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Approvato il decreto correttivo del Jobs Act

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 (cosiddetto Jobs 
Act).

Il decreto legislativo entrerà in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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Tra le principali novità, segnaliamo quella relativa al lavoro accessorio (i cosiddetti voucher). Al fine di consentire la 
loro piena tracciabilità i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accesso-
rio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il 
luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. 

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermit-
tente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la 
comunicazione.

Altre modifiche riguardano:
•  la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da “difensivi” ad “espansivi”, favorendo la possibilità di creare nuova 

occupazione;
•  il miglioramento delle prestazioni della Naspi per i lavoratori stagionali;
•  interventi per migliorare le politiche attive del lavoro;
•  modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili.

Ecco la scheda riassuntiva predisposta dal ministero del Lavoro.

         

 SCHEDA del ministero del Lavoro. Disposizioni integrative e correttive del Jobs Act.

Modifiche a: disciplina dei “voucher lavoro”, solidarietà espansiva e trasformazione dell’Isfol (decreto legislativo – 
esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato in via 
definitiva un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 
settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Nello specifico, di seguito si dà conto delle modifiche apportate ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della 
legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs Act.

Decreto legislativo n. 81 del 2015

Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabi-
lità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti impren-
ditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’ini-
zio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante 
sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della presta-
zione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo 
periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco tem-
porale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista 
per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui 
è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la 
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Decreto legislativo n. 148 del 2015

In relazione al decreto legislativo n. 148 del 2015, le modifiche di maggior interesse riguardano:

1)  la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incre-
mento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze.

2)  la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano concluso accordi in 
sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 
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4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la presidenza del 
Consiglio dei ministri e comunque entro il limite di 24 mesi.

3)  il miglioramento della Naspi riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabi-
limenti termali.

4) l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le 
province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione 
degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di destinare 
le risorse non spese ad azioni di politica attiva.

5)  l’aumento del finanziamento destinato al pagamento della Cigs per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità 
organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia, la cui domanda presentata nel 2015 non ha potuto trovare accoglimento 
per insufficienza delle risorse a suo tempo stanziate.

6)  la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. 
aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla 
misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive 
del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter 
ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le 
disposizioni attuative dello stesso. La misura è concessa entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro.

Decreti legislativi n. 149 e 150 del 2015

La modifica al decreto legislativo n. 149 del 2015 consente, almeno nella fase di avvio, l’allocazione della sede 
dell’Ispettorato presso un immobile in uso al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali seppure non di proprietà dello stes-
so. La modifica consente, inoltre, in prospettiva, all’Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione 
della propria sede centrale.

Si prevede poi che l’Isfol, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, cambi denomina-
zione e assuma quella di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp), maggiormente corrispondente ai com-
piti di monitoraggio e valutazione svolti dall’Istituto.

Sempre con riferimento all’Isfol si sopprime il «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti Isfol che transitano nei 
ruoli Anpal, al fine di evitare che i lavoratori possano vedere pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare la parteci-
pazione alle procedure per ottenere un superiore inquadramento.

Relativamente al decreto legislativo n. 150 del 2015, si prevede che l’Anpal effettui la verifica dei residui passivi a vale-
re sul fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi ad impegni assunti in data 
antecedente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Con decreto interministeriale del ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali e del ministero dell’Economia e delle Finanze, in seguito alle verifiche effettuate dall’Anpal, verranno individua-
le le risorse da disimpegnare che nella misura del 50 per cento confluiscono in una gestione a stralcio per essere utilizzate dal 
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Con riferimento alle funzioni attribuite all’Anpal, si chiarisce quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle compe-
tenze dell’Anpal, tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell’articolo 18 dello stesso decreto legislativo 
n. 150 del 2015, e si specifica che spetta all’Anpal lo svolgimento delle attività già in capo al ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini 
della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle 
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Da ultimo, si modifica l’articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevede espressamente la possibilità per il 
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali per la forma-
zione continua e di disporne il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizza-
zione.

Inoltre, per l’anno 2016 viene aumentato di 30 milioni lo stanziamento (già previsto in 140 milioni) per il funzionamento 
dei centri per l’impiego.

Infine, per l’anno scolastico 2016/2017 si consente l’utilizzo delle risorse già destinate all’anno scolastico 2015/2016 e 
non utilizzate, potenziando così la sperimentazione dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica ed il diploma 
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professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi 
formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro.

Decreto legislativo n. 151 del 2015

Vengono disposte le seguenti modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità:
a)  si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assun-

ti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o supe-
riore al 60 per cento.

b)  si lega l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell’obbligo di invio del 
prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’ar-
ticolo 5, comma 3-bis, della medesima legge;

c)  si chiarisce che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida, 
che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta 
di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;

d)  si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1 (violazione dell’obbligo di invio del pro-
spetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

La modifica all’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza è conseguen-
te all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle 
Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di 
competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri 
strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati, in alter-
nativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato.

In ogni caso, si chiarisce che i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile 
proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi 
territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Pertanto, mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricorso 
alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest’ultima on è possibile individuare un superiore gerarchico. Infatti, il 
rapporto che lega l’Ispettorato al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerar-
chico.

Le modifiche alla disciplina delle dimissioni hanno lo scopo, l’una, di chiarire che la procedura in materia di dimissioni e 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, così come la precedente procedura disciplinata dalla legge n. 92 del 2012, non 
trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; l’altra, che di estendere ai consulenti 
del lavoro e alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di assistere il lavoratore nell’inoltro delle dimis-
sioni per via telematica.

Pubblicato il decreto con le nuove regole per il distacco dei lavoratori 
in ambito Ue

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n.169 del 21 luglio 2016, il decreto legislativo n. 136 del 17 luglio 2016, 
“Attuazione della direttiva 2014/67/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applica-
zione della direttiva 96/71/Ce relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica 
del regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mer-
cato interno («regolamento Imi»)”.
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Il decreto, al fine di contrastare il fenomeno del distacco abusivo, individua gli elementi che caratterizzano l’autenti-
cità del distacco, precisando che ai lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizio-
ni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in 
cui si svolge il distacco.

 DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 136. Attuazione della direttiva 2014/67/Ue del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla coopera-
zione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento Imi»).

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee 
e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2014 ed in particolare, l’allegato B;

Vista la direttiva 96/71/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi;

Vista la direttiva 2014/67/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione 
della direttiva 96/71/Ce relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del rego-
lamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno 
(«regolamento Imi»);

Visto il regolamento (Ce) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge appli-
cabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»);

Visto il regolamento (Ce) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme 
comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (Ce) n. 1073/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale 
dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (Ce) n. 561/2006;

Visto il regolamento (Ue) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla coo-
perazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento Imi»);

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, recante attuazione della direttiva 96/71/Ce in materia di distacco 
dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazio-
ne dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunione del 14 luglio 2016;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e della 
Giustizia, di concerto con i ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze, delle 
infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

emana il seguente decreto legislativo
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CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Campo d’applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di 
servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un’altra impresa, anche 
appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo 
del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che 
distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia.

3. L’autorizzazione prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non è richiesta alle agenzie di som-
ministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove pre-
visto, rilasciato dall’autorità competente di un altro Stato membro.

4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al capo III 
del regolamento (Ce) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (Ce) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in 
uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.

6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)  «autorità richiedente» l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di 

una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
b)  «autorità adita» l’autorità alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione 

secondo quanto previsto dal presente decreto;
c)  «autorità competente» il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del lavoro nonché, ai soli fini 

delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 21, l’autorità giudiziaria;
d)  «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, prede-

terminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia;
e)  «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui 

all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alle seguenti materie:
1)  periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
2)  durata minima delle ferie annuali retribuite;
3)  trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario;
4)  condizione di cessione temporanea dei lavoratori;
5)  salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6)  provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
7)  parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

Articolo 3
Autenticità del distacco

1. Ai fini dell’accertamento dell’autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva 
di tutti gli elementi della fattispecie.

2. Al fine di accertare se l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione 
o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
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a)  il luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b)  il luogo in cui l’impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in 

ragione dell’attività svolta, ad un albo professionale;
c)  il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d)  la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall’impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e)  il luogo in cui l’impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale ammini-

strativo;
f)  il numero dei contratti eseguiti o l’ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato membro di stabilimento, 

tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g)  ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati 
al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:
a)  il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b)  la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (Ce) n. 593/2008 (Roma I), la propria attivi-

tà nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c)  la temporaneità dell’attività lavorativa svolta in Italia;
d)  la data di inizio del distacco;
e)  la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è 

stato distaccato;
f)  la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità 

di pagamento o rimborso;
g)  eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h)  l’esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i)  ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un’impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considera-
to a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei 
lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni 
giornata di occupazione. In ogni caso l’ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 
50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la presta-
zione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni 
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

Articolo 4
Condizioni di lavoro e di occupazione

1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il 
periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni 
lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di tratta-
mento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assem-
blaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in 
funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, 
in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate 
nell’allegato A del presente decreto legislativo.

3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 
81 del 2015.
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4. Nell’ipotesi di distacco di cui all’articolo 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli 
articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l’arti-
colo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. In caso di distacco nell’ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l’articolo 83 -bis, commi da 4-bis a 
4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 5
Difesa dei diritti

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato atti-
vità lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all’articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale.

Articolo 6
Osservatorio

1. È costituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul 
distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni 
di lavoro e di occupazione.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro assicurano all’os-
servatorio, attraverso un’apposita convenzione, l’accesso ai dati relativi, tra l’altro, al numero, alla durata e al luogo dei 
distacchi in Italia, all’inquadramento dei lavoratori distaccati e alla tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco. 
L’osservatorio formula proposte circa le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione da pubblicare sul sito 
istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’articolo 7 e assume ogni altra iniziativa per la miglio-
re diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati.

2. L’osservatorio è composto da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali compa-
rativamente più rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro, due rappresentanti del ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente, un rappresentante dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del 
lavoro, un rappresentante dell’Inps, un rappresentante dell’Istituto di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 150, e un rappresentante designato dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti dell’osservatorio non 
spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

CAPO II
Accesso alle informazioni e cooperazione amministrativa

Articolo 7
Accesso alle informazioni

1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di 
distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che provvede ai relativi aggior-
namenti. Esse in particolare sono relative a:
a)  condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;
b)  contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alle tariffe minime salariali e ai loro 

elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale;
c)  procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai 

lavoratori distaccati;
d)  soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi 

derivanti dalle disposizioni nazionali.

2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e 
dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e sono accessibili gratuita-
mente.
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Articolo 8
Cooperazione amministrativa

1. Al fine di realizzare un’efficace cooperazione amministrativa, l’Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestiva-
mente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le inda-
gini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.

2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o 
alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l’invio di documenti e informa-
zioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.

3. Al fine di consentire all’autorità competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari 
della prestazione di servizi stabiliti in Italia comunicano all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie.

4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito Imi, o per 
via telematica nel rispetto dei seguenti termini:
a)  entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di 

registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla;
b)  entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi.

5. L’Ispettorato nazionale del lavoro può applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione ammini-
strativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l’utilizzo, per quanto 
possibile, di Imi, per lo scambio delle informazioni.

6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le 
ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l’Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comuni-
cazione all’autorità richiedente al fine di individuare una soluzione.

7. Nel caso in cui l’autorità competente ravvisi casi di irregolarità, si attiva senza ritardo affinché tutte le informazioni 
pertinenti siano trasmesse tramite Imi allo Stato membro interessato.

8. La richiesta di informazioni non è ostativa all’adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposi-
zioni del presente decreto.

9. La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca con le autorità competenti di altri Stati membri è svolta a 
titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.

Articolo 9
Misure di accompagnamento

1. Nell’ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano adotta le misure necessarie a svi-
luppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell’assistenza 
reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri.

CAPO III
Obblighi e sanzioni

Articolo 10
Obblighi amministrativi

1. L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modi-
ficazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a)  dati identificativi dell’impresa distaccante;
b)  numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c)  data di inizio, di fine e durata del distacco;
d)  luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
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e)  dati identificativi del soggetto distaccatario;
f)  tipologia dei servizi;
g)  generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h)  generalità del referente di cui al comma 4;
i)  numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione 

transnazionale ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.

2. Con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto sono definite le modalità delle comunicazioni.

3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di:
a)  conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di 

cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine 
e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti 
equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato 
relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

b)  designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede 
dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

4. L’impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l’obbligo di designare, per tutto il periodo del 
distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la 
negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

Articolo 11
Ispezioni

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti a verificare l’osservanza delle 
disposizioni del presente decreto, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni 
vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 12
Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrati-
va pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

2. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a), è punita con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.

3. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superiori a 150.000 euro.

CAPO IV
Esecuzione delle sanzioni amministrative

SEZIONE I
Disposizioni generali

Articolo 13
Ambito di applicazione

1. I principi dell’assistenza e del riconoscimento reciproci, nonché le misure e le procedure di cui al presente capo si 
applicano all’esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o 
più lavoratori ai sensi dell’articolo 1.
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2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese 
ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza 
delle disposizioni del presente decreto.

3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del presente capo e non si applica la disciplina di cui 
alla legge 21 marzo 1983, n. 149, sulla notifica e l’ottenimento all’estero di documenti, informazioni e prove in materia ammi-
nistrativa.

SEZIONE II
Richiesta di notifica e di recupero ad altri stati membri

Articolo 14
Competenza

1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di 
recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all’Ispettorato nazionale del lavoro.

2. La richiesta è trasmessa all’autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio 
domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuri-
dica non disponga di beni nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta è trasmessa all’autorità competente dello 
Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.

Articolo 15
Condizioni per la trasmissione

1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro docu-
mento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:
a)  quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall’ordi-

namento interno;
b)  quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è soggetto a impugnazione.

2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa ai sensi dell’articolo 16 e deve contenere i seguenti elementi:
a)  le generalità, la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua 

identificazione;
b)  una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile;
c)  l’indicazione delle disposizioni che consentono l’esecuzione secondo l’ordinamento interno e ogni altra informazione o 

documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni;
d)  i dati identificativi dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecunia-

ria e, se diversa, dell’autorità competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnazione.

3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresì:
a)  nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine 

entro il quale deve essere eseguita;
b)  nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento è divenuto esecutivo o definitivo anche a 

seguito di una decisione non più soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell’ammontare della sanzione 
amministrativa pecuniaria, con l’indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonché delle modalità della notifica 
al trasgressore e all’obbligato in solido.

Articolo 16
Trasmissione ad altri Stati

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unita-
mente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 
1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite Imi all’autorità competente dell’altro Stato membro.
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2. Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell’obbligato in solido sussiste la competenza delle 
autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all’autorità di un solo Stato di esecuzione per 
volta.

3. Se il provvedimento da eseguire è impugnato dall’impresa destinataria, l’Ispettorato nazionale del lavoro ne infor-
ma senza indugio l’autorità dell’altro Stato membro.

Articolo 17
Effetti del riconoscimento

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro non è tenuto all’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione quando 
l’autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. L’Ispettorato nazionale del lavoro procede all’esecuzione quando:
a)  l’autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale;
b)  l’autorità adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all’articolo 20.

3. Se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, totale o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro ne 
dà comunicazione all’autorità adita, anche ai fini della deduzione dall’importo complessivo oggetto di esecuzione.

SEZIONE III
Richiesta di notifica e di recupero da altri stati membri

Articolo 18
Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite Imi da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un 
provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonché di ogni 
altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all’articolo 20, comma 1, provvede 
senza formalità, entro il termine di trenta giorni.

2. L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite Imi all’autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.

3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell’ordinamento interno dall’autorità adita, ha gli 
effetti previsti dalla disciplina dell’ordinamento dello Stato richiedente.

Articolo 19
Richiesta di recupero della sanzione

1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla corte di 
appello nel cui distretto risiede la persona nei confronti della quale è stata irrogata la sanzione e dispone di beni o di un red-
dito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale al momento della trasmis-
sione dallo Stato membro del provvedimento da eseguire.

2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, provvede con ordinanza disponendo la trasmissione 
degli atti alla corte di appello competente dandone tempestiva comunicazione, tramite l’Ispettorato nazionale del lavoro 
all’autorità richiedente.

3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato secondo le disposizioni dell’ordinamento interno 
dall’autorità adita ha gli effetti previsti dalla disciplina dell’ordinamento dello Stato richiedente.

Articolo 20
Motivi di rigetto

1. La corte d’appello non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene 
le informazioni di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.
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2. La corte d’appello può rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di recupero nei seguenti casi:
a)  le spese e le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di accertamento effet-

tuato dall’autorità adita, risultano sproporzionate rispetto all’importo da recuperare;
b)  la sanzione pecuniaria è inferiore a 350 euro o all’equivalente di tale importo;
c)  in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei trasgressori e dei principi giuridici fondamentali 

loro applicabili, previsti dalla Costituzione.

Articolo 21
Procedimento e decisione di riconoscimento

1. Quando ai fini dell’esecuzione in Italia, la procura generale presso la corte di appello riceve da un altro Stato mem-
bro, tramite l’Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione 
amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all’articolo 15 il procuratore generale presso la corte di appello 
competente ai sensi dell’articolo 19, fa richiesta di riconoscimento alla corte di appello che provvede alla notifica della richie-
sta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.

2. Il procedimento davanti alla corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall’articolo 127 
del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente del collegio fissa la data dell’udienza che viene comunica-
ta al datore di lavoro e alle altre parti interessate, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’udienza, ove viene sentito 
anche il pubblico ministero. La Corte di appello decide entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta 
trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, valutate dal presidente della corte di appello, sia impossi-
bile rispettare tale termine, si provvede ad informare l’autorità richiedente entro i successivi quindici giorni al fine di ottenere 
una proroga di ulteriori trenta giorni per l’esecuzione.

3. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la corte di appello la trasmette al procuratore generale per 
l’esecuzione.

4. Avverso la decisione emessa dalla corte di appello il procuratore generale, la persona cui è stata irrogata la san-
zione e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazio-
ne o notifica dell’avviso di deposito. Dell’avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a 
fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, è informata senza indugio l’autorità richiedente.

5. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione.

6. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all’articolo 
127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa all’autorità richiedente.

7. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.

8. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa all’autorità richiedente.

9. L’autorità giudiziaria adita comunica, nelle forme previste dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 
1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite Imi all’autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.

10. Se il riconoscimento è negato perché la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria deve 
essere eseguito in un altro Stato, l’autorità giudiziaria adita provvede secondo le modalità indicate nel comma 9.

Articolo 22
Sospensione del procedimento

1. Se il provvedimento da eseguire è impugnato, la procedura di esecuzione transnazionale della sanzione è sospe-
sa fino alla decisione dell’autorità competente dello Stato membro richiedente.

Articolo 23
Effetti del riconoscimento

1. Quando la corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa 
pecuniaria, l’esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana.
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2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

3. Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento parziale gli importi riscossi sono dedotti dall’importo 
complessivo oggetto di esecuzione in Italia. Nel caso in cui il trasgressore dimostri l’integrale pagamento della sanzione, l’au-
torità giudiziaria sospende l’esecuzione dandone comunicazione all’autorità richiedente.

4. Le somme recuperate a seguito dell’esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italia-
no e sono riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni espresse in valuta diversa, sono convertite in euro, al 
tasso di cambio in vigore alla data in cui esse sono state inflitte.

Articolo 24
Somme recuperate

1. Le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente capo spettano al mini-
stero della Giustizia.

2. L’autorità adita recupera le somme dovute nella valuta del proprio Stato secondo le procedure previste.

CAPO V
Disposizioni finali

Articolo 25
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le 
attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26
Abrogazioni

1. È abrogato il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.72.

Articolo 27
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
(di cui all’articolo 4, comma 2)

Le attività di cui all’articolo 4, comma 2, comprendono tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il 
riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:
1)  scavo;
2)  sistemazione;
3) costruzione;
4)  montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
5)  assetto o attrezzatura;
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6)  trasformazione;
7)  rinnovo;
8)  riparazione;
9)  smantellamento;

10)  demolizione;
11)  manutenzione;
12)  manutenzione lavori di pittura e di pulitura;
13)  bonifica.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, comma 3, 
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, 
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi-
cacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (Guue).

Note alle premesse:

-  L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con 
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

-  L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i 
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

-  Il testo dell’art. 1 e l’allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-
tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) pubblicata nella Gazzetta ufficiale 31 luglio 2015, 
n. 176, così recita:

«Art. 1. (Delega al governo per l’attuazione di direttive europee)
1. Il governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge 24 

dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il 

ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione 
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il pare-
re dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o 
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti 
occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle 
minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già asse-
gnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 
183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri 
sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanzia-
rie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in 
ogni caso, sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31, 
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

«Allegato B (articolo 1, comma 1):
1) 2010/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli orga-

ni umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);



Sindacale / Sicurezza sul lavoro

16

Leggi decreti circolari

novembre 2016

16

novembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

2) 2012/25/Ue direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo 
scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);

3) 2013/35/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute 
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai 
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee) e che abroga la direttiva 2004/40/Ce (termine di recepimento 1° 
luglio 2016);

4) 2013/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informa-
zione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/Gai del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);

5) 2013/48/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel 
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momen-
to della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le 
autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);

6) 2013/50/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/Ce del 
Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i 
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/Ce del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finan-
ziari, e della direttiva 2007/14/Ce della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 
2004/109/Ce (termine di recepimento 26 novembre 2015);

7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relati-
vamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);

8) 2013/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle 
moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/Ce (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

9) 2013/54/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di 
bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 
31 marzo 2015);

10) 2013/55/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/Ce 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione ammini-
strativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento Imi») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

11) 2013/56/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/Ce del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissio-
ne sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e 
di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/Ce della Commissione (termine di recepi-
mento 1º luglio 2015);

12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezio-
ne contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);

13) 2014/17/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori 
relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/ Ce e 2013/36/Ue e del regolamento (Ue) n. 
1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);

14) 2014/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/Cee, 92/85/
Cee, 94/33/Ce, 98/24/Ce del Consiglio e la direttiva 2004/37/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al 
regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (termi-
ne di recepimento 1° giugno 2015);

15) 2014/28/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di 
recepimento 19 aprile 2016);

16) 2014/29/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepi-
mento 19 aprile 2016);

17) 2014/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

18) 2014/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifu-
sione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

19) 2014/32/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 
aprile 2016);
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20) 2014/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosi-
va (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

21) 2014/35/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni 
limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

22) 2014/36/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei 
cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);

23) 2014/41/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (ter-
mine di recepimento 22 maggio 2017);

24) 2014/48/Ue del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/Ce in materia di tassazione dei redditi da 
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);

25) 2014/49/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusio-
ne) (termine di recepimento 3 luglio 2015);

26) 2014/50/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobi-
lità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di 
recepimento 21 maggio 2018);

27) 2014/51/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/Ce e 2009/138/
Ce e i regolamenti (Ce) n. 1060/2009, (Ue) n. 1094/2010 e (Ue) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di 
vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza 
(Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);

28) 2014/52/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/Ue concernente 
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);

29) 2014/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/Ce 
(termine di recepimento 12 giugno 2016);

30) 2014/54/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’eserci-
zio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);

31) 2014/55/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti 
pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);

32) 2014/56/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/Ce relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);

33) 2014/57/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di 
mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

34) 2014/58/Ue direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/
Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 apri-
le 2015);

35) 2014/59/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e riso-
luzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/Cee del Consiglio, e le direttive 
2001/24/CE, 2002/47/Ce, 2004/25/Ce, 2005/56/Ce, 2007/36/Ce, 2011/35/Ue, 2012/30/Ue e 2013/36/Ue e i regolamenti (Ue) n. 
1093/2010 e (Ue) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);

36) 2014/60/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti 
illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (Ue) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepi-
mento 18 dicembre 2015);

37) 2014/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’instal-
lazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1° gennaio 2016);

38) 2014/62/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale 
dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/Gai del Consiglio (termine di 
recepimento 23 maggio 2016);

39) 2014/63/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/Ce del 
Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

40) 2014/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 
che modifica la direttiva 2002/92/Ce e la direttiva 2011/61/Ue (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

41) 2014/66/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di citta-
dini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);
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42) 2014/67/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/
Ce relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (Ue) n. 
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento Imi») 
(termine di recepimento 18 giugno 2016);

43) 2014/68/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 
28 febbraio 2015);

44) 2014/86/Ue del Consiglio, dell’8 luglio 2014, e (Ue) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della 
direttiva 2011/96/Ue, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e fi glie di Stati membri diversi (termine 
di recepimento 31 dicembre 2015);

45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro 
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);

46) 2014/89/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello 
spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);

47) 2014/91/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/Ce con-
cernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investi-
mento collettivo in valori mobiliari (Oicvm), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (ter-
mine di recepimento 18 marzo 2016);

48) 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i com-
bustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

49) 2014/95/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/Ue per 
quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune 
imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

50) 2014/100/Ue della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/Ce del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (termine di 
recepimento 18 novembre 2015);

51) 2014/104/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano 
le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza 
degli Stati membri e dell’Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

52) 2014/107/Ue del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/Ue per quanto riguarda lo scam-
bio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

53) 2014/112/Ue del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizza-
zione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (Ebu), l’Organizzazione 
europea dei capitani (Eso) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (Etf) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);

54) (Ue) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l’allegato III della direttiva 2014/32/
Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell’acqua (termine di recepi-
mento 19 aprile 2016);

55) (Ue) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/Ce per 
quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm) 
sul loro territorio (senza termine di recepimento);

56) (Ue) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontalie-
ro di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).».

-  La direttiva 96/71/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di 
servizi è pubblicata nella Guce 21 gennaio 1997, n. 18.

-  La direttiva 2014/67/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 96/71/Ce relativa al 
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento Imi») (Testo rilevante ai fini 
del See) è pubblicata nella Guue 28 maggio 2014, n. L 159.

-  Il regolamento (Ce) 17 giugno 2008, n. 593/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali (Roma I) è pubblicato nella Guue 4 luglio 2008, n. L 177.

-  Il regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fi ssa norme comuni per l’accesso 
al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (Testo rilevante ai fini del See) è pubblicato nella Guue 14 
novembre 2009, n. L 300.
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-  Il regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mer-
cato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (Ce) n. 561/2006 (rifusione) (Testo rilevante 
ai fini del See) è pubblicato nella Guue 14 novembre 2009, n. L 300.

-  Il regolamento (Ce) 25 ottobre 2012, n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/Ce della Commissione («regolamento Imi»), 
Testo rilevante ai fini del See, è pubblicato nella Guue 14 novembre 2012, n. L 316.

 Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 (Attuazione della direttiva 96/71/Ce in materia di distacco dei lavoratori nell’àmbito di una pre-
stazione di servizi) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 marzo 2000, n. 75.

-  Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 
14 febbraio 2003, n. 30) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, So.

-  Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a 
norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, So.

-  Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di 
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 settembre 2015, 
n. 221, So.

Note all’art. 1:

-  Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 4. (Agenzie per il lavoro) 

1. Presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento 
delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto 
albo è articolato in cinque sezioni:
a)  agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 20;
b)  agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui 

all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c)  agenzie di intermediazione;
d)  agenzie di ricerca e selezione del personale;
e)  agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza 
dei requisiti giuridici e finanziari di cui all’articolo 5, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di 
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni suc-
cessivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rila-
scia l’autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del 
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indetermi-
nato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli sposta-
menti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività e hanno inoltre l’obbligo di fornire alla autorità concedente tutte 
le informazioni da questa richieste.

5. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del 
corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di 
revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell’albo delle agenzie 
per il lavoro.

6. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni di 
cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente 
l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L’autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.».
-  Per i riferimenti normativi al regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1072/2009, si veda nelle note alle premesse.
-  Per i riferimenti normativi al regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 2:

-  Il testo dell’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, citato nelle note alle premesse, così recita:
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«Art. 51. (Norme di rinvio ai contratti collettivi)
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o 

aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipu-
lati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.».

Note all’art. 3:

-  Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) 17 giugno 2008, n. 593/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 4:

- Il testo dell’art. 35 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 35. (Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà)
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a 

condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi 

contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni 

economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico 
dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzato-
re addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o 
al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra 
all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. 
L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto 
collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne 
immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo 
di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e 
per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.

6. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi 
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

7. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
8. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua 

missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo 
applicabile al somministratore».

-  Il testo dell’art. 1676 del codice civile così recita:

«Art. 1676. (Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente). 
Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono propor-

re azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso 
l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.».

-  Il testo dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 29. (Appalto) 
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’arti-

colo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltato-
re, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e 
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’im-
presa.

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparati-
vamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva 
degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, 
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i 
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in 
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il 
responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente 
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all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il 
beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice 
accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore 
o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha 
eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le 
regole generali.

3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura orga-
nizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti 
elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.

3-bis Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, 
mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizza-
to la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 
27, comma 2.

3-ter Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il com-
mittente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.».

-  Il testo dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 25 giugno 2008, n. 
147, So, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, So, così recita:
«Art. 83-bis. (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi). — (Omissis).

4-bis. Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assi-
curativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del docu-
mento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vet-
tore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere 
ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle pre-
stazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui 
risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei con-
fronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di ado-
zione della delibera del presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotra-
sporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere 
dall’adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad 
apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regola-
rità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna 
intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l’informazione necessaria a definire e 
aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4 
–bis ovvero di cui al comma 4 -quater, oltre agli oneri di cui al comma 4 - ter, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli 
obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell’espletamento del 
servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previ-
denziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e pre-
videnziali.

(Omissis). ».

Note all’art. 6:

-  Il testo dell’art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 
settembre 2015, n. 221, So, così recita:
«Art. 10. (Funzioni e compiti dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali prov-
vede al rinnovo degli organi dell’Isfol, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell’ambito degli asses-
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sorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell’Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l’Isfol è 
ridotto di euro centomila a decorrere dall’anno 2016 e trasferito all’Anpal.

2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell’Isfol di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del 
regolamento dell’Isfol cui sono assegnate le seguenti funzioni:
a)  studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal ministro del Lavoro e delle Politiche 

sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e 
percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che 
presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei 
dati di cui all’articolo 13;

b)  studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi da parte dell’Anpsl, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e 
valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

c)  studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;
d)  gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo 

della istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l’Inps garantisce al ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali, all’Anpal e all’Isfol il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.».

Note all’art. 10:

-  Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/Cee concernente l’obbligo del 
datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
12 giugno 1997, n. 135, così recita:
«Art. 1. (Obbligo di informazione)

1. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell’assunzione, le seguenti infor-
mazioni:
a)  l’identità delle parti;
b)  il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, 

nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c)  la data di inizio del rapporto di lavoro;
d)  la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e)  la durata del periodo di prova se previsto;
f)  l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g)  l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;
h)  la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
i)  l’orario di lavoro;
l)  i termini del preavviso in caso di recesso.

2. L’obbligo di cui al comma 1 può essere assolto:
a)  nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi al lavoratore entro 

trenta giorni dalla data dell’assunzione;
b)  nella dichiarazione di cui all’articolo 9 -bis, comma 3, del decreto-legge 1° (gradi) ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la predetta disposizione.
3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell’assunzione, al lavoratore 

deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al 
comma 1, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

4. L’informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme 
del contratto collettivo applicato al lavoratore.».

«Art. 2. (Prestazioni di lavoro all’estero)
1. Le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1, sono fornite al lavoratore invitato a svolgere la sua prestazione lavorativa all’estero 

per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al predetto comma, 
insieme alle seguenti ulteriori informazioni:
a)  la durata del lavoro da effettuare all’estero;
b)  la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
c)  gli eventuali vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all’estero;
d)  le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore.
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2. L’informazione relativa alle indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), può essere effettuata mediante rinvio alle norme del con-
tratto collettivo applicato al lavoratore.».

Note all’art. 13:

-  La legge 21 marzo 1983, n. 149 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l’ottenimento all’estero di documenti, 
informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978) è pub-
blicata nella Gazzetta ufficiale 5 maggio 1983, n. 122, So.

Note all’art. 16:

-  Per i riferimenti al regolamento (Ce) 25 ottobre 2012, n. 1024/2012 si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 21:

-  Il testo dell’art. 127 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 127. (Procedimento in camera di consiglio)
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso 

alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se 
l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o inter-

nato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato 
di sorveglianza del luogo.

4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personal-
mente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.
6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre 

ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto 

motivato.
9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, 

salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2.».

-  Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) 25 ottobre 2012, n. 1024/2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 26:

-  Per i riferimenti al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, si veda nelle note alle premesse.

Firmati gli accordi quadro 
per le aziende del terziario di Monza Brianza e Lodi 
sulla detassazione dei premi di risultato 

Analogamente a quanto già sottoscritto il 29 luglio 2016 per la città metropolitana di Milano (Newsletter del 1° agosto 
2016), in data 6 e 7 settembre 2016, sono stati siglati gli accordi quadro Territoriali per la provincia di Monza e Brianza e per 
la provincia di Lodi relativi alla detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare 
per le aziende che applicano integralmente il Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
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Seguendo la medesima procedura prevista nell’accordo per la città metropolitana di Milano, le aziende associate ad 
Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e che rispettano integralmente il Ccnl terziario hanno la possibilità di 
detassare le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili.

Gli accordi quadro territoriali sono immediatamente esigibili da parte di tutte le aziende rientranti nel campo d’applica-
zione.

Nuovi standard tecnici per le comunicazioni obbligatorie

Il ministero del Lavoro, con nota direttoriale prot. n. 4665 dell’11 agosto 2016, rende noto che sono stati aggiornati 
gli standard del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie.

Tali aggiornamenti sono entrati in vigore il 30 settembre 2016

 NOTA direttoriale prot. n. 4665 del ministero del Lavoro dell’11 agosto 2016. Comunicazione entrata in vigore nuovi stan-
dard tecnici Co, ClicLavoro e Gg

La presente per comunicare che è stato necessario procedere all’aggiornamento degli standard del sistema infor-
mativo delle comunicazioni obbligatorie, che comprende tutti i modelli in uso (Uni-Lav, Uni-Somm, …), del sistema naziona-
le per l’incontro domanda e offerta di lavoro e al programma Garanzia giovani, al fine di recepire una disposizione introdot-
ta dall’articolo 49, co. 3 del Dlgs. 81/2015, in merito all’apprendistato specializzato, e in risposta ad alcune esigenze perve-
nute dall’utenza esterna a questa Direzione generale. 

Di seguito si fornisce il dettaglio degli aggiornamenti apportati agli standard tecnici: 
•  Modifica della descrizione della tipologia di contratto A.03.08 in: Apprendistato per la qualifica e per il diploma professio-

nale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 
•  Attivazione di una tipologia di trasformazione del rapporto di lavoro DP - Trasformazione da contratto di apprendistato a 

contratto di apprendistato professionalizzante. 
•  Previsto nuovo controllo sulla tipologia contrattuale ammessa in caso di trasformazione DP - Trasformazione da contratto 

di apprendistato a contratto di apprendistato professionalizzante; 
•  Aggiornamento della tabella classificazioni standard “Comuni e Stati esteri”; 
•  Aggiornamento della tabella classificazioni standard “Cittadinanza”; 
•  Possibilità di dichiarare in una comunicazione congiunta in agricoltura (UNILAV_Cong), il datore di lavoro che assolve 

all’adempimento (referente unico) anche tra i co-datori. 

Per consentire ai sistemi informatici di adeguarsi, gli stessi entreranno in vigore il giorno 30 settembre 2016. Con 
successiva nota verranno comunicati gli orari e le modalità tecniche per la disponibilità del sistema di collaudo e la messa 
in esercizio.

“Cruscotto infortuni”
Fruizione da parte dei datori di lavoro e dei soggetti delegati

L’Inail, con circolare n. 31 del 2 settembre 2016, rende noto che è stato aggiornato l’applicativo “Cruscotto infortuni”, 
rendendo accessibili le informazioni ai datori di lavoro, o soggetti delegati, e ai loro intermediari, in relazione agli infortuni 
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denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015, data dalla quale è stato abolito il Registro infortuni come previsto dal Dlgs n. 
151/2015.

 CIRCOLARE Inail n. 31, 2 settembre 2016. Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del 
servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

Quadro normativo
•  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, arti-

colo 403.
•  Decreto ministeriale 12 settembre 1958 e successive modificazioni “Attribuzione dei compiti e determinazione delle 

modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro”.

•  Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni “Testo unico delle disposi-
zioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articolo 53.

•  Decreto ministeriale 10 agosto 1984 “Integrazioni al decreto ministeriale del 12 settembre 1958 concernente l’approva-
zione del modello del Registro degli infortuni”.

•  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, articolo 8, comma 4 e articolo 53, comma 6.

•  Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attua-
zione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, articolo 21-4.

•  Circolare Inail 23 dicembre 2015 n. 92: “Abolizione registro infortuni. Rilascio “cruscotto infortuni”. Definizione delle moda-
lità telematiche di fruizione del servizio”.

Premessa

In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 
151/2015 all’articolo 21, comma 4, ha abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni nonché l’applicazione delle relative 
disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso.

Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del 
Registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del Dlgs n. 81/2008 e successive modificazioni – originariamente 
connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del richiamato Dlgs n. 81/2008, 
istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).

Abolizione della tenuta del registro degli infortuni

L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2015 prevede che: “A decorrere dal novantesimo giorno suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”.

In proposito, il citato Dlgs n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è divenuto effettivo a decorrere dal 23 
dicembre 2015, data dalla quale il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con 
decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547/1955, articolo 403.

Si evidenzia, tuttavia, che dalla predetta data nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare 
all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 1124/1965, modificato dal Dlgs n. 151/2015 articolo 21, comma 1, lett. b).

Rilascio del “Cruscotto infortuni” per i datori di lavoro e loro intermediari. Modalità di fruizione

In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza 
uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un nuovo 
applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate con circolare Inail del 23 dicembre 2015, 
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n. 92, mediante il quale è possibile, da parte degli organi ispettivi dell’Inail, delle aziende sanitarie locali e del ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’ope-
ra e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del Dpr n. 1124/1965 
e successive modificazioni.

In continuità con l’azione di semplificazione avviata dal più volte citato Dlgs n.151/2015, l’Inail ha ora effettuato un 
aggiornamento del predetto “Cruscotto infortuni”, rendendo accessibili le informazioni ivi contenute ai datori di lavoro (e 
soggetti delegati) e ai loro intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, in relazione agli eventi infortunistici dagli stessi 
denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015 ai sensi della normativa più volte richiamata.

Il Cruscotto infortuni è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari, nell’area dei servizi onli-
ne del sito istituzionale dell’Inail www.inail.it - macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale – tramite 
l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in 
modalità telematica.

Il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azien-
da o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.

Per i predetti utenti, è prevista la consultazione in relazione alla:
•  Unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e pubbliche amministrazioni titolari di speci-

fico rapporto assicurativo;
•  Struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
•  Località per il settore agricoltura.

Le modalità di consultazione sono meglio esplicitate nel manuale utente del predetto servizio online, opportunamen-
te aggiornato e disponibile sul sito istituzionale www.inail.it, alla consueta pagina del portale Inail:
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html

Assistenza agli utenti

Tutte le informazioni di carattere generale saranno fornite agli utenti esterni dal contact center multicanale attraverso 
il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.

Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e proce-
durali è a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area contatti del portale www.inail.it).

 

Tutela dati personali
I limiti di controllo del datore di lavoro su mail ed internet

Il Garante per la protezione dei dati personali, con newsletter n. 419 del 15 settembre 2016, ribadisce che il monito-
raggio massivo delle attività in internet (posta elettronica e navigazione web) dei propri dipendenti, sono in contrasto con il 
Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori.

Il Garante sottolinea inoltre che il datore di lavoro avrebbe dovuto
•  privilegiare misure graduali, al fine di rendere assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimati solo in caso di indi-

viduazione di specifiche anomalie;
•  fornire agli utilizzatori della rete un’idonea informativa privacy, che non può limitarsi alla sola comunicazione al personale 

del regolamento relativo al corretto utilizzo degli strumenti elettronici.

Per approfondire l’argomento si veda anche l’instant book “La nuova disciplina sui controlli a distanza“.

http://www.inail.it/
http://www.inail.it/
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html
http://www.inail.it/
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Il versamento della contribuzione al Fis - Fondo integrazione salariale

Confcommercio, a seguito dell’emanazione da parte dell’Inps della circolare n. 176/16 con la quale l’Istituto esamina 
la disciplina del Fondo di integrazione salariale (Lavoronews 65/2016), ha predisposto una nota che illustra i vari aspetti 
normativi che sanciscono il passaggio dal soppresso Fondo di solidarietà residuale all’attuale Fondo di integrazione salaria-
le (Fis), con le modalità operative per il versamento della contribuzione ordinaria pari a:
•  per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retri-

buzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 
due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore;

•  per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario, a far data 
dal 1° gennaio 2016, dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclu-
si i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore. 

La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire 
entro il 16 dicembre 2016.

 NOTA Confcommercio n. 74 del 19/9/2016, prot. 0008862. Fondo integrazione salariale - Riepilogo normativo Inps - 
Istruzioni operative per versamento contribuzione.

Facciamo seguito a quanto già evidenziato in materia con le precedenti comunicazioni per rendere noto che l’Inps 
ha emanato una circolare riepilogativa (che si trasmette in allegato e di cui evidenziamo i criteri più rilevanti) dei vari aspetti 
normativi che sanciscono il passaggio dal soppresso Fondo di solidarietà residuale all’attuale Fondo di integrazione salaria-
le (Fis), con particolare riferimento a quanto disposto, da ultimo, dal decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016.

In particolare, nella stessa vengono indicate anche le modalità operative per il versamento della contribuzione ordi-
naria (pari allo 0,45%) da parte dei datori di lavoro con media occupazionale tra più di 5 e 15 dipendenti, come più avanti 
specificato.

DESTINATARI

Datori di lavoro

Rientrano nel campo di applicazione del Fondo tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimen-
sionali esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano 
mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti (vedi com. n. 21 del 9.2.2016).

In particolare, in considerazione dell’ampliamento della platea dei datori di lavoro ai soggetti con forza aziendale 
compresa tra più di cinque e quindici dipendenti, sono incluse nell’ambito di applicazione anche le aziende con le seguenti 
classificazioni:

  1.15.05 e 1.15.06 con ca 2E   ausiliari dei servizi ferroviari

  7.07.05 con 3X    imprese appaltatrici di servizi di mensa

  7.07.08 con 5J     imprese di vigilanza

  7.07.08 con 5K     imprese appaltatrici di servizi di pulizia

Per l’elenco completo, si fa rinvio all’allegato 1 della circolare Inps 176/2016.

Per quanto riguarda la soglia dimensionale, la stessa deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media 
occupazionale nel semestre precedente.

Con riferimento alle imprese dell’artigianato, (quelle cioè iscritte allo specifico Albo dell’artigianato ed annoverate, 
nella classificazione ai fini previdenziali, nel settore 4), viene chiarito che le stesse non sono ricomprese nell’ambito di appli-
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cazione del Fondo di integrazione salariale, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, in quanto obbligatoriamen-
te iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato.

Nell’ambito di applicazione di tale Fondo rientrano anche le confederazioni di settore e le società di servizio alle 
imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoria-
le, indipendentemente dal settore di inquadramento.

Diversamente, le imprese prive delle caratteristiche di cui alle legge n. 443/1985 (legge quadro sull’artigianato)e non 
iscritte all’apposito Albo, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi 
di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamen-
te più rappresentative del settore artigiano, saranno iscritte al Fondo di integrazione salariale nel caso in cui occupino più di 
cinque dipendenti.

Esclusioni

Non rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo:
a)  i settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, c. 

1, del Dlgs n. 148/2015 (es. imprese assicuratrici, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, aziende del credito, trasporto pub-
blico, marittimo ecc.);

b)  i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del Dlgs citato:
• settore dell’artigianato;
• settore della somministrazione di lavoro;

c) le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Lavoratori

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, 
compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. 
Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonché i lavoratori con contratto di 
apprendistato di alta formazione e ricerca.

Unità produttiva

Per accedere alle prestazioni garantite dal Fis, i datori di lavoro interessati devono provvedere al censimento 
dell’unità produttiva oggetto della richiesta di prestazione in “anagrafica soggetto contribuente”. Tale informazione è da 
inserire obbligatoriamente nella domanda di prestazione e nel flusso UniEmens non appena sarà reso disponibile.

Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemen-
to <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Qualora vi sia un’unica unità produttiva, coinci-
dente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).

PRESTAZIONI

Le prestazioni garantite dal Fis sono due:
•  l’assegno di solidarietà di cui al comma 31 del medesimo Dlgs 148/2015(disciplinato dall’art. 6 del Di n. 94343/2016);
•  l’assegno ordinario di cui al comma 30 del medesimo D.lgs, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti 

di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre preceden-
te la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art. 7 del Di n. 94343/2016).

Il Fondo di integrazione salariale, come tutti gli altri Fondi di solidarietà, ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non 
può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
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Le prestazioni del Fondo sono determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte 
l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qua-
lunque titolo a favore dello stesso (cosiddetto tetto aziendale).

Tuttavia, è stata prevista una mitigazione del suddetto limite, come di seguito evidenziato:

Tabella riepilogativa tetti aziendali del Fis – si applicano agli eventi che iniziano nell’anno

   • 2016    Nessun tetto

   • 2017    10 volte

   • 2018    8 volte

   • 2019    7 volte

   • 2020    6 volte

   • 2021    5 volte

   • 2022 in poi   4 volte

Alle prestazioni garantite dal Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di integra-
zioni salariali ordinarie.

Gli importi delle prestazioni non possono in ogni caso eccedere i seguenti limiti

Trattamenti di integrazione salariale 2016

 Retribuzione     Tetto   Importo lordo       Importo al netto del 5,84%

 Inferiore o uguale a 2.102,24   Basso         971,71      914,96

 Superiore a 2.102,24    Alto      1.167,91   1.099,70

Nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, le stesse possono avere le seguenti durate massime, 
anche se non continuative, nel quinquennio mobile:
•  36 mesi di assegno di solidarietà;
•  24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;
•  24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.

Gli interventi e i trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale sono definiti con provvedimento del direttore 
di sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla struttura territoriale Inps competente in relazione all’unità produttiva.

In fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà avverrà esclusiva-
mente con la modalità del pagamento diretto. Successivamente, l’Inps renderà nota la data dalla quale sarà possibile l’anti-
cipazione del pagamento delle prestazioni da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio nella denuncia contribu-
tiva mensile.

Termini di accesso alle prestazioni

Possono accedere alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale:
•  dal 1° gennaio 2016: le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale per eventi di sospensione o riduzione di 

attività lavorativa intervenuti dal 1 gennaio 2016;
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•  dal 14 aprile 2016: (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) i datori di lavoro con più di quindici dipen-
denti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa (circ. n. 100/2014) per eventi intervenuti 
dal 30 marzo 2016;

•  dal 1° luglio 2016: i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti per eventi inter-
venuti dalla medesima data (art. 29 c. 11, Dlgs 148/2015).

Compatibilità con trattamenti in deroga e con contratti solidarietà tipo B per il 2016

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fis possono scegliere di accedere alternativamente, nei 
limiti temporali e finanziari previsti dalle rispettive normative, agli ammortizzatori sociali in deroga, al contributo di solidarietà 
di cui alla legge 236/1993 oppure alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

CONTRIBUZIONE

Contribuzione ordinaria- Istruzioni flusso UniEmens

L’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario sono finanziati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contri-
buti:
a)  per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65 per cento 

della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domi-
cilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore; per questi datori di lavoro, ai fini 
del versamento della contribuzione, sono tuttora valide le istruzioni operative a suo tempo impartite dall’Istituto.

b)  per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario, a far data 
dal 1° gennaio 2016, dello 0,45 percento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipen-
denti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del 
lavoratore.

Ai fini di tale versamento contributivo, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016, le aziende valorizzeran-
no – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
• in <CausaleADebito> il codice “M149” avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di integrazione salariale genna-

io-settembre 2016”;
•  in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori 

dipendenti, esclusi i dirigenti;
•  in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti).

Sono tenuti alla regolarizzazione dei versamenti anche i datori di lavoro cui è stato esteso l’ambito di applicazione 
del Fondo di integrazione salariale, ad opera del Di n 94343/2016, con decorrenza 1° gennaio 2016, (es. datori di lavoro 
non costituiti in forma di impresa).

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016, le aziende 
valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i 
seguenti dati:
•  in <CausaleADebito> il codice “M131” o “M149”;
•  in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori 

dipendenti, esclusi i dirigenti;
•  in <SommaADebito> l’importo del contributo:

pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti);
pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da >15 dipendenti).

L’Istituto fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre 
2016, dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2016 (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circola-
re Inps 176/2016 in esame).

È possibile, per gli interessati, proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le 
regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In 
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proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recupe-
rare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino la predetta istanza entro la scadenza 
sopra indicata (16 dicembre 2016).

Contributo addizionale

Nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è dovuto dal datore di lavoro, ai fini delle prestazioni di 
assegno ordinario e assegno di solidarietà, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione 
persa.

Le relative modalità applicative saranno emanate dall’Inps con successivo messaggio.

Contribuzione correlata

Per le prestazioni garantite dal Fondo, lo stesso provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione, alla 
gestione di iscrizione del lavoratore interessato. Tale contribuzione è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensio-
ne, compresa l’anticipata (ex pensione di anzianità).

Amministrazione Fondo

Alla gestione del Fondo provvede un comitato amministratore le cui decisioni, assunte a maggioranza e con voto 
decisivo del presidente in caso di parità, possono essere sospese da parte del direttore generale, laddove emergano profili 
d’illegittimità.

Il comitato amministratore gestisce il Fondo di competenza, con i seguenti compiti:
1.  predisporre, sulla base dei criteri di stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, i bilanci annuali, preventivo e 

consuntivo, di gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
2.  fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
3.  vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’anda-

mento della gestione;
4.  decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
5.  assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Il comitato non esercita il compito di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti in quanto, 
come già evidenziato in precedenza, i trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono autorizzati dalla struttura 
territoriale Inps competente in relazione all’unità produttiva.

Con decreto ministeriale 30 novembre 2015 è stato costituito il comitato amministratore del Fondo di solidarietà 
residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015. Con nota prot. 40/998.18-01-2016, il ministero del Lavoro ha chiarito che il 
Fondo di integrazione salariale sarà gestito dal medesimo comitato amministratore che relativamente alle prestazioni 
garantite dal Fis cessa nella funzione di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti.

Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti adottati dal direttore di sede Inps o suo delegato è possibile proporre ricorso al comitato 
amministratore, al quale spetta decidere in unica istanza.

A tal fine, i ricorsi devono essere indirizzati al comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, presso la 
direzione generale Inps e trasmessi all’Istituto esclusivamente tramite canale telematico accedendo ai servizi online del 
portale istituzionale www.inps.it.

Per una corretta canalizzazione dell’istanza di ricorso è necessario, una volta effettuato l’accesso a Riol (Ricorsi on 
line) con Pin dispositivo, selezionare le seguenti opzioni nell’ordine: Nuovo ricorso Gestione lavoratori privati/prestazioni a 
sostegno del reddito/Soggetto richiedente prestazioni/contributo di solidarietà Fis.

http://www.inps.it/
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COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Trasferimento del lavoratore

 Cass. sez. lav. 18 marzo 2015, n. 5434 (da Dir.&Prat.Lav. n. 6/161 pag. 401). Sul datore di lavoro incombe la prova delle 
ragioni del trasferimento, le quali, però, non è necessario che siano inserite nell’atto che lo ha disposto dato che 
esse, di contro, ben possono essere enunziate in sintesi e successivamente integrate. Non esistono regole su di 
una particolare “ritualità” della comunicazione dello jus variandi territoriale, da ritenersi efficace a patto che sia ben 
chiara la scelta di esercitarlo, con l’indicazione di sede nuova, delle mansioni da espletare e della decorrenza.

Istituto del distacco

 Cass. sez. lav. 7 aprile 2015, n. 6944 (da Dir.&Prat.Lav. n. 7/16 pag. 468). La dissociazione tra il soggetto che ha assun-
to il lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione (cosiddetto distacco) è consentita a condizione che essa 
realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come 
atto organizzativo del datore di lavoro che la dispone, determinando una mera modifica delle modalità di esecuzio-
ne della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell’interesse 
del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un soggetto terzo.

 

Giurisprudenza

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 279 - novembre 2016
anno LVIII

Organo d’informazione 
e documentazione

di Unione Confcommercio Milano, Lodi, 
Monza e Brianza

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri

REDAZIONE
Federico Sozzani

Corso Venezia 47/49
20121 Milano

PROPRIETA’
Unione Confcommercio Milano, Lodi, 

Monza e Brianza

EDITRICE
Promo.Ter Unione

sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49 

20121 Milano

PER LA PUBBLICITA’
marketing@unione.milano.it

Tel. 02 7750 372

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano

n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568 

l’Informatore

mailto:marketing@unione.milano.it


Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

33

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

33

novembre 2016

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI 

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Lavoratori qualificati
  Paga base (1/11/2016) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/1/90)
 Livello Euro Euro Euro
 Quadro 1854,97+260,76* 540,37 25,46
 I 1670,96 537,52 24,84
 II 1445,36 532,54 22,83
 III 1235,39 527,90 21,95
 IV 1068,46 524,22 20,66
 V 965,32 521,94 20,30
 VI 856,66 519,76 19,73
 VII 741,98+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° gennaio 2013 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 
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.
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Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
 Categoria Paga base (1/11/2016) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/10/86)
  Euro Euro Euro
 I 1.008,58 530,04 15,49
 II   845,17 526,11 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 (1/4/2013) Contingenza Terzo elemento Totale
  Euro Euro Euro Euro
 Q.A 1.542,04 542,70 5,18 2.089,92
 Q.B 1.392,49 537,59 5,18 1.935,26
 I 1.261,54 536,71 4,18 1.802,43
 II 1.112,00 531,59 7,43 1.651,52
 III 1.021,85 528,26 3,36 1.553,47
 IV 937,75 524,94 3,72 1.466,41
 V 849,38 522,37 3,63 * 1.375,38
 VI S 798,37 520,64 5,97 1.324,98
 VI 779,81 520,51 5,97 1.306,29
 VII 700,05 518,45 6,87 1.225,37

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 (1/4/2013) Contingenza Terzo elemento Totale 
  Euro  Euro Euro Euro
 Q.A 1.536,36 542,19 5,18 2.083,73
 Q.B 1.387,33 537,12 5,18 1.929,63
 I 1.256,38 536,24 4,18 1.796,80
 II 1.107,61 531,20 7,43 1.646,24
 III 1.017,98 527,91 3,36 1.549,25
 IV 934,39 524,64 3,72 1.462,75
 V 846,28 522,09 3,63 * 1.372,00
 VI S 795,53 520,38 5,97 1.321,88
 VI 776,97 520,25 5,97 1.303,19
 VII 697,47 518,22 6,87 1.222,56

* 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 
proporzioni:
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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Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi
e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

 Livello Paga base (1/4/2016) Indennità Totale
  Euro Euro Euro

 A 2.210,16 75,00 2.285,16

 B 2.046,20 70,00 2.116,20

 1 1.906,44   1.906,44

 2 1.742,47   1.742,47

 3 1.643,37   1.643,37

 4 1.550,69   1.550,69

 5 1.454,28   1.454,28

 6 s 1.398,37   1.398,37

 6  1.378,55   1.378,55

 7 1.291,81   1.291,81

 Livello Paga base (1/4/2016) Indennità Totale
  Euro Euro Euro

 A 2.196,97 75,00 2.271,97

 B 2.034,21 70,00 2.104,21

 1 1.894,45   1.894,45

 2 1.732,29   1.732,29

 3 1.634,37   1.634,37

 4 1.542,89   1.542,89

 5 1.447,07   1.447,07

 6 s 1.391,76   1.391,76

 6  1.371,95   1.371,95

 7 1.285,81   1.285,81

Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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Livello                Retribuzione nazionale                  Elemento distinto               Maggiorazione retribuzione              Scatti di                                                             
c                         conglobata (22/12/2015)                della retribuzione                lavoratori assunti                             anzianità                      
a                                                                                                  ante 23/12/2015                                 (1/7/1992)

                         Euro                                             Euro                                   Euro                                                    Euro

 Quadro          1.716,37 + 60 (*)                      4                                    70,6                                             28,92

 I                     1.635,12                                 4                                    65,9                                             27,89

   I I                   1.488,04                                 3,5                                  57,3                                            26,34

 I II                  1.341,30                                3,5                                  48,8                                             24,79

 I V                  1.229,82                                3,5                                  42,3                                            23,24

 V                    1.158,94                                3                                    38,2                                             22,72

 VI                   1.093,06                                3                                    34,4                                             21,69

 VII                 1,007,51                                3                                    29,4                                             20,66

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati 

novembre 2016

(*) Indennità di funzione
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Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997
 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2002 194,63
 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 210,00
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 125,00
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 120,00
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 200,00
 Totale 4.449.43 

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998
 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2002 78,43
 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 210,00
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 125,00
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 120,00
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 200,00
 Totale 4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000 
 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600
 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 185,14
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 125,00
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 120,00
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 200,00
 Totale 4.230,14 

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000
 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 103,56
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 120,00
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 200,00
 Totale 4.023,56 

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002
 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600
 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 155,00
 Totale 3.755,00 

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004
 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600
 
 Totale 3.600,00 

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012
 Minimo contrattuale dallʼ1.4.2012 3.735
 

 Totale 3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013
 Minimo contrattuale dallʼ1.7.2013 3.890
 
 Totale 3.890,00
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Qualifiche

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 2:  Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta 5
 (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive

14,85

1,31

0,30

-

0,11

-

-

0,53

0,05

0,30

17,45

5,84

-

5,84

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

-

-

2,44

0 3

-

36,12

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

-

-

2,44

0 3

-

36,12

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

-

-

-

0 3

-

33,68

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

0 3

-

-

-

0 3

-

33,68

9,19

-

9,19

-

-

Apprendisti
2
 Operai Impiegati Operatori

di vendita Dirigenti

Fondo pensioni

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR 
(L. 297/1982)

CUAF 

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica 
MALATTIA

Indennità economica 
MATERNITAʼ

Inail 

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico 
del LAVORATORE

Contributo ASCOM 

Contributo COVELCO

Contr. ex 
art. 24 L. 
88/1989
 
Contr. ex 
art. 25 L. 
845/1978
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 1:  Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera 
 (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
 Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti 
 (CSC 7.04.01)

Fondo pensioni

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR 
(L. 297/1982)

CUAF 

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica 
MALATTIA

Indennità economica 
MATERNITAʼ

Inail 

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico 
del LAVORATORE

Contributo ASCOM 

Contributo COVELCO

14,85

1,31

0,30

-

0,11

-

-

0,53

0,05

0,30

17,45

5,84

-

5,84

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3 

-

-

2,44

0,24

-

38,17

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

2,44

0,24

-

38,17

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

-

0,24

-

35,73

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

-

0,24

-

35,73

9,19

-

9,19

-

-

Contr. ex 
art. 24 L. 
88/1989
 
Contr. ex 
art. 25 L. 
845/1978

Qualifiche
Voci contributive

Apprendisti
2

Operai Impiegati Operatori
di vendita Dirigenti
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 3:  Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera 
 (CSC 7.01.XX e 7.02.XX )
                  Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti 
 (CSC 7.04.01)

Fondo pensioni

ASPI

Fondo garanzia TFR 
(L. 297/1982)

CUAF 

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica 
MALATTIA

Indennità economica 
MATERNITAʼ

Inail 

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico 
del LAVORATORE

Contributo ASCOM 

Contributo COVELCO

14,85

1,31

0,30

-

0,11

 0,90 6 

-

0,53

0,05

0,30

18,35

5,84

0,30

6,44

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3 

0,90

0,30

2,44

0,24

-

39,37

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

0,90

0,30

2,44

0,24

-

39,37

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

0,90

0,30

-

0,24

-

36,93

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

0,30

-

0,24

-

36,03

9,19

-

9,19

-

-

Voci contributive
Qualifiche

Apprendisti
2

Operai Impiegati Operatori
di vendita Dirigenti

Contr. ex 
art. 24 L. 
88/1989
 
Contr. ex 
art. 25 L. 
845/1978
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 4:  Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta 5
 (CSC 7.01.XX e 7.02.XX )
 

Fondo pensioni

ASPI

Fondo garanzia TFR 
(L. 297/1982)

CUAF 

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica 
MALATTIA

Indennità economica 
MATERNITAʼ

Inail 

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico 
del LAVORATORE

Contributo ASCOM 

Contributo COVELCO

14,85

1,31

0,30

-

0,11

  0,90 6 

-

0,53

0,05

0,30

18,35

5,84

0,30

6,44

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03 

0,90

0,30

2,44

03 

-

37,32

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03

0,90

0,30

2,44

03 

-

37,32

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03

0,90

0,30

-

03 

-

34,88

9,19

0,30

9,49

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03

-

0,30

-

03 

-

33,98

9,19

-

9,19

-

-

Voci contributive
Qualifiche

Apprendisti
2

Operai Impiegati Operatori
di vendita Dirigenti

Contr. ex 
art. 24 L. 
88/1989
 
Contr. ex 
art. 25 L. 
845/1978
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera 
 (CSC 7.05.01 e 7.05.02 ) 

Fondo pensioni

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR 
(L. 297/1982)

CUAF 

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica 
MALATTIA

Indennità economica 
MATERNITAʼ

Inail 

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico 
del LAVORATORE

Contributo ASCOM 

Contributo COVELCO

14,85

1,31

0,30

-

0,11

-

-

0,53

0,05

0,30

17,45

5,84

-

5,84

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3 

-

-

3,21

0,24

-

38,94

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

3,21

0,24

-

38,94

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

-

0,24

-

35,73

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

1,31

0,30

0,20

0,68 3

-

-

-

0,24

-

35,73

9,19

-

9,19

-

-

Voci contributive
Qualifiche

Apprendisti
2

Operai Impiegati Operatori
di vendita Dirigenti

Contr. ex 
art. 24 L. 
88/1989
 
Contr. ex 
art. 25 L. 
845/1978
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 20131

Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta 5
 (CSC 7.05.01 e 7.05.02 ) 

Fondo pensioni

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR 
(L. 297/1982)

CUAF 

CIG straordinaria

MOBILITAʼ

Indennità economica 
MALATTIA

Indennità economica 
MATERNITAʼ

Inail 

TOTALE

di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 4

CIG straordinaria

TOTALE a carico 
del LAVORATORE

Contributo ASCOM 

Contributo COVELCO

14,85

1,31

0,30

-

0,11

-

-

0,53

0,05

0,30

17,45

5,84

-

5,84

1,20

0,10

33,00

0,18 3 

0,30

0,20

0 3 

-

-

3,21

0 3 

-

36,89

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03

-

-

3,21

0 3 

-

36,89

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3 

0,30

0,20

0 3

-

-

-

0 3 

-

33,68

9,19

-

9,19

1,20

0,10

33,00

0,18 3

0,30

0,20

03

-

-

-

0 3 

-

33,68

9,19

-

9,19

-

-

Voci contributive
Qualifiche

Apprendisti
2

Operai Impiegati Operatori
di vendita Dirigenti

Contr. ex 
art. 24 L. 
88/1989
 
Contr. ex 
art. 25 L. 
845/1978
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

1) Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti 
dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari allʼ1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 
92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contribto addizionale non si applica 
ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al 
D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, lʼaliquota a loro carico è ridotta di 
 - 8,5 punti nel primo anno 
 - 7    punti nel secondo anno.
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni 

(è dovuto unicamente il contributo dellʼ1.61% per finanziare lʼASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 lʼesonero dallʼaliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai dato-
ri di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con con-
tributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a 
valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per mater-
nità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). Lʼesonero complessivo non può comunque 
essere superiore a 0,8 punti percentuali. 

 A decorrere dal 1.1.2006 lʼesonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui 
allʼart. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 
della legge n. 266/2005).

 CUAF intera   2,48 –  1,80 = 0,68                             CUAF ridotta                   0,43 –  0,43 =  0
                                                                                MATERNITAʼ                   0,24 –  0,24 =  0
      DISOCCUPAZIONE        1,31 –  1,13 =  0,18 
                                                                                                                                   1,80

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto per-
centuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per 
lʼanno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive 
a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato 
il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma 
societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi 
nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).
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TABELLE CONTRIBUTI

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità 

 Retribuzione di riferimento (1/1/2016) Limite massimo  Riduzione contributiva
 Fino a € 2.102,24 mensili
 (compreso ratei mensilità aggiuntive 

€ 971,71 5,84%
  mensili

 Oltre € 2.102,24 mensili
 (compreso ratei mensilità aggiuntive) 

€ 1.167,91 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 ali-
quote in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sullʼindennità 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 dellʼindennità di mobilità è pari al 100% dellʼimporto stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi 
dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, lʼindennità è ridotta allʼ80% della misura iniziale.

Fino al 30 giugno 2015 Dal 1° luglio 2015 Fino al 30 giugno 2015 Dal 1° luglio 2015

Minimali Inail - Anno 2015 1,2

Minimali Inps - Anno 2016 2

Tempo pieno Tempo parziale

Tempo pieno Tempo parziale

€ 47,68 giornaliero
€ 1.239,68 mensile

€ 7,15 orario

€ 47,68 giornaliero
€ 1.239,68 mensile

€ 131,89 giornaliero
€  3.429,14 mensile

€ 7,15 orario

€ 19,74 orario

€ 100,06 giornaliera
€ 2.501,53 mensile

€ 100,26 giornaliera
€ 2.506,40 mensile € 12,51 € 12,53

Impiegati/operai

Dirigente 
(retribuzione convenzionale)

Impiegati/operai

Dirigenti 

1 Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015 2 Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016
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 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. 7.965,60 592,25 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. 11,65% 1% 14,45% 59.224,54  a. 7.965,60 592,25 8.557,85
  Agg. 1,80%   annui 1.1.2010 t. 1.991,42 148,06 2.139,46
       m. 663,80 49,35 713,15

 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,49% 59.224,54  a. 7.989,36 592,20 8.581,56
  Agg. 1,84%   annui 1.1.2011 t. 1.997,34 148,05 2.145,39
       m. 665,78 49,35 715,13
  
 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,52% 59.224,54  a. 8.007,12 592,25 8.599,37
  Agg. 1,87%   annui 1.1.2012 t. 2.001,78 148,06 2.149,84
       m. 667,26 49,35 716,61
  
 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,56% 59.224,54  a. 8.030,85 592,25 8.623,09
  Agg. 1,91%   annui 1.1.2013 t. 2.007,71 148,06 2.155,77
       m. 669,23 49,35 718,59
  
 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,60% 59.224,54  a. 8.054,53 592,25 8.646,78
  Agg. 1,95%   annui 1.1.2014 t. 2.013,63 148,06 2.161,69
       m. 671,21 49,35 720,56

 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,64% 59.224,54  a. 8.078,28 592,20 8.670,48
  Agg. 1,99%   annui 1.1.2015 t. 2.019,57 148,05 2.167,62
       m. 673,19 49,35 722,54

 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,88% 1% 14,91% 59.224,54  a. 8.238,12 592,20 8.830,32
  Agg. 2,03%   annui 1.1.2016 t. 2.059,53 148,05 2.207,58
       m. 686,51 49,35 735,86

 
 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

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

 DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECORRENZA IMPORTI
   CONVENZIONALE  
  Ditta Dirigenti Totale   Azienda Dirig. Totale
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 DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECORRENZA IMPORTI
   CONVENZIONALE  
  Ditta Dirigenti Totale   Azienda Dirig. Totale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

 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 PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,70% 59.224,54  a. 3.375,79 592,25 3.968,04
 (Prima nomina) Agg. 1,80%   annui 1.1.2010 t. 843,94 148,06 992,01
       m. 281,31 49,35 330,67
       
 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,74% 59.224,54  a. 3.399,48 592,20 3.991,68
 (Prima nomina) Agg. 1,84%    annui 1.1.2011 t. 849,87 148,05 997,92
       m. 283,29 49,35 332,64
        
 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,77% 59.224,54  a. 3.417,24 592,25 4.009,49
 (Prima nomina) Agg. 1,87%   annui  1.1.2012 t. 854,31 148,06 1.002,37
       m. 284,77 49,35 334,12
         
 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,81% 59.224,54  a. 3.440,94 592,25 4.033,19
 (Prima nomina) Agg. 1,91%   annui  1.1.2013 t. 860,23 148,06 1.008,29
       m. 286,74 49,35 336,09
 
 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,85% 59.224,54  a. 3.464,63 592,25 4.056,88
 (Prima nomina) Agg. 1,95%   annui  1.1.2014 t. 866,16 148,06 1.014,22
       m. 288,72 49,35 338,07

 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,89% 59.224,54  a. 3.488,28 592,20 4.080,48
 Neo assunti o nominati Agg. 1,99%   annui  1.1.2015 t. 872,07 148,05 1.020,12
       m. 290,69 49,35 340,04
 
 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,97% 1% 7% 59.224,54  a. 3.553,44 592,20 4.145,64
 Neo assunti o nominati Agg. 2,03%   annui  1.1.2016 t. 888,36 148,05 1.036,41
       m. 296,12 49,35 345,47

 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

 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 9,78% 45.940,00 1.1.2011 a. 3.633,84 859,08 4.492,92
  Agg. 2,41%   annui  t. 908,46 214,77 1.123,23
       m. 302,82 71,59 374,41

 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 9,83% 45.940,00 1.1.2014 a. 3.656,82 859,08 4.515,90
  Agg. 2,46%   annui  t. 914,20 214,77 1.128,97
       m. 304,73 71,59 376,32
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Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 9,88% 45.940,00 1.1.2016 a. 3.679,80 859,08 4.538,88
  Agg. 2,51%   annui  t. 919,95 214,77 1.134,72
       m. 306,65 71,59 378,24
 
 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. 322,79 116,20 438,98

 ASS. ANTONIO PASTORE          a. 4.803,05 464,81 5.267,86
  - - -  - 1.7.2004 t. 1.200,76 116,20 1.316,97
       m. 400,25 38,73 438,98
      
 FORMAZIONE – – – –  a. 129,12 129,12 258,24
      1.7.1992 t. 32,28 32,28 64,56
       m. 10,76 10,76 21,52

 DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECORRENZA IMPORTI
   CONVENZIONALE  
  Ditta Dirigenti Totale   Azienda Dirig. Totale

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 dellʼazienda 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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Contributo mensile
Datore di lavoro

€ 10,00

€ 10,00

€  10,00

€  10,00

€  10,00

€ 10,00

€  10,00

€  10,00

Lavoratore 1

€ 2,00

€ 2,00

€  2,00

€  2,00

----

----

----

----

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.

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
  1.6.2011 350 56 406
   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 essere corrisposta dalle aziende, oltre al contribu-
to annuale, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione 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.

I contributi sono versati 
con periodicità
trimestrale 4

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi 
e dei Settori Affini 

1 Dal 1° gennaio 2014
*  Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il
 pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:
        ❑ Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);                                                    ❑ F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti). 

Tipologia lavoratori

A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)

Apprendisti full-time (CCNL Terziario)

A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)

Apprendisti part-time (CCNL Terziario)

A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)

Apprendisti full-time (CCNL Turismo)

A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo) 

Apprendisti part-time (CCNL Turismo)

Quota di iscrizione (una tantum)

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 15,00

€  8,00

€  8,00

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

http://fon.te/
http://www.fondofonte.it/
http://www.quas.it/


Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

50

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

50

novembre 2016

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

 Livelli Contributo complessivo mensile in euro 
  da novembre 2016

 Quadri 3,60
 1 3,31
 2 2,97
 3 2,64
 4 2,39
 5 2,23
 6 2,08
 7 1,89

 Apprendisti 1a metà 
 2 2,39
 3 2,23
 4 2,08
 5 1,89
 6 1,89

 
Livelli Contributo complessivo mensile in euro 
  da novembre 2016

 Apprendisti 2a metà
 2 2,64
 3 2,39
 4 2,23
 5 2,08
 6 2,08

 Operatori di vendita
 1a categoria 2,31
 2a categoria 2,06

Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensi-
lità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professiona-
lità 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.

Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼEnte bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrisponde-
re ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposi-
zione 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 e 6.200,00 sino a e 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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  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  e 21.691,00  e 247,90  e 12.395,00  e 123,95 5,75%+5,75%

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

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

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

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

 Dal 1°/1/2010 e 27.667,00  e 789,00  e 15.810,00  e 396,00 6,75%+6,75%

 Dal 1°/1/2012 30.000,00 800,00 20.000,00 400,00 6,75%+6,75%

 Dal 1°/1/2013 32.500,00 824,00  22.000,00 412,00  6,875%+6,875%

 Dal 1°/1/2014 35.000,00 834,00 23.000,00 417,00  7,10%+7,10%

 Dal 1°/1/2015 37.500,00 836,00  25.000,00 418,00 7,325%+7,325%

 Dal 1°/1/2016 37.500,00 836,00  25.000,00 418,00 7,55%+7,55%

 * Da aggiornare annualmente in base allʼindice Istat

Contributi previdenziali Enasarco

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 dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line 
dei contributi.

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

                               Provvigioni annue    Aliquota contributiva dal 1.1.2016 

 Fino a euro 13.000.000,00       4%
 Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00      2%
 Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00      1%
 Oltre euro 26.000.000,00       0,5%
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 ANNO 2012
                                Scaglioni    Aliquota 
 Fino a euro 15.000,00     1,23%
 Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00     1,58%
 Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00     1,72%
 Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00     1,73%
 Oltre euro 75.000,00     1,74%

(1)  Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto 
di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007) 

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito 

 LIMITE SCAGLIONE ANNUO SCAGLIONE ALIQUOTA IMPOSTA SULLO IMPOSTA   ADD. PROVINCIALE

  
ANNUO  SCAGLIONE TOTALE 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% – – –

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dallʼ1.1.2015

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36
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TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €  1.880 €  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 28.000 € 978 € + lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 
 902 € X  28.000 - reddito complessivo
                20.000

reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 € 978 e X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
 55.000 - reddito complessivo
       27.000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

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 € - lʼimporto 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 1.220 € figlio di età superiore a 3 anni 950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni   1.620 € superiore a 3 anni  1.350 €
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario ese-
guire un calcolo, utilizzando la seguente formula:
95.000 - reddito complessivo
          95.000
In sostanza, per determinare lʼimporto 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, lʼimporto di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Quindi, lʼimporto 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 
proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è ricono-
sciuto un credito 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.
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UNIEMENS (Denuncia individuale)
Assegno per il nucleo familiare
 Codice Uniemens Causale restituzione
 F101 Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
 F110 Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
 Codice Uniemens Causale recupero
 H017 Recupero assegni familiari arretrati
 H301 Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
 L036 Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia
 Codice Uniemens Causale restituzione
 E705 Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
 E775 Restituzione indennità malattia indebita
 E790 Restituzione indennità donatori midollo osseo
 E791 Restituzione indennità donatori di sangue
 Codice Uniemens Causale recupero
 E778 Differenze indennità malattia
 S110 Indennità donatori di sangue
 S111 Conguaglio differenze per donatori di sangue
 S112 Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
 S113 Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità
 Codice Uniemens Causale restituzione
 E776 Restituzione indennità maternità indebita
 E780 Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
 M070 Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
 Codice Uniemens Causale recupero
 D900 Indennità riposi per allattamento arretrati
 E779 Differenze indennità maternità già liquidata
 L053 Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
 L054 Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
 L055 Differenza indennità maternità facoltativa
 L056 Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
 L057 Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
 L058 Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
 L070 Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)
 

Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento:
Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011
Tipologia di apprendista                         Codice Uniemens

Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 10% J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 1,5% J1
Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 3% J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi
dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 
per i primi 18 mesi dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro 
e del 5,84% a carico del lavoratore) J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi  
(aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J5



Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Amministrazione del personale

55

Amministrazione del personale

55

novembre 2016

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003
Tipologia Codice Uniemens Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento A0 Lavoratori esclusi dagli incentivi 
 economici
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento B1 Riduzione del 25%
 B2 Riduzione del 40%
 B3 Riduzione del 50%
 B4 Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento C1 Riduzione del 25%
 C2 Riduzione del 40%
 C3 Riduzione del 50%
 C4 Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, D1 Riduzione del 25%
assunti con contratto di inserimento D2 Riduzione del 40%
 D3 Riduzione del 50%
 D4 Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore E1 Riduzione del 25%
almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, E2 Riduzione del 40%
assunte con contratto di inserimento E3 Riduzione del 50%
 E4 Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico F1 Riduzione del 25%
assunti con contratto di inserimento F2 Riduzione del 40%
 F3 Riduzione del 50%
 F4 Riduzione del 100%

Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo 
alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 
per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro M8

Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, 
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) 75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, 
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) 76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio  
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) 77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico 
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico 
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo  
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista 
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio 
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio 
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, 
per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti  
per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)
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UNIEMENS (Denuncia individuale)
Lavoratori  iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, 
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, 
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio  
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico 
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico 
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo  
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista 
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, 
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, 
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento 
dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi
Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti 
per un periodo di 12 mesi 86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, 
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi S4
Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi 
a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità
Lavoratori assunti  in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti
Dirigenti privi di  occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi 92

Altri codici di uso comune
00 Nessuna particolarità contributiva
01 Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04  Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds),  per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza  

sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 
05 Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06  Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 

87/1994)
07  Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale 

(Circ. Inps n. 87/1994)
08  Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. 

Inps n. 87/1994)
09  Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. 

Inps n. 87/1994)
10 Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11 Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36  Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la 

Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41  Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la 

Disoccupazione (Ds)
42 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51 Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine
52 Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84
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UNIEMENS (Denuncia individuale)
59  Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o  cas-

sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66  Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. 

Inps n. 203/2001)
67  Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa 

tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0 Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0 Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)
Fondo Interprofessionale - Adesione
FITE FOR.TE
FODI FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca
REDI Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO Revoca aia fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020 Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030 Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto
CF11 Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30 Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10 Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20 Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10 Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20 Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30 Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01 Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri
A700 Multe disciplinari
A800 Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100 Interessi differimento
M000 Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001 Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110 Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119 Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217 Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900 Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980 Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060 Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900 Oneri accessori al tasso legale
Q920 Sanzioni civili
A810 Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800 Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401 Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402 Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405 Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407 Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424  Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508 Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601 Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613 Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615 Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954 Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009
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   INDICE ISTAT % DI INCREMENTO PERCENTUALE
   COSTO VITA  DA APPLICARE (*)
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 Dicembre 135,8 0,966 2,224
ANNO 2010 Dicembre 138,4 1,914 2,936
ANNO 2011 Dicembre 104,0 3,173 3,880
ANNO 2012 Dicembre 106,5 2,403 3,302
ANNO 2013 Dicembre 107,1 0,563 1,922
ANNO 2014 Dicembre 107,0            -  1,500
ANNO 2015 Dicembre 107,0 -  1,500
ANNO 2016 Gennaio 99,7 -  0,125
  Febbraio 99,5 -  0,250
  Marzo  99,6 -  0,375
  Aprile 99,6 .  0,625
  Maggio 99,7 -  0,625
  Giugno 99,9 -  0,750
  Luglio 100,0 0,071 0,945
  Agosto 100,2 0,220 1,220

(*) - 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria 
(escluse le spese di viaggio)

Esente fino a € 46,48 giornaliere

Esente fino a € 30,99 giornaliere Esente fino a € 51,65 giornaliere Esente fino a € 30,99 giornaliere Esente fino a € 51,65 giornaliere

Esente fino a € 77,47 giornaliere Esente fino a € 46,48 giornaliere Esente fino a € 77,47 giornaliere

Indennità di trasferta con rimborso analitico delle 
spese o di vitto o di alloggio

Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a€ 25,82 giornaliereIndennità di trasferta con rimborso analitico sia 
delle spese di vitto che di alloggio

Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliereRimborso altre spese anche non documentabili

Esente Esente Esente EsenteSpese di vitto e alloggio

Esente Esente Esente EsenteIndennità chilometrica e di trasporto
(limiti tabelle Aci)

Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100%Ogni altra spesa

TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.

 Casistica Contributi Inps/Inail IRPEF
 Italia (fuori dal territorio comunale) Estero Italia (fuori dal territorio comunale) Estero



Sistemi di contabilizzazione del calore - Termine per l’adeguamento
Sanzioni dal 1° gennaio 2017

Il 31 dicembre 2016 scade il termine utile per l’installazione obbligatoria dei sistemi di contabilizza-
zione del calore, nei condomini e negli edifici polifunzionali, con impianti di riscaldamento o raffredda-
mento centralizzato che servono più unità abitative, eccezion fatta per i casi di impedimenti tecnici motivati 
e certificati.                                4
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Più precisamente, si tratta di applicare dispositivi di termoregolazione e adottare sistemi di contabilizzazione individuale 
del calore.

La termoregolazione comporta l’aggiunta, su ogni radiatore, di una valvola termostatica, in grado di dosare il flusso di 
acqua calda nel radiatore stesso, e di programmare una temperatura limite, oltre la quale il termosifone si spegne. La contabi-
lizzazione serve a misurare i consumi delle diverse unità immobiliari (in modo che ciascuno paghi in rapporto a quanto effetti-
vamente consumato).

L’obbligo è stabilito dall’art. 9, Dlgs 102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/Ue, che ha posto in capo agli Stati 
membri l’obbligo di adeguamento a canoni di efficienza energetica, favorendo il contenimento dei consumi energetici.

Le sanzioni (art. 16, Dlgs 102/2014) per la violazione di tale obbligo (la cui applicazione, rispetto alle previsioni iniziali 
di legge, è stata sospesa fino al 31/12/2016) scatteranno dal 1° gennaio 2017. Per questa data, i sistemi di contabilizzazione 
del calore dovranno dunque essere operanti a tutti gli effetti; non sarà sufficiente avere in mano un progetto o una delibera 
dell’assemblea condominiale sull’avvio dei lavori.

L’importo delle sanzioni va da 500 a 2.500 euro, ed è moltiplicato per tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio, nel 
caso di installazione di contatori individuali (art. 16, comma 2, Dlgs 102/2014).

I controlli spettano alle Regioni e alle Provincie autonome.

Riforma del sistema delle tutele di prezzo sul mercato 
dell’energia elettrica

Dal 1° gennaio 2017 entrerà in vigore la riforma del servizio di “maggior tutela”, in considerazione del proseguimento 
del processo di totale apertura del mercato energetico.

È quanto stabilisce la deliberazione n. 369/2016/R/ee che l l’Autorità per l’Energia ha emesso per creare un sistema 
di accompagnamento sul mercato libero degli attuali 25 milioni di Pdp (punti di prelievo) che non hanno mai optato per un’of-
ferta libera; si tratta di un sistema facoltativo, chiamato “Tutela simile”.

In particolare, dalla data sopracitata, sarà operativo un sito web ad opera dell’Acquirente unico contenente un elenco 
di offerte comparabili tra loro sia in termini di corrispettivi sia in termini contrattuali. 

Tali offerte si distingueranno solo per uno sconto/bonus espresso in euro/punto di prelievo.

La durata del contratto è di un anno, con recesso in tre settimane.

In caso di recesso prima della naturale scadenza, il bonus, già erogato alla prima fattura utile, sarà chiesto indietro 
secondo i mesi di permanenza di fornitura.

È altresì previsto che solo i venditori abilitati (ai quali l’Autorità per l’energia impone precisi requisiti specifici), potran-
no rendere pubblica l’offerta nel portale della “Tutela simile” e quindi solo le imprese e le famiglie che ad oggi si servono 
della maggior tutela, o in caso di nuove attivazioni, potranno aderire e acquistarne l’energia.

Tale piattaforma consentirà il rimando a specifiche pagine web, create dai fornitori, che dovranno contenere il mate-
riale contrattuale per aderire all’offerta Tutela simile.

Gli utenti finali serviti sul mercato libero non potranno scegliere tale servizio.

Per Confcommercio la delibera è un “riconoscimento” al ruolo che l’associazione ha da sempre esercitato come “faci-
litatore” della sottoscrizione di contratti di libero mercato.

Tale posizione consentirà al sistema confederale di accreditarsi sul nuovo portale in base alle regole che saranno 
emanate con un nuovo regolamento entro il 30 novembre 2016.

Politiche energetiche
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Altresì la delibera riconosce un contributo economico (una tantum) al soggetto “facilitatore” per ogni contratto conclu-
so suo tramite, prevedendo a carico dei facilitatori l’obbligo di pubblicare sul proprio sito un link dell’Acquirente unico e l’obbli-
go di informare l’utente finale che il “facilitatore” riceve un contributo.

Infine, la delibera annuncia una revisione della struttura di prezzo circa l’offerta Tutela simile e la modifica delle condi-
zioni del servizio di maggior tutela.

Una volta emanato il regolamento da parte dell’Autorità per l’energia saranno date tutte le informazioni per l’accredi-
tamento dei fornitori e dei facilitatori sulla piattaforma web.

Reclami e conciliazione nel settore dell'energia 

Dal 1° gennaio 2017 entrerà in vigore un nuovo sistema di tutele per le imprese viste come utenti finali del servizio 
energia.

È ciò che si evince dalle delibere n. 413/2016/R/com e 383/2016/E/com che l’Autorità per l’energia ha inteso pubbli-
care e delle quali spieghiamo i punti più qualificanti.

I nuovi meccanismi saranno applicati a tutti i settori sui quali l’Autorità ha competenza (quindi anche al settore idrico), 
anche se le regole a tutt’oggi sono inerenti ai soli clienti dell’energia elettrica e del gas, siano essi domestici e non, inclusi i 
“prosumer” (produttori e consumatori allo stesso tempo di energia elettrica).

Reclamo (1° livello)

Il primo livello di tutela sarà basato sul reclamo scritto sottoposto dal cliente all’impresa fornitrice. 

Il supporto delle associazioni territoriali viene ritenuto fondamentale in questa fase di accompagnamento del reclamo 
al fornitore che dovrà rendere disponibile, sul proprio sito internet, il modulo stesso per il reclamo scritto, stampabile o presso 
gli sportelli fisici, contenente almeno i seguenti campi obbligatori: il recapito postale o fax al quale inviare il reclamo e i dati 
identificativi del cliente finale. Questi ultimi sono comprensivi del nome e del cognome, dell’indirizzo postale o telematico, del 
servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi), del codice cliente, dell’indirizzo di fornitura, del codice alfanume-
rico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (Pod) o di riconsegna del gas naturale (Pdr), ove esso è disponi-
bile.

Conciliazione (2° livello)

Se la risposta al reclamo non è ritenuta soddisfacente, o se totalmente assente, le imprese hanno la facoltà di acce-
dere al secondo livello, che viene rappresentato dal servizio conciliazione dell’Autorità e dagli altri organismi autorizzati inse-
riti nell’elenco Adr (Alternative Dispute Resolution). 

Va ricordato che, sempre dal 1° gennaio 2017, se si vuole ricorrere successivamente al giudice, la conciliazione 
diventa condizione obbligatoria.

Inoltre, l’Autorità ha deciso che, al fine di aumentare la consapevolezza dei clienti sugli strumenti di risoluzione più 
adatti, tutti i venditori devono informare circa la possibilità di accedere al servizio conciliazione e ad altri organismi ad acces-
so gratuito, alle cui procedure si impegnano a partecipare sia nei contratti sia nelle risposte ai reclami non risolti.

Al secondo livello, sono poi attivate le ‘procedure speciali’, un canale di risoluzione delle controversie applicabile a un 
limitato numero di casi, caratterizzati da un contenuto di informazioni già presenti in banche dati ad accesso diretto da parte 
dello Sportello per il consumatore.
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Conai - Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica

Il Consorzio nazionale imballaggi, in sigla Conai, ha diffuso attraverso il proprio sito la Guida sulla diversificazione 
contributiva per gli imballaggi in plastica nella pagina specificamente dedicata a questo tema (www.conai.org-ambientale-
contributo diversificato).

Nella guida vengono illustrate le finalità che entreranno in vigore, dopo un test di circa 6 mesi che si effettuerà nel 
corso del 2017, con la diversificazione contributiva in merito all’applicazione, alla dichiarazione e all’esecuzione del contributo 
ambientale Conai.

I nuovi valori contributivi, che verranno definiti in maniera graduale, saranno comunicati almeno 6 mesi prima dell’en-
trata in vigore del nuovo sistema di dichiarazione per consentire alle aziende di valutare gli effetti sulle procedure gestionali e 
sui sistemi informativi in uso.

Albo gestori ambientali  - Modulistica per categoria 6

Il comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con delibera n. 4 del 13 luglio 2016, ha approvato la modulistica 
(Allegato A) relativa alle variazioni dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali per i soggetti rientranti nella categoria 6, ovvero le 
imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti sul territorio italiano.

Con la medesima delibera è stato altresì approvato il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui 
all’art. 18, comma 2  del Dm 3 giugno 2014 n. 120, nonché il modello di accettazione della dichiarazione stessa (Allegato B).

Queste procedure speciali riguarderanno tematiche specifiche come il bonus sociale, i casi di doppia fatturazione a 
seguito di switching, la mancata erogazione di un indennizzo automatico, i rigetti o le mancate risposte per i reclami presen-
tati in caso di switching back, i casi legati al Cmor (coefficiente di morosità).

Per queste procedure speciali, la controversia si potrà estinguere in sede diversa e più specifica rispetto alla concilia-
zione; le stesse saranno ritenute valide anche per esaurire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Risposta dell’Autorità (3° livello)

Per il terzo livello, che è ancora in via di definizione, è previsto l’intervento dell’Autorità, su istanza di parte, al fine di 
dirimere determinate controversie che non hanno potuto trovare soluzione in sede conciliativa.

Tale intervento non è condizione pregiudiziale per il ricorso al giudice, ma è alternativo ad esso nella valutazione del 
merito, fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria anche dopo di esso.

Politiche energetiche

Ambiente

Ambiente - Politiche energetiche

novembre 2016

http://www.conai.org/


Regime di adempimento collaborativo - Chiarimenti 
Circolare n. 38 dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2016

Forniti importanti chiarimenti in merito all’implementazione del nuovo regime dell’"adempimento 
collaborativo".                                      
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È stato introdotto, nel nostro ordinamento, il regime di “adempimento collaborativo”, al fine di promuovere forme di 
comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, 
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Dlgs n.128/2015 e ns. circ. n. 117/2015).

In particolare, il regime in parola introduce la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscetti-
bili di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o dell’assolvimento di altri obblighi tributari, 
attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto, con la possibilità di prevenire e risolvere anticipatamente le potenziali 
controversie fiscali.

Il nuovo regime prevede diversi effetti premiali per le imprese che intendono aderirvi, quali:
• la possibilità di accedere a una procedura abbreviata di interpello preventivo; 
• l’applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della 

riscossione fino alla definitività dell’accertamento; 
• l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette; 
• la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’elenco dei contribuenti che hanno aderito al regime. 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016 sono state dettate le prime disposizioni 
attuative del regime, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi, ai requisiti essenziali del sistema di rilevazione, misura-
zione, gestione e controllo del rischio fiscale, alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione allegata, 
nonché alla verifica dei requisiti di ammissione da parte dell’ufficio competente (vedi ns. circ. n. 63/2016).

A seguito dei quesiti pervenuti in occasione di incontri tenutisi con interlocutori istituzionali, con la circolare in esame 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con riferimento all’implementazione del nuovo regime.

Di seguito, si illustrano i principali aspetti chiariti dall’amministrazione finanziaria.

Requisiti soggettivi

Ai fini dell’adesione al regime in esame, non è necessario aver completato l’investimento, ma è sufficiente aver inten-
zione di dare esecuzione allo stesso secondo le indicazioni contenute nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a seguito 
di interpello.

L’ufficio cooperative compliance è competente alla verifica della corretta applicazione dei pareri resi in sede di interpel-
lo e gli esiti di tale verifica saranno valutati anche ai fini della permanenza nel regime.

Con riferimento, invece, alla possibilità, per il soggetto che intende aderire al regime, di richiedere anche l’ammissione 
dell’impresa che svolge “funzioni di indirizzo” sul tax control framework, in sede di presentazione della domanda, in tal caso, 
per “funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale”, si deve intendere la sussistenza di una relazio-
ne organizzativa in forza della quale un soggetto ha il potere di emanare direttive in ordine alle linee di indirizzo del sistema di 
controllo interno, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio dell’impresa, e coordi-
nare l’attuazione delle citate direttive.

Tale ingresso può avvenire anche in un secondo momento.

Per “gruppo” di imprese, richiesto dal provvedimento attuativo per integrare la soglia dimensionale di un miliardo di 
euro per poter accedere, nel caso di partecipazione al progetto pilota, al regime di adempimento collaborativo in esame, si 
intendono le società residenti ovvero non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Per motivi di coerenza, l’Agenzia ritiene che l’inclusione, nel regime in esame, dell’impresa del gruppo possa essere 
richiesta anche dai soggetti che accedono al regime mediante la procedura dell’interpello sui nuovi investimenti, qualora la 
richiesta di ingresso per trascinamento riguardi un soggetto residente ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello 
Stato di un soggetto non residente.

Per quanto attiene, invece, ai requisiti dimensionali, previsti per l’accesso al regime, tale requisito è sodisfatto se, alme-
no in uno dei tre periodi di osservazione, alternativamente i ricavi o il volume d’affari raggiungano le soglie normativamente 
previste.

I ricavi devono essere presi in considerazioni solo quelli indicati, “secondo i corretti principi contabili”, nei bilanci relativi 
ai periodi oggetto di osservazione.
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Pertanto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, assumono rilevanza le voci A1 e A5 del valore della 
produzione, con esclusione delle “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”, indicate nella voce A3 del valore della produ-
zione (Oic 12); per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali rilevano anche i ricavi relativi ai lavori su commes-
sa, secondo il principio contabile Ias 11.

Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale

Per quanto riguarda il contenuto della strategia fiscale del contribuente, la quale deve essere prevista dal sistema di 
controllo del rischio fiscale, l’Agenzia delle Entrate, richiamando le Guidelines 2016 dell’Ocse, precisa che la cosiddetta tax 
strategy deve essere definita come un documento scritto e firmato dagli amministratori di vertice della società, contenente un 
piano di azione di lungo periodo che, sia a livello strategico sia a livello operativo, definisca gli obiettivi della società nella 
gestione della variabile fiscale, ivi compresa anche la propensione al rischio fiscale dell’impresa che si intende assumere per il 
perseguimento degli obiettivi strategici.

Nel caso di società, il cui sistema di controllo del rischio fiscale è definito e implementato dalla casa madre non resi-
dente, in sede di presentazione di istanza di ammissione al regime, deve essere prodotta anche la strategia fiscale del gruppo 
se questa ha riflessi nei confronti della subsidiary italiana.

In ordine, invece, all’indicazione, da parte del sistema di controllo del rischio fiscale, delle persone “con adeguate com-
petenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti”, non è possibile fornire un modello standard valido per ogni 
impresa e per ogni settore, poiché il livello e la pervasività della separazione dei compiti dipende, tra i vari fattori, anche dal 
grado di maturità del tax control framework oltre che dalle dimensioni, dalla complessità e dal profilo di rischio dell’impresa.

Tuttavia, la separazione dei compiti può essere intesa sia in senso orizzontale, da intendersi come ripartizione dei 
compiti e responsabilità tra gli operatori che intervengono nel medesimo processo, sia in senso verticale, da intendersi come 
separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, al fine di evitare conflitti di interessi.

Per quanto attiene alla variabile fiscale, è necessaria la predisposizione di una mappa dei rischi fiscali, comprensiva 
anche dei rischi che derivano o insistono su processi aziendali diversi da quelli prettamente fiscali.

I parametri attesi per la valutazione quantitativa delle fattispecie di rischio, astrattamente individuate, devono basarsi 
sulla ponderazione di diversi fattori in ragione delle peculiarità delle singole imprese.

Nel caso di soggetto consolidante, non si ravvede l’obbligo di estendere il sistema di controllo del rischio fiscale a tutte 
le società consolidate ai fini Ires e controllate ai fini Iva.

Modalità di presentazione dell’istanza e documentazione

Nell’ipotesi in cui l’accesso al regime sia richiesto anche per l’impresa che svolge funzioni di indirizzo in relazione al 
sistema di controllo, è sufficiente l’invio della sola relazione indirizzata agli organi di quest’ultima, purché detta relazione:

• includa anche gli esiti degli esami periodici e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari degli altri soggetti del grup-
po aderenti al regime; 

• descriva le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare ad eventuali carenze riscontrate in 
capo a tali soggetti. 

In tali ipotesi, la relazione dovrà essere oggetto di esame e di valutazione anche da parte degli organi di gestione delle 
altre società del gruppo aderenti al regime, limitatamente alla parte ad esse riferibile.

Per la documentazione da allegare alla domanda, occorre far riferimento a quanto indicato nel punto 4.5 del citato 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, precisando che il corredo documentale, il quale può essere inoltrato anche in lingua 
inglese o francese, deve essere idoneo a consentire all’ufficio una prima valutazione sulla completezza ed efficacia del siste-
ma di controllo, fermo restando che eventuali carenze documentali o necessità di approfondimenti sulla documentazione pre-
sentata potranno, rispettivamente, essere sanate o soddisfatte nel corso dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibi-
lità per l’accesso al regime.

La mappa dei rischi, che evidenzia tutti i rischi fiscali associati ad ogni processo aziendale, è normalmente redatta per 
processo aziendale e per ogni attività di cui questo si compone, evidenzia gli eventuali rischi, la rilevanza degli stessi ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché i controlli posti a presidio degli stessi.
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La mappa deve includere anche il valore economico delle attività in cui si scompone il processo, ove quantificabile, ed 
evidenziare il rischio cosiddetto “inerente”, cioè connesso ai processi aziendali dell’impresa, e l’eventuale rischio cosiddetto 
“residuale”, cioè che residua nonostante i presidi adottati.

La mappatura dei rischi fiscali deve essere effettuata seguendo un approccio ex ante.

In tale ottica la mappa deve riportare l’indicazione dei rischi fiscali, potenziali e attuali, associati ai processi e alle attivi-
tà aziendali, conosciuti o conoscibili al momento dell’implementazione del sistema e ritenuti in grado di inficiare la corretta 
operatività fiscale dell’impresa, presente o futura.

Gli eventuali rischi rilevati, dopo l’adesione al regime, a seguito dell’attivazione delle azioni correttive, dovranno esse-
re comunicati tempestivamente nel corso delle interlocuzioni preventive, per consentire all’ufficio competente di effettuare 
un’adeguata disamina della fattispecie, prima del compimento delle relative operazioni o comunque prima del decorrere delle 
relative scadenze fiscali, o al più tardi nel primo aggiornamento utile della mappa dei rischi, da effettuarsi con cadenza alme-
no annuale.

Gli elementi informativi raccolti dall’amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di 
ammissibilità, non costituiscono fonti per l’avvio di successive attività di controllo nei confronti del contribuente non ancora 
ammesso al regime o di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario.

Semplificazioni e interpello breve

Tutte le semplificazioni riconosciute ai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo sono individuate e 
attribuite, sulla base degli elementi informativi forniti, in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono e delle loro specifi-
che esigenze.

Tuttavia, nell’ottica di promuovere relazioni improntate al principio di collaborazione, l’ufficio proporrà ai contribuenti le 
medesime semplificazioni già accordate ad altri soggetti aderenti al regime in condizioni similari ed aventi le stesse esigenze.

L’interpello abbreviato è rivolto a soggetti che, adempiendo a particolari doveri di trasparenza, consentono all’ammini-
strazione finanziaria di valutare più approfonditamente gli elementi di fatto e di diritto da assumere alla base della decisione.

In ragione del principio generale della riferibilità delle istanze d’interpello a casi concreti e personali:
• la legittimazione attiva a proporre gli interpelli abbreviati spetta ai contribuenti aderenti al regime di adempimento collabo-

rativo; 
• la risposta resa dall’ufficio cooperative compliance avrà efficacia nei confronti del soggetto istante aderente al regime e di 

eventuali altri soggetti nella cui sfera giuridica si producono gli effetti fiscali della risposta resa. 

Nel caso in cui l’interpello abbreviato sia presentato dalla società consolidante, il quesito proposto potrà avere ad 
oggetto sia fattispecie afferenti la determinazione del reddito complessivo netto proprio della società consolidante sia questioni 
proprie del regime fiscale del consolidato.

Nel caso, invece, in cui l’interpello abbreviato sia presentato dalla società consolidata, l’interpello potrà avere ad ogget-
to esclusivamente questioni relative alla determinazione del proprio reddito complessivo netto o attinenti agli elementi che la 
stessa potrà trasmettere alla Fiscal Unit.

Analoghe considerazioni valgono anche per il regime dell’Iva di gruppo.

In tale caso, qualora l’interpello abbreviato sia presentato dalla società controllante, il quesito proposto potrà avere ad 
oggetto sia questioni afferenti il corretto trattamento ai fini Iva delle proprie operazioni sia fattispecie attinenti alla corretta appli-
cazione delle norme proprie del regime fiscale dell’Iva di gruppo.

Diversamente, nel caso in cui l’interpello abbreviato sia presentato dalla società controllata, l’interpello potrà avere ad 
oggetto solo ed esclusivamente le questioni afferenti il corretto trattamento ai fini Iva delle proprie operazioni.

Garanzie per i rimborsi di imposta

L’esclusione dall’obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette che indirette, 
decorre dalla data di ammissione al regime e si applica all’intero periodo di imposta nel corso del quale la richiesta di adesio-
ne è trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
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Nel caso in cui alla data di ammissione al regime la garanzia sia già stata richiesta, laddove il contribuente non vi 
abbia ancora provveduto, questi non sarà tenuto a presentarla; se invece vi ha già provveduto, la garanzia presentata si inten-
de pienamente operativa e vincolante.

Nel caso in cui il contribuente abbia comunicato espressamente la volontà di non permanere nel regime, ovvero sia 
stato escluso, questi perde il beneficio dell’esclusione dall’obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle 
imposte sia dirette sia indirette, a decorrere decorre dalla data di fuoriuscita dal regime.

Per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di esclusione del contribuente dal regime e relativi al periodo d’imposta 
nel corso del quale è stato comunicato il provvedimento di esclusione ovvero la volontà di non permanere nel regime, è richie-
sta la prestazione della garanzia per i rimborsi richiesti e non ancora erogati.

Riduzione delle sanzioni

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non condivida la posizione espressa dall’impresa con riferimento ad un’opera-
zione, ai fini dell’accertamento delle maggiori imposte dovute e dell’irrogazione delle sanzioni nei confronti dell’impresa, assu-
merà rilevanza la condotta da questa effettivamente tenuta in occasione dei successivi adempimenti tributari.

Nel caso in cui l’impresa, dopo aver avuto conoscenza della posizione espressa dall’Agenzia, in occasione degli 
adempimenti tributari, non si adegua alle indicazioni da essa espresse, fino all’emanazione dell’atto impositivo, l’impresa potrà 
comunque avvalersi delle disposizioni agevolative in materia di ravvedimento operoso.

In tal caso, la “sanzione base”, cui applicare le riduzioni, sarà costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle 
singole norme violate, ridotta della metà.

Elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva

In aderenza ai principi di trasparenza, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà, periodicamente, sul proprio sito istituzionale, 
l’elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che violano le disposizioni normati-
ve vigenti, comprese quelle anti-abuso.

I soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo potranno avvalersi delle procedure di interlocuzione 
costante e preventiva anche con riferimento alle operazioni, alle strutture e agli schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggres-
siva da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto integranti comportamenti in violazione di legge o di abuso del diritto.

Fuoriuscita dal regime

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento motivato, può dichiarare l’esclusione dei soggetti, precedentemente 
ammessi, dal regime di adempimento collaborativo per la perdita dei requisiti richiesti, ovvero per l’inosservanza degli impegni.

Con riferimento alla perdita dei requisiti dimensionali, l’ufficio provvede all’esclusione dal regime del soggetto che con-
segue, per tre esercizi consecutivi, un volume di affari o ricavi significativamente inferiori ai limiti dimensionali previsti.

Ai fini dell’esclusione dal regime, non si tiene conto della perdita dei requisiti dimensionali derivante da operazioni di 
aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo.

Nel caso in cui, successivamente all’ammissione al regime, emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di con-
trollo del rischio fiscale o non comunicati all’ufficio competente, l’Agenzia delle Entrate può disporre, con provvedimento moti-
vato, l’esclusione del contribuente dal regime, previa valutazione della rilevanza dei rischi fiscali non individuati o non comuni-
cati.

Per rischio fiscale rilevante si intende un rischio la cui mancata individuazione o comunicazione sia tale da compromet-
tere l’affidamento dell’ufficio nel sistema stesso.

In tali ipotesi, l’ufficio provvede a dare comunicazione al contribuente dell’eventuale causa di esclusione, invitandolo a 
far pervenire, entro 60 giorni dalla data della comunicazione, memorie a difesa del proprio operato.

L’individuazione, in sede di monitoraggio, di rischi fiscali precedentemente non mappati costituisce un fatto fisiologico 
nello sviluppo e nel mantenimento del sistema di controllo del rischio fiscale di per sé non suscettibile di comportare la fuoriu-
scita del contribuente dal regime di adempimento collaborativo.
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Allo stesso modo, non costituisce causa di esclusione dal regime l’omessa individuazione di un rischio da parte dell’im-
presa che, in buona fede, ha erroneamente connotato la fattispecie come priva di rischio.

Competenza esclusiva

L’Agenzia delle Entrate è competente, in via esclusiva, per il controllo delle dichiarazioni e del corretto adempimento 
degli altri obblighi tributari cui sono tenuti i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, nonché per le attività 
relative al predetto regime, limitatamente ai periodi d’imposta per i quali lo stesso trova applicazione e in relazione ai tributi 
amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

In fase di prima applicazione, la competenza per tali attività è attribuita, in via esclusiva, alla direzione centrale accerta-
mento dell’Agenzia delle Entrate.

Responsabilità dei funzionari dell’ufficio

Nell’ambito della procedura saranno individuati dei funzionari referenti ai quali il contribuente potrà far costante riferi-
mento durante la permanenza nel regime.

I funzionari dell’Agenzia delle Entrate sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio mantenendo riservate le notizie e le 
informazioni apprese nell’esercizio delle loro funzioni.

Trasmissione telematica operazioni Iva 
Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016

Sintesi

Attuate le disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva, con effetto dal 1° gennaio 2017.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 4 agosto 2016, recante: “Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva”.

Con il decreto in esame è stata data attuazione alle disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni 
Iva, con effetto dal 1° gennaio 2017 (art. 1, comma 5, art. 3, comma 1, lett. d), art. 4, comma 3, Dlgs n. 127/2015).

A decorrere dal 1° gennaio 2017 i soggetti che svolgono commercio al minuto e attività assimilate avranno la facoltà di 
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, in sostituzione degli obblighi di registra-
zione (per un esame completo vedi ns. circ. n. 115/2015).

Di seguito si illustrano le principali disposizioni del decreto in esame.

Controlli a distanza 

Nell’ambito della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, al fine di favorire 
l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relati-
ve variazioni, acquisite anche mediante il Sistema di interscambio (Sdi), per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in 
altre banche dati conservate dalla medesima amministrazione finanziaria o da altre amministrazioni pubbliche.
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L’Agenzia delle Entrate provvede ad informare il contribuente degli esiti dei controlli nel caso essi siano rilevanti nei 
suoi confronti.

L’effettuazione dei controlli a distanza non fa venir meno i poteri dell’amministrazione finanziaria in materia di controllo 
delle dichiarazioni presentate, degli obblighi relativi alle fatturazione e registrazione delle operazioni ed alla tenuta della conta-
bilità, nonché in materia di accessi, ispezioni e verifiche.

Al fine di coordinare i controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, le informazioni trasmesse dall’Agenzia delle 
Entrate sono messe a disposizione della Guardia di finanza.

Riduzione dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti. 
Modalità di effettuazione dei pagamenti 

I soggetti passivi, che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le 
fatture oppure per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni 
di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di fruire della riduzione dei termini di decadenza di un anno per la notifica degli 
avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti (che, in tal modo, diventa il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in 
cui è stata presentata la dichiarazione), devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o posta-
le, carta di debito o di credito oppure assegno bancario, circolare o ostale, recante la clausola di non trasferibilità.

Tuttavia, è prevista la possibilità di effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all’importo 
di 30 euro.

La riduzione dei termini di decadenza si applica soltanto in relazione ai redditi di impresa o di lavoro autonomo dichia-
rati dai soggetti passivi.

I contribuenti devono comunicare, con riguardo a ciascun periodo di imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzio-
ne dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.

La riduzione dei termini di decadenza non sarà applicata nei confronti di coloro che hanno effettuato o ricevuto anche 
un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nel decreto in esame.

Soggetti ammessi al programma di assistenza 

L’Agenzia delle Entrate realizza il programma di assistenza, previsto per specifiche categorie di soggetti passivi Iva di 
minori dimensioni, attraverso il quale sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le 
liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’Iva, nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:
• esercenti arti e professioni; 
• le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata; 
• limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi, cioè  400.000 

euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Spese sanitarie - Comunicazione dati - Sistema tessera sanitaria
Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016

Sintesi

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese 
veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 1° settembre 2016, recante: “Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi 
alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.

Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici univer-
sitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di 
assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli 
iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri devono inserire i dati delle spese sanitarie al “Sistema tessera sanitaria” 
(Sts) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (per un esame completo vedi ns circ. n. 10/2016).

Ai fini dell’elaborazione della suddetta dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate il decreto in esame 
stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016, i seguenti soggetti inviano al citato Sts i dati delle spese sanitarie sostenute 
dalle persone fisiche:
• gli esercizi commerciali di distribuzione dei farmaci; 
• gli iscritti agli albi professionali degli psicologi; 
• gli iscritti agli albi professionali degli infermieri; 
• gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i; 
• gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; 
• gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. 

Gli iscritti agli albi professionali dei veterinari devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie 
sostenute dalle persone fisiche, sempre a partire dal 1° gennaio 2016.

Attività di servizi relativi a monete virtuali - Trattamento fiscale
Risoluzione n. 72 dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete 
virtuali.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016, recante: “Interpello ai sensi dell’art. 11, 
legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali”.  

Il “bitcoin” è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tra-
dizionale avente corso legale.

La sua circolazione si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fidu-
cia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, ma anche per fini speculativi; il suo utilizzo avviene attraver-
so piattaforme on line che consentono lo scambio con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio.

Le “criptovalute” non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate su dispositivi elettro-
nici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet); la loro emissione e il loro 
funzionamento avviene grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici.

Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di operazioni di acquisto 
o vendita attraverso la moneta virtuale denominata “bitcoin”, in particolare il corretto trattamento applicabile alle predette ope-
razioni di acquisto e di cessione di moneta virtuale, ai fini dell’Iva, dell’Ires e dell’Irap, sugli obblighi previsti per gli adempimenti 
in qualità di sostituto d’imposta, in relazione alla predetta attività.
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L’Agenzia delle Entrate ritiene che, in assenza di una specifica disciplina, occorre far riferimento a quanto affermato 
dalla Corte di giustizia europea (cfr. sentenza del 22 ottobre 2015, causa C-264/14) secondo la quale le operazioni che consi-
stono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale “bitcoin” e viceversa, costituiscono prestazioni di servi-
zio a titolo oneroso.

Pertanto, l’attività di intermediazione di valute tradizionali con “bitcoin”, svolta in modo professionale ed abituale, costi-
tuisce una attività rilevante agli effetti dell’Iva, dell’Ires e dell’Irap.

L’attività posta in essere da una società, la quale è remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l’importo 
corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere “bitcoin” e la migliore quotazione reperita dalla società sul mercato, 
deve essere considerata ai fini Iva quale prestazione di servizi esenti (art. 10, comma 1, n. 3), Dpr n. 633/1972).

Ai fini della tassazione diretta, la società deve assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attivi-
tà di intermediazione nell’acquisto e vendita di “bitcoin”, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.

In caso di ordine di acquistare, il cliente anticipa le risorse finanziarie alla società che, effettuato l’acquisto di bitcoin, 
provvede a registrare nel wallet (“borsellino”) del cliente i codici relativi ai bitcoin acquistati. 

In caso di ordine di vendere, la società preleva dal cliente i bitcoin e gli accredita, successivamente al completamento 
effettivo della vendita, la somma convenuta. 

Pertanto, il guadagno o la perdita della società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e 
quanto speso dalla società per l’acquisto o tra quanto incassato dalla società per la vendita e quanto riversato al cliente.

Tale elemento di reddito è ascrivibile ai ricavi o ai costi di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata e, contribui-
scono quali elementi positivi o negativi alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires e 
Irap.

Con riferimento ai bitcoin che, a fine esercizio, sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) della società, l’Agenzia 
delle Entrate ritiene che gli stessi debbano essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio; tale 
valutazione assume rilievo ai fini fiscali.

Per quanto riguarda, invece, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della società, persone fisiche che 
detengono i “bitcoin” al di fuori dell’attività d’impresa, la risoluzione in esame ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e ven-
dite) di valuta non generano redditi imponibili, poiché manca la finalità speculativa, e, pertanto, la società non è tenuta ad 
alcun adempimento come sostituto d’imposta.

La società intenzionata ad esercitare professionalmente l’attività di negoziazione a pronti di valuta è assimilabile ai 
soggetti operanti nel settore finanziario, con la conseguenza che, sarà tenuta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, 
di registrazione e di segnalazione (Dlgs n. 231/ 2007).

Iva – Scissione dei pagamenti (cosiddetto “split payment”)
Limiti all’applicazione
Risoluzione n. 75 dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2016

Sintesi

L’Iva, conseguente ad un accertamento, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i 
quali, ordinariamente, trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti, se è già avvenuto il pagamento delle 
somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di “split payment”.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 75 del 14 settembre 2016, recante: “Interpello ordinario art. 11, 
legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 60, settimo comma, Dpr 26 ottobre 1972, n.633 - limiti all’applicazione dell’istituto della 
scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter Dpr 26 ottobre 1972, n. 633”. 
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Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di rivalsa Iva (art. 60, 
Dpr n. 633/1972), in particolare in merito alla compatibilità dell’istituto della rivalsa, in presenza di accertamento a carico del 
cedente, con l’istituto della scissione dei pagamenti (cosiddetto “split payment”), laddove l’acquirente sia un ente pubblico.

L’Agenzia delle Entrate esamina la disciplina della rivalsa Iva, che è stata inserita allo scopo di garantire la conformità 
delle disposizioni interne ai principi di neutralità e di detrazione, previsti dalla normativa comunitaria in termini di caratteristiche 
immanenti all’intero sistema dell’Iva.

Per questo motivo, tale normativa consente al contribuente, che subisce l’accertamento per un’Iva versata in misura 
inferiore, di riaddebitare la maggiore imposta così accertata al proprio cessionario/committente a titolo di rivalsa. 

Altrimenti, per effetto della rettifica operata in sede di accertamento, l’Iva resterebbe a carico del soggetto passivo veri-
ficato, in violazione del principio di neutralità dell’imposta.

La scissione dei pagamenti (“split payment”), come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/2015 (per 
un esame completo vedi ns. circ. n. 17/2015), persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’Iva, nell’ambito 
delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, trasferendo il pagamento 
del debito Iva dal relativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse.

L’amministrazione finanziaria è, dunque, legittimata a contestare la maggiore imposta dovuta al fornitore che abbia 
emesso fattura con errata applicazione dell’Iva. 

Di conseguenza, l’ipotesi di successivo versamento, da parte di fornitore, in sede di definizione dell’accertamento, 
serve ad evitare ogni pericolo e rischio di mancato incasso dell’imposta, sotteso allo “split payment”.

La sopra citata circolare dell’Agenzia delle Entrate, però, aveva preso in considerazione solo l’ipotesi di non ancora 
avvenuto pagamento relativo all’imposta erroneamente esposta in fattura in misura inferiore.

In particolare, aveva ritenuto che se risulta ancora effettuabile la regolarizzazione del pagamento, la Pa dovrà provve-
dere al versamento dell’imposta addebitata secondo la disciplina dello “split payment”, a seguito della regolarizzazione del for-
nitore con l’emissione di apposita nota di variazione.

Diversamente, se l’imposta è stata già versata dal fornitore, a seguito di attività di accertamento, viene meno il rischio 
di arginare l’evasione da riscossione dell’Iva posto a giustificazione della disciplina della scissione dei pagamenti.

Conseguentemente, in tale ultima ipotesi deve ritenersi applicabile il principio di neutralità che informa il sistema 
dell’Iva in forza del quale il legislatore italiano ha introdotto la disciplina sulla rivalsa a condizione di avere effettivamente paga-
to all’erario l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.

L’Iva, conseguente ad un accertamento, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i 
quali, ordinariamente, trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti, se è già avvenuto il pagamento delle 
somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di “split payment”.

Mod. 730 precompilato - Trasmissione spese sanitarie e spese veterinarie
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2016

Sintesi

Stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, ai fini della elaborazione della 
dichiarazione dei redditi precompilata.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 15 settembre 2016, recante: “Modalità tecniche di utilizzo ai 
fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comu-
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nicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze 
1° settembre 2016”.

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016 ha definito ulteriori soggetti tenuti alla tra-
smissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione 
della dichiarazione dei redditi precompilata (per un esame completo si veda ns. circ. n. 10/2016 e n. 136/2016).

Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese 
sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Di seguito si illustrano le suddette modalità tecniche.

Le tipologie di spese sanitarie interessate sono le seguenti:
1. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti indicati nella ns. circ. 136/2016; 
2. farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; 
3. dispositivi medici con marcatura Ce: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce; 
4. servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e 

cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; 
5. spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientra-

no tra i dispositivi medici con marcatura Ce - e assistenza integrativa); 
6. altre spese sanitarie. 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle spese veterinarie comunicate dagli iscritti agli albi professionali dei veterinari a 
decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il “Sistema tessera 
sanitaria” mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° marzo di ciascun anno, i dati consolidati di:
• spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d’imposta precedente, riguardanti le tipologie di animali indivi-

duate dal decreto del ministero delle Finanze del 6 giugno 2001, n. 289; 
• rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale 

sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. 

Il “Sistema tessera sanitaria” fornirà i dati relativi alle ricevute di pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie 
sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

Per ciascuna spesa o rimborso, l’amministrazione finanziaria avrà a disposizione, tramite il “Sistema tessera sanitaria”, 
i seguenti dati:
1. codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso; 
2. codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto; 
3. data del documento fiscale che attesta la spesa; 
4. tipologia della spesa; 
5. importo della spesa o del rimborso; 
6. data del rimborso. 

L’Agenzia delle Entrate elabora i dati relativi alle spese veterinarie ed ai rimborsi messi a disposizione dal “Sistema 
tessera sanitaria” per ciascun soggetto, che potranno essere visualizzati dal contribuente in fase di accesso alla dichiarazione 
precompilata.

I rimborsi delle spese veterinarie erogati in un’annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento 
sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Nel caso in cui la spesa veterinaria oggetto del rimborso non sia stata portata in detrazione nella dichiarazione dei red-
diti relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il contribuente potrà modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai reddi-
ti assoggettati a tassazione separata l’importo del relativo rimborso.

A partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente potrà verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenzia-
entrate.it), nell’area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (“servizio web service 
puntuale”), esposto dal Sistema tessera sanitaria, le informazioni relative alle singole spese veterinarie e ai rimborsi.

http://entrate.it/
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Canone Rai uso privato - Richiesta di rimborso - Chiarimenti
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti per il rimborso del canone Rai per uso privato non dovuto e addebitato nella bolletta dell’utenza 
dell’energia elettrica.

L’Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 15 settembre 2016, con il quale ha fornito chiarimenti in 
ordine al rimborso del canone Rai non dovuto, addebitato nella bolletta dell’utenza dell’energia elettrica (per un esame com-
pleto vedi ns. circ. n. 126/2016).

Chi può presentare la richiesta 

La richiesta di rimborso deve essere presentata dal titolare del contratto di fornitura dell’energia ovvero dagli eredi che 
hanno pagato il canone Tv non dovuto.

Modalità di presentazione 

Le modalità di presentazione sono:
• on-line, utilizzando l’applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.it) (è necessario 

essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline)
oppure 
• tramite modello cartaceo. 

In quest’ultimo caso il modello deve essere presentato:
• a mezzo raccomandata (all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello 

abbonamenti Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino), unitamente a una copia di un valido documento d’identità; 
ovvero
• a mezzo Pec all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, con firma digitale (non è necessario allegare copia di un documen-

to identificativo). 

La motivazione della richiesta 

Per i motivi della richiesta di rimborso bisogna indicare uno dei codici appositamente forniti (sei in tutto). 

A titolo esemplificativo, il codice 1 va utilizzato dai contribuenti esenti dal tributo in quanto over 75 e con reddito familia-
re inferiore a 6.713,98 euro. Il codice 6 va utilizzato solamente qualora la motivazione non sia compresa nelle casistiche con-
template nei 5 codici precedenti.

Come avviene il rimborso 

Il rimborso, se spettante, viene erogato direttamente dalle imprese elettriche sulla prima bolletta utile ovvero con altre 
modalità.

L’accredito viene effettuato entro 45 giorni da quando l’Agenzia comunica al fornitore le informazioni necessarie per 
l’erogazione. 

Se il rimborso non viene effettuato, verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

http://agenziaentrate.it/
mailto:cp22.sat@postacertificata.rai.it
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Modello Unico - Quadro RW 
Risoluzione n. 77 dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti in merito ai criteri da seguire per quantificare il corretto valore dell’immobile detenuto all’estero, da 
inserire nel quadro RW del mod. Unico.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 77 del 16 settembre 2016, recante: “Interpello ai sensi dell’art. 
11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi”.

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che nel periodo d’im-
posta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in 
Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai criteri da seguire per 
quantificare il corretto valore dell’immobile detenuto all’estero, da inserire nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Il caso prospettato all’attenzione dell’amministrazione finanziaria riguarda un contribuente proprietario di un immobile 
nello Stato svizzero e in possesso del costo di acquisto risultante dal relativo atto; nel quadro RW dovrà essere indicato il 
costo d’acquisto dell’immobile in franchi svizzeri.

A tale proposito, il contribuente ha chiesto di conoscere se la regola del cambio medio del mese di dicembre si deve 
applicare in ogni caso o esclusivamente quando le attività sono indicate, in luogo del cosiddetto “costo storico”, al valore di 
mercato.

Per la valorizzazione delle attività e degli investimenti detenuti all’estero, da dichiarare nel quadro RW, devono essere 
utilizzati i medesimi criteri previsti per la quantificazione dell’Ivie (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e dell’Iva-
fe (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero).

Il valore dell’immobile è costituito:
• dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di 

diritti reali diversi dalla proprietà; 
• in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’im-

mobile. 

In particolare, per il controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti è stato rilevato che:
•  qualora venga utilizzato il criterio del costo di acquisto, bisognerà applicare il cambio medio del mese in cui ricade la data 

di acquisto come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio; 
•  qualora venga utilizzato il criterio del valore di mercato, rilevabile al termine dell’anno o del periodo di detenzione, si appli-

cherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo come indicato nel provvedimento di accertamento dei 
tassi di cambio. In tale ipotesi, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione. 

Spese sanitarie - Comunicazione dati - Sistema tessera sanitaria 
Specifiche tecniche e modalità operative - Dichiarazione redditi precompilata 
Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016

Sintesi

Fornite le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al “Sistema tessera sanitaria” dei 
dati relativi alle spese sanitarie ed alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 
da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 16 settembre 2016, recante:” Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema 
tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fi ni dell’elaborazione della dichiarazione dei 
redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate”.

Il decreto in esame riguarda le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al “Sistema 
tessera sanitaria” dei dati relativi alle spese sanitarie ed alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei 
redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterina-
rie (vedi ns. circ. n. 136/2016) inviano in via telematica al “Sistema tessera sanitaria” i dati indicati relativi alle spese sanitarie 
cosi come riportati sul documento fiscale emesso dagli stessi, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, 
nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

Per fare ciò i soggetti devono richiedere le credenziali di accesso al “Sistema tessera sanitaria”.

Le richieste saranno verificate dal ministero dell’Economia e delle Finanze mediante gli elenchi resi disponibili dal mini-
stero della Salute e dalle federazioni o dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali.

Solo nel caso di esito positivo saranno rilasciate le credenziali per la trasmissione dati. 

In ogni caso i dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi indi-
viduati proprio per questo scopo.

Per tutte le altre specificazioni riguardanti il termine, le modalità di trasmissione, l’opposizione si applica la normativa di 
dettaglio già in vigore (per un esame completo vedi ns. circ. n 10/2016 e da ultimo n. 140/2016).

Studio di settore WG68U - Modifica
Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2016

Sintesi

Aggiornato lo studio di settore WG68U per tener conto della significativa riduzione del costo del carburante avve-
nuta nel 2015.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 26 settembre 2016, recante: “Approvazione di una modifica allo studio di settore WG68U trasporto merci su stra-
da e servizi di trasloco”.

Lo studio di settore WG68U 

Lo studio di settore WG68U relativo al trasporto di merci su strada e ai servizi di trasloco (codici Ateco 49.41.00 e 
49.42.00) è stato approvato con il decreto del 29 dicembre 2014 e si applica, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo 
di imposta in corso alla stessa data. 

Si tratta di una evoluzione del precedente studio di settore VG68U, basata sui dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli 
studi di settore trasmessi dai contribuenti assieme al modello Unico 2013, facendo, quindi, riferimento ad informazioni relative 
al 2012.
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L’indicatore di coerenza relativo al carburante 

È evidente il peso del carburante nell’attività di trasporto e di ciò tiene specificatamente conto uno degli indicatori di 
coerenza previsti per lo studio WG68U.

Di conseguenza, Confcommercio ha evidenziato la significativa contrazione del costo del carburante avvenuta nel 
2015 e, pertanto, la commissione degli esperti per gli studi di settore, nella riunione del 15 settembre 2016, ha ritenuto di 
aggiornare la soglia minima dell’indicatore di coerenza economica “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il 
periodo di imposta” dello studio di settore WG68U.

Nel citato decreto di approvazione del dicembre 2014, i valori soglia dell’indicatore “Costo per litro di benzina o gasolio 
consumato durante il periodo di imposta”, erano: la soglia minima pari a 1,26, quella massima pari a 1,55.

Con il decreto in esame la soglia minima dell’indicatore è stata ridotta a 1,15.

La modifica, che decorre dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, si fonda sull’andamento 
medio del prezzo relativo al gasolio risultante dal sito internet del ministero dello Sviluppo economico, riferito al solo 2015.

Aliquote Iva per la cessione del latte
Risoluzione n. 85 dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2016

Sintesi

La cessione del latte ai laboratori di pasticceria ed ai produttori di gelati è assoggettata all’aliquota Iva del 10%.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 85 del 29 settembre 2016, recante: “Interpello ordinario art. 11, 
legge 27 luglio 2000, n. 212 - n. 11 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972; n. 3 della Tabella A, Parte III, alle-
gata al Dpr n. 633 del 1972 – Aliquota cessione latte”.

Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale debba essere la corretta aliquota Iva ridotta, nella 
misura del 4% o del 10%, da applicare nel caso di cessione di latte fresco ai laboratori di pasticceria ed ai produttori di gelati.

Il n. 3 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 dispone l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4% a “latte 
fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a 
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie”.

Il n. 11 della Tabella A, Parte III, allegata al citato Dpr n. 633/1972, prevede, invece, l’applicazione dell’aliquota Iva 
ridotta del 10% a “latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati”.

Dalla lettura delle citate disposizioni, si evince che l’aliquota Iva ridotta del 4% si applica per le cessioni di latte fresco 
che sia pronto per il consumo alimentare, senza la necessità di ulteriori lavorazioni o trasformazioni, e confezionato per la ven-
dita la minuto.

Non assume alcun rilievo la circostanza secondo la quale, per poter godere dell’aliquota Iva agevolata del 4%, pur trat-
tandosi della stessa tipologia di prodotto, il latte deve essere “confezionato per la vendita al minuto”, secondo la prescrizione 
del citato n. 3.

Di conseguenza anche se il prodotto contenuto nelle confezioni destinate alla vendita al minuto al consumatore finale 
ha le stesse caratteristiche del latte ceduto ai laboratori di pasticceria ed ai produttori di gelati, in quest’ultimo caso la cessione 
del latte non è destinata al consumatore finale e, pertanto, deve essere assoggettata all’aliquota del 10%.
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Studi di settore - Semplificazione dei modelli

Sintesi

Pubblicate le prime bozze dei nuovi modelli degli studi di settore.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) sono state pubblicate le prime bozze dei nuovi 
modelli degli studi di settore che, una volta approvati, dovranno essere utilizzati per trasmettere i dati relativi all’annualità 2016.

Semplificazione dei modelli

Da quest’anno le informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate nei modelli degli studi di settore saranno notevolmen-
te ridotte. 

La diminuzione degli oneri amministrativi faciliterà la compilazione da parte dei contribuenti e degli intermediari che 
prestano assistenza fiscale.

Il cassetto fiscale 

Il cassetto fiscale si arricchisce delle seguenti  nuove informazioni sugli studi di settore relativi all’anno d’imposta 2014:
• le anomalie telematiche; 
• gli inviti a presentare i modelli; 
• le risposte alle comunicazioni di anomalie da studi di settore; 
• le segnalazioni presentate dai contribuenti utilizzando l’apposito software. 

Dichiarazione dei redditi - Persone fisiche - Inviti a regolarizzare errori
Ravvedimento - Guida operativa dell’Agenzia delle Entrate

Sintesi

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate una guida operativa avente ad oggetto gli inviti alla regolarizzazione di eventuali 
errori commessi in dichiarazione dai contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida operativa avente ad oggetto gli inviti alla regolarizzazione di eventuali 
errori commessi in dichiarazione dai contribuenti.

La finalità 

La finalità delle comunicazioni è quella di promuovere la cosiddetta “tax compliance”, cioè l’adempimento spontaneo 
degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, nonché quella di favorire la collaborazione tra il fisco stesso e i contribuenti.

http://www.agenziaentrate.it/
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Destinatari ed oggetto delle comunicazioni 

Le comunicazioni saranno indirizzate ai contribuenti persone fisiche ed avranno ad oggetto i redditi relativi al perio-
do 2012.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate comunicherà eventuali anomalie riscontrate in sede di controllo delle dichiarazioni 
dei redditi ed aventi ad oggetto l’omessa o parziale dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente, dei redditi derivanti da con-
trato di locazione di un immobile, di una plusvalenza, dei redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corri-
sposti da società di capitale o enti commerciali, eccetera.

I vantaggi 

Il destinatario della comunicazione, qualora riscontri la fondatezza delle contestazioni dell’ufficio finanziario, potrà sana-
re le violazioni commesse utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (prima che gli venga notificato un atto impositivo 
ovvero una comunicazione ex articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/1973), beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal 
predetto istituto.

Modalità di invio delle comunicazioni 

Le comunicazioni verranno recapitate ai destinatari a mezzo posta ordinaria ovvero tramite posta elettronica certificata 
(in quest’ultimo caso solo per coloro che l’hanno attivata).

Il contenuto della comunicazione 

La comunicazione comprende un documento principale e le istruzioni per l’utilizzo delle applicazioni “Cassetto fiscale” 
e “Civis”.

Il documento principale riporta:
• il codice identificativo della comunicazione stessa; 
• la presunta anomalia riscontrata dall’Agenzia delle Entrate, ossia i redditi che, in base ai dati contenuti nell’archivio dell’Ana-

grafe tributaria, non risulterebbero dichiarati; 
• la tabella con il dettaglio delle varie categorie reddituali alle quali fano riferimento i redditi oggetto della segnalazione. 

L’applicazione “Cassetto fiscale” può essere utilizzata solamente dai contribuenti registrati ai servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate ovvero da intermediari delegati.

In tale applicazione è possibile trovare la comunicazione già ricevuta ed il dettaglio delle varie anomalie riscontrate.

Il canale di assistenza “Civis”, invece, anch’esso utilizzabile solamente dai contribuenti registrati ai predetti servizi tele-
matici, consente ai contribuenti medesimi di inviare, in formato elettronico, i documenti che gli stessi ritengono utile per fornire 
chiarimenti in ordine alla propria posizione fiscale.

Cosa può fare il destinatario della comunicazione 

Il contribuente che riceve la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate deve verificare la correttezza dei rilievi 
fatti dall’Agenzia stessa.

Se i rilievi sono corretti, è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così della riduzione 
delle sanzioni. 

In tal caso il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa e provvedere al versamento degli importi 
ancora dovuti (imposte, interessi e sanzioni) utilizzando apposito modello F24, indicando nella sezione “codice atto”, il numero 
di codice atto riportato (in alto a sinistra) nella comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate. 

Gli interessi devono essere calcolati considerando il tasso legale annuo vigente, rapportato ai giorni di ritardo.

Se ritiene che i rilievi dell’ufficio finanziario non siano corretti, deve procedere nel seguente modo.
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Per segnalare fatti od elementi non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, che giustificano la correttezza di quanto 
dichiarato, il contribuente, anche tramite soggetto intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, può 
avvalersi:
• dell’assistenza dei Caf o degli uffici territoriali delle direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate; 
• trasmettere documentazione, in formato elettronico, tramite l’applicazione “Civis”. 

In quest’ultimo caso l’applicazione assegnerà un numero di protocollo per l’identificazione dell’operazione compiuta e, 
successivamente, fornirà una ricevuta attestante l’accettazione o lo scarto dei documenti inviati dal contribuente (in tale ultima 
ipotesi bisognerà procedere con un nuovo invio).

La sanzione in caso di ravvedimento 

In caso di ravvedimento del contribuente l’ammontare della sanzione è pari a 1/6 della misura minima.

Conseguentemente, nell’ipotesi di dichiarazione infedele, la sanzione da versare sarà pari al 15% della maggiore 
imposta risultante dalla dichiarazione integrativa, cioè 1/6 della sanzione minima ordinaria, pari al 90% della maggiore imposta 
dovuta.

 



Legge di delegazione europea 2015

Sulla Gazzetta ufficiale n. 204 dell’1/9/2016 è stata pubblicata la legge n. 170 del 12/8/2016, ine-
rente la delega del governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unio-
ne europea – Legge di delegazione europea 2015.

Di seguito si sintetizzano le principali disposizioni, contenute nella citata legge, di interesse per il 
sistema.                     6 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO

Articolo 8 
Delega al governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 
n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea 
e della direttiva (Ue) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede 
una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi 
della società dell’informazione.

Tale articolo autorizza il governo ad emanare i decreti legislativi necessari all’adeguamento della normativa naziona-
le a quella europea (in particolare, si tratta dell’adeguamento al regolamento (Ue) n. 1025/2012 - apparato regolatorio adot-
tato dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, dall’Istituto europeo per 
le norme di telecomunicazione - e alla direttiva 2015/1535 – sulla procedura d’informazione nel settore delle regolamenta-
zioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, la cosiddetta codificazione.

Legale



Sono, poi, definiti al comma 2 i principi ed i criteri specifici all’esercizio della delega, che comporta abrogazioni, 
semplificazioni, coordinamento di discipline finanziarie, delegificazioni nelle materie non riservate alla legge e aggiorna-
menti.

Il comma 3, infine, delega il governo all’emanazione dei decreti recanti disposizioni correttive o integrative, entro 24 
mesi dal primo decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

Articolo 11 
Delega al governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento(Ue) n. 751/2015 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie 
sulle operazioni di pagamento basate su carta

Tale norma contiene una delega al governo, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge delega, per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (Ue) n. 751/2015 del 29 aprile 2015, rela-
tivo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Il regolamento 751/2015 al Capo III stabilisce, per l’appunto, l’applicazione di massimali uniformi di commissioni 
interbancarie sulle transazioni effettuate tramite carte di credito e di debito ed è entrato in vigore il 9 dicembre 2015.

Il governo, nell’adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento europeo, sarà tenuto a seguire i seguenti 
princìpi e criteri direttivi:
a)  prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento Ue, le occorrenti modificazioni e 

abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al 
fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento 
con le altre disposizioni vigenti;

b)  prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi conte-
nuti nel regolamento, attraverso l’introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Testo unico 
bancario;

c)  stabilire l’entità delle sanzioni amministrative in modo tale che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecunia-
rie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni 
di euro, ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro;

d)  prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di 
pagamento, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

Articolo 12 
Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (Ue) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica la direttive 2002/65/Ce, 
2009/110/Ce e 2013/36/Ue e il regolamento (Ue) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/Ce.

Siffatta disposizione stabilisce i principi ed i criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva europea relativa ai 
servizi di pagamento nel mercato interno (ossia Payment services directive - Psd2).

Nell’esercizio della delega, il governo sarà tenuto a:
•  apportare al Dlgs n. 11/2010 (sui servizi di pagamento nel mercato interno) e al Testo unico bancario (Dlgs n. 385/1993) 

le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e dei relativi atti delegati adotta-
ti dalla Commissione europea;

•  designare la Banca d’Italia quale autorità competente per assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione 
della direttiva, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

•  individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente a specificare le regole che disciplinano l’accesso degli istituti di 
pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto;
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•  individuare nella Banca d’Italia, con riferimento ai servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui 
conti, l’autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’avvio 
dell’attività e dell’esercizio del controllo sui relativi prestatori;

•  assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del 
conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell’operazione;

•  prevedere l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell’Unione europea che prestano ser-
vizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti, di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei 
presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione;

•  avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di un pagamento di imporre spese, tenendo conto della necessità 
di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l’effettiva osservanza del divieto e ad applicare le 
relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal Codice del consumo, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

•  prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva valutando una 
razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto  in materia di servizi di pagamento al dettaglio;

•  prevedere, infine, con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, l’applicazione di sanzioni ammini-
strative pecuniarie da 30.000 fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è 
superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

Articolo 15 
Delega al governo per il recepimento della direttiva (Ue) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 
che abroga la direttiva 2006/60/Ce e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione, e per l’attuazione 
del regolamento (Ue) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi 
e che abroga il regolamento (Ce) n. 1781/2006 

L’articolo in commento contiene una delega al governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti le norme 
occorrenti a dare organica attuazione alla direttiva (Ue) 2015/849 del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del 
sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (IV direttiva antiriciclaggio), approvata insieme al 
nuovo regolamento (Ue) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, che la completa.

La direttiva, analogamente a quanto richiesto dagli standard internazionali in materia, è incentrata sul principio di 
approccio basato sul rischio, ai sensi del quale l’efficacia del sistema dei presidi di lotta al riciclaggio del denaro e al finan-
ziamento del terrorismo è direttamente proporzionale all’accuratezza con cui gli attori istituzionali coinvolti e i soggetti desti-
natari degli obblighi previsti valutano, comprendono, aggiornano e mitigano il rischio, di entrambi i fenomeni, gravante sui 
settori di rispettiva competenza o attività.

In tale ottica, si evidenzia in particolare che l’articolo 15, comma 2, lettera a):
•  individua nel Comitato di sicurezza finanziaria l’organismo responsabile dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo tenuto conto della relazione elaborata dalla Commissione europea per valutare specifica-
mente i rischi che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere;

•  imposta l’approccio della vigilanza in base al rischio riscontrato dalle autorità competenti nei settori di rispettiva attribuzio-
ne, anche al fine di fornire ai destinatari degli obblighi strumenti di valutazione utili a graduare misure di adeguata verifica 
della clientela proporzionali al rischio e, conseguentemente, efficaci.

Il criterio direttivo di cui al comma 2, lettera b), della disposizione in commento attribuisce, invece, al legislatore 
delegato il potere di aggiornare l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi posti dal sistema di prevenzione del riciclag-
gio e del finanziamento del terrorismo, garantendo la proporzionalità e l’efficacia delle misure adottate in attuazione della 
direttiva.

Relativamente al criterio di cui alla lettera c) della medesima norma, si osserva che questo si snoda attorno ai prin-
cipi di proporzionalità e di adeguatezza dei presidi introducendo, coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, spazi di 
semplificazione ovvero di aggravio degli adempimenti richiesti ai destinatari degli obblighi, ove ciò sia consentito o reso 
necessario dalla congrua valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sotteso a talune specifiche 
attività o riconducibile a particolari incarichi o status del cliente da assoggettare ad adeguata verifica.
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Allo scopo, inoltre, di accrescere la trasparenza di persone giuridiche e dei trust e di fornire alle autorità strumenti 
efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il criterio direttivo di cui alla lettera d) pre-
vede in particolare:
•  l’obbligo, in capo ai soggetti dotati di personalità giuridica, di individuare il proprio titolare effettivo e di comunicarlo a 

un’apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese. La disposizione si propone di specificare e dare 
attuazione all’obbligo gravante sugli Stati di strutturare processi di acquisizione, aggiornamento e reale messa a disposi-
zione delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle persone giuridiche e di rendere tali informazioni prontamente 
accessibili:
a) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione; 
b) alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l’uti-

lizzo per tali finalità; 
c)  ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo espresso accreditamento e sempre che l’accesso alle informa-

zioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o 
altrimenti incapaci; 

d)  ai portatori di legittimi interessi all’accesso, previa apposita richiesta e sempre che l’accesso alle informazioni non 
esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti 
incapaci;

•  l’istituzione di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità 
effettiva del trust che devono essere prontamente accessibili alle autorità competenti in materia di prevenzione del rici-
claggio e di finanziamento del terrorismo, senza alcuna restrizione, e ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica, 
previo espresso accreditamento;

•  l’individuazione di specifici requisiti di onorabilità e di professionalità per i prestatori di servizi relativi a società o trust 
diversi dai professionisti già soggetti a specifici regimi di autorizzazione o di abilitazione per l’esercizio dell’attività;

•  specifiche attività di adeguata verifica della clientela relative al beneficiario di contratti di assicurazione sulla vita o altre 
assicurazioni legate ad investimenti.

Con riguardo al criterio direttivo di cui alla lettera e) dell’articolo in commento, si evidenzia l’introduzione del principio 
della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa in materia di conservazione dei dati e 
delle informazioni rilevanti per l’assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.  

Con le disposizioni di cui alla lettera f) viene puntualizzato il ruolo dell’unità di informazione finanziaria per l’Italia 
mentre, nella lettera g), è previsto il rafforzamento degli strumenti di salvaguardia dell’integrità e della sicurezza delle 
segnalazioni di operazioni sospette.

Tale gamma di misure rispecchia la necessità di predisporre uno strumentario sufficientemente ampio da consentire 
alle autorità competenti di tenere conto delle differenze tra i diversi soggetti obbligati, in particolare, tra enti creditizi e istituti 
finanziari e soggetti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e natura delle attività. Nel recepimento 
della direttiva, ai sensi della lettera h), è richiesto di assicurare che l’imposizione di sanzioni e misure amministrative in con-
formità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio del ne bis in idem.

Il criterio di cui alla lettera i) introduce il principio della previsione e della puntualizzazione, in sede di esercizio della 
delega, di espresse ipotesi di deroga alla normativa vigente in materia di diritto dell’interessato ad accedere ai propri dati, in 
considerazione della prioritaria esigenza di salvaguardare l’integrità e il buon esito delle attività di indagine, prevenzione e 
contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo condotte dalle competenti autorità.

In considerazione di quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva, che impone a livello nazionale una 
particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai sensi della lettera l), è ritenuto necessario predisporre un’intensificazione dei 
presidi di settore attraverso una disciplina organica per i soggetti che svolgono attività di compravendita al dettaglio e all’in-
grosso di oro e di oggetti preziosi usati e che, anche alla luce delle risultanze dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio 
e di finanziamento del terrorismo recentemente condotta sotto l’egida del Comitato di sicurezza finanziaria, si è rivelata tra 
le attività più sensibili a fenomeni di infiltrazione criminale e di reimpiego di risorse di provenienza illecita.

Al fine, invece, di contrastare nuovi e innovativi metodi di riciclaggio, in sede di valutazione del rischio, ai sensi della 
lettera m) il governo dovrà tenere conto anche delle soluzioni che le nuove tecnologie offrono ai soggetti destinatari degli 
obblighi per l’esercizio della propria attività.

In primo piano



Legale

Leggi e provvedimenti

novembre 2016

85

Infine, si evidenzia che il criterio direttivo di cui alla lettera n) introduce la disposizione di chiusura atta a garantire il 
pieno adeguamento del sistema nazionale alle disposizioni della direttiva e l’attuazione del regolamento (Ue) 2015/847.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D’IMPRESA

Articolo 5 
Delega al governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1169/2011, 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/Ue, 
relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare 

La disposizione conferisce al governo la delega per adeguare la legislazione nazionale alle norme in materia di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori di cui al regolamento (Ue) n. 1169/2011 nonché alle norme relative alle diciture o 
marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui alla direttiva 2011/91/
Ue, mediante l’emanazione di uno o più decreti legislativi da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge.

In particolare, si osserva che il terzo comma dell’articolo in commento detta due principi e criteri direttivi specifici che 
il governo sarà tenuto a seguire nell’esercizio della delega.

Il governo dovrà, innanzitutto, prevedere l’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabi-
limento di produzione dell’alimento o, se diverso, di confezionamento, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione 
possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire 
agevolmente alla sede e all’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

La norma citata, inoltre, dispone che il governo adegui il sistema sanzionatorio nazionale alle nuove disposizioni del 
regolamento 1169/2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive 
e proporzionate alla gravità della violazione. È previsto che la competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative sia 
demandata allo Stato in maniera da disporre di un quadro sanzionatorio unico e realizzare un’applicazione uniforme a livel-
lo nazionale. In tale logica  sarà individuata, quale autorità amministrativa competente, il dipartimento dell’Ispettorato cen-
trale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti all’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato e quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Il quarto comma della disposizione in esame prevede, infine, che il governo possa emanare disposizioni correttive e 
integrative dei decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

Articolo 9 
Delega al governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 305/2011 
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 
89/106/Cee 

La disposizione in oggetto conferisce delega al governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati ad 
adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/Cee.

A tal fine, la norma ha indicato i seguenti criteri specifici di delega, tra i quali si evidenzia in particolare la lettera h), 
in materia di sanzioni:
a)  fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell’Italia in seno al comitato di cui all’articolo 64 del regolamento 

(Ue) n. 305/2011 e al gruppo di cui all’articolo 55 del regolamento (Ue) n. 305/2011;
b)  istituzione di un comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di 

raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli 
indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e indi-
viduazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;
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c)  costituzione di un organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (Itab) ai sensi dell’articolo 29 del regolamento 
(Ue) n. 305/2011 e fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione;

d)  individuazione presso il Mise del punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all’articolo 10, paragrafo 
1, del regolamento (Ue) n. 305/2011 e determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni com-
petenti;

e)  individuazione del Mise quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (Ue) n. 305/2011;
f)  fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizza-

re per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all’ar-
ticolo 40 del regolamento (Ue) n. 305/2011;

g)  previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento (Ue) n. 305/ 
2011;

h)  previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obbli-
ghi derivanti dal regolamento (Ue) n. 305/2011, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte 
dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti 
relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul 
mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (Ue) n. 305/2011;

i)  abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi;
l)  salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 305/2011 con 

successivo regolamento governativo.

Articolo 19 
Delega al governo per l’attuazione della decisione quadro 2003/568/Gai del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa 
alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

L’articolo di cui sopra contiene un’importante delega al governo per l’adozione di un decreto legislativo finalizzato ad 
introdurre nell’ordinamento italiano misure contro la corruzione nel settore privato, ed in particolare la previsione di specifi-
che fattispecie penalmente rilevanti.

Particolarmente rilevante è la previsione di una sanzione penale sia per le condotte attive (chi corrompe) che per 
quelle passive (chi si fa corrompere), oltre che nel caso di istigazione a tali condotte, e cioè quando vengano promessi/sol-
lecitati, offerti/richiesti o dati/ricevuti, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti ad un 
soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l’esercizio di funzioni 
direttive presso società o enti privati affinché questo compia/ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

In tale ambito, le sanzioni previste sono la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la pena accessoria dell’interdizio-
ne temporanea dall’esercizio dell’attività, nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o 
enti privati, ove già condannato.

Viene, in conclusione, prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra 
privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con 
l’applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21 
Attuazione della direttiva (Ue) 2015/2203 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/Cee del Consiglio 

La disposizione autorizza il governo a dare attuazione per via regolamentare alla direttiva (Ue) 2015/2203 del 25 
novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all’ali-
mentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/Cee.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

Articolo 4 
Termini, procedure e principi per la riduzione dell’utilizzo di borse in plastica in materiale leggero 

Questa norma prevede la delega al governo per l’adozione di un decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge, per il recepimento della direttiva 2015/720, che modifica la direttiva 94/62/Ce del Parlamento 
europeo, per quanto direttive 2015/720/Ue riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse in plastica in materiale leggero.

Nell’esercizio della delega il governo dovrà seguire principi e criteri direttivi specifici, quali:
•  la garanzia del mantenimento dello stesso livello di tutela ambientale come disposto dalla legislazione vigente, preveden-

do il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse in plastica commercializzabili e gli spessori;
•  il divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse in plastica ammesse al commercio;
•  la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio prima-

rio per alimenti sfusi, diversi dagli imballaggi compostabili;
•  la previsione di una campagna di informazione dei consumatori per aumentarne la consapevolezza sull’impatto degli 

imballaggi in plastica nell’ambiente;
•  la previsione di programmi di sensibilizzazione e programmi educativi per fornire informazioni sulle proprietà e sullo smal-

timento delle borse in plastica biodegradabili e compostabili.

Articolo 16 
Qualità della benzina e del combustibile diesel e biocarburanti 

L’art. 16 delega il governo a dare attuazione alla direttiva 2015/652/Ue (allegato B) sui metodi di calcolo e gli obbli-
ghi di comunicazione su qualità della benzina e combustibile diesel (ai sensi della direttiva 98/70/Ce), nonché alla direttiva 
2015/1513/Ue che modifica la stessa direttiva 98/70. In particolar modo, per quest’ultima, viene previsto che, nell’esercizio 
della delega (il cui termine di recepimento è il 10 settembre 2017) siano previste misure di sostegno all’uso di biocarburanti 
massimizzando le opportunità di impiego dei residui di processo e di residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e 
della silvicoltura.

L’articolo 2 della direttiva 98/70/Ce, come modificato dalla direttiva 2015/1513/Ue reca le seguenti definizioni:
•  “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produ-

zione; non costituisce l’obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per 
ottenerlo;

•  “processo dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e delle silvicoltura”: residui generati direttamente dall’agricoltura, 
dall’acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono residui delle industrie connesse o della lavorazione.

Inoltre, la norma prevede la possibilità di prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento 
degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/Ce per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, allo 
scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazio-
ne specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari (utilizzando ad esempio i biocarburanti da rifiuti).

Articolo 17 
Limitazioni in atmosfera per gli impianti di combustione medi 

La direttiva (Ue) 2015/2193 stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell’aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi 
di azoto (NOx) e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente. Le norme si 
applicano a impianti di combustione medi, ovvero che abbiano una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e 
inferiore a 50 MW (articolo 2, paragrafo 1), ma anche ad un eventuale insieme formato da nuovi impianti di combustione 
medi con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW (articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4). Il combustibile 
utilizzato è ritenuto irrilevante.

L’art. 17 in questione impegna il governo al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmo-
sfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi.
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La norma pone, al comma 1, i seguenti principi e criteri direttivi specifici, in base ai quali il governo è tenuto a:
•  aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autoriz-

zazione integrata ambientale. Si fa specifico riferimento alla modifica ed integrazione delle disposizioni contenute nella 
Parte V del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, in materia di installazione ed esercizio, procedure autorizzative, determinazione 
dei valori limite di emissione, controlli e azioni conseguenti ai controlli (lettera a). Rientrano in questi casi le attività ener-
getiche, le attività di produzione e trasformazione dei metalli, le attività dell’industria dei prodotti minerali, le attività di trat-
tamento dei rifiuti, dell’industria chimica e del settore del legno.

•  razionalizzare le procedure che riguardano l’autorizzazione degli stabilimenti, anche nell’ottica di garantire un coordina-
mento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale (lettera b);

•  aggiornare l’Allegato I alla Parte V del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i valori limite vigenti di emissione alla luce 
delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze 
inquinanti (lettera c).

•  riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico 
alle nuove prescrizioni (lettera d);

•  aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla Parte V del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, in modo 
da assicurare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sotto-
posti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia), tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura 
commesse nell’esercizio degli stabilimenti sottoposti ad Aia, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da 
disciplinare (lettera e).
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Regione Lombardia - Proroga del bando “Impresa sicura”  
Regione Lombardia ha prorogato alle ore 16,00 del 15 dicembre 2016 la scadenza del bando 

“Impresa sicura” per la sicurezza delle micro e piccole imprese commerciali e artigiane con almeno un 
punto vendita in Lombardia.                 6
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Il	bando,	prevede	la	concessione	di	un	contributo	a	fondo	perduto	solo	e	unicamente	a	favore	delle	categorie	di	
imprese commerciali e artigiane particolarmente esposte al rischio di atti di criminalità e precisamente:
a)  imprese commerciali
	 Commercio	al	dettaglio	e	all’ingrosso	di	orologi	e	gioielleria;	tabaccherie;	farmacie;	distributori	di	carburante;	profumerie;	

erboristerie;	negozi	di	telefonia;	negozi	di	abbigliamento/calzature;	pelletterie;	bar	e	ristoranti.
b)  imprese artigiane 
	 Fabbricazione	di	oggetti	di	gioielli	e	orologi;	confezione	di	articoli	di	abbigliamento	in	pelle	e	pelliccia;	fabbricazione	di	

articoli in pelle e simili. 

Sono	ammissibili	gli	interventi	finalizzati:	
1)	al	rafforzamento	della	sicurezza	delle	attività	commerciali	(es:	acquisto	e	installazione	di:	sistemi	di	videoallarme	antirapi-

na,	videosorveglianza,	antintrusione	con	allarme	acustico;	impianti	antitaccheggio;	casseforti,	serrande,	saracinesche,	
vetrine	antisfondamento);

2)	all’introduzione	di	dispositivi	per	la	riduzione	dei	pagamenti	con	denaro	contante	(es.	acquisto	e	installazione	di:	sistemi	
di	pagamento	elettronici	-	Pos	e	carte	di	credito	-,	sistemi	di	rilevazione	delle	banconote	false).

Il	contributo	ottenibile	è	pari	al	50%	dell’investimento	complessivo	ammesso	e	fino	a	un	massimo	di	€	5.000,00.		
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Regione Lombardia - Linea “Intraprendo” 

Regione	Lombardia	ha	attivato	la	linea	“Intraprendo”	per	la	creazione	di	impresa	e	che	prevede	un’agevolazione	con-
giunta,	in	forma	di	finanziamento	a	tasso	zero	e	contributo	a	fondo	perduto	a	favore	di:	
1)		micro,	piccole	e	medie	imprese	di	ogni	settore	economico	(compresi	i	liberi	professionisti),	con	sede	operativa	attiva	in	

Lombardia,	iscritte	al	Registro	delle	imprese	di	una	delle	Camere	di	commercio	lombarde	da	non	più	di	24	mesi	precedenti	
la	data	di	presentazione	della	domanda	di	agevolazione.	

2)		aspiranti	imprenditori:	persone	fisiche	che	intendono	avviare	un’attività	imprenditoriale	in	Lombardia.	

L’agevolazione	massima	prevista	è	pari	al	65%	del	programma	di	spesa	approvato	per	un	importo	compreso	tra	un	
minimo	di	€	25.000,00	e	un	massimo	di	€	65.000,00	ed	è	composta	da:	
•		un	finanziamento	senza	interessi	(a	“tasso	zero”)	pari	al	90%	dell’agevolazione	complessiva	ottenibile
•		un	contributo	a	fondo	perduto,	pari	al	10%	dell’agevolazione	complessiva	ottenibile.	

Sono	ammissibili	all’agevolazione	sia	le	spese	per	investimenti	(es:	acquisto	di	beni	strumentali	e	immateriali)	sia	le	
spese	di	gestione	(es:	affitto	dei	locali	sede	dell’attività,	utenze,	scorte,	personale,	ecc..).

La	domanda	di	agevolazione,	va	compilare	e	presentata	esclusivamente	in	forma	telematica,	accedendo	al	portale	
Siage	(www.siage.regione.lombardia.it);	sono	richiesti	la	firma	elettronica	o	digitale	e	il	pagamento	on-line	della	marca	da	
bollo.	L’iniziativa	è	ad	esaurimento	fondi	e	pertanto	non	è	previsto	un	termine	di	chiusura.

Alla	domanda	di	agevolazione	dovrà	essere	obbligatoriamente	allegato	un	business	plan	che	evidenzi	in	particolare:	le	
caratteristiche	del	progetto	presentato;	l’esperienza	nel	settore	e	la	sostenibilità	economico-finanziaria	dei	soggetti	richiedenti,	
le	relazioni	con	altre	imprese	o	con	investitori.

Le	domande	di	agevolazione	e	i	relativi	business	plan	verranno	valutati	con	procedura	“a	punteggio”,	attraverso	criteri	
di	merito	relativi	a:	
a)		sostenibilità	economico-patrimoniale	e	finanziaria	dei	soggetti	richiedenti.	
b)		qualità,	sostenibilità	e	potenzialità	dei	progetti	e	dei	relativi	programmi	di	investimento.	

Saranno	approvati	i	business	plan	che	otterranno	un	punteggio	complessivo	pari	o	superiore	50	punti	su	100.	

Camera di Commercio di Milano
Bando per l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese  

La	Camera	di	Commercio	di	Milano	promuove	un	bando	per	la	concessione	di	contributi	a	fondo	perduto	per	accede-
re	a	servizi	specialistici	e	partecipare	a	percorsi	di	accompagnamento	per	l’internazionalizzazione	predisposti	da	Promos	
(Azienda	speciale	per	l’internazionalizzazione	della	Cciaa	di	Milano).

Possono	partecipare	al	bando	le	micro,	piccole	e	medie	imprese	con	sede	legale	e/o	sede	operativa	attiva	in	provin-
cia	di	Milano,	regolarmente	iscritte	al	Registro	delle	imprese.

La	dotazione	finanziaria	messa	a	disposizione	per	il	bando	dalla	Camera	di	commercio	di	Milano	è	pari	a	700.000	
euro.  

Il bando è ripartito in due misure:
•  Misura 1. Servizi specialistici per l’internazionalizzazione:	ad	es.	check	up	aziendali	e	individuazione	dei	mercati	obietti-
vo;	ricerca	di	fornitori,	distributori	e	clienti	finali	con	organizzazione	di	eventuali	incontri	B2B	all’estero;	presidio	commerciale	
continuativo	di	mercati	esteri;	organizzazione	di	incoming,	e	altro;	

Finanziamenti
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•  Misura 2. Programmi di accompagnamento verso nuovi mercati:	ad	es.	partecipazione	a	missioni	all’estero	con	incontri	
B2B;	attività	di	comunicazione	nel	mercato	obiettivo;	monitoraggio	gare	di	appalto	nel	paese	di	riferimento;	partecipazione	a	
fiere	internazionali	all’estero;	e	altro.	

È	concesso	un	contributo	in	misura	fissa	a	fondo	perduto,	erogato	sotto	forma	di	deduzione	dal	pagamento	della	fattu-
ra	rilasciata	dal	soggetto	attuatore	Promos,	a	seguito	della	sottoscrizione	del	contratto	di	adesione	e	dell’erogazione	dei	servizi	
previsti	dal	bando.

L’importo	del	contributo	varia	in	relazione	al	pacchetto	di	servizi/programmi	richiesti:	
•		1.500	euro	a	fronte	di	un	investimento	minimo	di	3.000	euro	più	Iva;
•		2.750	euro	a	fronte	di	un	investimento	minimo	di	5.000	euro	più	Iva;
•		6.000	euro	a	fronte	di	un	investimento	minimo	di	10.000	euro	più	Iva.

Le	domande	possono	essere	presentate	fino	ad	esaurimento	delle	risorse,	e	comunque	non	oltre	le	ore	12	del	31	gen-
naio	2017.

Le	domande	di	contributo	devono	essere	presentate:	alla	Camera	di	Commercio	di	Milano	(per	le	imprese	con	sede	
legale	od	operativa	in	provincia	di	Milano)	tramite	il	portale	easybando.
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“Intrastat, pulizie di archivio” 

La procedura di autorizzazione all’effettuazione di scambi intracomunitari (cessioni/acquisti di 
beni ovvero di servizi verso altri paesi Ue) istituita dall’art. 27 del dl n. 78/2010, è stata semplificata 
dall’art. 22 del Dlgs n. 175/2014, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all’art. 35 del Dpr n. 
633/72 “allo scopo di assicurare una maggiore conformità della disciplina Iva nazionale al diritto comu-
nitario”.                                      6
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In particolare, è stato previsto che gli operatori ottengano immediatamente l’iscrizione nella banca dati Vies, fin dal 
momento della manifestazione della volontà con le modalità stabilite nel provvedimento dell’agenzia del 15 dicembre 2014 e 
non dopo 30 giorni come in precedenza.

Inoltre, è stato previsto che gli uffici dell’agenzia provvedano ad escludere dalla banca dati Vies i contribuenti che non 
presentano alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat acquisti/vendite di beni e o servizi) 
per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di iscrizione, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.



Al riguardo, con circolare n. 31/2014 l’Agenzia aveva precisato che, per i contribuenti già iscritti nella banca dati, la 
verifica dei quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione dei modelli Intrastat parte dal 13 dicembre 2014, data di 
entrata in vigore del Dlgs n. 175/2014, mentre sono ininfluenti i trimestri precedente. Naturalmente, per i soggetti iscritti suc-
cessivamente, il primo trimestre da considerare è quello in corso alla data di iscrizione.

La circolare aveva inoltre chiarito che, dopo avere ricevuto la comunicazione dell’agenzia, prima che l’esclusione 
abbia effetto, il contribuente può rivolgersi all’ufficio competente per le attività di controllo al fine di superare la presunzione di 
inattività, fornendo “la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trime-
stri di riferimento previsto dalla norma , oppure adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare. 
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato operazioni intra-Ue omettendo di presentare i modelli Intrastat, sarà sanziona-
to per le violazioni commesse. In alternativa, il contribuente può manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomuni-
tarie. In ogni caso, concludeva la circolare, i soggetti esclusi, qualora abbiano successivamente esigenza di effettuare opera-
zioni intracomunitarie, potranno comunque richiedere nuovamente l’inclusione nell’archivio Vies.

È in questo contesto che si inquadra l’iniziativa resa nota dal comunicato, con il quale l’agenzia dell’Entrate riferisce 
della conclusione di una prima fase di controlli, a seguito dei quali circa 60 mila contribuenti Iva “che non hanno presentato 
elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività” riceveranno il 
preavviso di cancellazione dal Vies e, se del caso, dovranno attivarsi per mantenere o rinnovare l’iscrizione. Il riferimento del 
comunicato alle “caratteristiche di apparente inattività” lascia pensare che l’esclusine dalla banca dati non sarà causata dalla 
semplice assenza di elenchi Intrastat e che l’agenzia invece, tenendo conto della normativa unionale, abbia opportunamente 
preso in considerazione qualche alto elemento e segnatamente la presentazione della dichiarazione Iva. Al riguardo, va rile-
vato che, in base all’art. 23 del regolamento Ue n. 904/2010, l’invalidità per presunta inattività del numero di partita Iva 
(peraltro a ogni effetto e non solo ai fini delle operazioni intra-Ue, come invece previsto dalla normativa nazionale) scatta 
quando il contribuente non ha presentato “né dichiarazioni Iva né elenchi riepilogativi per un anno”.

(Fonte: Italia Oggi)

Operazioni intra-Ue - Esclusione dal Vies 
Conclusi i controlli sugli elenchi Iva - Richiesta di riammissione

 COMUNICATO STAMPA dell’Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2016. Operazioni intra-Ue: in partenza 60mila lettere di 
esclusione dal Vies. Conclusi i controlli sugli elenchi Iva, possibile chiedere la riammissione 

Circa 60mila soggetti Iva che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che 
mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l’Agenzia delle Entrate li 
informa che saranno cancellati dall’archivio Vies (Vat information exchange system). Le comunicazioni sono il frutto di una 
prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. 

Perché avviene l’esclusione - I controlli del Fisco sui soggetti Iva iscritti nell’archivio Vies avvengono a iscrizione già 
avvenuta, non essendo più propedeutici all’avvio delle operazioni intracomunitarie. Successivamente, l’Agenzia verifica la 
regolare presentazione degli elenchi riepilogativi e cancella dalla banca dati coloro che non ne hanno presentato neanche uno 
per quattro trimestri consecutivi. L’analisi ha permesso di individuare i contribuenti che si trovano in questa condizione e che 
riceveranno quindi la lettera di esclusione. 

Strada sbarrata ma non “per sempre” - L’effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi 60 giorni dal ricevi-
mento della comunicazione. Un periodo “finestra” durante il quale il contribuente interessato a conservare l’iscrizione può 
comunque rivolgersi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie 
effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare. L’eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di 
chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti 
incaricati. I controlli sull’archivio Vies proseguiranno anche nei prossimi mesi. 
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Legislazione nazionale

Prove di origine in Taric
Nota dell’Agenzia delle Dogane del 29 settembre 2016

 NOTA dell’Agenzia delle Dogane del  29 settembre 2016. Prove di origine in Taric.

I servizi della Commissione europea hanno trasmesso a questa Direzione centrale, tramite il portale Circabc, la comu-
nicazione Taxud del 29 settembre 2016 in cui sono fornite informazioni in merito alla entrata in vigore, dalla data del 1° ottobre 
2016, dei nuovi codici da indicare nel campo 44 del Dau relativi alle prove di origine.

In particolare, il cod. N862 cesserà di esser attivo il 30 settembre 2016 e sarà sostituito dal cod. N864 così modificato 
“dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato su fattura o su qualsiasi documento 
commerciale”. Il citato codice N864 verrà utilizzato entro l’ambito dei regimi preferenziali in cui un certificato di origine non è o 
non può essere usato (es. ALS UE/Corea del Sud), compresi il sistema Spg e la Convenzione PanEuroMed, e nel caso di 
cumulo bilaterale con Spg, ex art. 77 del reg. di esecuzione n. 2447/2015. 

Il nuovo cod. U161 verrà invece utilizzato nei casi di dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da 
qualsiasi esportatore su fattura o su altro documento commerciale entro l’ambito del sistema Spg ove il valore complessivo 
dei prodotti originari non ecceda l’importo di euro 6.000 , ex art. 75 del reg. di esecuzione n. 2447/2015. 

Il cod. U167, lievemente modificato, verrà utilizzato nei casi di dichiarazione di origine compilata da un esportatore non 
registrato UE, rispeditore entro l’ambito del sistema Spg ove il valore complessivo dei prodotti originari, relativi alla partita di 
merce iniziale da dividere, sia superiore a euro 6.000 

Le suddette informazioni sono portate a conoscenza di codeste strutture territoriali al fine di conformare le proprie azio-
ni, in presenza di casi della specie, alle indicazioni e prescrizioni applicative dettate dalla Commissione europea non mancan-
do di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà operative che dovessero manifestarsi.
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Spesa alimentare stazionaria in uno scenario mutevole 
per la funzione di consumo e la distribuzione al dettaglio

Le ultime previsioni del prodotto interno lordo da parte del governo italiano indicano un incremento 
dell’1% nel 2017, sostanzialmente allineato alle stime del Fondo monetario internazionale, che segnala lo 
0,9% come Ref – Ricerche per l’Economia e la Finanza (cfr. tabella).

La ripresa trova conferma, ma procede a ritmi troppo contenuti rispetto alle esigenze di recupero della 
domanda e dell’offerta di beni e servizi dopo il lungo periodo di crisi, che ha indebolito la capacità produtti-
va del paese.                       4
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Il petrolio a buon mercato e la politica di bassi tassi di interesse della Banca centrale europea avrebbero potuto stimo-
lare di più la congiuntura, ma non sono riusciti a spingere i consumi in avanti con l’intensità desiderata e ad ampliare il credito 
alle imprese, frenato dai frequenti shock finanziari internazionali e dal fenomeno delle sofferenze bancarie.

Il rilancio dell’economia, oltre ad essere ostacolato dagli elevati livelli di debito pubblico e privato, è rimasto affidato ai 
consumi interni, mentre gli investimenti non hanno fatto e non stanno facendo la loro parte.

Anche nel 2017 la loro crescita sarà solo del 2%, un livello ancora troppo basso per cercare di contrastare la riduzione 
dello stock di capitale di tutto il sistema.

Gli attuali livelli di crescita degli investimenti non sono, infatti, sufficienti a finanziare la sostituzione degli impianti, dei 
macchinari e delle dotazioni tecniche con ripercussioni negative sull’attitudine della produzione di beni e servizi a garantire la 
continuità del tempo della sua offerta.

  Fonte: Ref - Ricerche per l’Economia e la Finanza

Nell’arco di otto anni, dal 2007 al 2015, l’occupazione è diminuita di 2 milioni di unità passando dal 21,6 a 19,6 milioni 
di unità ed il tasso di disoccupazione rimane ancora elevato, traducendosi in un esercito di 3 milioni di disoccupati, una situa-
zione che danneggia in particolare la generazione dei Millenials, le persone nate dal 1985 e il 1995, 8,6 milioni di italiani, che 
incontrano molte difficoltà di accesso al mercato del lavoro, sono costrette spesso ad accettare un’occupazione di livello più 
basso rispetto alla propria qualifica, devono cambiare almeno due posti di lavoro nel corso dell’anno e lavorare in nero.

Le difficoltà occupazionali si sono troppo prolungate nel tempo per non esercitare la loro nefasta influenza sulla distri-
buzione del reddito ed, infatti, il rapporto tra il reddito disponibile degli over 64 e quello degli under 35 è salito dallo 0,5 degli 
anni Novanta ad 1 della situazione presente.

Non stupisce, quindi, che a fronte di questo impoverimento degli italiani la dinamica dei prezzi sia quella tipica della 
deflazione, specchio di un sistema di offerta che si confronta con un consumatore prudente, costretto ad esercitare un potere 
d’acquisto limitato.

In questo scenario la stabilità della spesa alimentare, pur essendo un vantaggio rispetto ad altre tipologie di prodotto 
che vedono diminuire la loro quota nel paniere dei consumi, scatena un’accesa competizione tra imprese e tra forme distribu-
tive del commercio dettaglio.

Il successo si gioca sulla capacità di assecondare le preferenze dei consumatori che mettono al centro della loro fun-
zione di acquisto convenienza dei prezzi, salute e benessere, innovazione e qualità.

Un comportamento di consumo in evoluzione

A dispetto della stazionarietà della spesa alimentare in euro il comportamento di consumo cambia sotto la spinta di 
sollecitazioni che provengono dalla sfera psicologica, sociale e culturale e finiscono per modificare la composizione del panie-
re di prodotti, avvantaggiando alcune tipologie e danneggiandone altre. 
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Le serie storiche fondate sulla dinamica delle quantità hanno permesso di evidenziare una riduzione dei consumi, 
scesi dai 2,7 kg giorno/pro capite del 2000 ai 2,35 kg giorno/pro capite della situazione presente.

Alla contrazione dell’apporto quantitativo di cibo si è, inoltre, associato un cambiamento nelle abitudini di consumo 
relative alla dieta mediterranea, che può essere sicuramente interpretato secondo un orientamento più salutistico rispetto al 
passato.

Il consumo di pane, pasta e prodotti derivati è diminuito di quattro punti percentuali, passando dal 22% degli anni Ses-
santa al 18% di oggi, mentre quello di carni e salumi, all’apice per diverso tempo negli anni Settanta e Ottanta con una quantità 
media di circa 250 grammi pro capite al giorno, si è ridotto del 13% in un arco di tempo abbastanza ristretto, 2010-2016.

Tale comportamento è stato sicuramente incoraggiato dal giudizio dell’Organizzazione mondiale della sanità, che l’an-
no scorso ha denunciato senza mezzi termini la correlazione tra assunzione eccessiva di carni rosse e tumore.

Nel periodo immediatamente successivo alla data di annuncio di questa tesi, ottobre 2015, si è verificato un netto 
allontanamento dei consumatori dagli acquisti di carne con una riduzione del 4% dei volumi.

Le famiglie hanno controbilanciato il minore apporto di proteine della carne in due direzioni.

Hanno aumentato gli acquisti di verdura e frutta, che sono arrivati a superare la soglia dei 390 grammi pro capite al 
giorno per i vegetali e dei 370 grammi pro capite al giorno per la frutta.

Hanno sostituito le proteine della carne bovina e suina con un maggior consumo di pesce, oggi attestato a circa 60 
grammi pro capite al giorno, misura doppia rispetto al livello degli anni 60.

L’orientamento verso uno stile di alimentazione più salutare è riconoscibile anche nella scelta di ridurre gli acquisti di 
latte e formaggio, di introdurre nei pasti una maggiore quantità di legumi, di utilizzare l’olio d’oliva quale condimento delle pre-
parazioni in cucina al posto dei grassi animali o di altri grassi vegetali.

La centralità del benessere nelle scelte di consumo si associa al desiderio di sperimentare nuovi prodotti, in particolare 
quelli estranei alla nostra tradizione alimentare.

Le indagini più recenti confermano l’interesse verso le preparazioni di altre culture alimentari, il sondaggio dell’Istituto 
zooprofilattico sperimentale delle Venezie segnala, ad esempio, che l’85% degli intervistati consuma cibo etnico e il 57,5% 
dichiara di averne aumentato la fruizione negli ultimi cinque anni.

I consumatori imparano a conoscere le specialità etniche, quali, ad esempio, riso alla cantonese, sushi, cous cous, nel 
mondo della ristorazione, ma non disdegnano di prepararle a casa, come dimostra l’indagine citata con il 61,9% dei casi in cui 
questi piatti sono realizzati all’interno delle mura domestiche.

Il luogo di acquisto preferito è certamente quello del supermercato o del superstore, ma una piccola percentuale, il 
17,2%, si rifornisce anche presso piccoli negozi alimentari gestiti da stranieri.

Non si arresta la crescita degli acquisti di generi alimentari biologici, le cui vendite hanno quasi raggiunto i 3 miliardi di 
euro con una performance del + 20% nel primo semestre del 2016 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I prodotti “bio” rappresentano in valore ormai il 3% della spesa alimentare complessiva a coronamento di una tenden-
za di sviluppo che investe tutta l’Europa ed è incoraggiata in Italia dal fatto che il Bel Paese è uno dei principali luoghi dove la 
produzione biologica si è radicata nel sistema di offerta, seconda solo alla Spagna nella classifica europea.

In questo segmento di mercato la competizione è agguerrita, Australia, Stati Uniti e Uruguay sono i principali competi-
tor globali, ma il punto di forza del nostra produzione è nel quadro di norme, che ha disciplinato l’agricoltura biologica, un 
sistema di coltivazione e di allevamento in grado di impiegare esclusivamente sostanze naturali, respingendo il ricorso a con-
cimi, diserbanti, insetticidi, così come ad antibiotici ormoni ed altre sostanze, che possono stimolare artificialmente la crescita 
dei prodotti alimentari e la produzione di latte dei capi di allevamento.

In Italia il successo bio nasce dal primato della qualità e genuinità degli alimenti nelle aspettative del consumatore, 
sempre più attento a leggere sulle etichette le informazioni che individuano luogo di origine, ingredienti e modalità di produzio-
ne e allevamento.

Un altro punto di forza nella tutela della qualità enogastronomica risiede nella certificazione delle origini della specialità 
alimentare o del suo metodo di produzione e l’Italia si conferma, con i suoi 846 prodotti, il primo paese al mondo per numero 
di alimenti, vini e alcolici con denominazione di origine (controllata o garantita o protetta), oppure indicazione geografica tipica, 
oppure specialità tradizionale garantita.
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Su 284 prodotti agroalimentari certificati, 165 sono a denominazione di origine protetta, 117 sono quelli ad indicazione 
geografica protetta e due quelli a specialità tradizionale garantita.

Le regioni con il maggior numero di prodotti alimentari certificati sono l’Emilia-Romagna (42), il Veneto (36), la 
Lombardia (33), un sistema che nel suo insieme ha consentito di fare conoscere in tutto il mondo specialità famose come il 
prosciutto San Daniele, il Parmigiano Reggiano, la mozzarella di bufala campana, il gorgonzola, l’aceto balsamico di Modena.

Secondo Ismea il valore della produzione Dop/Igp nel mercato degli alimenti e bevande ha toccato i 13,4 miliardi di 
euro e rappresenta il 10% del fatturato di tutta l’industria agroalimentare.

La certificazione delle origini del prodotto e dei disciplinari di produzione si è radicata ed è molto diffusa nel settore viti-
vinicolo, che annovera 523 vini Docg e nomi prestigiosi del panorama enologico del paese, come il prosecco di 
Valdobbiadene o il Chianti, che guidano un mercato di 4,3 miliardi di euro e contribuiscono a sostenere l’immagine del made 
in Italy all’estero.

Come cambia la distribuzione al dettaglio alimentare

Nel periodo 2004-2014 la grande distribuzione alimentare ha ampliato la sua superficie di vendita da 12,9 a 17,2 milio-
ni di metri quadrati con un incremento del 32,5%, garantendo all’Italia una dotazione commerciale complessiva superiore a 
quella di molti altri paesi europei. 

Tale crescita è stata contestuale ad una dinamica dei consumi, che si è mossa in direzione contraria con una flessione 
di 10 punti percentuali in 10 anni.

La perdita di ricavi, che questo indebolimento della domanda ha determinato, è stata solo in parte compensata dalla 
riduzione della quota di mercato della piccola distribuzione alimentare indipendente, determinando una riduzione della produt-
tività complessiva di tutta la rete, da 5.524 a 5.347 euro a metro quadrato.

Dal 2007 al 2015 i format distributivi tradizionali, ipermercati, supermercati e libero servizio, hanno visto accelerare la 
loro obsolescenza produttiva, mentre è aumentata la capacità di offerta di quelli più coerenti alle esigenza della clientela.

Questa situazione non poteva non condurre ad un progressivo rallentamento degli investimenti nelle strutture come si 
può osservare nel grafico relativo alla dinamica della superficie di vendita alimentare nella Gdo, caratterizzato anche da varia-
zioni di segno negativo nel 2014 e nel 2015.

Il numero dei negozi è diminuito di quasi seicento unità e sono stati chiusi molti esercizi di piccola scala, quali super-
mercati di taglia inferiore ai 1.000 mq e minimercati con area di vendita inferiore a 400 mq.
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La ristrutturazione della rete non è avvenuta solo con la dismissione delle piccole unità di vendita, ma anche con l’atti-
vazione di formati più produttivi, orientati a specifici segmenti merceologici (specialisti drug), di prezzo (discount), di servizio e 
assortimento sui prodotti alimentari (superstore).

“Pressati da budget di spesa sempre limitati e affascinati dalle nuove opportunità della comunicazione digitale gli italia-
ni in pochi anni hanno rivoluzionato i propri criteri di scelta del punto vendita dove effettuare gli acquisti alimentari ed oggi 
chiedono risparmio ed efficienza ma anche maggiore servizio e nuove esperienze instore (…).

In uno scenario economico di flebile ripresa, l’e-commerce non smette di crescere, sostenuto dalla maggiore familiarità 
degli italiani con la rete, dalla diffusione della banda larga e dei dispositivi mobili e dall’aumento dell’offerta di prodotti e servizi.

Secondo le rilevazioni dell’osservatorio acquisti CartaSi, nella prima metà del 2016 gli acquisti on line di generi alimen-
tari sono cresciuti del 34%, ma la quota delle vendite on line è ancora al 4%, fanalino di coda del mercato europeo, dominato 
da Regno Unito (34%), Francia (14%) e Germania (13%) (…). A fronte di una riduzione degli acquisti delle famiglie italiane 
nella Gdo pari al -0,2%, le vendite dei canali specializzati cresce del 5% e quelle degli operatori che operano mediante la con-
segna a domicilio addirittura del 18%. Peraltro la tendenza alla specializzazione è netta anche nell’ambito dei comparti tradi-
zionali del commercio alimentare. Crescono oltre il 2% gli acquisti nel discount, nelle frutterie e nelle pescherie” (Anteprima 
digitale del Rapporto Coop 2016, pag. 325, 348 e 361).

L’educazione gastronomica impartita dai genitori e fatta propria dall’infanzia, il patrimonio di specialità e preparazioni 
del territorio nelle diverse identità regionali, la tendenza a fare sempre del pranzo o della cena un’occasione di festa e di con-
divisione fanno del modello italiano di consumo un paradigma unico in Europa.

Fare la spesa alimentare è un piacere per il 60% degli italiani contro una media del 50% in tutta Europa e questo inte-
resse, questa passione per il prodotto rende i consumatori del nostro paese più esigenti in tema di competenze del distributo-
re, profondità dell’assortimento, capacità di rinnovare la proposta commerciale, garantendo un prodotto coerente alle mutevoli, 
molteplici e segmentate preferenze della clientela.

“Viene dagli specializzati, ancor prima e ancor di più che dall’e-commerce, la vera sfida alla grande distribuzione ali-
mentare. Una sfida che obbliga la Gdo a confrontarsi e risolvere il dilemma che il mercato di oggi - e soprattutto quello di 
domani - gli propone: come rispondere alle esigenze di tutti, in maniera individuale.

Infatti, il settore della grande distribuzione alimentare ha utilizzato per molti decenni un modello d’offerta sostanzial-
mente immutato. Un modello fondato su una (più o meno) grande superficie di vendita, con la possibilità del cliente di sceglie-
re autonomamente i prodotti tra un ampio assortimento a scaffale, regolando i pagamenti contestualmente al ritiro della 
merce. Tale modello trova oggi un evidente limite fisico nella disponibilità di spazio sullo scaffale: l’ampiezza degli assortimenti 
è condizionata infatti a tale disponibilità e sarà sempre inferiore di quella degli specializzati” (Anteprima digitale del Rapporto 
Coop 2016, pag. 361).

Esiste, quindi, una domanda potenziale in grado di interagire positivamente con un modello di distribuzione al dettaglio 
alimentare attento alla qualità, all’innovazione, alla profondità dell’assortimento, alla relazione con il cliente.

Questa opportunità può essere colta dalla piccola impresa, tendenzialmente più adatta a soddisfare le esigenze di una 
clientela molto diversificata, ma in sua assenza la grande impresa troverà le soluzione gestionali e le modalità operative che 
possano incontrare le nuove aspettative della domanda.
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Base 2010=100 AL ALCOL ABB ABT ELT DOM SAN TRAS COM RIC IST ALB ALTRI INDICE   Var 100%  Var 75% 

Novembre 107,3 111,7 105,6 113,9 105,1 101,2 113,7 86,4 100,9 108,2 105,6 106,8 106,8 0,565 0,424
Dicembre 108,0 111,7 105,7 114,3 105,1 101,1 114,8 86,2 101,1 108,2 105,4 106,7 107,1 0,563 0,423
Media annua 107,5 111,3 105,1 114,0 104,6 101,1 114,4 91,0 100,6 107,2 105,6 107,1 107,0 1,174 0,880

Gennaio 2014 108,4 111,7 105,6 114,7 105,1 101,2 114,9 86,0 101,1 108,2 105,4 106,9 107,3 0,562 0,422
Febbraio 108,2 111,8 105,6 114,9 105,2 101,2 114,5 85,2 101,2 108,2 105,4 107,0 107,2 0,469 0,351
Marzo 107,9 111,4 105,7 115,1 105,3 101,3 114,7 84,4 101,3 108,2 105,7 107,0 107,2 0,281 0,210
Aprile 107,8 111,3 105,6 114,3 105,3 101,3 115,7 84,6 100,9 108,2 106,7 107,0 107,4 0,468 0,351
Maggio 108,0 111,3 105,7 114,2 105,3 101,4 114,9 84,2 100,5 108,2 107,1 107,0 107,3 0,374 0,281
Giugno 108,0 111,3 105,7 114,2 105,3 101,3 115,5 83,8 100,6 108,2 107,1 106,9 107,4 0,280 0,210
Luglio 107,1 111,3 105,6 112,8 105,4 101,2 116,6 83,7 100,9 108,2 107,1 106,8 107,3 0,093 0,070
Agosto 107,0 111,5 105,5 112,8 105,4 101,2 118,5 82,7 101,6 108,2 106,8 106,8 107,5 - 0,093 - 0,070
Settembre 107,2 111,5 105,7 112,8 105,5 101,3 115,6 82,4 101,0 108,9 107,2 106,8 107,1 - 0,093 - 0,070
Ottobre 107,2 111,6 105,9 114,0 105,5 101,3 114,9 82,7 101,1 110,1 107,3 106,9 107,2 0,093 0,070
Novembre 107,8 111,6 105,9 114,0 105,5 101,3 113,5 83,4 100,7 110,1 106,6 106,9 107,0 0,187 0,140
Dicembre 107,9 111,6 105,9 113,9 105,5 101,3 113,6 83,7 101,1 110,1 106,3 106,8 107,0 -0,093 -0,070
Media annua 107,7 111,5 105,7 114,0 105,4 101,3 115,2 83,9 101,0 108,7 106,6 106,9 107,2 1,002 0,752

Gennaio 2015 108,5 111,6 105,8 113,4 105,5 101,5 110,2 83,8 100,5 110,1 106,3 106,9 106,5 -0,746 -0,559
Febbraio 109,2 114,9 105,8 113,6 105,5 101,6 110,9 83,8 100,9 110,1 106,4 107,0 106,8 -0,373 -0,280
Marzo 109,0 115,0 105,9 113,7 105,6 101,7 112,3 83,2 100,4 110,1 106,7 107,0 107,0 -0,187 -0,140
Aprile 108,9 115,0 105,9 112,8 105,6 101,7 112,8 82,3 101,0 110,1 107,6 107,0 107,1 -0,279 -0,209
Maggio 109,0 115,1 106,0 112,8 105,6 101,7 113,4 81,7 100,6 110,1 108,2 107,0 107,2 -0,093 -0,070
Giugno 109,0 114,8 106,0 112,8 105,6 101,8 113,6 81,4 101,0 110,2 108,4 107,0 107,3 -0,093 -0,070
Luglio 107,9 114,8 106,0 112,6 105,6 101,8 114,3 80,4 102,1 110,2 108,2 107,0 107,2 -0,093 -0,070
Agosto 108,0 114,9 106,0 112,6 105,6 101,8 114,9 82,0 102,4 110,2 108,0 106,9 107,4 -0,093 -0,070
Settembre 108,7 114,9 106,2 112,6 105,7 101,8 111,7 82,6 101,0 110,9 108,6 107,1 107,0 -0,093 0,093
Ottobre 109,1 114,9 106,4 113,5 105,7 101,8 111,1 82,6 101,3 111,5 109,0 107,1 107,2 0,000 0,000
Novembre 109,4 115,0 106,4 113,7 105,8 101,7 110,3 83,0 100,9 111,5 107,7 107,0 107,0 0,000 0,000
Dicembre  109,1 114,8 106,4 113,7 105,8 101,7 110,1 84,0 101,8 111,5 107,6 106,9 107,0 0,000 0,000
Media annua 108,8 114,6 106,1 113,2 105,6 101,7 112,1 82,6 101,2 110,5 107,7 107,0 107,1 -0,171 -0,128

Base 2015=100
 
Gennaio 2016 100,1 100,2 100,2 99,8 100,3 100,2 97,2 102,0 100,8 100,9 99,8 100,0 99,7 0,262 0,196
Febbraio 100,0 100,2 100,2 99,8 100,3 100,3 96,4 101,0 100,8 100,9 99,9 100,0 99,5 -0,221 -0,165
Marzo 99,9 100,2 100,4 99,9 100,3 100,3 97,1 100,9 100,5 100,9 100,2 100,1 99,6 -0,307 -0,230
Aprile 100,0 100,2 100,4 97,6 100,3 100,3 97,7 100,3 100,3 100,9 100,9 100,2 99,6 -0,400 -0,300
Maggio 100,4 102,0 100,4 97,6 100,3 100,4 98,2 101,3 100,0 100,9 101,2 100,2 99,7 -0,393 -0,295
Giugno 100,5 102,4 100,4 97,6 100,3 100,4 99,0 100,3 100,0 100,9 101,3 100,2 99,9 -0,286 -0,215
Luglio  99,8 102,3 100,3 97,8 100,3 100,4 99,9 99,2 101,2 100,9 101,4 100,4 100,0 -0,093 -0,070
Agosto 100,1 102,3 100,3 97,8 100,3 100,4 100,5 99,2 101,5 100,9 101,4 100,4 100,2 -0,080 -0,060
Settembre 100,0 102,3 100,5 98,5 100,3 100,4 99,5 99,2 100,2 101,3 101,7 100,5 100,0 0,093 0,070

Il costo della vita in Italia
 
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, 
che da  gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici 
mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 
1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 
[( 99,7:106,5) x 1,071 x 100)]-100
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INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI
(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo Alimentari Non alimentari Totale
 Grande Piccole Grande Piccole Grande Piccole
 distribuzione superfici distribuzione superfici distribuzione superfici 

2013
Luglio 103,4 100,0 95,8 101,7 100,1 101,4
Agosto 103,9 103,1 93,9 78,2 99,5 82,8
Settembre 100,1 89,4 94,4 88,1 97,6 88,3
Ottobre 103,8 94,2 99,2 98,5 101,8 97,7
Novembre  101,6 86,1 98,3 91,4 100,2 90,4
Dicembre  120,6 117,2 134,0 125,9 126,5 124,3
2014      
Gennaio 93,9 83,0 92,0 87,4 93,0 86,6
Febbraio  89,2 79,3 75,4 73,2 83,2 74,3
Marzo 101,5 88,6 85,9 85,8 94,7 86,3
Aprile 104,8 91,5 89,1 89,5 98,0 89,8
Maggio  102,0 90,5 94,1 93,8 98,5 93,2
Giugno   99,1 84,4 89,7 86,6 95,0 86,2
Luglio  101,6 95,8 95,3 100,1 98,9 99,3
Agosto  100,5 97,8 92,2 76,0 96,9 80,0
Settembre 100,3 89,1 93,7 87,1 97,4 87,5
Ottobre   103,6 92,8 99,0 96,8 101,6 96,1
Novembre  100,5 81,9 98,4 88,7 99,6 87,5
Dicembre   122,0 117,0 134,1 125,4 127,3 123,8
2015
Gennaio  96,8 82,9 95,0 87,0 96,0 86,2
Febbraio 90,2 78,4 75,7 72,8 83,9 73,8
Marzo  103,4 86,6 85,9 84,7 95,7 85,1
Aprile  104,1 90,3 90,0 89,8 104,1 90,3
Maggio 103,3 88,6 95,8 93,0 100,0 92,2
Giugno  101,4 86,4 90,0 88,0 96,4 87,7
Luglio 105,9 96,1 97,8 100,1 102,4 99,3
Agosto 103,1 97,4 93,4 76,6 98,9 80,5
Settembre   103,5 88,9 96,2 87,3 100,3 87,6
Ottobre  105,8 92,8 101,3 98,5 103,8 97,4
Novembre  100,1 81,6 97,5 89,0 99,0 87,7
Dicembre  123,9 117,5 134,1 126,3 128,4 124,7
2016
Gennaio  96,8 80,6 96,5 85,2 96,7 84,3
Febbraio 93,6 80,1 78,0 74,2 86,8 75,3
Marzo  107,3 89,1 86,7 85,9 98,3 86,5
Aprile  102,8 88,1 90,6 89,5 97,5 89,2 
Maggio 102,0 86,2 93,6 92,2 98,3 91,1
Giugno  101,8 86,3 91,0 88,8 97,1 88,3
Luglio (*) 107,2 94,8 98,8 98,8 103,5 98,1

Nota indice vendite
A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono 
stati rivisti nella nuova base       
Lʼaggiornamento periodico della base di riferimento  degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del 
commercio al dettaglio con l̓ obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l̓ andamento delle vendite.
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