenziali del mittente, individuate
sempre tramite le carte descritte, sono incluse nella richiesta
del servizio. 
Per quanto riguarda la Pec, l’articolo 8 del Dpcm 6 maggio
2009 ha stabilito che nel modello di comunicazione unica deve
essere indicata la casella Pec corrispondente alla casella dell’im-
presa, in quanto le ricevute e le comunicazioni relative al pro-
cedimento sono trasmesse a tale indirizzo, oltre che al mittente. 
Nel caso in cui l’impresa non sia provvista di casella Pec, lo
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dichiara nella comunicazione unica e le Camere di commer-
cio provvedono immediatamente ad assegnare una casella
Pec ai fini del procedimento, senza costi per l’impresa. 
L’Inail ricorda che tale eventualità può riguardare esclusiva-
mente le imprese individuali, in quanto l’articolo 16, comma 6,
del decreto legge n. 185/200817 ha previsto l’obbligo per le
società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica cer-
tificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese. 
La comunicazione unica può essere effettuata direttamente dal
legale rappresentante dell’impresa, oppure da un intermediario. 
In tale ultimo caso, se nella pratica di comunicazione unica è
presente la denuncia di iscrizione all’Inail, quest’ultima deve
essere firmata digitalmente da un soggetto abilitato a svolge-
re adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza
sociale ai sensi della legge n. 12/1979 e successive modifi-
che. 
È stata perciò prevista un’apposita funzione di “import/
export” per lo scambio della pratica “ComUnica” tra i diversi
soggetti coinvolti negli adempimenti richiesti per l’apertura di
una nuova impresa. 
L’articolo 10, comma 1, lettera f), del Dpcm del 6 maggio
2009, dispone che, al momento del ricevimento della comuni-
cazione unica, il sistema informatico del Registro delle impre-
se provvede “a verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari
della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l’im-
presa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali”. 
Per consentire i controlli automatizzati, all’interno del modulo
dell’Inail è stata prevista una apposita maschera relativa alla
tipologia del denunciante (responsabile dell’impresa, consulen-
te del lavoro, altro professionista equiparato a sensi della legge
n. 12/1979, servizio istituito da associazione di categoria). 
Se il denunciante è un intermediario, è necessario che il sog-
getto sia registrato in Punto Cliente. 
Al momento del rilascio dell’abilitazione per Punto Cliente,
infatti, le sedi dell’Inail verificano la sussistenza dei requisiti
previsti dalla legge n. 12/1979 in capo al richiedente. 
Qualora i controlli abbiano esito negativo, la comunicazione
è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l’informazio-
ne alla casella dell’impresa. 
Una volta superati i controlli previsti, la comunicazione unica
è protocollata immediatamente nel sistema del Registro delle
imprese e, se presentata in modalità telematica, la protocolla-
zione avviene automaticamente. 
A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta,
che, come già precisato, costituisce titolo per l’immediato
avvio dell’attività imprenditoriale, qualora ne sussistano i pre-
supposti di legge. 
La ricevuta è inviata alla casella di posta elettronica certifica-
ta dell’impresa e al mittente della comunicazione unica. 
La comunicazione unica viene quindi trasmessa alle ammini-
strazioni competenti, che contestualmente comunicano al
Registro delle imprese il numero identificativo della richiesta e
l’esito del ricevimento della comunicazione unica. 
Per quanto riguarda le denunce di iscrizione trasmesse
all’Inail, il sistema informatico dell’Istituto rilascia automatica-
mente il numero di codice ditta e il numero di posizione assi-
curativa territoriale (Pat) relativa ad ogni sede dei lavori indi-

cata in denuncia e smista quest’ultima alla sede Inail compe-
tente per territorio, in base alla sede legale dell’impresa. 
Nel caso in cui, in fase istruttoria, l’impresa - identificata dal
codice fiscale - risulti già assicurata oppure non sia soggetta
all’obbligo assicurativo, la sede Inail competente provvede a
comunicare all’indirizzo Pec indicato l’annullamento del
numero di codice ditta e del numero Pat già assegnati auto-
maticamente dal sistema. 
Ai sensi del vigente Regolamento di attuazione della legge
241/1990, il certificato di assicurazione deve essere emesso
entro il termine massimo di trenta giorni. 

Inail
La richiesta 
di riduzione del tasso
Le aziende che hanno effettuato interventi virtuosi mirati al
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei
luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla nor-
mativa in materia, dovranno utilizzare il nuovo modello
OT/24-MAT per chiedere la riduzione del tasso medio di tarif-
fa (Nota Inail 21/9/2009, n. 8601), aggiornato in conside-
razione della evoluzione della normativa in materia di preven-
zione (Testo unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo
81/2008) e della necessità di semplificare gli adempimenti di
compilazione dell’istanza.
La riduzione di tariffa
Ai sensi dell’articolo 24 delle modalità di applicazione delle
tariffe, allegate al Dm Lavoro 12 dicembre 2000,trascorsi i
primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’Inail, in rela-
zione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, può appli-
care al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni
in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con
gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del
tasso medio di tariffa, in relazione al numero dei lavoratori -
anno del periodo, nella misura seguente:
- fino a 100 dipendenti, riduzione del 10%;
- da 101 e 200 dipendenti, riduzione del 10%;
- da 201 a 500 dipendenti, riduzione del 10%;
- oltre 500, riduzione del 5%.
A partire dal prossimo anno, per poter ottenere la suddetta
riduzione, il datore di lavoro deve presentare specifica istan-
za ( modello OT 24- MAT ) entro il 31 gennaio 2010, a pena
di inammissibilità fornendo tutti gli elementi, le notizie e le
indicazioni definiti a tal fine dall’Inail. La domanda viene
accolta tenendo conto dei seguenti dati:
- strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei
sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio; 
- caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e
degli impianti;
- modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria; 
- livello di informazione e formazione dei lavoratori; 
- stato della programmazione delle misure di prevenzione e
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protezione. 
Le novità dell’istanza 2010
Le novità più rilevanti riguardano, in particolare, la valorizza-
zione degli interventi svolti nell’ambito di accordi tra Inail e
parti sociali o organismi del sistema della bilateralità, la valo-
rizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che
rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro (Sez. A - Interventi particolarmente rilevanti) e il raffor-
zamento del ruolo della formazione in materia di salute e sicu-

rezza sui luoghi di lavoro (Sez E).Inoltre, per facilitare le
aziende nella compilazione dell’istanza è stato migliorato il
questionario per la valutazione della responsabilità sociale
delle imprese attraverso l’introduzione di una sezione a rispo-
sta multipla ed è stato predisposto uno specifico allegato per
valutare il sistema di scelta dei fornitori attenti alla salute e
sicurezza sul lavoro. L’Inail assicura, infine, che entro la fine
dell’anno sarà predisposto un nuovo software applicativo per
le istanze presentate per via telematica.

Welfare

n o v e m b r e  2 0 0 9

28

Assistenza

Previdenza

Il lavoro accessorio 
nell’impresa familiare

L’Inps ha di recente emanato le disposizioni operative (circ. n.
76/09) relative al lavoro accessorio nell’impresa familiare. In
via generale, il datore di lavoro, anche domestico, che voglia
ottenere una prestazione lavorativa occasionale di tipo acces-
sorio, acquista all’Inps i buoni lavoro, attraverso i quali andrà
a remunerare l’attività espletata dai lavoratori. 
Le ipotesi in cui è possibile ricorrere al lavoro accessorio, indi-
cate dall’art. 70 Dlgs n. 276/03, così come modificato dalla
L. n.133/08 e dalla L. n.33/09, sono:
* lavori domestici (ad esempio, baby-sitter)
* lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti;
* insegnamento privato supplementare;
* manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e
di lavori di emergenza o di solidarietà 10 ( svolti anche a
favore di enti pubblici);
* attività agricole di carattere stagionale, ovvero di carattere
non stagionale svolte a favore di produttori aventi un volume
d’affare non superiore a 7.000,00 euro;
* qualsiasi attività relativa al settore del commercio, turismo e
servizi, quando il committente è un’impresa familiare di cui
all’art.230-bis cc;
* consegna porta a porta e della vendita ambulante di stam-
pa quotidiana e periodica.
Il raggio di operatività di tale tipologia di lavoro si estende a
qualsiasi attività nelle seguenti tre ipotesi:
1) quando a prestare l’attività lavorativa sia un giovane con
un età compresa tra i 16 e 25 anni a patto che, nell’ipotesi di
minore età, abbia l’autorizzazione dei propri genitori o di chi
abbia la patria potestà. La prestazione potrà essere resa solo
nei periodi di vacanza individuati dalla circolare del ministe-
ro del Lavoro n. 4 del 3 febbraio 2005: vacanze natalizie (dal
1° dicembre al 10 gennaio); vacanze pasquali (periodo com-
preso tra la domenica delle Palme e il martedì successivo al
lunedì dell’Angelo); vacanze estive (dal 1° giugno al 30 set-
tembre); il sabato e la domenica durante tutto l’anno;
2) in via sperimentale per il 2009, quando a prestare l’attività
siano i percettori di prestazioni integrative del salario o con

assegno al reddito (es. cassaintegrati e lavoratori in mobilità
o percettori d’indennità di disoccupazione);
3) nell’ipotesi di titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale fino
a un limite di 5.000,00 euro (al netto dei contributi, premi e
aggio) per ogni singolo committente nel corso dell’anno sola-
re, mentre, nell’ipotesi di cassaintegrati e lavoratori in mobi-
lità, fino al limite di 3.000,00 euro.
Il sistema di pagamento avviene attraverso il meccanismo dei
buoni, il cui valore nominale è di 10,00 euro,ovvero (buoni mul-
tipli) di 50,00 euro, equivalenti a 5 buoni non separabili. Il valo-
re nominale dei buoni comprende la contribuzione in favore
della gestione separata dell’Inps (13%), il premio assicurativo
Inail (pari al 7%), e il compenso al gestore del servizio (pari al
5%). Pertanto, il valore netto di un buono da 10,00 euro è di
7,50 euro, mentre, quello del buono multiplo sarà di 37,50 euro.
Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide
sullo stato di disoccupato o inoccupato. Le attività di lavoro occa-
sionale non danno titolo a prestazioni di malattia, maternità,
disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.
Per l’acquisto dei buoni lavoro sono previste le procedure: car-
tacea e telematica.
Per l’impresa familiare richiedente una prestazione accesso-
ria, occorre porre l’attenzione sui presupposti strutturali dell’i-
stituto di cui all’art.230-bis cc. In particolare la circolare Inps
n.76 del 26 maggio 2009 chiarisce che “per imprese familia-
ri rilevanti ai fini della disciplina sul lavoro accessorio di cui
alla lettera g) dell’articolo 70 devono intendersi le imprese,
legalmente costituite, regolate dall’art. 230-bis cod. civ., ope-
ranti nei settori del commercio, turismo e servizi, indipenden-
temente dalla forma giuridica assunta dall’imprenditore (tito-
lare di impresa individuale, società in nome collettivo, socio
accomandatario di sas e socio di srl) e dalla gestione previ-
denziale (artigiani e commercianti) cui sono iscritti i titolari
e/o soci dell’impresa familiare stessa”.
L’impresa familiare non si costituisce in via pattizia, bensì con
la mera sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. La
giurisprudenza prevalente indica infatti che “ad integrare la
fattispecie dell’impresa familiare è sufficiente il fatto giuridico
dell’esercizio continuativo di attività economica da parte di un
gruppo familiare, non essendo a detto fine necessaria una
dichiarazione di volontà, o, addirittura, un negozio giuridi-
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co”. Dal punto di vista civilistico, l’art.230-bis cc stabilisce
che: “il familiare che presta in modo continuativo la sua atti-
vità di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto
al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della
famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche
in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qua-
lità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego
degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestio-
ne straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione del-
l’impresa, sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’im-
presa che non hanno la piena capacità di agire sono rappre-
sentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi”.
Ai fini dell’applicazione della speciale disciplina prevista per
il lavoro accessorio, l’impresa familiare deve necessariamente
operare nei settori del commercio, turismo o servizi, indipen-
dentemente dalla gestione previdenziale (artigiani o commer-
cianti) cui sono iscritti i suoi titolari. L’attività deve essere svol-
ta in modo continuativo ,con costanza e regolarità temporale,
senza l’osservanza di un orario di lavoro predeterminato. 
La dottrina ammette la contemporanea partecipazione a più
imprese familiari, con conseguente cumulo dei diritti patrimo-
niali derivanti dalle molteplici collaborazioni.
Per familiare s’intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado
e gli affini entro il secondo. Va, tuttavia, precisato che il lega-
me di parentela o affinità non necessariamente deve concre-
tizzarsi in una convivenza. Poiché la norma indica che il regi-
me contributivo da applicare è quello tipico dei lavoratori
dipendenti l’aliquota assicurativa sarà pari al 4%, mentre
quella previdenziale sarà del 33%.
Considerando anche l’aggio del 5% a favore dell’Inps conces-
sionario del servizio, per i collaboratori dell’impresa familia-
re ad un buono di 10,00 euro corrisponderà una retribuzione
netta di 5,80 euro, (per il buono “multiplo” da 50,00 euro, la
retribuzione netta è pari a 29,00 euro, esentasse e non inci-
dente sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Il regime derogatorio per l’impresa familiare opera solo qua-
lora il titolare/datore di lavoro adibisca i lavoratori accesso-
ri/occasionali a mansioni normalmente rientranti nell’attività
di commercio, turismo e servizi. Qualora, invece, opti per una
di quelle attività elencate nell’art.70, co.1, Dlgs n.276/03, il
regime da applicare sarà quello ordinario.
Per l’acquisto dei buoni da parte delle imprese familiari è utilizza-
bile la sola procedura telematica per l’acquisto dei buoni lavoro.
Scheda
Procedura con voucher cartaceo
Acquisto dei buoni da parte dei committenti
Presso le sedi provinciali dell’ Inps con versamento della
somma sul c/c intestato “INPS DG LAVORO OCCASIONALE
ACC.”L’eventuale rimborso dei buoni non utilizzati avverrà
tramite bonifico dell’istituto
Comunicazione preventiva del committente
Tramite l’Inail attraverso call-center o via fax, indicando i propri
dati anagrafici e il proprio codice fiscale, i dati del lavoratore, il
luogo della prestazione, la data d’inizio e fine della prestazione
Intestazione di buoni utilizzati

Da effettuare all’Inail attraverso call-center o via fax, indican-
do i propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale, i dati del
lavoratore, il luogo della prestazione, la data d’inizio e fine
della prestazione
Riscossione dei buoni 
Il prestatore riscuote il corrispettivo dei buoni intestati e sotto-
scritti presentandoli all’incasso presso qualsiasi ufficio postale
Rendicontazione del buono
Una volta effettuato il pagamento, Poste Italiane rendiconta
all’Inps i dati identificativi di ogni buono
Accredito contributivo
Avviene mediante invio da parte del sistema di gestione di un
flusso di dati verso gli archivi della gestione separata, le cui
caratteristiche tecniche sono simili a quelle del flusso Emens
Procedura telematica
Accreditamento dei prestatori
via internet, attraverso il call-center o direttamente presso le
sedi provinciali Inps
Registrazione dell’impresa familiare
via internet, call-center o direttamente presso le sedi provincia-
li Inps (anche attraverso le associazioni datoriali)
Richiesta dei voucher da parte dell’impresa
Deve contenere i dati anagrafici del prestatore prescelto, l’ini-
zio/fine della prestazione lavorativa nonché il numero di
buoni richiesto per ogni prestatore; la richiesta assolve sia
all’obbligo di comunicazione di inizio rischio all’Inail, sia a
quello d’intestazione dei buoni lavoro;
Pagamento dei buoni 
tramite F24 o versamento su c/c, ovvero, on-line;
Rendicontazione del buoni
il committente dichiarerà all’Istituto l’entità della prestazione
svolta da ogni prestatore
Pagamento dei prestatori
Il sistema di gestione, verificata la copertura economica delle
prestazioni di lavoro utilizzate, disporrà il pagamento a favo-
re dei prestatori interessati; nel caso in cui la copertura econo-
mica risulti insufficiente, notifica al committente un sollecito di
pagamento dandone notizia ai prestatori;
Accredito contributivo 
Tramite invio da parte del sistema di gestione di un flusso di
dati verso gli archivi della gestione separata, le cui caratteri-
stiche tecniche sono simili a quelle del flusso Emens.

Fondi interprofessionali 
per la formazione continua
Modifiche
all’impianto normativo 
di riferimento
Circolare Inps n. 107
dell’1 ottobre 2009
A seguito delle modifiche introdotte quest’anno (legge n. 2
/2009, articolo 19, comma 7-bis, articolo 7-ter, c. 10, della
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legge 9 aprile 2009, n. 33) con la circolare in oggetto, in
www.inps.it, l’Istituto aggiorna circa la disciplina che regola il
funzionamento dei fondi interprofessionali, sul fronte delle
adesioni/revoche e degli effetti finanziari che da queste con-
seguono, anche in termini di mobilità tra i fondi medesimi e
comportano per l’Istituto significativi cambiamenti alle attività
procedurali e gestionali fino ad oggi espletate.
Modalità di adesione/revoca
La nuova formulazione della norma supera la precedente
impostazione che - nel fissare al 31 ottobre di ogni anno il ter-
mine per esprimere le adesioni e/o le revoche - stabiliva che
gli effetti delle stesse decorressero dal 1 gennaio dell’anno
successivo.
In considerazione delle innovazioni introdotte - quindi - d’in-
tesa con il ministero del Lavoro, l’Inps:
-·consente alle aziende l’utilizzo della denuncia contributiva
(DM10) quale strumento di comunicazione di adesioni, revo-
che dai fondi e/o revoche con contestuale trasferimento ad
altro fondo, in continuità con la prassi sino ad oggi utilizzata;
- permette di esercitare le scelte durante l’intero anno solare;
- fa decorrere gli effetti di queste ultime dal periodo di paga
(mese di competenza del DM10) nel quale le stesse vengono
indicate, e non più dal 1° gennaio dell’anno successivo. Al
riguardo, si precisa che, in caso di tardiva trasmissione della
denuncia telematica, verrà presa in considerazione la data di
effettivo inoltro. 
I nuovi criteri operativi trovano applicazione in tutti i casi,
comprese le ipotesi di prima adesione, nonché di costituzione
di nuova azienda o di nuovo fondo. 
Mobilità tra fondi interprofessionali
La legge introduce, infatti, - per le aziende interessate - la pos-
sibilità di trasferire al nuovo fondo il 70 per cento del totale
delle somme confluite nel triennio antecedente al fondo in pre-
cedenza scelto, al netto dell’ammontare eventualmente già uti-
lizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.
Detta possibilità trova, tuttavia, le seguenti limitazioni di legge:
- il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende
che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla defi-
nizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla rac-
comandazione dell’Unione Europea n. 2003/361/Ce;
- l’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000
euro;
- le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite
a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.
In ogni caso, la mobilità tra i fondi è subordinata al rispetto
delle eventuali condizioni previste da regolamenti interni dei
singoli fondi. 
Le aziende interessate alla mobilità tra fondi interprofessiona-
li, dovranno attenersi alle seguenti modalità:
- comunicare la revoca dal precedente fondo, utilizzando i già
citati codici “REVO” e/o “REDI”;
- inserire, contestualmente, il codice del nuovo fondo al quale
intendono trasferirsi.
Nel caso in cui la revoca non sia associata al codice relativo
al nuovo fondo, non si dà luogo alla mobilità e si considererà
l’azienda non più aderente ad alcun fondo interprofessionale,
sino al mese precedente quello nel quale venga eventualmen-

te inserita una nuova scelta. Nei casi di mobilità tra fondi,
l’Istituto attribuirà al nuovo fondo prescelto le risorse economi-
che a partire dal periodo di paga (mese di competenza del
DM10) nel quale la mobilità viene indicata.
A decorrere dalle denunce contributive riferite al periodo di
paga “luglio 2009”, l’Istituto adegua la propria struttura infor-
matica al fine di consentire la piena operatività della norma.

Fondo di Tesoreria
Operazioni societarie 
che comportano 
il trasferimento di lavoratori
Messaggio Inps n. 21062 
del 23 settembre 2009
Sono sempre più ricorrenti le situazioni in cui, in ambito
aziendale, si realizzano modifiche nelle titolarità datoriali dei
rapporti di lavoro senza che ciò incida sull’integrità dei rap-
porti medesimi. Ci riferiamo, in particolare, alle operazioni
societarie ( cessione di ramo d’azienda, la fusione ecc.) in cui
si realizza il passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro
all’altro, senza interruzione del rapporto, ai sensi dell’articolo
2112 del cc. L’Inps, con il messaggio in oggetto dettaglia gli
effetti di tali trasformazioni, con riferimento agli obblighi con-
tributivi che ne discendono nei riguardi del Fondo di Tesoreria
che colpiscono le imprese occupanti almeno 50 addetti. In tali
casi, data l’unicità del rapporto di lavoro , l’Istituto afferma
che, nel caso di operazione societaria o di cessione di contrat-
to, con esclusivo riguardo ai lavoratori transitati permangono
gli obblighi di versamento al Fondo di Tesoreria . 
Rivalutazione delle quote di Tfr
L’articolo 2120 del cc stabilisce che le quote annuali di tratta-
mento di fine rapporto - con esclusione di quella maturata nel-
l’anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni
anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in
misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato
dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivaluta-
to alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del
rapporto di lavoro e tale incremento - al netto dell’imposta
sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo
lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Nelle ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una delle situazio-
ni sopra descritte, la rivalutazione delle quote di Tfr sarà effet-
tuata dal datore di lavoro subentrante e dovrà riguardare
anche quanto versato alla Tesoreria dall’azienda cedente 
La continuità nei versamenti al Fondo di Tesoreria fa sì che -
alla cessazione del rapporto - il datore subentrante liquidi al
lavoratore - rivalutandolo - tutto il Tfr e cioè: 
- quello fisicamente trasferitogli dalla cedente;
- quello da quest’ultima versato al Fondo di Tesoreria;
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- quello connesso ai versamenti dallo stesso effettuati al mede-
simo Fondo.
All’atto della liquidazione, il datore di lavoro subentrante
dovrà provvedere a recuperare dalla Tesoreria le quote glo-
balmente versate per i lavoratori cessati, in sede di conguaglio
con i contributi dovuti 
La gestione del Tfr versato al Fondo di Tesoreria.
La gestione delle quote di Tfr confluite alla Tesoreria avviene
attraverso le comunicazioni mensili provenienti dal flusso
EMens/UnieMens.

A tal fine - all’atto della compilazione del flusso - il subentran-
te deve indicare il lavoratore in questione, nell’elemento
<Assunzione>,con il codice tipo assunzione 2T e valorizzare -
contemporaneamente, l’elemento <Matricola Provenienza>,
con l’indicazione della posizione contributiva Inps presso la
quale il lavoratore era precedentemente in carico. Il cedente,
dal suo canto, provvederà ad indicare il lavoratore in questio-
ne nell’elemento <Cessazione>,con il medesimo codice tipo
cessazione 2T, senza la valorizzazione dell’elemento
<Matricola Provenienza>.
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Previdenza complementare

Covip: è annullabile
l’adesione tacita 
alla previdenza integrativa 

La Covip, in una recente risposta ad un quesito (luglio 2009),
ha precisato che l’adesione tacita al fondo pensione negozia-
le, avvenuta per errore materiale, può essere annullata.
L’interpretazione si basa su quanto stabilito dal Dm 30 gen-
naio 2007, recante le procedure di espressione della volontà
del lavoratore circa la destinazione del Tfr maturando. Tale
norma non prevede meccanismi di attribuzione di data certa
alla sottoscrizione dei moduli Tfr1/Tfr2, da parte del lavora-
tore. È escluso l’accertamento a posteriori, da parte del fondo,
della data in cui è stata effettivamente formalizzata la volontà
di non aderire a previdenza complementare. 
Ai sensi dello stesso decreto, la manifestazione di volontà
avviene attraverso la compilazione dell’apposito modulo,
messo a disposizione del lavoratore da parte del datore di
lavoro nel semestre di riferimento. L’originale del modulo sot-
toscritto dal lavoratore è conservato agli atti del datore di
lavoro mentre una copia è consegnata al lavoratore, contro-
firmata dal datore per ricevuta.
La mancata sottoscrizione, nel predetto semestre, della relati-
va modulistica, dà luogo all’attivazione dell’adesione tacita
del lavoratore alla forma pensionistica complementare e la

conseguente devoluzione alla stessa dei flussi futuri di Tfr.
Le forme pensionistiche negoziali , destinatarie del Tfr nel caso
di mancata risposta ( la cosiddetta adesione tacita), sono tenu-
te ad informare prontamente il lavoratore dell’avvenuta ade-
sione fornendo al lavoratore tutte le informazioni utili per assi-
curargli la piena conoscenza delle modalità di funzionamen-
to della forma e dei diritti ed obblighi connessi all’adesione.
L’effettuazione tempestiva di tale comunicazione serve a favo-
rire l’emersione immediata degli eventuali errori e la conse-
guente segnalazione degli stessi alla forma pensionistica.
Se è ragionevole attendersi che, in siffatte situazioni, sia il
lavoratore stesso a denunciare alla forma pensionistica l’irre-
golare devoluzione allo stesso del Tfr, non si può tuttavia esclu-
dere, che la mancanza di una reazione immediata non sia
dovuta a mera inerzia del lavoratore. 
L’Authority reputa, pertanto, assolutamente necessario che la
richiesta di annullamento inoltrata dal datore di lavoro sia
accompagnata da una dichiarazione di assenso del lavorato-
re sottoscritta in originale, da formularsi in calce alla nota del
datore ovvero con lettera separata, e che venga prodotta
copia del modulo Tfr1/Tfr2, firmata dal lavoratore e per rice-
vuta dal datore e debitamente datata.
Trattandosi di errore non addebitabile alla forma pensionisti-
ca, gli importi da riaccreditare saranno quelli corrispondenti
al valore della posizione al primo giorno utile di valorizzazio-
ne successivo al ricevimento della richiesta di annullamento
completa della documentazione.

Orientamenti
e giurisprudenza

Le nuove ispezioni 
del lavoro
La conciliazione

La conciliazione monocratica è condizione preliminare di pro-
cedibilità all’avvio di interventi ispettivi aventi contenuto patri-

moniale. È quanto precisa, tra l’altro il ministero del lavoro
nella nota protocollo n. 8716/2009 del 15 giugno 2009 in
cui detta le linee guida sulle nuove attività di vigilanza.
Analizziamone i contenuti.
Programmazione attività 
Il personale ispettivo svolge azioni operative uniformi sull’inte-
ro territorio nazionale, sia per quanto attiene la programma-



Codice del lavoro spiegato
Casa editrice La Tribuna,
€ 33 anno 2009

Esce, per i tipi de La Tribuna la terza edizione del Codice del
lavoro “spiegato”.
La forma è argomentativa-descrittiva: le informazioni sono
legate da nessi logici e gerarchici, sin da sviluppare sensibi-
lità critiche e strategie di pensiero relazionali.
Nella redazione del testo è stata rispettata una specifica orga-
nizzazione del lavoro:
a) per costruire l’ipertesto è stata assunta la logica delle
mappe concettuali che richiedono la capacità di saper circo-
scrivere l’area di ricerca, tenendo sotto controllo possibili

espansioni dispersive;
b) si è avuta cura di reperire i dati da più fonti per poi riela-
borarli;
c) limitatamente alla Parte I del volume nella messa a punto del
percorso operativo si è posta in evidenza, mediante la tecnica
del brainstorming, una visualizzazione della mappa cognitiva.
Il lavoro di raccolta ed elaborazione delle informazioni consi-
ste nel commento articolo per articolo, ovvero voce per voce.
Per ogni articolo vengono riportati, oltre che la norma, il com-
mento, all’interno del quale possono essere presenti rinvii con-
cettuali o semplici.
Seguono esempi per fare chiarezza su uno o più istituti che
ricorrono nell’articolo commentato. Infine viene accompagna-
ta la giurisprudenza di legittimità e di merito, con le massime
più significative - organizzate cronologicamente.

zione dell’attività di vigilanza, che sotto il profilo del procedi-
mento e del merito.
Sotto il profilo organizzativo, fonti di attivazione dell’attività di
vigilanza sono le richieste specifiche d’intervento (in primis da
parte dei lavoratori ) e gli interventi “d’iniziativa”, di titolarità
della direzione provinciale del lavoro (dpl), nella persona del
dirigente che ne ha la materiale disponibilità.
Le tipologie di richieste
Con riferimento alle diverse richieste d’intervento il ministero
precisa che le comunicazioni provenienti dagli enti di previden-
za (Inps, Inail ecc.), dalla Guardia di finanza, dai Carabinieri,
dai Centri per l’impiego, dall’Agenzia delle Entrate, e da altri
enti sono da considerarsi utili segnalazioni valutabili ,per pro-
grammare l’attività di vigilanza “d’iniziativa”. 
Le verbalizzazioni provenienti da altri organi di vigilanza, che
riportino l’accertamento di fatti storici e contengano tutti gli
elementi necessari per la notificazione di un illecito (anche
mediante previa diffida obbligatoria), devono essere trattate
d’ufficio e non richiedono ulteriori attività di accertamento.
Possono altresì essere assunte quali “prove” per adottare gli
atti e i provvedimenti di competenza. 
Il ministero precisa che le comunicazioni di provenienza ano-
nima e quelle non riconducibili a uno specifico soggetto inte-
ressato non devono essere prese in considerazione . 
Il tentativi di conciliazione

La circolare spiega che tutta l’attività ispettiva richiede un’at-
tenta pianificazione, al fine di dosare in maniera equilibrata
gli interventi da effettuare a seguito di richiesta d’intervento
rispetto a quelli da realizzare “d’iniziativa”. Il canale priorita-
rio di definizione delle richieste di intervento aventi comunque
contenuto patrimoniale è la conciliazione monocratica, la
quale si pone quale “condizione preliminare di procedibilità”
per l’avvio di eventuali interventi ispettivi in senso stretto.
L’attività di vigilanza
L’attività ispettiva consiste da un lato nell’analisi di fatti storici,
luoghi di lavoro e verifiche di fattispecie concrete; dall’altro,
nel corretto inquadramento di tali elementi nell’ambito del
contesto regolatorio di carattere normativo.
Al funzionario che coordina l’attività spetta verificare che il
personale ispettivo abbia raccolto tutti gli elementi utili e
necessari alla ricostruzione della fattispecie, nell’ambito della
puntuale applicazione del “codice di comportamento unita-
rio”, con specifico riguardo all’acquisizione delle dichiarazio-
ni dei lavoratori.
Allo stesso funzionario responsabile della vigilanza spetta l’o-
nere di assicurare la coerenza tra le fattispecie concrete accer-
tate e le relative conseguenze sul piano dei provvedimenti, sulla
base delle previsioni normative e alla luce delle interpretazioni
ministeriali (circolari, note, interpelli, ecc.) che, sottolinea il
ministero, hanno carattere vincolante per il personale ispettivo.

Welfare

n o v e m b r e  2 0 0 9

32

Orientamenti
e giurisprudenza

Recensioni bibliografiche



Ridefinizione della nozione di lavoratore
Articolo 2 (modificativo dell’art. 2 del Tu)
Dai soggetti equiparati al “lavoratore” così come definito alla
lett. a), I comma, dell’art. 2 viene ora esclusa la figura del
volontario di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266 e quella del
volontario che effettua il servizio civile, onde evitare effetti
distorsivi delle attività delle associazioni e degli enti di volon-
tariato, in ordine ai quali si vuole garantire un regime di tute-
la particolare. 
Articolo 3 (modificativo dell’art. 3, comma 12 del Tu)
Con riguardo ai soggetti in vario modo ricompresi nel campo
di applicazione del Tu, il riferimento ai “piccoli imprenditori di
cui all’art. 2083 del codice civile” -di cui al comma 12 del-
l’art. 3 del Tu- viene sostituito ed esplicitato mediante il riferi-
mento alle tre tipologie di piccolo imprenditore “dei coltivato-
ri diretti del fondo, degli artigiani, dei piccoli commercianti”.
Estensione del regime di cui all’art. 21 del Tu alla figura dei
volontari 
Articolo 3 (comma aggiuntivo 12 bis)
La nuova disposizione stabilisce che ai volontari di cui alla
Legge 1 agosto 1991, n. 266, e ai volontari che effettuano il
servizio civile venga applicato il regime “più leggero” previsto
dall’art. 21 del Tu per i lavoratori autonomi (i cui obblighi
essenziali, lo ricordiamo, hanno ad oggetto: l’utilizzo delle
attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo
III del Tu; l’utilizzo dei Dpi; la dotazione della tessera di rico-
noscimento). Il nuovo comma 12 bis fa salva tuttavia la possi-
bilità che la concreta attuazione delle misure di tutela, stabili-
te al precedente comma 12, siano realizzate mediante accor-
di tra il volontario e l’associazione di volontariato (ad es., pre-
vedendo che sia l’associazione stessa a farsi carico dell’ac-
quisto dei Dpi o dell’effettuazione dei corsi di formazione).
Nuove categorie escluse dal computo dei lavoratori
Articolo 4 (modificativo dell’art. 4, commi 1 e 4 del Tu)
La modifica aggiunge all’elenco dei lavoratori che vanno
esclusi dal computo (finalizzato a stabilire il numero di lavo-
ratori da cui discende l’applicazione di particolari obblighi
del Tu) anche i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento e i lavoratori in prova.
Estensione dei compiti della commissione consultiva perma-
nente
Articolo 6 (modificativo dell’art. 6, comma 8 del Tu)
Viene determinato l’aumento dei compiti affidati alla
Commissione consultiva permanente per la sicurezza; sono in
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Correttivo
al Testo unico 
Dlgs n. 106
del 3 agosto 2009

“Disposizioni integrative
e correttive 
del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008
in materia della salute 
e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” 

Pubblicato nel Supplemento ordinario n.
142/L alla Gu n. 180 del 5 agosto 2009, è
entrato in vigore il 20 agosto 2009 il Dlgs 3
agosto 2009, n. 106, il tanto atteso decreto
legislativo di modifica ed integrazione del
Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro).
Tra le principali novità del cd decreto
“Correttivo 106”, segnaliamo:
una diversa perimetrazione della nozione di
“lavoratore”; la riformulazione delle ipotesi
di sospensione coercitiva dell’attività
impreditoriale; la previsione di una subdelega
di primo livello; la rivisitazione di tempistica
e documentazione della valutazione dei rischi
e il chiarimento di che cosa equivale alla
“data certa”; l’introduzione di una “patente a
punti” per le imprese e i lavoratori autonomi
del settore edile; la possibilità di
effettuazione delle visite mediche ad opera

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Sicurezza sul lavoro - Correttivo al
Testo unico - Dlgs 3 agosto 2009, n.
106 “Disposizioni integrative e
correttive del Dlgs 9 aprile 2008, n.
81, in materia della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”. . . . . . . Pag. 33
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del medico competente nominato
dall’azienda anche in fase preassuntiva;
la rimodulazione del sistema sanzionatorio,
compresa la previsione, in generale,
di sanzioni amministrative per la violazione
di disposizioni di carattere formale.
Vediamo nel dettaglio le modifiche
apportate. �



particolare previsti: 
l’elaborazione di criteri finalizzati alla qualificazione della
figura del “formatore” (lett. m-bis);
l’elaborazione di procedure standardizzate per la redazione
del Duvri, il Documento unico di valutazione dei rischi interfe-
renziali (lett. m-ter);
l’elaborazione delle indicazioni necessarie alla valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato (lett. m-quater). 
Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp)
Articolo 7 (modificativo dell’art. 8, comma 6 del Tu)
Le modifiche prevedono che il Sinp disponga di dati sui rischi
occupazionali che tengano conto delle differenze di genere
oltre che dei dati relativi agli infortuni che non risultino inden-
nizzabili dall’Inail, in modo da avere un quadro più completo
delle informazioni utili ai fini prevenzionistici.
Funzioni dell’Inail
Articolo 8 (modificativo dell’art. 9, commi 4 e 7 del Tu)
La novella vera e propria consiste nell’aggiunta, all’interno del
comma 4, della disposizione di cui alla lett. d-bis), secondo
cui è stabilito che l’Inail può erogare prestazioni di assistenza
sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro
stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano (senti-
to l’Inail stesso) che definisca le modalità di erogazione di tali
prestazioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Soluzioni tecnologiche e buone prassi
Articolo 9 (modificativo dell’art. 11 del Tu)
Da sottolineare, in particolare, l’inserimento del comma 3 bis,
che prevede il finanziamento da parte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano di progetti diretti a
favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzati-
ve avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla
base di specifici protocolli di intesa con le parti sociali o le gli
enti bilaterali e l’Inail.
L’adozione di tali soluzioni avanzate, verificata dall’Inail,
potrà comportare una riduzione del tasso dei premi per l’as-
sicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Sospensione dell’attività imprenditoriale
Articolo 11 (modificativo dell’art. 14 del Tu)
Rilevanti le modifiche apportate al comma 1 dell’art. 14 in
commento, tali da cambiarne la portata. Nella nuova formu-
lazione, il comma 1 stabilisce che la sospensione dell’attività
imprenditoriale - adottata con provvedimento ad hoc dell’or-
gano competente - 
a) sia circoscritta alla sola parte di attività interessata dalle
violazioni; 
b) si basi su una delle seguenti due condizioni: 
- l’impiego di personale irregolare (non risultante dalla docu-
mentazione obbligatoria) in misura pari o superiore al 20%
del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; 
- il verificarsi di gravi e reiterate violazioni in materia di tute-
la della salute e sicurezza sul lavoro (che devono essere pre-
cisamente individuate con decreto ministeriale).
Nel testo previgente alla modifica era indicata una terza con-
dizione, ora invece espunta dal comma 1 novellato, riguar-
dante le “reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero, e set-

timanale di cui al Dlgs 66/2003”.
Parallelamente, l’intervento di modifica va a toccare il primo
dei due presupposti sulla base dei quali poter adottare il prov-
vedimento di sospensione: non più la generica “violazione
della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” (nella quale
far rientrare anche, ad es., la violazione della disciplina del
riposo giornaliero), ma il più specifico e concreto elemento
della presenza di una situazione di pericolo per la tutela della
salute e della sicurezza in questione: “Al fine di far cessare il
pericolo (...)” recita l’incipit del primo comma, avendo tale
espressione l’effetto di porre l’accento sul rischio per l’incolu-
mità fisica del lavoratore, sì da evocare, essenzialmente,
carenze nell’adozione di specifiche misure di sicurezza, col-
lettive e/o individuali, con conseguente violazione di norme
tecniche. 
Mentre rimane immutata la sanzione dell’arresto fino a sei
mesi per l’ipotesi di non ottemperanza da parte del datore di
lavoro del provvedimento di sospensione, un alleggerimento
di pena è previsto per l’altro caso di non ottemperanza, quel-
lo in cui il provvedimento di sospensione sia adottato in base
al riscontro delle descritte condizioni di lavoro irregolare: il
nuovo comma 10 dell’art. 14 del Tu prevede, per questa ipo-
tesi, l’alternatività tra arresto (da tre a sei mesi) o ammenda
(da 2.500 a 6.400 euro), con conseguente possibilità di appli-
cazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni di
cui al Dlgs 758/1994.
Ai sensi della nuova disposizione contenuta nel comma
aggiuntivo 11 bis, il provvedimento di sospensione non si
applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico
occupato dall’impresa.
Al fine di eliminare incertezze sull’adozione del provvedimen-
to di sospensione in ordine alle “gravi e reiterate violazioni
(...)”, viene introdotta una definizione del concetto di “reitera-
zione”. 
Viene inoltre regolata la decorrenza degli effetti della sospen-
sione quando il relativo provvedimento sia adottato in ipotesi
di lavoro irregolare.
Delega di funzioni
Articolo 12 (modificativo dell’art. 16 del Tu)
Due le innovazioni fondamentali in tema di delega: innanzi-
tutto, il nuovo comma 3, seconda parte, stabilisce che l’obbli-
go di vigilanza -sussistente in capo al soggetto delegante sul
corretto svolgimento delle funzioni trasferite mediante delega-
si intende assolto qualora l’azienda (in pratica, il datore di
lavoro/delegante) abbia adottato nonché efficacemente attua-
to il modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4
(individuato tra i cd “modelli di gestione ed organizzazione”,
idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità patri-
moniale dell’ente).
La modifica aggiunge inoltre il comma 3 bis, che prevede la
possibilità per il soggetto delegato -in base ad accordi con il
datore di lavoro delegante- di delegare specifiche funzioni in
materia di sicurezza sul lavoro, sempre nel rispetto delle con-
dizioni stabilite per la delega “primaria” (essenzialmente,
l’obbligo di vigilanza sulle funzioni trasferite). È fatto divieto al
nuovo soggetto delegato di delegare a sua volta le funzioni
delegate. 
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Obblighi del datore di lavoro
Articolo 13 (modificativo dell’art. 18 del Tu)
Tra le innovazioni principali destinate ad integrare gli obbli-
ghi previsti dall’art. 18 del Testo unico in capo al datore di
lavoro, vanno segnalate in particolare le disposizioni che pre-
vedono: 
- l’invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze pre-
viste dal programma di sorveglianza sanitaria (spetta infatti al
datore di lavoro porre il medico competente nelle condizioni
di svolgere correttamente la propria attività);
- la consegna tempestiva del Dvr e del Duvri (Documento unico
sulla valutazione dei rischi interferenziali) al rappresentante
dei lavoratori che ne faccia richiesta (previsione, questa, già
presente nel “vecchio testo” dell’art. 18 in commento); la
novità consiste nel fatto che tali documenti devono essere con-
sultati esclusivamente in azienda (si afferma il concetto secon-
do cui l’utilizzo delle informazioni in essi contenute è stretta-
mente connesso alle condizioni di lavoro e non può essere
divulgato);
- la semplificazione in base alla quale la comunicazione del
nominativo del Rls verrà effettuata non annualmente, bensì
ogni volta in caso di sua elezione/designazione o in caso di
cambiamento dei nominativi in precedenza indicati (in fase di
prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i
nominativi dei Rls già eletti o designati);
- un lasso di tempo di 48 ore dalla ricezione del certificato
medico entro cui procedere alla comunicazione all’Inail e
all’Ipsema ai fini statistici e informativi dei dati sugli infortuni
sul lavoro che comportano l’assenza di almeno un giorno e la
comunicazione (agli stessi enti) resa ai fini assicurativi concer-
nente i dati sugli infortuni sul lavoro che comportano un’as-
senza dal lavoro superiore a tre giorni.
Con l’aggiunta del comma 3 bis, viene inoltre specificato a
quali condizioni il datore di lavoro è chiamato a rispondere
della violazione di obblighi posti in capo ad altri soggetti: il
preposto (art. 19); i lavoratori (art. 20), i progettisti (art. 22),
i fabbricanti e fornitori (art. 23), gli installatori (art. 24), e infi-
ne il medico competente (art. 25). In sintesi, la nuova disposi-
zione stabilisce che, ferma restando l’esclusiva responsabilità
dei soggetti così individuati dal legislatore, residua una quota
di responsabilità addebitabile al datore di lavoro (solo) qua-
lora la violazione dell’obbligo prevenzionistico discenda da
un accertato difetto di vigilanza da parte sua, dovendo egli
infatti - in ogni caso - controllare il corretto adempimento degli
obblighi posti in capo ai soggetti sopra richiamati.
Obblighi del medico competente
Articolo 15 (modificativo dell’art. 25 del Tu)
Le novità fondamentali sono due.
Il luogo per la custodia della cartella sanitaria di rischio -
redatta dal medico competente per ogni lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria - potrà essere concordato con il dato-
re di lavoro anche per le aziende o unità produttive che occu-
pano fino a 15 lavoratori, non più soltanto per le aziende con
più di 15.
Inoltre, alla cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore
verrà consegnata non tanto (non più) la documentazione della
cartella sanitaria, bensì soltanto copia di questa: l’originale

rimane al datore di lavoro, in modo che dell’attività sanitaria
svolta Il datore di lavoro possa sempre tenere traccia, anche
ai fini di una propria difesa in ipotesi di attribuzione di
responsabilità per l’insorgenza di malattia professionale.
Contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
Articolo 16 (modificativo dell’art. 26 del Tu)
Una prima modifica delimita il campo di applicazione delle
disposizioni dell’articolo in commento, precisando che in caso
di affidamento da parte del datore di lavoro, all’interno della
propria azienda, di “lavori, servizi, forniture” all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi, gli obblighi connessi ai
contratti d’appalto, d’opera o somministrazione (es. verifica
dell’idoneità tecnico professionale delle imprese, etc.) sussisto-
no in capo al datore di lavoro quando egli abbia la “disponi-
bilità giuridica” (concetto, questo, che provvederemo ad
approfondire in altra circolare) dei luoghi ove si svolge l’ap-
palto o la prestazione di lavoro autonomo.
Viene poi specificato che la redazione del Duvri (Documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali) non è necessa-
ria quando:
* il contratto d’appalto o d’opera abbia ad oggetto servizi di
natura intellettuale o mere forniture di materiali o attrezzature; 
* la durata dei lavori o servizi non sia superiore ai due giorni
(purché tali lavori/servizi non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive
o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’All. XI). 
La ratio del Duvri sta infatti nell’esigenza di eliminare o ridur-
re al minimo rischi imminenti derivanti dalla caratteristica del-
l’interferenza dei lavori: nell’assenza di tali rischi interferen-
ziali - che risulta evidente nei casi individuati dal legislatore
sopra riportati - la redazione del Duvri sarebbe quindi un inu-
tile orpello burocratico.
Infine, l’obbligo per le parti di indicare i costi della sicurezza
permane (comma 5), ma la modifica del “Correttivo 106”
chiarisce che i costi da indicare sono unicamente quelli relati-
vi alle specifiche misure di sicurezza adottate per eliminare o
ridurre al minimo i rischi da interferenza (non più “quelli pro-
pri connessi allo specifico appalto”).
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori auto-
nomi
Articolo 17 (modificativo dell’art. 27 del Tu)
Il novellato comma 1 precisa che l’individuazione di criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi, per quanto riguarda la
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, dovrà tener
conto anche di determinati standard contrattuali ed organiz-
zativi nell’impiego di manodopera, anche in relazione agli
appalti e alle altre tipologie di lavoro flessibile.
Altra disposizione importante ed innovativa è quella contenu-
ta nell’aggiuntivo comma 1 bis, dedicato al settore edile: la
norma prevede che in questo settore il sistema di qualificazio-
ne delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizzi anche
mediante l’adozione di uno strumento che consenta di verifi-
carne e monitorarne l’idoneità, accertando da un lato l’assen-
za di violazioni, dall’altro la sussistenza dei requisiti previsti -
tra cui la formazione - in materia di sicurezza sul lavoro.
La predetta operazione di verifica avviene tramite l’attribuzio-
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ne alle imprese e ai lavoratori autonomi di un punteggio ini-
ziale che “misura” l’idoneità e che subisce decurtazioni ogni
qualvolta siano accertate violazioni in materia di sicurezza sul
lavoro. L’azzeramento del punteggio dovuto alla ripetizione
delle violazioni in questione determina l’impossibilità per l’im-
presa o il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore
edile.
Valutazione dei rischi
Articolo 18 (modificativo dell’art. 28 del Tu)
Viene innanzitutto data una soluzione allo spinoso problema
della “data certa”, stabilendo che la certezza della data da
apporre al Dvr si può ottenere (in luogo della più onerosa
autentica notarile e di altre complesse procedure indicate da
varie parti come sostitutive dell’autentica notarile), anche
mediante sottoscrizione del documento medesimo da parte del
datore di lavoro, del Rspp (ove non coincidente con il datore),
del Rls - interno o territoriale - e del medico competente, ove
nominato.
Spetta al datore di lavoro, che se ne assume la responsabilità,
la scelta sul come redigere il Dvr, che deve essere comunque
ispirato a criteri di semplicità, brevità, comprensibilità, in
modo che ne sia garantita la completezza e lo stesso sia per-
tanto idoneo a rappresentare un valido “strumento di pianifi-
cazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
Il comma aggiuntivo 1 bis affida alla commissione consultiva
permanente di cui all’art. 6 del Testo unico medesimo il com-
pito di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del
rischio da stress lavoro - correlato.
Un principio innovatore introdotto dal “Correttivo 106” nel-
l’art. 28 è inoltre quello per cui, nel procedere alla valutazio-
ne dei rischi, il datore di lavoro dovrà tenere conto, tra tutti,
anche dei rischi che possono derivare dallo specifico tipo di
contratto stipulato con il lavoratore (es. lavoro a tempo inde-
terminato, contratto a progetto, etc.).
Infine, il comma aggiuntivo 3 bis stabilisce il tempo entro il
quale provvedere alla redazione del Dvr in caso di costituzio-
ne di nuova impresa: 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 19 (modificativo dell’art. 29 del Tu)
In occasione di modifiche del processo produttivo o della orga-
nizzazione del lavoro - significative ai fini della salute e sicu-
rezza dei lavoratori - o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica e nelle altre ipotesi previste dalla legge, il datore
di lavoro deve procedere immediatamente a nuova valutazio-
ne dei rischi (in collaborazione con il Rspp e con il medico
competente, se nominato, previa consultazione del Rls). 
Il termine entro cui il nuovo documento di valutazione dei
rischi deve essere redatto (questa l’innovazione principale) è
di 30 giorni dall’evento che ha prodotto le suddette modifiche.
Modelli di gestione della sicurezza
Articolo 20 (modificativo dell’art. 30 del Tu)
Il nuovo comma 5 bis mira ad incentivare l’adozione di
modelli organizzativi e di gestione della sicurezza anche da
parte delle piccole e medie imprese, disponendo, a tal riguar-
do, che sia sempre la Commissione consultiva permanente di
cui all’art. 6 del Testo Unico ad elaborare apposite procedure
semplificate, che dovranno poi essere recepite con Decreto

ministeriale.
Requisiti del personale del servizio di prevenzione e prote-
zione
Articolo 21 (modificativo dell’art. 32 del Tu)
L’articolo subisce modifiche relative ai requisiti richiesti in capo
agli addetti e ai responsabili del Servizio di prevenzione e
protezione (Spp), con la previsione di altre tipologie di titolo
di studio (laurea magistrale LM26 e altre lauree e lauree magi-
strali riconosciute corrispondenti dalla normativa vigente).
Inoltre, quanto alla norma di cui al comma 7, in base alla
quale le competenze acquisite frequentando i corsi di forma-
zione vengono registrate sul cd “libretto formativo” (di cui al
Dlgs 276/2003), viene specificato che l’attuazione di tale pre-
visione normativa dipende dall’effettiva, concreta disponibilità
del libretto medesimo, che, in molte zone del Paese, non è
ancora attivo.
Datore di lavoro e corsi di pronto soccorso e prevenzione
incendi
Articolo 22 (modificativo dell’art. 34 del Tu)
La modifica introdotta dal comma aggiuntivo 1-bis stabilisce
(tranne che per i casi di cui all’art. 31, comma 6 del Testo
unico -cioè casi di aziende a rischio rilevante-), che:
* il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti di
primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione nelle
imprese -o unità produttive- che occupano fino a cinque lavo-
ratori “anche in caso di affidamento dell’incarico di respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione a persone
interne all’azienda -o all’unità produttiva- o a servizi esterni
così come previsto all’art. 31, dandone preventiva informa-
zione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui al comma 2-bis” (Nb: il comma 2 bis impo-
ne la frequenza agli specifici corsi di formazione).
In pratica, in base al combinato disposto di cui al comma 1,
rimasto in vigore, e al nuovo comma 1-bis: 
* il datore di lavoro che svolge direttamente gli incarichi di
Rspp può svolgere direttamente anche i compiti del servizio di
primo soccorso, antincendio, evacuazione, nell’ambito delle
ipotesi indicate all’All. II al Testo unico (cioè nel rispetto del
numero di lavoratori stabilito dalla legge per le diverse tipolo-
gie di aziende considerate);
* il datore di lavoro che non svolge direttamente i compiti del
Rspp può occuparsi direttamente del servizio di primo soccor-
so, antincendio ed evacuazione solo nelle aziende fino a 5
lavoratori.
Resta fermo il fatto, come sopra accennato, che per svolgere
direttamente i compiti in questione, il datore di lavoro deve
seguire i corsi di formazione previsti agli artt. 45 e 46. 
Formazione di dirigenti e preposti
Articolo 23 (modificativo dell’art. 37 del Tu)
Una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico è previsto non solo per i preposti ma anche, con la
novella del Correttivo 106, per i dirigenti, in relazione ai loro
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Inoltre, allo scopo di favorire la formazione, il comma aggiun-
tivo 7-bis dispone che questa possa essere effettuata anche
presso gli organismi paritetici o presso le scuole edili, o le
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 
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A proposito del “libretto formativo” vale quanto detto in pre-
cedenza: ove già attivo, le competenze acquisite con la for-
mazione verranno in esso riportate.
Sorveglianza sanitaria
Articolo 26 (modificativo dell’art. 41 del Tu)
La novità principale consiste nella possibilità che anche il
medico competente, non solo il medico della struttura pubbli-
ca, possa procedere alla visita del lavoratore in fase preas-
suntiva, anteriore, cioè, all’assunzione vera e propria; la
norma persegue, nelle intenzioni, una maggior tutela del lavo-
ratore, impedendone l’assegnazione a mansioni che possano
comportare danni alla salute quando egli sia eventualmente
già affetto da patologie e risulti pertanto inidoneo alla man-
sione specifica per la quale verrebbe assunto.
Altra novità assoluta riguarda il rinnovo della visita medica
prima della ripresa del lavoro, quando l’assenza per motivi di
salute abbia avuto durata superiore ai 60 giorni continuativi,
al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Sorveglianza sanitaria
Articolo 27 (modificativo dell’art. 42 del Tu)
Le disposizioni precedenti sono interamente sostituite dal
nuovo comma 1, in base al quale, in relazione ai giudizi sul-
l’idoneità o meno alla mansione (ex art. 41, comma 6), il
datore di lavoro è tenuto ad attuare le misure indicate dal
medico competente e qualora le stesse prevedano una inido-
neità alla mansione specifica, egli deve adibire il lavoratore,
ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni
inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle man-
sioni originarie.
Mezzi di estinzione antincendio
Articolo 28 (modificativo dell’art. 43 del Tu)
Viene inserita la disposizione normativa (lettera e-bis) secon-
do cui il datore ha l’obbligo esplicito di adottare e “garantire
la presenza” sul luogo di lavoro di mezzi di estinzione idonei
alla classe di incendio ed al livello di rischio (basso, medio,
elevato), tenendo anche conto delle particolari condizioni in
cui possono essere usati.
Rappresentanza dei lavoratori e pariteticità
Articolo 29 (modificativo dell’art. 48 del Tu)
Viene ampliata la previsione normativa di cui al comma 3,
stabilendo che le parti sociali (le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative), median-
te la stipula di accordi interconfederali, potranno individuare
i soggetti tenuti al versamento al fondo (costituito presso l’Inail)
di cui all’art. 52 per il sostegno alla piccola e media impresa,
ai Rappresentanti dei lavoratori territoriali e alla pariteticità,
valutando di esonerare dalla partecipazione al fondo le
aziende che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza e
pariteticità.
Organismi paritetici
Articolo 30 (modificativo dell’art. 51 del Tu)
Due le novità fondamentali riguardanti gli organismi paritetici
(provinciali), di seguito illustrate.
a) Gli Opp sono chiamati a svolgere o promuovere - avvalen-
dosi di specifiche strutture dotate della necessaria competenza
tecnica - attività di formazione (anche attraverso l’impiego di
fondi interprofessionali già stabiliti dalla legge), rilasciando

alle imprese che ne facciano richiesta relativa attestazione
delle attività svolte.
Tra queste è prevista anche l’asseverazione dell’adozione e
dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all’art. 30.
La scelta del legislatore, nel potenziare il ruolo degli organi-
smi paritetici, va dunque nella direzione di incentivare le
imprese a rivolgersi a questi ultimi per gli adempimenti in
tema di formazione e gestione della sicurezza.
b) Gli Opp sono inoltre tenuti a comunicare all’Inail i nomina-
tivi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi
paritetici e il nominativo del Rls territoriale.
Fondo di sostegno a piccola/media impresa, Rlst, pariteticità
Articolo 31 (modificativo dell’art. 52 del Tu)
Presso l’Inail è costituito il fondo di sostegno alla piccola e
media impresa, al Rls territoriale, agli organismi paritetici.
Il comma aggiuntivo 3-bis dispone che, in fase di prima attuazio-
ne, il fondo venga alimentato con i residui, iscritti nel bilancio
dell’Inail, delle risorse previste per le finalità di cui al Dlgs
38/2000. Tali somme, essendo già nella disponibilità dell’Istituto,
non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.
Modifiche all’apparato sanzionatorio
Gli articoli dal 55 al 60 del Testo unico (Capo IV del Titolo I,
Sezione I - Sanzioni) sono stati tutti interamente riscritti, appor-
tando una rimodulazione delle sanzioni con diminuzione, in
generale, dell’ammenda, con previsione di sanzione penale
per la violazione di obblighi di natura sostanziale, e sanzione
amministrativa per le violazione di carattere formale.
Rinviando alla lettura del testo (cfr. Allegato alla ns. prece-
dente circolare n. 28 del 09/09/2009) di ciascuno di essi,
tralasceremo in questa sede le modifiche apportate alle san-
zioni stabilite per i preposti, i progettisti e fabbricanti, i lavo-
ratori, etc. (si noti solo che, soltanto con riguardo a questi ulti-
mi le sanzioni previgenti sono rimaste invariate, estendendo
peraltro la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
anche alla violazione di cui all’art. 43, comma 3, primo perio-
do - il rifiuto senza giustificato motivo della designazione per
la gestione delle emergenze).
Con riserva di tornare con eventuale ulteriore circolare sulla
disamina puntuale delle modifiche introdotte in questo campo,
prenderemo in considerazione, per il momento, alcune delle
principali disposizioni del nuovo art. 55.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 32 (modificativo dell’art. 55 del Tu)
La sanzione più grave, alternativa tra arresto da tre a sei mesi
(nel Tu da 4 a 8 mesi) o ammenda da 2.500 a 6.400  (nel
Tu da 5.000 a 15.000 euro) è applicata al datore di lavoro
che abbia del tutto omesso l’adempimento degli obblighi fon-
damentali di:
- valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documen-
to (art. 29, comma 1);
- nomina del Rspp (violazione dell’art. 17, comma 1, lett. b);
- mancata frequentazione del corso di formazione di cui
all’art. 34, comma2.
Si torna alla “precedente” pena dell’arresto da quattro a sei
mesi nel caso in cui l’omessa valutazione dei rischi ed omessa
redazione del Dvr sia riferita 
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- ad una delle ipotesi contemplate all’art. 31, comma 6 (casi
di aziende a rischio rilevante);
- ad aziende in cui i lavoratori sono esposti a rischi biologici,
cancerogeni, mutageni e ad attività di manutenzione, rimo-
zione, smaltimento e bonifica di amianto.
È poi stabilita una sanzione più lieve (pena della sola ammen-
da) per le ipotesi di “irregolarità parziali” del Dvr, e cioè:
- l’ammenda da 2.000 a 4.000 
a) per il datore di lavoro che elabora il Dvr senza aver indi-
cato: le misure di prevenzione e protezione attuate e i Dpi
(Dispositivi di protezione individuale) adottati, il programma
delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza nonché le procedure per la loro attua-
zione (art. 28, comma 2, lett. b, c, d); 
b) per la mancata consultazione del Rls, e per l’omessa riela-
borazione del Dvr in caso di modifiche al processo produttivo
(art. 29, commi 2 e 3);
- l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro se il Dvr è elaborato
omettendo l’attestazione della sottoscrizione del Dvr come
richiesta dall’art. 28, comma 2, nonché i criteri adottati per la
valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, lett. a) e l’eventuale
individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a
rischi specifici (art. 28, comma 2, lett. f).
Nuova definizione di luogo di lavoro
Articolo 38 (modificativo dell’art. 62 del Tu)
Il Titolo II, Capo I - Disposizioni generali - (articoli dal 62 al
67) si apre con l’art. 62 sulla definizione di luoghi di lavoro,
che viene dal Correttivo 106 modificata secondo la previsione
di eliminare dall’ambito di applicabilità del Capo I del Titolo
I, citato, i “campi, i boschi, e gli altri terreni facenti parte di
un’azienda agricola o forestale”.
Requisiti dei luoghi di lavoro per i lavoratori disabili
Articolo 39 (modificativo dell’art. 63 del Tu)
L’obbligo di cui al comma 2 dell’articolo in commento, che
prevede di tener conto, nella predisposizione dei luoghi di
lavoro, della presenza di lavoratori disabili vige in particola-
re, in base al nuovo comma 3, per le porte, le vie di circola-
zione, gli ascensori e relative pulsantiere, le scale e i relativi
accessi, le docce e i gabinetti e i posti di lavoro.
Notifiche all’organo di vigilanza
Articolo 40 (modificativo dell’art. 67 del Tu)
La norma di cui al comma 1 dispone, come è noto, che per la
costruzione di nuovi edifici o locali da adibire a lavorazioni
industriali nonché per le ristrutturazioni o gli ampliamenti di
quelli esistenti debba essere data notifica all’organo di vigi-

lanza competente per territorio, il quale può richiedere ulte-
riori dati e prescrivere modificazioni, ma (questa la novità
inserita a completamento del comma 2, lett. b) -solo- entro il
termine di 30 giorni dalla notifica.
Una serie di altre numerose disposizioni sono state inserite a
parziale modifica o in sostituzione di norme relative anche
all’articolato più “tecnico” dei Titoli successivi: e cioè del Titolo
III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di prote-
zione individuale”, del Titolo IV “Cantieri mobili e tempora-
nei”, del Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavo-
ro”, del Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi”, etc.,
fino al Titolo XIII.
Si tratta di norme che, per ovvi motivi, non è possibile pren-
dere in rassegna singolarmente, non solo per via del numero
rilevante, ma oltretutto in quanto sono relative o ad ambiti spe-
cifici della normativa sulla Sicurezza sul lavoro oppure ad
ambiti di carattere generale ma che possono essere oggetto di
separate trattazioni.
Concludiamo la presente riportando solo due ultime modifi-
che: quelle dei nuovi articoli 301-bis e 302-bis, entrambe di
carattere generale, trattandosi infatti di disposizioni in mate-
ria penale e di procedura penale.
Estinzione degli illeciti amministrativi in base a regolarizza-
zione
Articolo 143 (che aggiunge il nuovo art. 301-bis nel Tu)
L’articolo 301-bis, introdotto ex novo dal Correttivo 106, pre-
vede che in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con
sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di
estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento
di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge
qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non
oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante
verbale di primo accesso ispettivo.
Potere di disposizione
Articolo 144 (che aggiunge il nuovo art. 302-bis nel Tu)
Viene introdotto il cd “potere di disposizione”, sulla base del
quale gli organi di vigilanza potranno impartire disposizioni
esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle
buone prassi (laddove queste siano state dal datore adottate e
richiamate in sede ispettiva), qualora ne riscontrino la non
corretta adozione e salvo che il fatto non costituisca reato.
Avverso le disposizioni è ammesso ricorso, entro 30 giorni,
con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei
provvedimenti impartiti, rivolta all’autorità gerarchicamente
sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza.
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Tariffa
di igiene ambientale
(Tia) 
Sentenza n. 238/2009

della Corte Costituzionale 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.
238/2009 si è pronunciata sulla natura della
tariffa di igiene ambientale (Tia) prevista
dall’art. 49 del Dlgs n. 22 del 1997
riconoscendone la natura tributaria.
In particolare la Corte ha affermato che “le
sopra indicate caratteristiche strutturali e
funzionali della Tia disciplinata dall’art. 49
del Dlgs n. 22 del 1997 rendono evidente che
tale prelievo presenta tutte le caratteristiche
del tributo (omissis) e che, pertanto, non è
inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma
costituisce una mera variante della Tarsu
disciplinata dal Dpr n. 507/1993 (e successive
modificazioni), conservando la qualifica di
tributo proprio di quest’ultima”. �

IN
PRIMO
PIANO
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La prima conseguenza delle affermazioni della Corte circa la
natura della Tia è che la stessa, in quanto tassa, non può esse-
re gravata da Iva, che quindi è stata finora chiesta illegittima-
mente ai contribuenti.
Ulteriore conseguenza è che coloro che non recuperano l’Iva
possono chiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto
finora pagata.

Documenti di spesa 
attestanti l’acquisto di medicinali
Circolare n. 40/E
dell’Agenzia delle Entrate 
del 30 luglio 2009

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 40/E del
30 luglio 2009 recante: “Documenti di spesa attestanti l’acqui-
sto di medicinali - Specificazioni richieste ai fini della deduzio-
ne e della detrazione d’imposta di cui agli articoli 10, comma
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1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), del Tuir - Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile
2009”.
Il Garante per la protezione dei dati personali, in data 29
aprile 2009, ha emesso un Provvedimento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009, in materia di
certificazione della spesa sanitaria per l’acquisto di medicina-
li con il quale ha disposto che l’Agenzia delle Entrate deve for-
nire “indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini
della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo
scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci riporti in
luogo della menzione in chiaro della denominazione commer-
ciale degli stessi, il numero di autorizzazione all’immissione in
commercio (Aic), oltre al codice fiscale del destinatario, alla
natura e alla quantità dei medicinali acquistati”. 
Per quanto concerne gli aspetti operativi, il provvedimento
prevede, altresì, che i titolari del trattamento dei dati persona-
li che emettono scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci
dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni entro e non oltre
la data del 1° gennaio 2010. 
La normativa fiscale vigente in materia prevede espressamen-
te che il diritto alla deduzione dall’imponibile e alla detrazio-
ne d’imposta per le spese sanitarie relative all’acquisto di
medicinali, spetta a condizione che dette spese siano certifica-
te “da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazio-
ne della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario”. 
In relazione al soddisfacimento dei predetti requisiti informa-
tivi, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 5 luglio 2007, n.
156 ha precisato che, per quanto concerne la necessità di
indicare la natura del prodotto acquistato, è sufficiente che il
documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o
“medicinale”, mentre, per quanto concerne l’indicazione della
qualità del prodotto, tale requisito risulta soddisfatto qualora il
documento di spesa rechi la denominazione del farmaco
acquistato. 
In merito alle indicazioni sulla qualità del prodotto sono per-
venute al garante numerose segnalazioni volte ad evidenzia-
re che la menzione in chiaro del nome del farmaco comporta
una lesione della riservatezza e della dignità dei contribuenti. 
Il garante, accogliendo le suddette segnalazioni, ha rilevato
che all’atto della presentazione della documentazione fiscale
per la denuncia dei redditi presso i Caf oppure presso i com-
mercialisti, l’indicazione sullo scontrino fiscale, “oltre del codi-
ce fiscale del destinatario, anche della natura, della qualità e
della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un
trattamento sistematico di dati personali sulla salute degli inte-
ressati, idoneo a rivelarne anche le patologie”. 
Per contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e
l’interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite dedu-
zioni e detrazioni fiscali, il garante, con il provvedimento in
esame, ha disposto che la specificazione sullo scontrino della
qualità del prodotto acquistato sia soddisfatta attraverso l’in-
dicazione del numero di autorizzazione all’immissione in
commercio (Aic), rilevato mediante lettura ottica del codice a
barre, di ciascun farmaco. 
Ai fini della detrazione d’imposta e della deduzione dal red-

dito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la
denominazione commerciale dei medicinali acquistati in
quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il nume-
ro di autorizzazione all’immissione in commercio. 
Gli scontrini fiscali dovranno contenere: 
- natura e quantità dei medicinali acquistati; 
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale; 
- codice fiscale del destinatario dei medicinali. 
Si fa presente inoltre che, sino al 31 dicembre 2009, potran-
no ritenersi validi ai fini agevolativi in discorso sia gli scontri-
ni emessi con il vecchio sistema (con l’indicazione del nome
del medicinale in luogo del nuovo codice (Aic), sia quelli
emessi secondo le nuove modalità indicate dal garante.

Disciplina della deducibilità 
degli interessi passivi 
Risoluzione n. 200/E 
dell’Agenzia delle Entrate 
del 3 agosto 2009

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 200/E
del 3 agosto 2009, recante: “Interpello articolo 11, legge 27
luglio 2000, n. 212. Articolo 96 del Testo unico delle Imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Disciplina della dedu-
cibilità degli interessi passivi”.
L’articolo 96 del Tuir, disciplinante le modalità di deducibilità
degli interessi passivi ed oneri assimilati ai fini della determi-
nazione del reddito d’impresa, prevede che l’ammontare degli
interessi passivi e degli oneri assimilati che originano da rap-
porti aventi causa finanziaria possono essere dedotti fino a
concorrenza di quelli attivi e proventi assimilati. 
L’eventuale eccedenza di interessi passivi può essere dedotta
nell’esercizio nel limite del 30 per cento del risultato operativo
lordo della gestione caratteristica (Rol). 
L’ulteriore eccedenza può essere riportata, senza alcun limite
temporale, negli esercizi successivi e dedotta semprechè sia
inferiore al 30 per cento del Rol di competenza. 
Il comma 5 del citato articolo 96 del Tuir, introdotto dall’arti-
colo 3 della L n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008)
esclude dal campo di applicazione della norma determinati
soggetti che possono procedere alla deduzione integrale degli
interessi passivi, purché inerenti all’attività d’impresa. 
Tra i predetti soggetti rientrano le società il cui capitale socia-
le è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costrui-
scono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia
e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la
depurazione. 
Il generico riferimento effettuato dalla norma porterebbe a
ritenere che, per godere dell’esclusione dall’applicazione del-
l’articolo 96 del Tuir, le sopra citate attività possano essere
esercitate anche in via non esclusiva. 
Tuttavia, per evitare che il predetto regime di esclusione si

Tributario

n o v e m b r e  2 0 0 9

40

Imposte dirette



Tributario

estenda anche a soggetti che svolgono sostanzialmente attività
diverse da quelle che l’articolo 96 del Tuir ha inteso agevola-
re, si è dell’avviso che l’esercizio delle attività che la norma
richiama debba essere esercitato in via prevalente. 
A tal fine, si ritiene che la prevalenza debba essere accertata
facendo riferimento al volume dei ricavi conseguiti. 
Pertanto, qualora il volume di ricavi derivanti dalle attività
indicate nel comma 5 dell’articolo 96 del Tuir (nella fattispe-
cie, la gestione di impianti per lo smaltimento e la depurazio-
ne) sia superiore a quello relativo all’attività cui invece è appli-
cabile il regime di indeducibilità degli interessi passivi ed
oneri assimilati (nella fattispecie, la gestione operativa del ser-
vizio farmaceutico), la società dovrà ritenersi esclusa dall’am-
bito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir e potrà, conse-
guentemente, dedurre per intero gli interessi passivi ed oneri
assimilati derivanti da rapporti aventi causa finanziaria. 
Nell’ipotesi contraria, la società sarà tenuta invece all’applica-
zione dell’articolo 96 del Tuir, a nulla rilevando l’esercizio di
una delle attività elencate nel comma 5 del medesimo articolo
96 del Tuir.

Fissazione della misura 
degli interessi di mora 
per ritardato pagamento 
delle somme iscritte a ruolo
Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate 
del 4 settembre 2009

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento datato
4 settembre 2009 recante: “Fissazione della misura degli inte-
ressi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo”.
Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate deter-
mina gli interessi di mora per ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° ottobre 2009 nella
misura del 6,8358% in ragione annuale.

Scudo fiscale
Approvazione del modello 
di dichiarazione riservata 
delle attività emerse 
Provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate 
del 14 settembre 2009

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del diret-

tore datato 14 settembre 2009 recante: “Approvazione, ai sensi
dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, con
le relative istruzioni, nonché definizione del tasso di cambio per
la determinazione del controvalore in euro delle attività finan-
ziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati”.
Con il provvedimento in esame è stato approvato il modello di
dichiarazione riservata delle attività emerse (cosiddetto
“scudo fiscale”), con le relative istruzioni. 
Tale modello potrà essere presentato a partire dal 15 settem-
bre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
Si ricorda che la legge n. 102/2009, ha introdotto lo “scudo
fiscale”. 
È prevista un’imposta straordinaria, sui capitali detenuti od
esportati all’estero prima del 31 dicembre 2008, pari al 5% del
valore delle attività indicate nella dichiarazione di emersione. 
L’imposta dovuta è stabilita con aliquota del 50% sul rendi-
mento presunto annuo del 2% per i cinque anni antecedenti
l’operazione di rimpatrio o regolarizzazione.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione
Destinatari della norma in esame sono le persone fisiche, gli
enti non commerciali, le società semplici e le associazioni
equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in
Italia, che intendono dichiarare le attività finanziarie e patri-
moniali detenute al di fuori dello Stato anteriormente al 31
dicembre 2008, per le quali non sono state osservate le dispo-
sizioni sul “monitoraggio fiscale” (compilazione del quadro
RW del modello unico).
Due le opzioni previste:
• rimpatrio: denaro ed altre attività finanziarie detenute all’e-
stero in qualsiasi Paese europeo o extraeuropeo per le quali si
chiede il trasferimento in Italia;
• regolarizzazione: somme di denaro ed altre attività finanzia-
rie, investimenti esteri come, ad esempio, immobili e fabbricati,
oggetti preziosi, yacht, opere d’arte, detenute in Stati membri
dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico euro-
peo, con i quali vige uno scambio effettivo di informazioni di
carattere fiscale. Si tratta di capitali ed attività per i quali il con-
tribuente non richiede il trasferimento nel nostro Paese.
Il modello di dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata in forma riservata ad
un intermediario residente in Italia o che abbia nel nostro
Stato una stabile organizzazione (banche, società d’interme-
diazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società
fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane spa).
La dichiarazione deve essere prodotta in quattro copie: una
spetta al dichiarante come ricevuta dell’avvenuta presentazio-
ne; tre, invece, rimangono all’intermediario, una per la pre-
sentazione e le altre due come documentazione necessaria
per eventuali operazioni di rimpatrio delle attività.
Il modello deve contenere i dati del dichiarante, del suo even-
tuale rappresentante e dell’intermediario che presenta la
dichiarazione. 
Nel quadro A deve essere indicato l’ammontare delle attività
rimpatriate e/o regolarizzate e la relativa imposta straordina-
ria dovuta. 
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Nel quadro B, invece, devono essere inseriti gli importi relati-
vi alle singole attività (denaro, altre attività finanziarie, beni
immobili e diritti immobiliari, altri investimenti di natura non
finanziaria), differenziandole tra rimpatriate e regolarizzate
mantenute all’estero.

Infine, con il provvedimento in esame, sono stati definiti i
cambi per determinare il controvalore in euro delle attività
finanziarie e degli investimenti espressi in valuta.
Il provvedimento di cui all’oggetto è disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it.
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Iva
Cessione 
dei documenti di viaggio 
per trasporti urbani di persone 
Decreto 
del ministero dell’Economia
del 30 luglio 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2009 è stato
pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze
del 30 luglio 2009 recante: “Modifiche al regime Iva della ces-
sione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di per-
sone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai
sensi dell’articolo 31-bis del decreto legge n. 185 del 2008”.
Con il provvedimento in esame viene stabilito quanto segue.
Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alla vendita di
documenti di viaggio o di sosta
L’Iva dovuta per la vendita di documenti di viaggio relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta
relativi ai parcheggi veicolari è assolta dall’esercente l’attività
di trasporto ovvero l’attività di gestione dell’autoparcheggio.
In relazione alle operazioni di vendita, nei documenti eventual-
mente rilasciati, l’imposta non è indicata separatamente dal cor-
rispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal-
l’esercente direttamente nei confronti di soggetti esercenti attività
d’impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio. 
In tal caso la fattura è emessa dall’esercente entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
Adempimenti
L’esercente annota in apposito registro le vendite dei docu-
menti di viaggio o di sosta.
L’annotazione evidenzia:
a) il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o
spediti e il corrispondente identificativo unitario, nonché il
relativo prezzo unitario, entro l’ultimo giorno non festivo del
mese di consegna o spedizione;
b) il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro
l’ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;
c) il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta effetti-
vamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti
registrazioni, entro il primo giorno non festivo del mese suc-
cessivo a quello di cui alle lettere a) e b), con riferimento al
mese anteriore.
L’esercente annota sul registro dei corrispettivi, entro il giorno

15 del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con
riferimento al mese anteriore, l’ammontare globale dei corri-
spettivi relativi al mese anteriore.
L’esercente l’attività di trasporto annota nel registro dei corri-
spettivi, entro il primo giorno non festivo successivo e con rife-
rimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche
l’ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal gior-
nale di fondo, relativo all’emissione o alla riutilizzazione di
documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda
magnetica o con microprocessore suscettibile di riprogramma-
zione. 
L’esercente l’attività di gestione dell’autoparcheggio effettua,
negli stessi termini, analoga annotazione dell’ammontare
complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchia-
ture meccaniche o informatizzate o strumenti similari.
Particolare disciplina per la vendita di documenti di viaggio
per trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta
La vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubbli-
ci urbani di persone, esenti da imposta ai sensi dell’art. 10,
primo comma, n. 14), del Dpr n. 633/1972 è disciplinata
come qui di seguito illustrato.
I compensi corrisposti dall’esercente l’attività di trasporto ad
intermediari per la vendita di documenti di viaggio, relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta, sono
assoggettati all’Iva, la quale è dovuta dall’esercente l’attività di
trasporto medesimo secondo le modalità qui descritte. 
Le operazioni di intermediazione effettuate a favore dell’eser-
cente l’attività di trasporto comprendono le successive presta-
zioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.
Entro il quinto giorno del mese successivo a quello previsto per
le registrazioni dei compensi sopra esaminati, l’esercente l’at-
tività di trasporto emette per gli stessi compensi la fattura con
le modalità ordinarie e la annota nel registro delle fatture dei
corrispettivi ai soli fini delle liquidazioni periodiche, nonché
nel registro degli acquisti ai fini di un’eventuale detrazione
dell’imposta. 
Un esemplare della fattura è consegnato all’intermediario che
lo numera in ordine progressivo e lo conserva. 
L’ammontare dei compensi non concorre a formare il volume
d’affari degli intermediari dei documenti di viaggio.
Agli intermediari di documenti di viaggio non si applicano,
limitatamente all’attività dai medesimi svolta in tale settore, gli
obblighi derivanti dal titolo II del decreto del Dpr n. 633/1972
(obblighi dei contribuenti). 
Modifiche alle caratteristiche del biglietto di trasporto
Nei trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato
le indicazioni riguardanti la ditta sono riferite o all’emittente o
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ad una delle imprese che partecipano al trasporto. 
In tal caso gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme
in materia di Iva sono adempiuti dal soggetto indicato sul
biglietto integrato per l’intera prestazione di trasporto ed i
riversamenti dei corrispettivi effettuati da quest’ultimo nei con-
fronti degli altri soggetti che partecipano al trasporto sono
assoggettati ad imposta come prestazioni di servizi di traspor-
to nell’osservanza delle disposizioni del titolo II del Dpr n.
633/1972. 
Norme applicabili
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
trovano applicazione le disposizioni contenute nel Dpr n.
633/1972.
Efficacia
Il decreto in esame si applica a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Niente Iva 
sui diritti di segreteria 
dovuti alle Camere di commercio
Risoluzione n. 203/E 
dell’Agenzia delle Entrate 
del 5 agosto 2009

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 203/E
del 5 agosto 2009 recante: “Obblighi contabili Iva relativi ai
diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio -
Consulenza giuridica”.
Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che i diritti di segreteria dovuti alle Camere di com-
mercio per certificati, visure e altre informazioni, non sconta-
no l’Iva anche se corrisposti dal cliente finale tramite società
distributrici.
La natura tributaria dei diritti di segreteria dovuti alle Camere
di commercio, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 156 del 4 aprile 1990, ne esclude il carattere di
corrispettivo comportando, quindi, la non rilevabilità, ai fini
Iva, per mancanza del presupposto oggettivo.
Con la risoluzione in esame, tale principio è stato affermato
con riferimento ad alcune società che stipulano con
InfoCamere (il consorzio che gestisce il sistema informatico
nazionale delle Camere di commercio) un contratto per acce-
dere in via telematica alle banche dati camerali e reperire
informazioni da diffondere ai propri clienti. 
Nello specifico, le società distributrici conferiscono ad
InfoCamere mandato con rappresentanza per il versamento
alle Camere di commercio dei diritti di segreteria; Infocamere,
conseguentemente, emette fattura nei confronti della società
mandataria che, a sua volta, riaddebita i diritti di segreteria
al cliente mandante.
Con riferimento alle fatture emesse da InfoCamere relative ai
consumi (tariffe) ed ai relativi diritti di segreteria, l’Iva verrà
versata solo per gli importi delle tariffe e non anche per i dirit-

ti di segreteria, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art.
15 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. 
Tale ultima disposizione, infatti, esclude dal computo della
base imponibile Iva i mandati con rappresentanza quali,
appunto, quelli stipulati tra le società distributrici ed
InfoCamere.
Il citato art. 15 del Dpr n. 633/1972 non può, invece, essere
richiamato con riferimento ai contratti di fornitura dei servizi
camerali che le società distributrici stipulano con i clienti, in
quanto questi ultimi inquadrabili come mandati senza rappre-
sentanza. 
Nei rapporti tra società distributrice e cliente finale i diritti di
segreteria sono, infatti, esclusi dal campo di applicazione Iva
per la natura tributaria degli stessi e non di corrispettivo. 
Resta ferma la rilevanza ai fini Iva della sola tariffa, incremen-
tata della provvigione, in quanto avente natura di corrispettivo.
Il principio si applica a condizione che il cliente non richieda,
al posto della semplice informazione acquisita in via telemati-
ca, una rielaborazione “ad hoc”; in quest’ultimo caso, infatti,
i diritti di segreteria scontano l’Iva, in quanto parte integrante
del corrispettivo (“tariffa” per l’acquisizione dell’informazione
camerale più provvigione) dovuto alla società distributrice per
un’attività “unica e complessa”.

Cessazione 
dell’attività professionale 
Obblighi ai fini Iva
Risoluzione n. 232/E
dell’Agenzia delle Entrate 
del 20 agosto 2009

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato con risoluzione n.
232/E del 20 agosto 2009, recante: “Istanza di interpello -
Cessazione dell’attività professionale - Obblighi ai fini Iva -
Art. 35, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633”.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessazione dell’attività
per il professionista non coincide con il momento in cui egli si
astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con
quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturan-
do tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.
Con specifico riferimento agli obblighi ai fini Iva, nel caso in
cui venga emessa fattura con Iva ad esigibilità differita, con-
testata dal soggetto destinatario della stessa, il contribuente
non potrà procedere alla chiusura della partita Iva fintanto
che non avviene la riscossione del credito. 
Infatti, i rapporti creditori pendenti, oggetto di un procedimen-
to giudiziario in corso, sono assoggettabili ad Iva se, al
momento della loro riscossione, sono soddisfatti i requisiti per
l’imponibilità di cui all’art. 1 del Dpr n. 633/1972.
Resta ferma, comunque, la possibilità per il contribuente di
chiudere partita Iva, senza attendere l’esito del procedimento
in corso, previo versamento dell’imposta indicata in fattura.

n o v e m b r e  2 0 0 9

43

TR
IB

U
TA

R
IO

Imposte indirette



Studi di settore
Commercio al dettaglio 
di elettrodomestici 
Approvazione 
di specifici indici territoriali
Decreto 
del ministero dell’Economia 
del 7 luglio 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 è stato
pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle
Finanze del 7 luglio 2009, recante: “Approvazione di specifi-
ci indici territoriali relativi al mercato potenziale a livello
comunale per il settore del commercio al dettaglio di elettro-
domestici e a livello di concorrenza con i grandi magazzini”.
Considerati i decreti del ministro delle Finanze 30 marzo
1999 e 16 febbraio 2001, afferenti l’individuazione delle
aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare
le modalità di applicazione degli studi di settore e considera-
ta la necessità di individuare le peculiarità determinate dal
luogo di talune attività economiche, con il provvedimento in
esame sono individuati specifici indici territoriali per tenere
conto del luogo in cui l’impresa svolge l’attività economica. 
La metodologia seguita per individuare i predetti indici è indi-
cata nei seguenti allegati:
- allegato 1, per la territorialità relativa al mercato potenziale
a livello comunale per il settore del commercio al dettaglio di
elettrodomestici e casalinghi;
- allegato 2, per la territorialità relativa al livello di concorren-
za con i grandi magazzini.
La territorialità di cui all’allegato 1 si applica allo studio di set-
tore UM06A, approvato con decreto del 23 dicembre 2008,
in relazione al “livello del mercato potenziale a livello comu-
nale”, mentre quello di cui all’allegato 2 in relazione al “livel-
lo della concorrenza con la Gdo” nel medesimo studio.
Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze è dispo-
nibile sul sito www.gazzettaufficiale.it.

Modello per la comunicazione
di adesione ai processi verbali
di constatazione e all’invito 
al contraddittorio 
Provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate 
del 3 agosto 2009
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2009 recan-

te: “Approvazione delle modalità di effettuazione della comu-
nicazione di adesione ai contenuti degli inviti al contradditto-
rio ai fini delle imposte dirette e Iva nonché delle altre imposte
indirette, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, e dell’art. 11,
comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Integrazione del modello di comunicazione per l’adesione ai
verbali di constatazione ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto
legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 con le relative istruzio-
ni, approvato con provvedimento del 10 settembre 2008”.
Con il provvedimento in esame è stato approvato il nuovo
modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per l’ade-
sione ai verbali di constatazione in materia di imposte dirette
ed Iva ed ai contenuti degli inviti al contraddittorio in materia
di imposte sui redditi, Iva ed altre imposte indirette.
Il nuovo modello, prelevabile gratuitamente dal sito
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) può essere
utilizzato a partire dalla data di pubblicazione del provvedi-
mento in esame, cioè dal 6 agosto 2009 e sostituisce, defini-
tivamente, il vecchio modello a decorrere dal 5 settembre
2009.
In riferimento all’istituto di adesione ai contenuti degli inviti al
contraddittorio, il modello dovrà essere presentato all’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’invito al contraddit-
torio, unitamente alla quietanza dell’avvenuto pagamento del-
l’unica rata o della prima rata in caso di pagamento rateizza-
to, almeno quindici giorni prima la data fissata per la compa-
rizione.
Il modello è presentabile agli uffici dell’Agenzia delle Entrate
mediante consegna diretta o lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

Federalismo fiscale:
istituita 
la commissione tecnica 
per l’attuazione 
Decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri 
del 3 luglio 2009

Con Dpcm del 3 luglio 2009 è stata, formalmente istituita,
presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, la
“Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federali-
smo fiscale”, prevista dall’art. 4 della legge delega n. 42 del
5 maggio 2009.
Questo organismo rappresenta una delle tre sedi istituzionali
ideate per gestire l’intero processo di attuazione della delega
(insieme alla “Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale” ed alla “Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica”).
Obiettivo primario della Commissione è quello di consentire la
condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e
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tributarie per definire correttamente il perimetro dei successivi
interventi necessari per realizzare il federalismo fiscale.
In questo senso ai lavori della Commissione perverranno i
contributi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, sta-
tali, regionali e locali.
Il provvedimento di istituzione della Commissione ha anche
fissato i compiti. 
La Commissione:
- promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività
necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni
informativi;
- svolge attività consultive per il riordino dell’ordinamento
finanziario di comuni, province, città metropolitane e Regioni
e delle relazioni finanziarie intergovernative;
- trasmette informazioni e dati alle Camere, ai consigli regio-
nali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
Si tratta di funzioni strategiche da svolgere in questa sede per
formare un quadro, il più completo possibile, dei fattori finan-
ziari ed economici in gioco nel nuovo sistema di rapporti tra
Stato centrale ed enti territoriali, col fine di individuare corret-
tamente compatibilità, fabbisogni e criticità.
Attraverso i propri “rappresentanti tecnici”, titolari o supplen-
ti (tra parentesi è indicato il numero dei rappresentanti previ-
sto per ciascun componente), partecipano alla Commissione:
- il ministro per le Riforme per il federalismo (1);
- il ministro per la Semplificazione normativa (1);
- il ministro per i Rapporti con le Regioni (1);
- il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione (1);
- il ministro dell’Interno (1);
- il ministro dell’Economia e delle Finanze (5);
- il ministro delle Infrastrutture e i Trasporti (1);
- il ministro dello Sviluppo economico (1);
- il ministro del Lavoro, la Salute e le Politiche sociali (1);
- il ministro dell’Istruzione, l’Università e la ricerca (1);
- le Regioni (7);
- le province (3);
- i comuni (5).
Oltre ai membri di diritto, parteciperanno ai lavori della
Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei
deputati, uno del Senato della Repubblica ed uno delle assem-
blee legislative regionali e delle province autonome.
Ampio è il ventaglio delle fonti informative compulsabili dalla
Commissione durante la sua attività istituzionale; dati ed ela-
borazioni potranno essere richiesti a tutte le autorità pubbli-
che, alla Ragioneria generale dello Stato, l’Istat, la Corte dei
Conti, l’Isae (“Istituto di studi e analisi economica” - ente pub-
blico di ricerca che svolge principalmente analisi e studi a sup-
porto delle decisioni di politica economica e sociale del
Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni),
l’Issirfa (“Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle
autonomie”- struttura di tipo multidisciplinare, con competen-
ze nelle materie del diritto pubblico, delle scienze economico-
finanziarie e delle scienze politiche, che svolge attività di con-
sulenza in favore di istituzioni pubbliche) ed altri enti o sog-
getti eventualmente individuati.

Principi Ias/Ifrs
Riallineamento 
di valori contabili 
in sede di prima applicazione
Decreto 
del ministero dell’Economia
del 30 luglio 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 199 del 28 agosto 2009 è stato
pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle
Finanze del 30 luglio 2009 recante: “Riallineamento di valori
contabili in sede di prima applicazione dei principi Ias/Ifrs e
di successiva variazione degli stessi principi”.
Riallineamento di valori contabili in sede di prima applica-
zione dei principi Ias/Ifrs e di successiva variazione degli
stessi principi
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi con-
tabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, a
partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 58,
59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regi-
me impositivo ai fini dell’Ires, esplicano efficacia, con riguar-
do ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio,
a decorrere dall’esercizio di prima applicazione di tali princi-
pi contabili. 
Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina
fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilan-
cio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pre-
gresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valu-
tate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle quali-
ficazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali
risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di
prima applicazione dei principi contabili internazionali. 
Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini
della determinazione della base imponibile dell’Irap.
I contribuenti possono riallineare, ai fini dell’Ires, dell’Irap e di
eventuali addizionali, le divergenze sopra descritte, esistenti
all’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione dei
principi contabili internazionali, con effetto a partire da tale
inizio. 
L’opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio preceden-
te a quello di prima applicazione dei principi contabili inter-
nazionali. 
L’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termi-
ne di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio
precedente a quello di prima applicazione dei principi conta-
bili internazionali.
In deroga alle suddette disposizioni, i soggetti che hanno appli-
cato i principi contabili internazionali a partire dal primo o dal
secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
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2007 possono riallineare le divergenze esistenti all’inizio del
secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio. 
L’opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007 e l’imposta sostitutiva
versata in un’unica soluzione entro il termine di presentazione
della dichiarazione stessa.
Tali disposizioni si applicano anche in caso di variazioni che
intervengono nei principi contabili Ias/Ifrs adottati. 
Qualora le variazioni decorrono dall’inizio dell’esercizio nel

corso del quale è intervenuta l’omologazione, il riallineamen-
to può riguardare le divergenze esistenti all’inizio del periodo
di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni;
con effetto a partire da tale inizio. 
In tal caso, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei red-
diti di prima applicazione delle variazioni e l’imposta sostitu-
tiva è versata in un’unica soluzione entro il termine di versa-
mento a saldo delle relative imposte.
Entrata in vigore
Le disposizioni sopra illustrate sono entrate in vigore il giorno
28 agosto 2009.
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Assistenza fiscale
Conservazione delle copie 
delle dichiarazioni trasmesse 
dal sostituto d’imposta 
ai propri dipendenti
Risoluzione n. 194/E
dell’Agenzia delle Entrate 
del 30 luglio 2009

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 194/E
datata 30 luglio 2009 recante: “Istanza di interpello -
Conservazione delle copie delle dichiarazioni trasmesse dal
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ai propri
dipendenti - Modalità di assolvimento - Art. 9-bis, Dpr n. 322
del 1998”.
Si riporta qui di seguito il testo della circolare predisposta
dalla Confcommercio sull’argomento di cui all’oggetto.

CIRCOLARE Confcommercio n. 131 Prot. n. 02673 del
31.7.2009. Conservazione delle copie delle dichiarazioni
trasmesse dal sostituto d’imposta che presta assistenza fisca-
le ai propri dipendenti - Modalità di assolvimento -
Risoluzione n. 194/E del 30 luglio 2009.

Con la risoluzione n. 194/E del 30 luglio 2009, l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che è possibile la conservazione
informatica delle dichiarazioni da parte del sostituto d’impo-
sta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti.
Con istanza di interpello, infatti, era stato chiesto da un istitu-
to di credito - che prestava, in qualità di sostituto d’imposta,
assistenza fiscale ai propri dipendenti - se era possibile con-
servare le copie delle dichiarazioni dei redditi dei propri

dipendenti su supporto informatico, senza la riproduzione
della firma del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, al riguar-
do, ricorda che l’art. 3, comma 9-bis, del Dpr 22 luglio 1998,
n. 322, prevede la possibilità, per coloro che effettuano la tra-
smissione delle dichiarazioni di conservare, anche su suppor-
to informatico, le copie delle stesse, rendendole disponibili in
caso di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nel richiamare quanto già stabilito con la risoluzione n. 298/E
del 18 ottobre 2007, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è
obbligatoria la sottoscrizione della dichiarazione da parte del
contribuente, nel caso del modello 730 o del modello Unico, o
da parte del sostituto d’imposta, nel caso del modello 770, e
che il modello originale deve essere conservato dal sottoscritto-
re e non da chi è incaricato della trasmissione. La copia con-
servata in formato digitale da parte di chi effettua la trasmis-
sione può non contenere la firma del contribuente.
Il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, detta le dispo-
sizioni per l’assistenza fiscale prestata dai Caf, dai sostituti
d’imposta e dai professionisti e, in tale ambito, l’amministra-
zione finanziaria ricorda che l’art. 17, comma 1, lettera d),
del predetto decreto prevede che i sostituti d’imposta devono
“conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di
liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione”, esattamente come previsto per i
Caf dal precedente art. 16 del medesimo decreto.
Con la risoluzione in esame, quindi, l’Agenzia delle Entrate
afferma che le istruzioni fornite con la citata risoluzione n.
298/E del 2007 e riferite ad un generico “soggetto incarica-
to della trasmissione”, possono essere estese anche ai sostitu-
ti d’imposta, dal momento che anch’essi provvedono all’inol-
tro delle dichiarazioni ricevute dai propri dipendenti. È possi-
bile, pertanto, anche per i sostituti d’imposta procedere a una
archiviazione informatica delle dichiarazioni senza la ripro-
duzione della firma apposta dal contribuente.



Disposizioni in materia di made in italy
“Made in italy” e prodotti interamente italiani (articolo 16)
L’articolo 16 sopprime (e riscrive diversamente) la norma con-
tenuta nella legge 99/09 (art. 17, comma 4), che aveva este-
so il concetto di “fallace indicazione” di origine di un prodot-
to anche alla fattispecie in cui sul prodotto stesso - di origine
non italiana - fosse riportato un marchio di azienda italiana,
senza che ne fosse nel contempo evidenziata la reale origine
estera.
Lo stesso articolo 16 precisa, poi, che per essere definito “inte-
ramente italiano” un prodotto deve essere “made in Italy” ai
sensi della vigente normativa comunitaria ed avere anche
avuto disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento
esclusivamente sul territorio italiano. Con successivi decreti
ministeriali potranno essere dettate disposizioni esplicative in
merito.
Il terzo e quarto comma rafforzano le sanzioni penali a carico
di chi, non ricorrendone i predetti presupposti, faccia uso di
marchi o di indicazioni di vendita più o meno esplicite ovvero
di segni o figure che comunque inducano nel consumatore la
fallace convinzione che il prodotto sia “interamente italiano”.
Ai sensi del quinto e sesto comma, è, invece, soggetto a san-
zione amministrativa (da 10.000 a 250.000 euro) il titolare o
licenziatario del marchio (di aziende italiane o non italiane)
che usi lo stesso in modalità tali da indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della
citata normativa comunitaria.
Per evitare la predetta sanzione amministrativa occorre, alter-
nativamente:
• riportare - sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di
corredo - indicazioni precise ed evidenti circa l’origine o la
provenienza estera del prodotto;
• riportare - sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di
corredo - eventuali diverse indicazioni atte ad evitare qualsia-
si fraintendimento del consumatore circa la reale origine del
prodotto;
• accompagnare il prodotto con una attestazione - resa dal
titolare o licenziatario del marchio - in ordine alle informazio-
ni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializza-
zione sulla effettiva origine estera del prodotto.
I prodotti privi di tali indicazioni saranno soggetti a confisca
amministrativa, salvo che le stesse siano apposte a cura e
spese del titolare o licenziatario del marchio.
Tali nuove norme sull’uso del marchio (quinto e sesto comma)
entreranno in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione in Gu
del presente decreto legge. Pertanto per un mese e mezzo si
tornerà, per questa fattispecie, alla situazione normativa pree-
sistente al 15 agosto 2009, giorno di entrata in vigore del-
l’articolo 17 della legge 99/09, ora abrogato.
Servizi pubblici (articoli 15 e 19) 
L’articolo 15 modifica i principi di riforma del settore dei ser-
vizi pubblici locali di cui all’originario articolo 23-bis del
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge
6 agosto 2008, n. 133, prevedendo le seguenti novità:
• introduzione della possibilità che il conferimento della
gestione dei servizi pubblici locali avvenga, in via ordinaria,
oltre che a favore di imprenditori o di società individuati
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Decreto legge n. 135
del 25 settembre 2009
“Decreto
salva-infrazioni”

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
223 del 25 settembre 2009 il decreto legge n.
135, recante “Disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi comunitari per
l’esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia della Comunità europee” (cd decreto
“salva-infrazioni”).
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale (26 settembre), è stato
trasmesso al Senato per la conversione in
legge e assegnato alla Commissione affari
costituzionali.
Si riporta, di seguito, per quanto di
competenza, una breve illustrazione delle
disposizioni contenute nel provvedimento in
commento. �
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mediante procedure di evidenza pubblica, anche a favore di
società a partecipazione mista pubblica e privata alle seguen-
ti condizioni: 
1. la selezione del socio privato avvenga mediante gara, 
2. la gara abbia ad oggetto sia la qualità di socio che l’attri-
buzione dei compiti oprativi connessi alla gestione del servi-
zio,
3. al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al
40 per cento.
• Puntualizzazione in merito all’eccezionalità dell’affidamen-
to in house che potrà avvenire solo in particolari situazioni del
contesto territoriale di riferimento e che, comunque, dovrà
ricevere il parere preventivo dell’Antitrust, da rendere entro 60
giorni, decorsi i quali scatta il silenzio assenso; sarà l’Antitrust
ad individuare le soglie oltre le quali gli affidamenti dei servi-
zi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione
del predetto parere. 
• Definizione del termine relativo alla scadenza del regime
transitorio. Al riguardo, alla data del 31 dicembre 2010 ces-
sano improrogabilmente, e senza bisogno di apposita delibe-
ra, le gestioni in essere non conformi al nuovo quadro rego-
latorio. Termini più ampi sono previsti per:
• gli affidamenti in house in essere alla data del 22 agosto
2008 (comma 8 lett.a): 31 dicembre 2012;
• gli affidamenti a società miste qualora la procedura di sele-
zione del socio privato non abbia avuto ad oggetto l’attribu-
zione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio
(comma 8, lett. b): 31 dicembre 2012;
• gli affidamenti misti qualora la gara per la scelta del socio
privato abbia avuto ad oggetto anche l’attribuzione dei com-
piti operativi connessi alla gestione del servizio (comma 8, lett.
c): scadenza naturale del contratto di servizio;
• gli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica
già quotate in borsa al 1° ottobre 2003 qualora la quota pub-
blica si riduca ad una quota non superiore al 30% (comma 8,
lettera d): scadenza naturale del contratto; viceversa, ove tale
condizione non si verifichi: 31 dicembre 2012.
L’articolo, inoltre, dispone il divieto per i soggetti titolari di affi-
damenti diretti relativamente all’acquisizione della gestione di
servizi ulteriori o in ambiti diversi e alla partecipazione a pro-
cedure di evidenza pubblica per l’affidamento, nonché l’as-
soggettabilità al patto interno di stabilità cui devono essere
sottoposte le sole società in house affidatarie della gestione di
servizi pubblici locali, tenendo conto del nuovo regime trans-
itorio introdotto.
Viene, inoltre, specificato al primo comma lettera a) che la
riforma dei servizi pubblici, oltre al settore della distribuzione
di gas naturale, non riguarderà quello della distribuzione elet-
trica e del trasporto ferroviario regionale.
Disposizioni in materia di trasporto
Disposizioni in tema di trasporto ferroviario (articolo 2)
Vengono introdotte alcune modifiche all’organismo di regola-
zione del mercato dei servizi ferroviari che il Dlgs 188/2003
ha individuato, in Italia, nel ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, specificando anche le sanzioni amministrative che lo
stesso potrà irrogare nei casi di violazioni della disciplina
relativa all’accesso e all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e

dei servizi connessi, di inottemperanza a propri ordini o pre-
scrizioni, di carenze, da parte degli operatori, nella fornitura
di informazioni richieste. Viene inoltre prevista l’applicazione
in via transitoria al personale dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie del trattamento giuridico ed economi-
co del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo, demandando la definizione dei criteri di equiparazione
ad una successiva delibera dell’Agenzia, da approvare con
decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di con-
certo con il ministero dell’Economia ed il dipartimento della
Funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio. 
Disposizioni varie
Partecipazione alle gare di appalto di imprese in rapporto
di controllo (articolo 3)
L’art. 3 del provvedimento in esame dà attuazione alla sen-
tenza della Corte di giustizia UE, sez. IV, n. C-538/07 del
19.05.2009, secondo la quale contrasta con il diritto comuni-
tario una norma nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi
legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparen-
za nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appal-
ti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di operatori
economici in situazioni di controllo o collegamento, di parte-
cipare alla stessa gara d’appalto, senza lasciare loro la pos-
sibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito
sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara.
Viene pertanto espressamente abrogato l’art. 34, comma 2,
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), che
prevedeva un simile divieto a carico dei soggetti che si trovas-
sero “fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 cc”.
Il rapporto di controllo o collegamento viene tuttavia inserito
nel novero dei requisiti di ordine generale - la cui violazione
è causa di esclusione dalle procedure di affidamento - di cui
all’art. 38, comma, lett. m-quater, del Codice degli appalti.
Al comma 2 del medesimo art. 38, inoltre, viene aggiunta la
previsione della possibilità per i concorrenti di dichiarare l’e-
sistenza di un simile rapporto nonché di dimostrare, al con-
tempo, che l’offerta, pur sussistendo una situazione di control-
lo, non è imputabile ad un unico centro decisionale ma è stata
formulata autonomamente.
I concorrenti, in questo modo, non potranno più essere legitti-
mamente esclusi da una gara sulla base di elementi presunti-
vi ma avranno la possibilità di dimostrare l’insussistenza di
una condizione di effettivo controllo rispetto agli altri parteci-
panti, tale da violare il principio della par condicio tra i con-
correnti e della segretezza dell’offerta, a garanzia della rego-
larità della procedura di gara.
Numero di emergenza unico europeo (articolo 8)
Al fine di implementare gli interventi connessi ad un maggio-
re utilizzo del numero di emergenza unico europeo (di cui
all’art 26 della direttiva n. 2002/22/Ce) viene autorizzata,
per l’anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro. Agli oneri
derivanti da tale previsione di spesa si provvede con le dispo-
nibilità del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
Controlli in materia di sicurezza alimentare (articolo 9)
Viene attribuita al ministero della Difesa la competenza sul
controllo in materia di sicurezza alimentare sulle forniture
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destinate ai contingenti delle forze armate impiegati nelle mis-
sioni internazionali.
Il suddetto ministero potrà avvalersi delle strutture tecnico-sani-
tarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.
Modifiche al Dlgs 24 aprile 2006, n. 219 (articolo 20)
Si ricorda che con il decreto legge n.223/2006 e con il Dlgs
n.274/2007 è stata soppressa la previsione della incompati-
bilità tra l’attività di gestione di farmacie e quella di distribu-
zione di farmaci. Nulla si disponeva circa i rapporti sorti sotto

il vigore della disciplina previgente.
Con l’art. 20 del decreto in commento si interviene sul punto
disponendo che sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti
della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono
attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, nonché del-
l’acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in
società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effet-
tuati prima della data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo n. 219/2006.
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Leggi e provvedimenti

Aggiornamento 
costo chilometrico medio 
relativo al consumo di gasolio 
delle imprese di autotrasporto
per conto di terzi (1a parte)

Sul sito internet del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sono stati pubblicati gli aggiornamenti relativi al mese di set-
tembre degli indici di costo del carburante per chilometro e
delle relative quote di incidenza sui costi dei servizi di auto-
trasporto di merci in conto di terzi redatti, dal ministero, nelle
more delle determinazioni dell’istituendo Osservatorio sulle
attività di autotrasporto, sulla base della rilevazione del costo
medio del gasolio per il mese di agosto effettuata dal ministe-
ro dello Sviluppo economico 
Tali elaborazioni, fatta salva l’autonomia negoziale delle parti
di prezzi e condizioni nei contratti stipulati in forma scritta ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore,
devono essere rispettate nella fissazione dei corrispettivi per i
servizi di autotrasporto di merci in conto terzi.

Costo chilometrico medio relativo al consumo di gasolio
delle imprese di autotrasporto per conto terzi
In base all’art. 7 sexies del decreto legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha
novellato il comma 10 dell’art. 83 bis legge 133/2008, spet-
ta al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elaborare,
nelle more dell’entrata in funzione dell’Osservatorio sulle atti-
vità di autotrasporto, e sentite le organizzazioni associative
delle imprese di autotrasporto e della committenza, gli indici
di costo del carburante per chilometro e le relative quote di
incidenza. Tali dati devono tener conto delle diverse tipologie
di veicoli e della percorrenza chilometrica.
A tal fine, sono state elaborate tabelle con i valori dei costi chi-

lometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di
autotrasporto per conto terzi, distinti sulla base di cinque tipo-
logie di veicolo, e per diverse percorrenze chilometriche, tenu-
to anche conto delle proposte pervenute da associazioni di
vettori e di committenti, nonché delle indicazioni contenute
negli studi elaborati da organismi operanti nel settore.
Al riguardo, va evidenziato che il metodo di calcolo adottato
è fondato su basi empiriche, e tiene conto dell’esigenza di
dare tempestiva attuazione alle disposizioni legislative sopra
richiamate, fermo restando che studi scientificamente più
approfonditi potranno essere condotti dall’Osservatorio sulle
attività di autotrasporto - di imminente istituzione nell’ambito
della Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica - al
quale spettano le definitive determinazioni in ordine all’indivi-
duazione degli elementi in questione.
Si precisa, inoltre, che:
a. i dati relativi al prezzo del gasolio sono riferiti all’ultima
rilevazione disponibile (mese di agosto) sul sito del ministero
dello Sviluppo economico;
b. per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 26
tonnellate, e per quelli di massa complessiva inferiore alle 26
tonnellate e superiore alle 7,5 tonnellate, i dati relativi al prez-
zo del gasolio sono stati depurati dell’Iva e dello sconto sul-
l’accisa, pari a 19,786 euro/1000 litri;
c. per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnel-
late, i dati stessi sono stati depurati della sola Iva;
d. non si è tenuto conto dell’incidenza, sul prezzo del carbu-
rante, della fonte di rifornimento dello stesso (impianti di dis-
tribuzione ordinari, o extrarete);
e. non sono stati elaborati i dati relativi alle percorrenze chi-
lometriche al di sotto dei 51 Km, tenuto conto della margina-
lità dell’attività di autotrasporto per conto di terzi sulle brevis-
sime percorrenze, che non veniva preso in considerazione
neanche dalla disciplina tariffaria vigente prima del decreto
legislativo 286/05.
Tali tabelle saranno pubblicate sul prossimo numero
dell’Informatore.
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Piano triennale
di finanza pubblica
Disposizioni 
per lo sviluppo economico, 
la semplificazione,
la competitività, 
nonché in materia
di processo civile
(2a parte)

Concludiamo l’esame della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplifi-
cazione, la competitività, nonché in materia di processo civi-
le”. La prima parte è stata pubblicata sul numero di ottobre
dell’Informatore.

Disposizioni in materia di semplificazione legislativa 
Chiarezza testi normativi (articolo 3)
Al fine di rendere più chiara la lettura e l’interpretazione dei
testi normativi, ogni norma diretta a sostituire, modificare,
abrogare ovvero a stabilire deroghe alle norme vigenti dovrà
indicare espressamente le disposizioni sulle quali incide.
Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislati-
ve, regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione dovrà contestualmente indicare il testo o la
materia alla quale le disposizioni fanno riferimento ed il prin-
cipio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che le stesse inten-
dono richiamare.
È stato inoltre precisato (comma 2) che le disposizioni in mate-
ria di chiarezza dei testi normativi (indicazione espressa delle
norme modificate e obbligo di indicare il testo o la materia in
caso di norme di rinvio) non possono essere derogate, modi-
ficate o abrogate se non in modo esplicito.
Periodicamente, e comunque almeno ogni 7 anni, si provvede-
rà all’aggiornamento dei codici e dei testi unici e la Pcm assi-
curerà che gli interventi normativi diretti a incidere sulle materie
oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati
esclusivamente mediante modifiche e integrazioni degli stessi.
Disposizioni in materia di procedimento amministrativo 
Certezza dei tempi di conclusione del procedimento (artico-
lo 7)
La disposizione opera una serie di interventi sulla legge n.
241/90 (legge sul procedimento amministrativo). 
Per quanto riguarda i principi generali, viene inserito, tra i cri-
teri generali che reggono l’attività amministrativa (cfr. art. 1
legge 241/90), anche quello dell’imparzialità;
Per quanto riguarda l’art. 2 relativo alla conclusione del pro-
cedimento:
- le pubbliche amministrazioni avranno il dovere di conclude-
re non più con una manifestazione di volontà chiara ed uni-
voca, ma con l’adozione di un provvedimento espresso, il pro-
cedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza
ovvero debba essere iniziato d’ufficio;

- nei casi in cui non venga stabilito un termine diverso, i pro-
cedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro
il termine di 30 giorni (era 90 giorni);
- il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei mini-
stri competenti e di concerto con i ministri della Pubblica
amministrazione e l’Innovazione e per la Semplificazione
amministrativa, provvede, con uno o più decreti, ad indivi-
duare i termini, non superiori a 90 giorni, entro i quali devo-
no concludersi i procedimenti delle amministrazioni statali;
- gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordi-
namenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devo-
no concludersi i procedimenti di propria competenza;
- nei casi in cui siano indispensabili termini superiori a 90
giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,
sarà il ministro per la Pubblica amministrazione, previa deli-
bera del Consiglio dei ministri, ad adottare decreti che dero-
ghino il suddetto termine. Le deroghe non potranno, comun-
que, superare i 180 giorni. È stata aggiunta una deroga
espressa al predetto limite di 180 giorni per i soli procedi-
menti di acquisto della cittadinanza italiana e quelli riguar-
danti l’immigrazione;
- fatto salvo quanto previsto da specifiche normative, le
Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformi-
tà ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedi-
menti di rispettiva competenza.
- i termini per la conclusione del procedimento decorrono dal-
l’inizio d’ufficio del procedimento e, se ad iniziativa di parte,
dal ricevimento della domanda.
- fatto salvo il caso in cui sia previsto che per l’adozione di un
provvedimento sia necessario acquisire preventivamente delle
valutazioni tecniche (ex art 17), i termini sopraindicati posso-
no essere sospesi per una sola volta e per un periodo non supe-
riore ai 30 giorni al fine di acquisire informazioni e certifica-
zioni relative a fatti, stati e qualità non attestati in documenti
già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Al fine di
acquisire le suddette informazioni l’amministrazione proceden-
te convoca la Conferenza dei servizi (ex art 14 comma 2);
- decorsi i termini di conclusione del procedimento e fatti salvi
i casi di silenzio assenso, il ricorso avverso l’amministrazione
inadempiente può essere proposto anche senza necessità di
diffida fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non
oltre un anno dalla scadenza dei suddetti termini;
- è stato inoltre precisato che la mancata emanazione del
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione
della responsabilità dirigenziale.
Alcune modifiche sono state apportate alla disposizione in
materia di conseguenze per il ritardo dell’amministrazione
nella conclusione del procedimento. In particolare:
- le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati preposti
all’esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarci-
mento del danno ingiusto cagionato a seguito dell’inosservan-
za dolosa o colposa del termine di conclusione del procedi-
mento. È stato eliminato il riferimento alla non necessità del-
l’accertamento della spettanza del beneficio derivante dal
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provvedimento richiesto;
- la norma è stata inoltre semplificata disponendo, in via gene-
rale, che le controversie relative all’applicazione delle suddet-
te sanzioni sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giu-
dice amministrativo e che il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in 5 anni eliminando le differenziazioni tra mero
ritardo e danno ingiusto.
Vengono infine introdotti i seguenti principi:
- il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rap-
presenta elemento di valutazione dei dirigenti ed è stato preci-
sato che di esso si tiene conto ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato; spetta al ministro per la Pubblica ammi-
nistrazione, di concerto con il ministro per la Semplificazione
normativa, l’adozione delle linee di indirizzo e le disciplina nei
casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvede-
re nei termini fissati per ciascun procedimento;
- i provvedimenti sopra citati verranno adottati entro un anno
dall’entrata in vigore del provvedimento in commento; alla
scadenza di tale termine le disposizioni vigenti che prevedono
termini superiori ai 90 giorni per la conclusione dei procedi-
menti cessano di avere effetto. Viceversa continuano ad appli-
carsi le disposizioni che prevedono termini non superiori a 90
giorni. È stato precisato che le Regioni e gli enti locali si ade-
guano ai termini stabiliti in via generale dall’art. 2 della legge
241 come modificato dal presente provvedimento (max 90
giorni con la possibilità di arrivare a 180) entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
- restano invece fermi i tempi stabiliti dal codice dei beni cul-
turali e del paesaggio per tutti i procedimenti di verifica o
autorizzativi, concernenti i beni storici, architettonici, cultura-
li, archeologici e paesaggistici. 
Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazio-
ni tecniche (articolo 8)
La disposizione interviene sugli articoli della legge 241/90 in
materia di procedimento amministrativo dedicati all’attività con-
sultiva ed alle valutazioni tecniche che possono essere richieste
o intervenire nel corso del procedimento amministrativo.
In particolare, per quanto riguarda l’attività consultiva:
- viene ridotto da quarantacinque a venti giorni dalla richiesta
il termine generale entro il quale gli organi consultivi delle
pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad
essi obbligatoriamente richiesti. In caso di pareri facoltativi, il
termine per il parere non può superare i venti giorni dal rice-
vimento della richiesta; 
- in caso di decorrenza dei termini senza che sia stato comu-
nicato il parere obbligatorio o senza che l’organo competen-
te abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione
richiedente avrà la facoltà di procedere; 
- in caso di decorrenza dei termini senza che sia stato comu-
nicato il parere facoltativo o senza che l’organo competente
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione
richiedente dovrà comunque procedere. Il responsabile del
procedimento non potrà essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni causati dalla mancanza del parere.
- i termini di decorrenza per l’espressione dei pareri, che ven-
gono trasmessi per via telematica, possono essere interrotti
una sola volta qualora l’organo adito abbia rappresentato esi-

genza istruttorie.
Per quanto riguarda l’acquisizione di valutazioni tecniche:
- si torna alla vigente formulazione dell’art. 17 della legge
241/90 e pertanto, qualora sia prevista per l’adozione di un
provvedimento l’acquisizione preventiva di valutazioni tecni-
che di organi e tali organi non provvedano entro il termine
stabilito o, in mancanza, entro 90 giorni dal ricevimento della
richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le
suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministra-
zione pubblica. È stato infatti soppresso il principio secondo il
quale, qualora anche queste ultimi non rispondano entro il ter-
mine di 90 giorni il responsabile può comunque procedere
con l’adozione del provvedimento senza dover rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle
valutazioni tecniche.
Conferenza di servizi e silenzio assenso (articolo 9)
Con questa disposizione viene anzitutto modificato l’articolo
della legge 241/90 che disciplina i lavori della conferenza di
servizi (14-ter) con le seguenti innovazioni:
- si consente che i lavori della conferenza possano svolgersi in
via telematica;
- alla conferenza sono convocati i soggetti proponenti il pro-
getto dedotto in conferenza, alla quale partecipano senza
diritto di voto;
- si dispone che alla conferenza partecipano anche , senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi
chiamati ad adempimenti nella realizzazione delle opere, che
sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza;
Vengono poi introdotte le seguenti modifiche all’articolo 19 in
materia di dichiarazione di inizio attività (Dia):
- fra gli atti esclusi dalla Dia si inseriscono anche quelli rilascia-
ti da amministrazioni preposte all’asilo e alla cittadinanza;
- si inserisce una nuova disposizione in base alla quale nel
caso in cui la Dia abbia ad oggetto l’esercizio di attività di
impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi
di cui alla direttiva 123/2006/Ce, compresi gli atti che dis-
pongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abi-
litante o comunque a tal fine eventualmente richiesta, il termi-
ne per l’inizio dell’attività decorre dalla data della presenta-
zione della dichiarazione all’amministrazione competente;
- nel caso di carenza delle condizioni, modalità e fatti legitti-
manti, entro 30 giorni dalla data della presentazione della
dichiarazione all’amministrazione competente, nel caso in cui
la Dia abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti pro-
duttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla
direttiva 123/2006/Ce, compresi gli atti che dispongono l’i-
scrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o
comunque a tal fine eventualmente richiesta, l’amministrazio-
ne competente adotta motivati provvedimenti di divieto di pro-
secuzione dell’attività;
- si precisa infine che il ricorso al giudice amministrativo in
materia di Dia è esperibile da qualunque interessato nei termi-
ni di legge e può riguardare anche gli atti di assenso formati in
virtù delle norme sul silenzio assenso (art. 20 L 241/90).
Tutela degli interessati nei procedimenti di competenza di
regioni ed enti locali (articolo 10)
Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
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diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale (e quindi rimessi alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. m),
Cost) le disposizioni della 241/90 concernenti gli obblighi per
la Pa:
- di garantire la partecipazione dell’interessato al procedi-
mento;
- di individuare un responsabile;
- di concluderlo entro il termine prefissato;
- di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa,
- nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
Allo stesso modo, attengono ai livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale (e quindi rimessi alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo
comma, lett. m), Cost) le disposizioni della 241/90 concer-
nenti:
- la Dia e il silenzio assenso salva la possibilità di individua-
re, in sede di Conferenza unificata, casi ulteriori cui tali dis-
posizioni non si applicano.
Le Regioni e gli altri enti, nel disciplinare i procedimenti ammi-
nistrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie
inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni atti-
nenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui sopra.
Va sottolineato che le disposizioni relative all’ambito di appli-
cazione delle norme sul procedimento amministrativo,in parti-
colare quelle relative all’obbligo di concludere il procedimen-
to entro il termine prefissato e le nuove in materia di durata
massima dei procedimenti, sono espressamente qualificate
come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernen-
ti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ed uguale qualificazione assumono le dis-
posizioni in materia di Dia e silenzio assenso.
Tale circostanza, unita al fatto che le regioni e gli enti locali nel
disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza,
non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai
privati ed all’ulteriore circostanza che, per effetto dei principi
introdotti all’art. 7, le norme in materia di durata massima dei
procedimenti si applicano adesso anche alle regioni ed agli
enti locali, rende ora concreta la possibilità che si producano
riflessi anche sui procedimenti regionali in materia di com-
mercio.
Disposizioni in materia di pubblica amministrazione (cd
Piano industriale della Pa)
Confermate dal Senato le norme in materia di pubblica ammi-
nistrazione dirette a restituire efficienza all’azione ammini-
strativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministra-
zioni e ad ampliare le garanzie per i cittadini. 
Codice dell’amministrazione digitale (articoli 33-34)
Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data
di entrata in vigore del provvedimento in commento, uno o più
decreti legislativi volti a modificare il Codice dell’amministra-
zione digitale, nel senso di renderlo più cogente nei confronti
di tutte le amministrazioni, anche attraverso forme sanziona-
torie a carico di quelle Pa che non ne mettano in pratica prin-
cipi e disposizioni.
I decreti legislativi potranno, tra l’altro:

- inibire alle Pa l’erogazione attraverso i canali tradizionali di
servizi disponibili in formato digitale;
- semplificare l’adozione e l’uso della firma digitale per Pa,
cittadini e imprese;
- prevedere un censimento ed una capillare diffusione degli
applicativi informatici in uso presso le Pa e dei servizi eroga-
ti con modalità digitali, nonché delle cosiddette best practices;
- prevedere la pubblicazione sui siti della Pa di indicatori di
performance, introducendo sanzioni per le Pa inadempienti;
- individuare meccanismi atti a quantificare gli effettivi rispar-
mi conseguiti dalle singole Pa con l’uso delle tecnologie infor-
matiche, da riversare sull’incentivazione del personale coin-
volto e sul finanziamento di progetti di innovazione.
Fra i criteri direttivi, per l’esercizio della delega segnaliamo inol-
tre quello della previsione per tutte le pubbliche amministrazio-
ni di cui all’ art 1 comma 2 del Dlgs n. 165/2001 (tutte le
amministrazioni dello Stato, scuole, aziende e amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, regioni, enti locali e loro
consorzi e associazioni, università, istituti autonomi case popo-
lari, le Cciaa, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Ssn, l’Aran, le agenzie fiscali e le altre agenzie dei ministeri) di
erogare i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche,
consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementa-
ti anche in collaborazione con i soggetti privati.
L’articolo 34 apporta, invece, direttamente alcune modifiche
ed integrazioni al codice dell’amministrazione digitale. In par-
ticolare si prevede:
- la possibilità per le Pa regionali e locali di assegnare ai cit-
tadini residenti una casella Pec (posta elettronica certificata)
per la trasmissione di documentazione ufficiale;
- l’obbligo per le Pa che dispongono di un proprio sito di pub-
blicare, entro il 30 giugno 2009, nella pagina iniziale dello
stesso un indirizzo di posta elettronica certificata utilizzabile
dai cittadini per rivolgere istanze alla stessa Pa, nonché di atti-
vare un servizio che renda noti i tempi di risposta e le moda-
lità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili;
- l’obbligo per le Pa che dispongono di un proprio sito di pub-
blicare, entro il 31 dicembre 2009, un registro dei processi
automatizzati rivolti al pubblico, i quali, tra l’altro, devono
assicurare la possibilità di una verifica a distanza da parte del
cittadino dell’avanzamento delle pratiche.
Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
(articolo 35)
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimen-
to in esame, il Governo deve apportare le necessarie modifiche
al Dpr n.68/2005, contenente il Regolamento per l’utilizzo
della posta elettronica certificata, al fine di garantire l’interope-
rabilità della stessa con analoghi sistemi internazionali.
Disposizioni varie
Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli
appalti pubblici (articolo 17)
Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi eco-
nomica in atto e di incentivare l’accesso alle commesse pubbli-
che da parte delle piccole e medie imprese, vengono abrogate,
a decorrere dal 1° luglio prossimo, alcune disposizioni della
procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili.

Legale
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Modifiche al bando
Fap 

La Regione Lombardia ha
apportato positive modifiche al bando Fap
che prevede l’assegnazione contributi per
l’installazione di dispositivi antiparticolato su
autoveicoli a motore ad accensione spontanea
(diesel) destinati al trasporto di merci, in
attuazione della Dgr n. 7633/2008. �

Il contributo potrà ammontare fino al 75% dell’investimento
complessivo ammissibile, e comunque in misura non superio-
re a: 
• € 3.100,00 a filtro, per i veicoli di categoria N1;
• € 3.750,00 a filtro, per i veicoli di categoria N2;
• € 4.300,00 a filtro, per i veicoli di categoria N3, con por-
tata compresa tra 12 e 18 tonnellate;
• € 5.500,00 a filtro per i veicoli di categoria N3, con porta-
ta superiore a 18 tonnellate.
È previsto il riconoscimento, a seguito di specifica istanza, del-
l’integrazione per il restante 25% dell’investimento complessi-
vo ammissibile soltanto ai soggetti che hanno già ottenuto il
contributo. 
È stabilita una deroga di 90 giorni per i veicoli destinati al tra-
sporto merci di categoria: N1, N2 e N3 per consentire l’ac-
quisto e l’installazione del filtro antiparticolato. I 90 giorni
decorrono dalla data di emissione del: 
a) documento attestante la prenotazione di un efficace filtro
antiparticolato;
b) documento attestante la prenotazione di acquisto di un
veicolo di categoria uguale o superiore a Euro 3 diesel o
uguale o superiore a Euro 1 benzina. La deroga è comunque
limitata al periodo compreso tra il 15 ottobre 2009 e il 15
aprile 2010. 
Chi ha effettuato la prenotazione del voucher, senza averlo
utilizzato nei successivi 90 giorni, ai sensi del bando Fap ori-
ginario, non può effettuare un nuova prenotazione.
Presso gli installatori che hanno aderito al bando è possibile
ottenere uno sconto del 10% sul costo di acquisto dei filtri anti-
particolato in base agli accordi tra unione regionale lombar-
da e pirelli eco technology.
il modulo di domanda sarà reperibile sul sito internet dell’au-
tomobile club milano (www.acimi.it) a partire dal
01/12/2008, data di apertura del bando. 
La domanda di contributo potrà essere:
1) inviata in forma telematica, utilizzando il sito Internet
dell’Automobile Club Milano (www.acimi.it); 
2) presentata direttamente ad uno degli sportelli provinciali
Aci della Lombardia (es: Automobile Club Milano - Ufficio
Dispositivi Antiparticolato. Indirizzo: Corso Venezia, 43 -
20121 Milano). Il soggetto gestore del bando è l’Automobile
Club Milano che provvederà valutare le domande presentate
in base all’ordine cronologico di ricevimento.

Linea di credito agevolata
per le microimprese della Brianza
Scadenza ad esaurimento fondi
Camera di commercio di Monza e Brianza e Bcc di
Barlassina, Carate Brianza, Lesmo e Triuggio, attivano una
linea di credito agevolata, offrendo alle microimprese della
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Il contributo, a fondo perduto, è a favore di: privati cittadini,
imprese ed enti pubblici che possiedono autoveicoli di catego-
ria: 
A) N1, cd Euro 0 purché aventi cilindrata uguale o superiore
a 2000 cc, Euro 1 e Euro 2, omologati ai sensi delle direttive
91/542/Cee, 93/59/Cee; 96/1/Cee; 96/69/Cee; 98/77/
Cee;
B) N2 e N3, cd Euro 0, Euro 1 e Euro 2, omologati ai sensi
della Direttiva 91/542/Cee,
e che intendono acquistare filtri antiparticolato da installare
sui veicoli di cui sopra. 
Possono presentare domanda di contributo i soggetti con resi-
denza (privati cittadini) o sede operativa o unità locale (impre-
se e enti pubblici) in tutto il territorio regionale. 

Finanziamenti
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Brianza, con problemi di liquidità, la possibilità di ottenere un
finanziamento sino a 10.000€ con un tasso di interesse fisso
al 2%, per una durata massima del finanziamento di 24 mesi
di cui 6 di pre-ammortamento.
Possono presentare richiesta le microimprese (aziende che
occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato
annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni ), con sede legale nei 50 comuni della Brianza, dal 1
settembre al 31 dicembre 2009, allo sportello Help Impresa
della Camera di commercio di Monza e Brianza o direttamen-
te alla banche coinvolte nell’iniziativa.

Legge regionale 22/06, 
articolo 24 
Fondo di rotazione per interventi 
a sostegno dell’avvio 
di nuove attività imprenditoriali, 
di lavoro autonomo
e indipendente, 
con particolare riguardo 
alle iniziative promosse 
da giovani, donne
e soggetti svantaggiati
Il bando prevede la concessione di finanziamenti a tasso age-
volato principalmente a favore di: 1) nuove società di persone
e società di capitale di ogni settore economico, composte per
2/3 da donne, e/o da giovani di età compresa tra 18 e 35
anni; e/o da soggetti svantaggiati; 2) nuove ditte individuali e
imprese familiari operanti esclusivamente nei settori manifattu-
riero (classificazione Ateco 2007: sezione “C”) e dei servizi
alle imprese e alle persone (classificazione Ateco 2007: sezio-
ni: “L”, “M” , “N” e “S” classe 96); 3) nuove imprese operan-
ti nel settore dei servizi di cura per l’infanzia (classificazione
Ateco 2007: “Q”, classe 88.91”). 
Sono ammissibili all’agevolazione gli investimenti relativi a
progetti finalizzati all’avvio di nuove attività imprenditoriali, di
lavoro autonomo ed indipendente. L’agevolazione consiste in
un finanziamento a tasso agevolato fino all’80% dell’investi-
mento complessivo ammissibile e per un importo non inferio-
re a € 15.000,00 e non superiore a € 30.000,00 (per le ditte
individuali e le associazioni professionali) e a € 150.000,00
(per le società).
Il finanziamento è a medio termine, con durata non inferiore
a 3 anni e non superiore a 10 anni e con un periodo di pre-
ammortamento non superiore a 2 anni. La domanda di age-

volazione dovrà essere presentata sia in forma telematica sia
in formato cartaceo. Il bando è a “sportello aperto” per cui le
domande di agevolazione saranno ammissibili fino ad esau-
rimento delle risorse disponibili.

Partecipazione 
alle manifestazioni fieristiche
di qualifica internazionale 
in Lombardia 
Voucher 
per micro e piccole imprese
lombarde
Scadenza ad esaurimento fondi 

Lanciato il bando per l’assegnazione di voucher alle micro e
piccole imprese lombarde per l’abbattimento dei costi di par-
tecipazione alle manifestazioni fieristiche di qualifica interna-
zionale in Lombardia. 
Il bando è accessibile sino ad esaurimento fondi disponibili, di
cui: 
- 770mila euro riservati alla provincia di Milano;
- 260mila euro riservati alla provincia di Monza e Brianza.
L’agevolazione concedibile alle micro e piccole imprese aven-
ti sede legale o operativa in Lombardia consiste nell’assegna-
zione di voucher per la partecipazione a fiere internazionali
che si svolgono in Lombardia (elencate nell’allegato al testo
ufficiale del bando). Ogni impresa può ottenere al massimo 2
voucher nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 ed il 30
settembre 2010.
Il valore del voucher per singola fiera è di: 
- 2.000 euro a fronte di una spesa minima di € 4.000; 
-1.000 euro a fronte di una spesa minima di € 2.000. 
utilizzabile a titolo di rimborso per spese di:
- affitto spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione,
oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della
fiera);
- allestimento stand (fino ad un valore massimo del 50% del
voucher assegnabile).
La richiesta di voucher dovrà essere presentata esclusivamen-
te in via informatica sul sito Internet http://89.96.190.11/ a
partire dal 28 settembre 2009, e completata da invio carta-
ceo entro dieci giorni consecutivi dall’invio telematico, sulla
base della programmazione in tre quadrimestri del calendario
delle fiere internazionali disponibile sui siti web www.regio-
ne.lombardia.it, www.lombardiafiere.regione.it, www.lom-
bardiapoint.it, compresi i siti delle Camere di commercio di
Milano e di Monza e Brianza.
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Voucher formativi
per dirigenti

La bacheca di Fondir,
disponibile  da febbraio e aperta fino a
dicembre 2009 sul sito www.fondir.it,
propone iniziative di formazione individuale,
interamente finanziate e rivolte ai dirigenti
delle imprese aderenti al fondo.
L’impresa potrà beneficiare di un voucher di
un valore massimo pari a 6000 euro per
ciascun dirigente, spendibile per la
partecipazione ad una o più iniziative scelte
nell’ambito dell’offerta presente nella
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Le iniziative finanziabili sono riconducibili alle seguenti tipolo-
gie formative:
Seminari di approfondimento tematico di durata complessiva
non superiore a 24 ore;
Corsi specialistici di durata non inferiore a 8 ore e non supe-
riore a 60 ore;
Laboratori di apprendimento guidato di durata non superiore
a 40 ore tra i quali outdoor training, animazione teatrale, ecc.
Il voucher potrà essere richiesto a Fondir entro il 30 dicembre
2009 e dovrà essere speso entro marzo 2010; unitamente alla
richiesta da inoltrare on line l’impresa dovrà allegare un
apposito accordo sindacale sottoscritto a livello aziendale con
managerItalia.
A seguito della richiesta il Fondo provvede mensilmente a
pubblicare sul proprio sito l’elenco delle domande di finanzia-
mento accolte.
Per conoscere le modalità e le procedure per richiedere i vou-
cher le imprese interessate potranno consulare il sito di Fondir
oppure potranno rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi
dell’Unione telefonando al numero 027750677.

bacheca di Fondir oppure potrà orientare la
propria scelta “fuori bacheca” chiedendo al
Fondo il finanziamento per un iniziativa di
formazione individuale a catalogo proposta
da un organismo che opera nel campo
dell’alta formazione. �
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LEGISLAZIONE NAZIONALE
Agenzia delle Dogane - Decreto legge
25 settembre 2009, n. 135 (Gazzetta
ufficiale Serie Generale n. 223 del 5
settembre 2009) - Disposizioni urgenti
per l’attuazione di obblighi comunitari
e per l’esercuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle comunità
europee. Articolo 16, comma 8. . . . . . 

Direttiva 2008/8/Ce
Territorialità
delle prestazioni
di servizi

Il 1° gennaio 2010 entrerà in vigore la
direttiva sulla territorialità dei servizi. Per i
servizi resi a soggetti di imposta e agli enti
non commerciali si applicherà il criterio
generale del luogo in cui risiede il
committente. Verranno inoltre eliminate le
attuali incertezze nell’individuazione dei
servizi in deroga. 
Per i servizi resi a soggetti di imposta e agli
enti non commerciali il criterio generale che
si applicherà sarà quello del luogo in cui
risiede il committente. Di conseguenza,
dovrebbero sensibilmente ridursi le pratiche
di rimborso dell’Iva versata in altro Stato
membro della UE. 
Si segnala che i rimborsi sono oggetto di altra
direttiva (la 2008/9/Ce anch’essa in vigore
dal 1° gennaio 2010) in base alla quale si
instaurerà una procedura elettronica che,
almeno negli intenti, renderà più celeri i
rimborsi.
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Noleggio dei mezzi di trasporto
La principale novità riguarda il noleggio dei mezzi di traspor-
to, con la distinzione tra:
• noleggio a breve termine (sino a 30 giorni - 90 per le navi)
- luogo di messa a disposizione del bene 
• noleggio a lungo termine - applicazione dei nuovi criteri
generali.
Conseguentemente, sarà preclusa l’opportunità di approfitta-
re del regime di detrazione, e del conseguente rimborso
dell’Iva, stipulando un contratto di noleggio a lungo termine in
un Paese che consente la detraibilità del tributo ai propri sog-
getti di imposta. 
Il soggetto passivo d’imposta italiano riceverà fatture senza
applicazione dell’Iva estera, e dovrà rendersi debitore di quel-
la italiana con il regime del reverse charge (autofattura). 
La detrazione avverrà però con le regole interne, e pertanto il
noleggio dall’estero di un auto a detrazione limitata compor-
ta gli stessi effetti del noleggio effettuato presso un’impresa ita-
liana, salvo per quanto riguarda il materiale pagamento del
tributo sull’acquisto, rispettivamente calcolato a proprio debi-
to nella liquidazione periodica, piuttosto che oggetto di rival-
sa da parte del fornitore nazionale.
La generalizzazione del reverse charge nei servizi tra impre-
se o con soggetti identificati comporta per logica conseguen-
za l’introduzione di un listing per i servizi, obbligo oggi circo-
scritto al caso delle cessioni intracomunitarie di beni.
I criteri specifici di territorialità
Indipendentemente dalla tipologia di committente, restano
confermati alcuni criteri già oggi in vigore:
• Prestazioni relative ad immobili, comprese quelle di proget-
tazione e di intermediazione - luogo di ubicazione dell’immo-
bile 
• Trasporto di passeggeri - tratta del percorso sul territorio
nazionale 
• Prestazioni artistiche, culturali, ricreative, didattiche - luogo
di svolgimento della manifestazione 
• Ristorazione e catering - luogo della prestazione 
• Ristorazione e catering su navi, treni e aerei - luogo di par-
tenza del trasporto passeggeri.
In caso di committenti privati, le regole specifiche sono analo-
ghe a quelle attuali.

Il criterio oggi in essere del domicilio del
prestatore del servizio rimarrà, anche con
l’entrata in vigore della nuova direttiva, come
regola generale nei servizi resi a consumatori
finali. 
Per contro, in casi ben determinati il criterio
prevalente sarà quello del luogo in cui il
servizio viene utilizzato: servizi di
ristorazione o di catering, servizi di trasporto,
culturali, sportivi, scientifici ed educativi.�



• Prestazioni degli intermediari - Luogo di effettuazione del-
l’operazione principale (ad esempio luogo di immatricolazio-
ne di una imbarcazione da diporto) 
• Trasporto di beni all’interno della comunità - luogo di inizio
del trasporto 
• Trasporto di beni con provenienza o destinazione extra-UE:
tratta del percorso sul territorio nazionale 
• Attività accessorie al trasporto e perizie sui beni - luogo di
svolgimento della prestazione 
• Prestazioni di consulenza e altre prestazioni indicate dal
quarto comma, lettera d) dell’articolo 7 - luogo di residenza o
domicilio del committente fuori dalla comunità, con la conse-
guente esclusione da IVA. Per questi clienti residenti nella
comunità si applica la regola generale dell’imposta del Paese
del prestatore.
E’ consentito agli Stati membri di integrare alcuni di questi cri-
teri con il luogo dell’utilizzo del servizio (si veda il nostro arti-
colo 7, quarto comma, lettera f, legge IVA, nei rapporti con
soggetti extra-comunitari), nozione questa che si presta a
varie interpretazioni. 
La recente sentenza della Corte di Giustizia europea nella

causa C-1/08 Athesia Druck (19 febbraio 2009) individua
come luogo di utilizzo dei servizi di un’emittente radiofonica
per un committente extra-UE (tale era l’Austria nel periodo di
imposta oggetto di contestazione) quello del luogo da cui ven-
gono diffusi i messaggi pubblicitari.
E sempre in questo ambito sono significative due risoluzioni
dell’amministrazione finanziaria che, per situazioni sostan-
zialmente analoghe (cessione di diritti immateriali in Paese
extra-CE):
1. nel primo caso affermano che il luogo di utilizzo è quello in
cui il soggetto estero introiterà i proventi conseguenti alla con-
cessione dei diritti televisivi, indipendentemente dal fatto che si
tratta di corrispettivi per la trasmissione anche in Italia (risolu-
zione 174/E dell’8 agosto 2003) 
2. nel secondo lo individuano nel luogo dove i diritti (nelle
specie formule di fabbricazione) consentiranno di produrre, in
base alla licenza concessa al soggetto extra-CE (risoluzione
227/E del 21 agosto 2007).
Nel primo caso viene individuata una operazione fuori campo
per mancanza del requisito territoriale, nel secondo un’opera-
zione rilevante in Italia.
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In primo piano

Legislazione nazionale

Made in Italy
e prodotti interamente italiani
Articolo 16, comma 8
del Dl n. 135 del 25.9.2009

CIRCOLARE Agenzia delle Dogane del 29 settembre
2009. Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2009) -
Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e
per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle
Comunità europee  Articolo 16, comma 8.

Con l’art. 16 del decreto legge in oggetto sono state introdot-
te disposizioni disciplinanti il settore del “Made in Italy e pro-
dotti interamente italiani”. In particolare, con il comma 8 del

predetto articolo è stata disposta l’abrogazione dell’art. 17,
comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante modifi-
che alle norme dell’art. 4, comma 49, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350.
In relazione alle previgenti disposizioni introdotte dalla legge n.
99/2009, la scrivente aveva fornito specifiche direttive ed istru-
zioni di carattere transitorio, con note prott. 110635/RU dell’11
agosto 2009 e 111601/RU del 13 agosto 2009 che, alla luce
della  intervenuta abrogazione dell’art. 17, comma 4, non tro-
vano pertanto più applicazione a partire dalla data di entrata
in vigore del decreto legge in oggetto (26 settembre 2009).
Nel far riserva di ulteriori istruzioni e chiarimenti di rilevanza
doganale in ordine al complessivo assetto delineatosi in mate-
ria alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, si
pregano codeste direzioni di fornire conformi istruzioni ai
dipendenti uffici e di rappresentare alla scrivente ogni even-
tuale criticità riscontrata.



Nel tentativo di riassumere questa ampia parte del documen-
to di pianificazione sarà largo il ricorso al testo originale, pre-
sentandolo in corsivo e facendolo seguire dai commenti del-
l’autore con il carattere di stampa nomale o in grassetto. 
Quadro di riferimento
Nella procedura di valutazione ambientale strategica, che è
parte integrante del Pgt, l’amministrazione municipale analiz-
za il quadro di riferimento ambientale, socio-economico e ter-
ritoriale per implementare la base di conoscenza comune ed
evidenziare le principali criticità, che il Piano di governo del
territorio dovrà cercare di superare.
Densità abitativa e configurazione radio centrica
La sola città di Milano ha un’estensione di quasi 18.200 ha,
la maggior parte costituita da superficie urbanizzata (...). La
densità abitativa comunale (7.122 abitanti per Kmq) risulta
molto elevata, (...). Il dato cresce ulteriormente se si conside-
rano esclusivamente le aree effettivamente urbanizzate e le
aree edificate, che forniscono possibilità di analisi più precise
sulle modalità insediative in atto in quanto depurate dall’inci-
denza di aree non abitate (verde agricolo ed infrastrutture).
In base alla normativa sugli enti locali che prevede per i comu-
ni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti la riparti-
zione del territorio comunale in circoscrizioni, nel 1999 sono
state istituite a Milano 9 zone di decentramento

Un sistema “alternativo” per descrivere l’assetto territoriale
della città tiene conto dell’evoluzione storica e funzionale di
Milano: ancora oggi è evidente l’impianto urbano radio centri-
co, caratterizzato dalle “cerchie” concentriche che, in epoche
successive, hanno delimitato i confini cittadini. Partendo dal
centro storico si possono identificare la cerchia dei Navigli, la
cerchia dei Bastioni (o mura spagnole), la cerchia della circon-
vallazione e la cerchia esterna alla circonvallazione.
Questa prima chiave di interpretazione della realtà milanese
è la densità abitativa e la sua configurazione urbanistica.
La pressione degli insediamenti residenziali sullo spazio è rile-
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vantissima e costituisce un potenziale di congestione nella
sistema della mobilità, se le infrastrutture per il trasporto pub-
blico non sono adeguatamente potenziate e i flussi di traffico
distribuiti su un numero sufficiente di arterie , che colleghino
le cerchie concentriche della città.
La configurazione radio centrica di Milano rappresenta, quin-
di, un altro elemento di criticità per lo sviluppo sostenibile, che
si aggiunge a quello della eccessiva densità residenziale.
Sia i dati Istat che quelli pubblicati dal Servizio statistica del
comune di Milano, mostrano come il trend di declino demo-
grafico, che ha caratterizzato l’area urbana milanese negli
ultimi 30 anni, sembra essersi arrestato nel 2002, anno in cui
la popolazione residente scende al di sotto della soglia di
1.250.000 abitanti. L’incremento del 4%, pari a circa 50.000
abitanti verificatosi nel biennio 2003-2004, è dovuto essen-
zialmente alla forte immigrazione (...).

Dinamica demografica
La crescita della popolazione degli ultimi anni ha riguardato,
in particolar modo, le zone periferiche ed i comuni di “prima
cintura”; ciò si giustifica sia a causa del notevole rincaro nei
prezzi degli affitti e delle vendite nel centro urbano sia per la
maggior disponibilità di aree edificabili sempre più decentra-
te che, in virtù di una migliore diffusione dei servizi di traspor-
to pubblico, possono essere facilmente raggiunte. (...). 
Sotto il profilo della distribuzione territoriale, si evidenzia uno
spostamento relativo della popolazione dalla aree centrali alle
aree periferiche, connotate da minor densità abitative.
L’aumento di popolazione registrato negli ultimi anni, abba-
stanza moderato nel capoluogo milanese, diviene invece un
fenomeno più marcato nei comuni di prima cintura, ad indi-
care un’estensione di scala dei fenomeni che da Milano inve-
stono i comuni contermini. La crescita demografica, iniziata
negli anni ‘80, si conferma come una tendenza dominante
anche nel corso dell’ultimo decennio. Se, però, in un primo
tempo il fenomeno riguardava maggiormente le zone a sud
ed est di Milano, nel decennio scorso la distribuzione della
popolazione è stata più omogenea, interessando anche le
aree del nord- ovest. Questa decentralizzazione ha, conse-
guentemente, determinato un aumento (stimato nel 55%) degli
spostamenti di persone che entrano giornalmente a Milano
per motivi di studio o di lavoro, ma che hanno trasferito la
propria residenza nei territori contermini.

Il lieve aumento della popolazione residente di Milano è, quin-
di, essenzialmente determinato dall’immigrazione straniera e
tale fenomeno si accompagna al decentramento residenziale,
che anche negli ultimi anni ha interessato la città dal centro
verso la periferia e dalla periferia verso i comuni della prima
cintura.
Invecchiamento della popolazione
Il peso percentuale della popolazione anziana è in continuo
aumento per l’effetto concomitante della diminuzione delle
nascite e dell’aumento della vita media. Lo squilibrio numeri-
co tra bambini compresi nella fascia di età tra 0 e 14 anni e
gli anziani sta diventando un fenomeno sempre più mercato.
E’ plausibile, dunque, che l’offerta del mercato abitativo
debba tenere in considerazione le esigenze di questa fascia di
popolazione, soprattutto di sesso femminile che, come mostra-
no le statistiche, presentano maggiore longevità rispetto alla
componente maschile. Il disagio della popolazione, oltre ai
problemi di natura economica (affitti e costi abitativi troppo
elevati), è legato alla qualità del servizio: i requisiti minimi
necessari per questa categoria riguardano la disponibilità di
alloggi di dimensioni limitate, una serie di dotazioni abitative
necessarie (ascensori, dispositivi di sicurezza), ma anche la
compresenza di servizi fondamentali (assistenza sociale e
sanitaria, presenza del verde, vicinanza di servizi pubblici).
Nell’ambito dei servizi fondamentali non bisognerebbe
dimenticare quello dei negozi di prossimità.
Popolazione presente
Oltre alla popolazione effettivamente residente in città diven-
ta essenziale, nell’economia dell’offerta dei servizi, il censi-
mento della cosiddetta popolazione presente stabile (nottur-
na), come studenti fuori sede, lavoratori domiciliati e stranieri
irregolari o con regolare permesso di soggiorno ma senza
residenza, distinguendola da quella presente quotidianamen-
te (diurna) comprendente, oltre alle precedenti categorie,
anche i pendolari regolari, i flussi turistici ed i cosiddetti city
users.
Gli studenti universitari non residenti sono 19.772 su 181.166
A fronte di una stima pari a circa 886.000 lavoratori totali il
saldo netto di pendolari a Milano raggiunge quasi le 240.000
unità in ingresso; i lavoratori domiciliati in città ammontereb-
bero quindi a circa 103.000 unità, ottenute come differenza
tra la forza lavoro totale, i lavoratori residenti nel comune
(circa 544.000) ed il saldo dei pendolari presenti in città.
Secondo il XI rapporto sulla popolazione straniera a cura
della provincia di Milano (2006) gli stranieri con regolare
permesso di soggiorno ma senza residenza sono superiori
alle 16.000 unità (circa il 7,5% degli stranieri presenti a
Milano), mentre la percentuale di irregolari si attesterebbe su
una quota pari al 16,6% degli stranieri presenti, poco sopra
le 37.000 unità.
Nel complesso la popolazione presente, che si aggiunge a
quella residente, è quantificabile in circa 165mila unità.
L’aumento del numero di famiglie a Milano, connesso anche
alle dinamiche migratorie che hanno visto aumentare costan-
temente la percentuale di stranieri, ha causato un aumento
delle richieste abitative. Vi è poi la domanda temporanea
espressa dai cosiddetti city - users, lavoratori e studenti che
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vivono solo temporaneamente in città.
Le categorie più esposte ad una difficile esperienza abitativa
sono, in particolar modo, i giovani, gli immigrati e le famiglie
di nuova costituzione che devono confrontarsi con costi di
locazione o di compravendita degli immobili sempre più ele-
vati.
Il problema, dunque, non è la presenza di un mercato urbano
statico ma la gestione di una crescente richiesta di abitazioni,
adeguandola ai flussi di domanda e alle caratteristiche del
territorio milanese.
È innegabile che l’attuale offerta abitativa non risponde pie-
namente alle esigenze della popolazione presente, ma da
questa premessa è corretto dire che è in atto una crescente
richiesta di abitazioni?
E come si concilia questa valutazione con le indicazioni con-
tenute nel rapporto annuale sul mercato immobiliare di Ance?

Il mercato immobiliare abitativo su scala nazionale ha iniziato
a registrare dal 2007 una flessione del numero di transazioni e
la tendenza si è accentuata nel corso del biennio successivo.
Considerando la natura strutturale dei fattori che hanno con-
dotto allo scoppio della bolla speculativa ed immobiliare lo
scenario che si prefigura nel medio periodo, vale a dire nei
prossimi 5 anni, è compatibile con un tasso di crescita della
popolazione residente dell1,8% per 21 anni con un incremen-
to finale del 37,7%?
Su quali elementi di qualità dell’ambiente urbano Milano
potrebbe contare per attrarre popolazione dai comuni della
provincia?
Quali vantaggi in termini di differenziale delle quotazioni
immobiliari?
Quali vantaggi in relazione alla dotazione di servizi pubblici
e di servizi privati?
Il nodo della mobilità
Il più evidente elemento di criticità legato alla mobilità è l’in-
sufficienza della rete di trasporto, soprattutto pubblico, che
non riesce più a soddisfare le esigenze della domanda a fron-
te di una crescente capacità di attrazione del capoluogo mila-
nese e da un processo di riorganizzazione del territorio che
induce una domanda di mobilità che non converge esclusiva-
mente su Milano, trasformandosi da radiale in trasversale. Il
pendolarismo, negli ultimi vent’anni, rappresenta un fenome-
no sempre più diffuso, anche a seguito di una progressiva

rilocalizzazione dei residenti al di fuori dei confini comunali.
La situazione appare particolarmente critica nell’area più
periferica di Milano, oltre la cerchia Filoviaria, caratterizzata
da una minore densità di trasporto collettivo, insufficiente per
garantire tutti i trasferimenti, e dove si registra un maggior uti-
lizzo del mezzo privato per gli spostamenti. (...)
Attualmente sono circa 800.000 gli arrivi giornalieri a
Milano, di cui il 27% si concentra tra le 8.00 e le 9.00. Se si
considerano solamente gli spostamenti destinati a Milano, la
città è diventata, per il suo intorno, un grande attrattore di
traffico caratterizzato da una forte concentrazione degli spo-
stamenti in entrata. (...)
I dati di Agenzia Mobilità ambiente (anno 2002) segnalano
circa 690.000 veicoli privati in entrata ai confini comunali
dalle 7.00 alle 21.00. Nell’ora di punta del mattino (7.30-
8.30) gli ingressi con mezzo privato sono circa 80.000, con-
tro le circa 52.000 uscite. Alla cerchia dei bastioni si passa a
circa 26.000 entrate contro le circa 15.000 uscite
Se si considera una media di 800.000 spostamenti giornalie-
ri in arrivo, il 60% utilizza il mezzo privato, il 21% il treno e
l’8% l’autobus. 
Se il 60% degli spostamenti giornalieri in arrivo usa il mezzo
privato e la capacità di trasporto di treni e metropolitano nelle
ore di punte è già ai livelli massimi, il potenziamento delle infra-
strutture metropolitane e della ferrovia sarà sufficiente a risolve-
re i problemi della mobilità che il 37,7 % della crescita demo-
grafica comporterà nell’area esterna alla circonvallazione?
Sintesi
La lettura del quadro di riferimento è una fase importante di
tutto il processo di pianificazione, perché consente ai diversi
soggetti che partecipano alla consultazione sulla strategia del
Pgt di riconoscere le principali criticità e, quindi, di poter
orientare in maniera coerente le proposte di sviluppo e riequi-
librio del territorio.
In questa prospettiva sono questi gli elementi di sintesi del
quadro tratteggiato:
• Una configurazione urbanistica di tipo radio centrico, che
rappresenta un ostacolo alla riorganizzazione della mobilità,
specie in presenza di una densità abitativa troppo elevata, che
può aggravare la congestione del traffico.
• La persistenza del fenomeno di delocalizzazione delle fami-
glie, proseguito anche in questi anni sia dal cuore della città
alla zona esterna alla circonvallazione, sia da questa in dire-
zione dei comuni della prima cintura urbana.
• L’invecchiamento della popolazione, che si accentua e rende
sempre più pressante l’esigenza di garantire un sistema di ser-
vizi pubblici e privati diffuso nel territorio e capace di venire
incontro ai particolari bisogni delle persone anziane.
• Una spinta demografica in avanti che si è esaurita nell’arco
del periodo 2002 -2005 con un modesto saldo positivo per
effetto dell’immigrazione straniera.
• Una popolazione presente di 165mila unità che esprime
una domanda di alloggio nella fascia di prezzo bassa e
medio - bassa 
• Un sistema di mobilità compromesso dal ritardo nello svilup-
po delle infrastrutture di trasporto pubblico.
In questo scenario la principale criticità è rappresentata dalla

n o v e m b r e  2 0 0 9

61

EC
O

N
O

M
IC

O

Economia



situazione di profondo squilibrio che caratterizza la localizza-
zione delle attività economiche rispetto alla localizzazione
della popolazione.
La distanza tra abitazioni e unità economiche, come uffici,
negozi, servizi, si è dilatata e ha continuato a dilatarsi anche
nel corso degli ultimi anni.
Appare, quindi, necessario promuovere un cambiamento
radicale dell’assetto degli insediamenti economici e residen-
ziali , che favorisca la localizzazione di nuove imprese nelle
aree di trasformazione urbana della città, prevalentemente
ubicate nella zona esterna alla circonvallazione e/o presso gli
scali ferroviari.
La crisi del mercato immobiliare non è di carattere congiuntu-
rale e non lascia intravedere buone prospettive per gli investi-

menti in costruzione, ma un vuoto di offerta nella fascia media
e, soprattutto, medio bassa del mercato.
L’invecchiamento della popolazione implica il potenziamento
dell’offerta di servizi pubblici e la valorizzazione delle rete dei
negozi di vicinato.
In questo scenario si inserisce la strategia di sviluppo del Pgt,
che prefigura nelle aree di trasformazione urbana la costru-
zione di nuovi alloggi, l’insediamento di grandi e medie strut-
ture, la creazione di edifici direzionali: 125.976 abitanti,
36.271 addetti del commercio, 74.806 addetti del terziario.
Materia del prossimo numero de l’Informatore sarà la riflessio-
ne sul rapporto tra questi obiettivi di sviluppo e le esigenze
della collettività e dei nostri operatori economici in tutta l’area
metropolitana.
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Indicatori statistici

Il costo della vita in Italia
Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all’ultimo mese disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI
Base 1995 = 100 AL ALCOL ABB ABT ELT DOM SAN TRAS COM RIC IST ALB ALTRI INDICE Var 100% Var 

Gennaio 2006 122,5 158,6 129,7 140,8 122,9 102,8 131,2 81,2 119,6 134,1 136,9 130,8 126,6 2,2 1,65
Febbraio 122,7 161,8 129,7 141,2 123,4 121,5 132,1 81,3 119,4 134,4 137,2 131,3 126,9 2,1 1,58
Febbraio 122,7 161,8 129,7 141,2 123,4 121,5 132,1 81,3 119,4 134,4 137,2 131,3 126,9 2,1 1,58
Marzo 123,0 162,4 129,8 141,5 123,4 121,1 132,5 80,8 119,6 134,4 137,8 131,6 127,1 2,1 1,58
Aprile 123,1 162,4 130,2 143,3 123,4 121,0 133,7 80,4 119,4 134,4 138,4 131,8 127,4 2,0 1,50
Maggio 123,4 162,4 130,2 143,2 123,9 121,1 134,6 79,7 119,3 134,4 138,9 132,7 127,8 2,2 1,65
Luglio 123,9 166,2 130,3 145,3 123,9 120,1 135,6 78,8 119,9 134,4 139,3 133,0 128,2 2,1 1,58
Agosto 124,2 166,2 130,3 145,4 124,3 120,1 136,2 78,2 120,7 134,4 139,5 133,1 128,4 2,1 1,58
Settembre 124,5 166,2 130,6 145,4 124,3 120,1 134,5 78,4 120,9 135,1 140,1 133,3 128,4 2,0 1,50
Ottobre 124,8 166,4 131,1 145,8 124,4 118,7 132,9 78,8 120,2 136,9 140,2 133,4 128,2 1,7 1,28
Novembre 125,2 166,4 131,5 145,8 124,7 118,9 133,3 77,2 120,2 137,1 139,8 133,8 128,3 1,7 1,28
Dicembre 125,4 166,4 131,5 146,0 124,9 118,9 133,5 76,5 120,7 137,1 139,8 133,9 128,4 1,7 1,28
Media anno 123,9 164,0 130,4 143,9 124,0 118,8 133,7 79,2 119,9 135,1 138,9 132,6 127,8 2,0 1,50
Gennaio 2007 125,7 166,4 131,5 146,6 124,9 118,9 133,4 76,9 120,6 137,2 140,1 133,9 128,5 1,5 1,13
Febbraio 125,8 169,8 131,6 147,0 125,7 120,0 133,4 76,4 121,1 137,2 140,4 134,5 128,8 1,5 1,13
Marzo 125,9 169,9 131,8 147,0 125,8 120,4 134,7 71,8 121,1 137,2 141,0 134,6 129,0 1,5 1,13
Aprile 126,4 170,1 131,9 146,8 125,9 120,4 135,2 72,1 120,7 137,2 141,9 135,1 129,2 1,4 1,05
Maggio 126,7 170,1 132,0 146,8 126,9 120,4 136,4 72,1 120,3 137,2 142,5 135,7 129,6 1,4 1,05
Giugno 126,9 170,2 132,1 147,0 126,9 120,2 137,5 71,2 120,5 137,2 142,7 135,9 129,9 1,6 1,20
Luglio 126,9 170,2 132,0 147,4 127,0 120,2 138,4 71,5 120,9 137,2 143,3 136,0 130,2 1,6 1,20
Agosto 127,2 170,3 132,1 147,5 127,4 120,3 138,2 71,5 121,7 137,2 143,7 136,2 130,4 1,6 1,20
Settembre 128,2 170,5 132,5 147,7 127,5 120,3 137,1 71,3 121,2 139,4 143,4 136,5 130,4 1,6 1,20
Ottobre 129,2 170,5 133,1 148,9 127,6 120,0 137,6 70,6 121,1 140,2 143,9 136,7 130,8 2,0 1,50
Novembre 129,9 170,6 133,4 149,7 128,2 120,0 138,6 70,9 121,2 140,3 143,4 137,5 131,3 2,3 1,73
Dicembre 130,6 170,7 133,5 149,9 128,3 120,0 139,9 70,8 121,7 140,3 143,5 137,6 131,8 2,6 1,95
Media anno 127,5 169,9 132,3 147,7 126,8 120,1 136,7 72,3 121,0 138,2 142,5 135,9 130,0 1,7 1,28
Gennaio 2008 131,4 172,6 133,5 152,0 128,9 119,9 140,5 70,3 121,1 140,4 143,6 138,2 132,2 2,9 2,18
Febbraio 132,0 174,4 133,6 152,5 129,5 120,0 140,6 69,9 121,7 140,4 144,0 138,9 132,5 2,9 2,18
Marzo 132,8 174,6 133,9 152,8 129,7 120,0 142,6 69,9 121,8 140,4 144,8 139,4 133,2 3,3 2,48
Aprile 133,4 174,9 134,2 155 129,9 120,1 142,1 69,7 121,6 140,5 145,3 139,3 133,5 33 2,48
Maggio 134,1 175,1 134,4 155,9 130,3 120,2 144,8 69,1 121,4 140,5 145,9 139,9 134,2 3,5 2,63
Giugno 134,7 175,3 134,4 156,6 130,5 120,3 146,9 69,4 121,7 140,5 146,3 140,0 134,8 3,8 2,85
Luglio 134,9 179,1 134,4 158,9 130,7 120,3 148,3 68,7 122,4 140,5 146,9 140,2 135,4 4,0 3,00
Agosto 135,1 179,2 134,4 158,5 130,9 120,4 148,3 68,02 123,2 140,5 147,2 140,3 135,5 3,9 2,93
Settembre 135,6 179,4 134,9 158,2 131,1 120,6 146,1 67,6 121,5 142,2 147,3 140,5 135,2 3,7 2,78
Ottobre 135,9 179,5 135,4 159,4 131,4 120,5 144,4 67,6 121,5 143,2 147,3 141,0 135,2 3,4 2,55
Novembre 136,0 179,7 135,6 158,9 131,6 120,7 141,0 67,8 121,5 143,4 146,9 141,2 134,7 2,5 1,95
Dicembre 136,2 179,7 135,7 158,9 131,7 120,8 139,2 68,1 122,1 143,4 146,7 141,3 134,5 2,0 1,50
Media anno 134,3 177,0 134,5 156,5 130,5 120,3 143,7 68,9 121,8 141,3 146,0 140,0 134,2 3,3 2,48
Gennaio 2009 136,4 179,8 135,7 158,5 131,8 121,0 137,9 67,4 121,9 143,5 146,6 141,6 134,2 1,5 1,13
Febbraio 136,5 181,9 135,7 158,6 132,3 121,4 137,9 68,1 122,5 143,5 146,9 142,2 134,5 1,5 1,13
Marzo 136,7 183,9 135,9 158,4 132,4 121,4 137,4 68,3 122,3 143,5 147,1 142,5 134,5 1,0 0,75
Aprile 137,1 184,0 136,1 157,3 132,5 121,4 138,7 68,6 122,2 143,5 147,9 143,0 134,8 1,0 0,75
Maggio 137,3 184,1 136,2 157,4 132,8 121,6 139,5 69,4 121,8 143,5 148,2 143,3 135,1 0,7 0,53
Giugno 137,2 184,1 136,3 157,5 132,9 120,9 140,9 68,4 122,5 143,5 148,2 143,4 135,3 0,4 0,30
Luglio 136,9 184,2 136,2 156,7 133,0 120,7 141,3 68,4 123,0 143,6 148,4 143,8 135,3 -0,1 -0,08
Agosto 136,6 184,3 136,2 156,5 133,1 120,7 143,7 68,2 123,6 143,6 148,6 144,0 135,8 0,2 0,15
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Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI
(base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo Alimentari Non alimentari Totale
Grande Piccole Grande Piccole Grande Piccole

distribuzione superfici distribuzione superfici distribuzione superfici

2007
Gennaio 95,0 92,5 97,1 96,4 96,1 95,6

Febbraio 89,4 85,8 91,4 86,5 90,5 86,3

Marzo 103,2 95,2 96,5 94,6 99,5 94,7

Aprile 103,2 98,1 93,2 93,7 97,7 94,6

Maggio 104,5 101,2 90,3 99,3 96,7 99,7

Giugno 102,9 99,8 98,5 99 100,5 99,1

Luglio 103,1 105,7 107,4 105,2 105,5 105,3

Agosto 100,0 100,5 93,8 86,9 96,6 89,6

Settembre 104,7 96,1 103,3 99,6 103,9 98,9

Ottobre 105,9 102,6 104,8 106,3 105,3 105,6

Novembre 108,0 94,8 104,1 100,7 105,9 99,5

Dicembre 139,9 136,4 186,7 150,5 165,4 147,7

2008
Gennaio 97,1 93,7 98,2 97,6 97,7 96,9

Febbraio 94,6 88,3 96,2 88,2 95,4 88,2

Marzo 106,0 98,6 96,9 91,1 101,0 92,6

Aprile 104,9 101,3 95,2 91,0 99,6 93,1

Maggio 111,1 101,2 95,4 97,2 102,6 98,0

Giugno 102,2 94,7 98,0 94,3 99,9 94,4

Luglio 107,9 106,9 111,8 106,0 110,0 106,2

Agosto 101,9 98,6 92,7 82,6 96,9 85,8

Settembre 106,1 96,1 103,9 99,0 104,9 98,4

Ottobre 109,6 101,2 104,8 104,1 107,0 103,5

Novembre 108,4 91,1 103,6 96,3 105,8 95,3

Dicembre 138,7 134,2 182,7 146,6 162,7 144,1

2009
Gennaio 98,7 89,8 102,3 97,0 100,7 95,6

Febbraio 92,6 83,8 93,2 82,5 93,0 82,7

Marzo 100,9 92,6 93,9 87,0 97,1 88,1

Aprile 109,3 101,7 96,7 88,2 102,5 90,9

Maggio 110,0 96,0 95,6 93,9 102,1 94,3

Giugno 102,8 92,5 98,0 93,1 100,2 93,0

Luglio 106,6 103,1 111,1 102,1 109,1 102,3

Nota indice vendite
A partire dagli indici di Gennaio 2009 l’Istat ha aggiornato la base all’anno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a
partire da Gennaio 2007.
La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e,
quindi, la relativa tabella è stata sostituita con quella che distingue tra “Grande distribuzione” e “Piccole superfici”.
Con il termine “Grande distribuzione” si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfi-
ci specializzate.
Con il termine “Piccole superfici” si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare,
inferiori a 250mq per gli esercizi a prevalente vendita alimentare.
Si utilizzano i dati grezzi del comunicato del mese corrente. Il mese successivo l’Istat li ricalcola per cui nel secondo mese si inseriscono i dati grezzi dal comu-
nicato e si correggono i dati del mese precedente con i dati ricalcolati da Istat prendendoli dalle serie storiche del mese corrente.



INDENNITÀ/CONTRIBUTO ECONOMICO/DIFFERENZA ALBERGHIERA 
PER PASSAGGIO DI CLASSE - INCREMENTO
 Ricovero ordinario o day hospital o day surgery presso strutture sanitarie pubbliche o strutture sanitarie private accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale. L’indennità giornaliera riconosciuta viene così aumentata:
Forme C, D da 130,00 a 160,00 al giorno
Forma Dplus da 160,00 a 200,00 al giorno

CONTRIBUTI 2010
FATTI, NON PAROLE!

Il nuovo Consiglio di Amministrazione Ente Mutuo, interpretando le aspettative dei SOCI e visto il periodo
economicamente complesso che il Paese sta attraversando ha deliberato

per il 2010

DI MANTENERE INVARIATI
I CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE,

per tutte le forme di assistenza e per tutte le fasce d’età
e

per un risparmio sui contributi,
di continuare la promozione del 30% di sconto

per chi presenta un nuovo socio

REGOLAMENTO ENTE MUTUO 2010
Novità di rilievo




