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GESTIONE SEPARATA E CASSE PROFESSIONALI 

DECRETO LEGGE 98/2011
(art. 18, c.  11 ) 

11. Per i soggetti i soggetti gia'gia' pensionatipensionati , gli enti previdenziali di diritto privato 
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 
103, ( liberi professionistiliberi professionisti ) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, 
prevedendo l'prevedendo l' obbligatorietaobbligatorieta ' dell'iscrizione e della contribuzione' dell'iscrizione e della contribuzione a 
carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante derivante 
dallo svolgimento della relativa dallo svolgimento della relativa attivita'attivita' professionale.professionale.
Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimocontributo soggettivo minimo con 
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via 
ordinaria per gli iscritti a ciascun ente



GESTIONE SEPARATA E CASSE PROFESSIONALI 

DECRETO LEGGE 98/2011
(art. 18, c.  12 ) 

i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche'
non esclusiva, attivita'attivita' di lavoro autonomodi lavoro autonomo tenuti 
all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono 
esclusivamenteesclusivamente i soggetti 

– che svolgono attivita' il cui esercizio non sia non sia 
subordinato all'iscrizione ad appositi albisubordinato all'iscrizione ad appositi albi
professionali, 

– ovvero attivita' non soggette al versamento non soggette al versamento 
contributivo aglicontributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai 
rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei 
soggetti di cui al comma 11.



GESTIONE SEPARATA E CASSE PROFESSIONALI

OBBLIGO OBBLIGO DIDI ISCRIZIONEISCRIZIONE

MessagioMessagio Inps 709/2012 Inps 709/2012 

Il comma 12 dell'art. 18 del decreto 98/2011, nell'introdurre Il comma 12 dell'art. 18 del decreto 98/2011, nell'introdurre 
una norma di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 26 una norma di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 26 
della Legge 335/95, ha delimitato gli ambiti di competenza della Legge 335/95, ha delimitato gli ambiti di competenza 
della Gestione separata e delle altre forme assicurative della Gestione separata e delle altre forme assicurative 
private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi 509/1994 eprivate e privatizzate, di cui ai decreti legislativi 509/1994 e
103/96, confermando la possibilit103/96, confermando la possibilitàà che la separazione di che la separazione di 
competenza possa venire meno nei casi in cui le singole competenza possa venire meno nei casi in cui le singole 
casse professionali abbiano, all'interno delle proprie norme casse professionali abbiano, all'interno delle proprie norme 
istitutive, ipotesi di esclusione dall'obbligo assicurativo o diistitutive, ipotesi di esclusione dall'obbligo assicurativo o di
opzione di iscrizione.opzione di iscrizione.



GESTIONE SEPARATA E CASSE PROFESSIONALI

OBBLIGO OBBLIGO DIDI ISCRIZIONEISCRIZIONE

MessagioMessagio Inps 709/2012 Inps 709/2012 

Qualora dunque le disposizioni statutarie delle singole Casse prQualora dunque le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano evedano 
l'iscrizione facoltatival'iscrizione facoltativa la mancata iscrizione del soggetto interessato la mancata iscrizione del soggetto interessato 
non non èè, da sola, elemento sufficiente ad incardinare obbligo contribut, da sola, elemento sufficiente ad incardinare obbligo contributivo ivo 
alla gestione separata; poichalla gestione separata; poichéé infatti l'obbligo infatti l'obbligo èè strettamente legato alla strettamente legato alla 
volontvolontàà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano ldel contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le e 
modalitmodalitàà di iscrizione delle casse stesse, il contribuente potrdi iscrizione delle casse stesse, il contribuente potràà esplicitare esplicitare 
anche ora per allora la sua scelta,anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di chiedendo alla Cassa di categoria di 
poter versare la contribuzione omessa.poter versare la contribuzione omessa.

In presenza però di regimi previdenziali che escludano la possibIn presenza però di regimi previdenziali che escludano la possibilitilitàà di di 
iscrizione alla cassa per alcune tipologie di professionisti, riiscrizione alla cassa per alcune tipologie di professionisti, rimane mane 
confermato l'obbligo contributivo alla gestione Separata.confermato l'obbligo contributivo alla gestione Separata.



GESTIONE SEPARATA E CASSE PROFESSIONALI

OBBLIGO OBBLIGO DIDI ISCRIZIONEISCRIZIONE

MessagioMessagio Inps 709/2012 Inps 709/2012 
nel caso in cui il professionista, che ha ricevuto l'accertamentnel caso in cui il professionista, che ha ricevuto l'accertament o, espliciti la o, espliciti la 
sua volontsua volont àà al pagamento della contribuzione alla propria Cassa  di al pagamento della contribuzione alla propria Cassa  di 
appartenenza, la sede provvederappartenenza, la sede provveder àà all'annullamento dell'accertamento con all'annullamento dell'accertamento con 
motivazione <Obbligato presso altra Cassa Professio nale: motivazione <Obbligato presso altra Cassa Professio nale: -- scelta della scelta della 
cassa interessata > previa acquisizione della docum entazione, qucassa interessata > previa acquisizione della docum entazione, qu ale:ale:
-- Copia della ricevuta di pagamento in caso di versam ento del conCopia della ricevuta di pagamento in caso di versam ento del con tributo.tributo.
-- Copia del provvedimento della Cassa di autorizzazio ne al pagameCopia del provvedimento della Cassa di autorizzazio ne al pagame nto dei nto dei 
contributi dovuti per l'anno di riferimento dell'ac certamento stcontributi dovuti per l'anno di riferimento dell'ac certamento st esso esso -- Copia Copia 
della delibera di riscattodella delibera di riscatto
Diversamente, se il regime di riferimento prevede l 'esclusione dDiversamente, se il regime di riferimento prevede l 'esclusione d all'obbligo all'obbligo 
assicurativo [1], l'accertamento non potrassicurativo [1], l'accertamento non potr àà essere annullato.essere annullato.
Si comunica infine che questa Direzione Centrale st a predisponenSi comunica infine che questa Direzione Centrale st a predisponen do i dati do i dati 
da inviare alle Casse Nazionali (Forense, Commercia listi, Ragionda inviare alle Casse Nazionali (Forense, Commercia listi, Ragion ieri, ieri, 
Ingegneri ed architetti e ENPAPI) relativi ai sogge tti il cui acIngegneri ed architetti e ENPAPI) relativi ai sogge tti il cui ac certamento certamento èè
stato annullato per contributo dovuto alla propria cassa di appastato annullato per contributo dovuto alla propria cassa di appa rtenenza. Si rtenenza. Si 
invitano pertanto le sedi ad aggiornare con urgenza  le posizioniinvitano pertanto le sedi ad aggiornare con urgenza  le posizioni in in 
sospeso.sospeso.



GESTIONE SEPARATA 

AUMENTO CONTRIBUTIAUMENTO CONTRIBUTI

Con effetto dal 1º gennaio 2012 l’aliquota contributiva 
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui 
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 
335, e la relativa aliquota contributiva per il computo 
delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un 
punto percentuale.punto percentuale.

Aliquote Aliquote 

27,72% 27,72% -------- 18%.18%.



DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE 



DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE  

DECRETO LEGGE 98/2011 Articolo 26 Articolo 26 ––

Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore 
privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi 
aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamente pidei lavoratori comparativamente pi ùù rappresentative sul piano  rappresentative sul piano  
nazionalenazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività,  
innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti  
all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento 
rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, 
sono assoggettate ad una  tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e  
beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti da l lavoratore beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti da l lavoratore e dal datore di e dal datore di 
lavoro.lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entr o il 31 dicembre 2011 
alla determinazione del sostegno fiscale e contribu tivo previsto nel presente 
comma nei limiti delle risorse stanziate con la leg ge di stabilità ovvero 
previste a tali fini dalla vigente legislazione.



INCENTIVI PREVIDENZIALI E FISCALI DEI CONTRATTI DI PR OSSIMITA’

Art. 22 comma 6  legge n. 183/2011

Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e 
contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla 
contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito la tassazione agevolata del reddito 
dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all 'articolo 2dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all 'articolo 2 6 del decreto6 del decreto --
legge 6 luglio 2011, n. 98legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8  del decretoapplicabili anche alle intese di cui all'articolo 8  del decreto --
legge 13 agosto 2011, n. 138legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148, sono riconosciutisono riconosciuti in relazione a quanto previsto da 
contratti collettivicontratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da 
associazioni dei lavoratori comparativamente piassociazioni dei lavoratori comparativamente pi ùù rappresentativerappresentative sul 
piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali 
operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi 
interconfederali vigenti. 
All'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: ", compresi i 
contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 
giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl" sono soppresse. 



INCENTIVI PREVIDENZIALI E FISCALI DEI CONTRATTI DI PR OSSIMITA

Art. 8 DL n. 138/2011 Contratti di prossimità

I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da 
associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in 
azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali 
vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono 
realizzare specifiche intesespecifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori 
interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un  criterio 
maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate:

1. alla maggiore occupazione, 
2. alla qualità dei contratti di lavoro, 
3. all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, 
4. alla emersione del lavoro irregolare, 
5. agli incrementi di competitività e di salario, 
6. alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, 
7. agli investimenti e all'avvio di nuove attività. 



INCENTIVI PREVIDENZIALI E FISCALI DEI CONTRATTI DI PR OSSIMITA

L’art. 22 comma 6 riconosce che  le agevolazioni fiscali e previdenziali ex 
art. 26 DL n. 98/2011 proprie dei contratti collettivi di secondo livello , sono 
applicabili anche ai contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del DL
n. 138/2011, cioè
-ai contratti di lavoro sottoscritt i a livello aziendale o territoriale dalle 
associazioni dei lavoratori comparativamente più rappre sentative sul 
piano nazionale  o territoriale
Ovvero
- ai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti dalle 
rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di 

legge o degli accordi interconfederali vigenti (compreso quello del 28.06.2011)



INCENTIVI PREVIDENZIALI E FISCALI DEI CONTRATTI DI PR OSSIMITA’

LEGGE LEGGE DIDI STABILITA    STABILITA    -- ARTICOLO 33ARTICOLO 33
In attuazione dell'articolo 26attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 

per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 so no prorogate le misure 
sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 
2, comma 1, lettera c), del decretodel decreto --legge 27 maggio 2008legge 27 maggio 2008 , n. 93, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. ( 10%...)

L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo 
di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. 

Con decreto del Presidentedecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo 
fissato al secondo periodo, èè stabilito l'importo massimostabilito l'importo massimo assoggettabile 
all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, 
nonché il limite massimoil limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può 
usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.



INCENTIVI PREVIDENZIALI E FISCALI DEI CONTRATTI DI PR OSSIMITA’

2012
le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato 

1. correlate a incrementi di produttivitincrementi di produttivit àà, qualit, qualit àà, redditivit, redditivit àà,  ,  
innovazione, efficienza organizzativa,innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti  
all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro 
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

2. in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali aziendali 
o territorialio territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e de i sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e de i 
lavoratori lavoratori comparativamente picomparativamente pi ùù rappresentative sul piano  rappresentative sul piano  
nazionalenazionale

Beneficio fiscale   : Beneficio fiscale   : imposta sostitutiva 10% ( imposta sostitutiva 10% ( limite di reddito limite di reddito …… ??--
importo massimo .. ?)importo massimo .. ?)

Beneficio contributivo: Beneficio contributivo: sgravio solo per i premi derivanti da contratti di sgravio solo per i premi derivanti da contratti di 
secondo livello depositati alla DPL secondo livello depositati alla DPL 



DECONTRIBUZIONEDECONTRIBUZIONE

20102010



DECONTRIBUZIONE  2010DECONTRIBUZIONE  2010

DM 3/05/2011

Per l'anno 2010Per l'anno 2010 , sulla retribuzione imponibile …..e' concesso, con 
effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto 
dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo, 

1. uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste 
dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello.livello.

2.2. nella misura del nella misura del 2,252,25 per centoper cento della retribuzione contrattuale 
percepita 

3. conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, 
comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.



DECONTRIBUZIONE  2010DECONTRIBUZIONE  2010

DM 3/05/2011

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i 
contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati,depositati, qualora il deposito 

non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle 
associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del Direzione provinciale del 
lavorolavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto; 
b) prevedere erogazioni: 
1)incerte nella corresponsione o nel loro ammontare; 
2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttivita', qualita'
ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento 
economico dell'impresa e dei suoi risultati. 
E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei parametri 
di cui alla lettera b).



DECONTRIBUZIONE  2010DECONTRIBUZIONE  2010

DM 3/05/2011

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile 
la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i
criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del 
settore sul territorio. 

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso 
quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno 
solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non 
conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decretodecreto --
legge 9 ottobre 1989, n. 338legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 



DECONTRIBUZIONE  2010DECONTRIBUZIONE  2010

DM 3/05/2011

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 
1 e' subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato hanno indebitamente beneficiato 
dello sgravio contributivo di cui al comma 1dello sgravio contributivo di cui al comma 1 , sono tenuti 
al versamento dei contributi dovuti nonche' al pagamento 
delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge 
in materia. Resta salva l'eventuale responsabilita' penale 
ove il fatto costituisca reato. 



REGIME CONTRIBUTIVO DEI PREMI REGIME CONTRIBUTIVO DEI PREMI DIDI RISULTATORISULTATO

CALCOLO 

azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una 
retribuzione per l’anno 2009 pari a € 25.000,00, é st ato corrisposto un 
premio di risultato di € 1.000,00. Ai fini della qua ntificazione dello 
sgravio, dovrà operarsi come segue:

1.1. retribuzione annuaretribuzione annua del lavoratore € 26.000 26.000 (comprensivi del premio);
2.2. tetto delltetto dell ’’erogazioneerogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = €

26.000,00 x 2,25%26.000,00 x 2,25% = = €€ 585,00585,00; 
3.3. sgravio a favore dellsgravio a favore dell ’’aziendaazienda = 25 punti della percentuale a proprio 

carico ((€€ 585,00 x 25% = 585,00 x 25% = €€ 146,00146,00. Tale importo dovrà essere 
determinato al netto delle eventuali misure compens ative previste 
dall’attuale legislazione);

4.4. sgravio a favore del lavoratoresgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’intera quota a suo 
carico ( €€ 585,00 x 9,49% = 585,00 x 9,49% = €€ 56,0056,00);

5.5. sgravio complessivo richiestosgravio complessivo richiesto = € 202,00 (€ 146,00 azienda e €
56,00 lavoratore).



CONTRATTO CONTRATTO 
DIDI

INSERIMENTO INSERIMENTO 



MANOVRA ESTIVA 2011  --- DECRETO LEGGE 98/2011

CONTRATTI CONTRATTI DIDI INSERIMENTO INSERIMENTO 

1. Il contratto di inserimento 1. Il contratto di inserimento èè un contratto di lavoro diretto a un contratto di lavoro diretto a 
realizzare, mediante un progetto individuale di adatt amento realizzare, mediante un progetto individuale di adatt amento 
delle competenze professionali del lavoratore a un det erminato delle competenze professionali del lavoratore a un det erminato 
contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimen to nel contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimen to nel 
mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone :mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone :

a) soggetti di eta) soggetti di et àà compresa tra i diciotto e i ventinove anni;compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a t rentadue annb) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a t rentadue ann i;i;
c) lavoratori con pic) lavoratori con pi ùù di cinquanta anni di etdi cinquanta anni di et àà che siano privi di un che siano privi di un 

posto di lavoro;posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attivitd) lavoratori che desiderino riprendere una attivit àà lavorativa e che lavorativa e che 

non abbiano lavorato per almeno due anni;non abbiano lavorato per almeno due anni;
……………………………………....--------------------------------------------------------------------------

f) f) persone riconosciute affette, ai sensi della normati va vigente, persone riconosciute affette, ai sensi della normati va vigente, da da 
un grave handicap fisico, mentale o psichico.un grave handicap fisico, mentale o psichico.



CONTRATTO DI INSERIMENTO 
L’art. 22 comma 3 della legge di stabilità modifica la lettera e) dell’art. 54
del dlgs n. 276/2003

“donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente prive di un impiego regolarmente 
retribuitoretribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica 
in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 
20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di 
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello 
maschile.

Le aree di cui di cui al precedente periodo nonchLe aree di cui di cui al precedente periodo nonch éé quelle quelle 
con riferimento alle con riferimento alle qualiquali ……trovanotrovano applicazione gli applicazione gli 
incentivi economici ex art. 59 comma 3 nel rispetto  del Reg. incentivi economici ex art. 59 comma 3 nel rispetto  del Reg. 
CE n. 800/2008, sono individuate con decreto del La voro di CE n. 800/2008, sono individuate con decreto del La voro di 
concerto con le Finanze concerto con le Finanze entro il 31.12 di ogni annoentro il 31.12 di ogni anno per per 
ll ’’anno successivoanno successivo”.



CONTRATTO DI INSERIMENTO 

L’art. 22 comma 3 della legge di stabilità prevede altresì UNA COPERTURA 
RETROATTIVA PER GLI ANNI 

–– 20092009
–– 20102010
–– 20112011

Il DM per l’individuazione delle aree geografiche ex lettera e) dell’art. 54 dlgs
n. 276/2003, per gli anni 2009-2012 deve essere adottato ENTRO 30 GG. 
dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (cioè entro il 12.12.2011)

↓
I contratti di inserimento eventualmente stipulati ai sensi della lettera e) 
dell’art. 54 del dlgs n. 276/1003 nel periodo dall’1.1.2009 fino al 31.12.2011, 
potrebbero pertanto essere “sanati” dal decreto ministeriale di di prossima 
emanazione.



CONTRATTO DI INSERIMENTO 

AREE

2) le aree da individuarele aree da individuare , in linea con quanto disposto dai precedenti DM, 
sono di due tipidue tipi :

a)Quelle con i tassi di disoccupazione e occupazione femminile individuati 
dalla legge, che danno diritto ad assumere le donne ivi residenti con 
contratto di inserimento e conseguentemente a beneficiare 
dell’agevolazione contributiva minima (riduzione 25% );

a)Quelle che danno diritto alla fruizione delle agevolazioni contri butive
superiori alla minima in conformità alla normativa CE (Reg. CE 



DETRAZIONI DETRAZIONI 

DIDI IMPOSTA IMPOSTA 



MANOVRA ESTIVA 2011  --- DECRETO LEGGE 98/2011

DETRAZIONI DETRAZIONI DIDI IMPOSTA IMPOSTA 
ART. 23 DPR  600/73ART. 23 DPR  600/73

a)a)……………….. ragguagliando al periodo di paga i corrispondent i scaglioni a.. ragguagliando al periodo di paga i corrispondent i scaglioni a nnui di nnui di 
reddito, ed effettuando le detrazioni previste negl i articoli 12reddito, ed effettuando le detrazioni previste negl i articoli 12 e 13 del citato e 13 del citato 
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detra zioni di cui testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detra zioni di cui agli articoli 12 e agli articoli 12 e 
13, del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente d13, del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente d ichiara ichiara 
annualmente diannualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiavervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fi scale scale 
dei soggetti per i quali si usufruisce delle detraz ioni e si impdei soggetti per i quali si usufruisce delle detraz ioni e si imp egna a comunicare egna a comunicare 
tempestivamente le eventuali variazioni;".tempestivamente le eventuali variazioni;".

A)  Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato  testo unico A)  Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato  testo unico sono sono 
riconosciute se il percipiente dichiarariconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le di avervi diritto, indica le 
condizioni di spettanza, il codice fiscale dei sogg etti per i qucondizioni di spettanza, il codice fiscale dei sogg etti per i qu ali si ali si 
usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunica re usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunica re 
tempestivamente le eventuali variazioni. tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto La dichiarazione ha effetto 
anche per i periodi di imposta successivianche per i periodi di imposta successivi . L'omissione della . L'omissione della 
comunicazione relativa alle variazioni comporta l'a pplicazione dcomunicazione relativa alle variazioni comporta l'a pplicazione d elle elle 
sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legi slativo 18 disanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legi slativo 18 di cembre cembre 
1997, n. 471, e successive modificazioni; 1997, n. 471, e successive modificazioni; 



MANOVRA MANOVRA DIDI AGOSTO AGOSTO 
DECRETO LEGGE 138/2011

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
COMPENSAZIONE TERRITORIALE



1. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge 68/1999 è così sostituito 
ed integrato.

a)  "8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati devono essere rispettati 
a livello nazionalea livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i 
datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unitin diverse unitàà
produttiveproduttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte parte 
di un gruppodi un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità
produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna 
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un 
numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato 
superiore a quello prescritto, portando in via automaticavia automatica le 
eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti 
nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo 
aventi sede in Italia";

COLLOCAMENTO DISABILI – COMPENSAZIONE



Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276

Articolo 31 Articolo 31 -- Gruppi di impresaGruppi di impresa

1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 
2359 del codice civile2359 del codice civile e del decreto legislativo 22
aprile 2002, n. 74aprile 2002, n. 74 possono delegare lo svolgimento 
degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 
gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per 
tutte le società controllate e collegate.

COLLOCAMENTO DISABILI – COMPENSAZIONE



Articolo 2359 –
Sono considerate societSono considerate societ àà controllate:controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranzadispone della maggioranza dei 
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficientivoti sufficienti per 
esercitare un'influenza dominanteesercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in 
virtvirt ùù di particolari di particolari vincoli contrattuali con essa.vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del prim o comma si 
computano anche i voti spettanti a società controllat e, a società
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti 
per conto di terzi.

COLLOCAMENTO DISABILI – COMPENSAZIONE



Articolo 2359 –

Sono considerate collegate le società sulle quali 
un'altra società esercita un'influenza notevole. 
L'influenza si presume quando nell'assemblea 
ordinaria può essere esercitato almeno un quinto almeno un quinto 
dei votidei voti ovvero un decimodecimo se la società ha azioni 
quotate in mercati regolamentati. 

COLLOCAMENTO DISABILI – COMPENSAZIONE



Decreto legislativo 02.04.2002, n. 74

Articolo 3 - Definizione di impresa controllante

1. Ai soli fini del presente decreto si intende per " impresa 
controllante" un'impresa che può esercitare un'influenz a dominante 
su un'altra impresa denominata "impresa controllata".
2. Si presume presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante, 
salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o ind irettamente 
nei confronti di un'altra impresa alternativamente:
a) può nominare pinominare pi ùù della metdella met àà dei membridei membri del consiglio di 
amministrazione;
b) dispone della maggioranza dei votidella maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni 
al capitale dell'impresa;
c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.

COLLOCAMENTO DISABILI – COMPENSAZIONE



Decreto legislativo 02.04.2002, n. 74
Articolo 3 - Definizione di impresa controllante

.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un' impresa non non èè
considerata "impresa controllanteconsiderata "impresa controllante" rispetto a un'altra impresa di cui 
possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:
a) quando un soggetto che svolge attivitattivit àà bancaria, assicurativa o bancaria, assicurativa o 
finanziaria in modo professionalefinanziaria in modo professionale , compresa la negoziazione di 
valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene detiene 
temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni  al capitale temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni  al capitale di di 
un'impresa, purchun'impresa, purch éé non eserciti i diritti di voto inerenti alle non eserciti i diritti di voto inerenti alle 
partecipazioni stessepartecipazioni stesse , ovvero purché eserciti i predetti diritti 
soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, 
dell'impresa nel suo complesso o delle sue attività,  di suoi rami, o di 
elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire  entro un anno 
dalla data della registrazione della partecipazione su l libro dei soci 
della società in cui ha acquisito una partecipazione  o entro un 
periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia  e delle finanze 
o da altre autorità competenti;

COLLOCAMENTO DISABILI – COMPENSAZIONE



Decreto legislativo 02.04.2002, n. 74
Articolo 3 - Definizione di impresa controllante

.
b) quando una società di partecipazione finanziariapartecipazione finanziaria acquisisce, 
direttamente o indirettamente, il controllo di un'impre sa, sia tramite 
acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro 
mezzo, purchpurch éé i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenu te i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenu te 
siano esercitatisiano esercitati , tramite la nomina di membri del consiglio di 
amministrazione e del collegio sindacale, o di organ i equivalenti, 
dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni, unicamente per unicamente per 
salvaguardare il pieno valore di tali investimentisalvaguardare il pieno valore di tali investimenti . Ai fini della 
presente lettera, per società di partecipazione finanzi aria si 
intendono le società la cui attività prevalente consis te 
nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese , nonché nella 
gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.

COLLOCAMENTO DISABILI – COMPENSAZIONE



CIRCOLARE  MIN. LAV.  27/2011

Sono considerate societsociet àà controllate controllate 
• le società in cui un'altra società dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
• quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per 

esercitare un'influenza dominante nell'assemblea 
ordinaria;

• le società che sono sotto influenza dominante di un'altra 
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 

Sono, considerate collegate collegate 
• le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza 

notevole.

COLLOCAMENTO DISABILI – COMPENSAZIONE



CIRCOLARE  MIN. LAV.  27/2011

PROSPETTO INFORMATIVOPROSPETTO INFORMATIVO

Il solo adempimento cui sono tenute le imprese 
interessate alla compensazione riguarda la 
presentazione in via telematica a ciascuno dei serv izi 
competenti delle provincie in cui insistono le unit à
produttive della stessa azienda e le sedi delle div erse 
imprese del gruppo, del prospetto informativo di cu i 
all'articolo 9, comma 6 della L. n. 68/1999, dal qu ale 
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazion ale 
sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produt tiva 
ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

COLLOCAMENTO DISABILI – COMPENSAZIONE



CIRCOLARE  MIN. LAV.  27/2011
Compensazione territoriale e altri istituti del colloca mento mirato

un datore di lavoro privato, o un'impresa facente parte di un gruppo, che al 
31 gennaio comunica di aver utilizzato la compensazione territoriale può 
far ricorso all'esonero parziale per una unitall'esonero parziale per una unit àà produttivaproduttiva per la quale ha 
effettuato assunzioni in eccedenzaassunzioni in eccedenza , solo a seguito di accertamento 
dell'effettiva impossibilità di attuare il collocamento mirato per mancanza di 
adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa diretta 
all'inserimento, ribadendo così quanto affermato da questo Ministero con la 
nota n. 1630/M76 dell'11 ottobre 2001.
La circostanza è confermata dal fatto che l'articolo 9 del D.L n. 138/2011 
non elimina l'istituto della compensazione ma ne semplifica l'iter 
procedurale non subordinandolo più ad alcun provvedimento autorizzativo.

COLLOCAMENTO DISABILI – COMPENSAZIONE



DECRETO LEGGE 138/2011
ART. 11 ART. 11 

TIROCINI TIROCINI 



MANOVRA ESTIVA 2011  --- DECRETO LEGGE 138/2011

ART. 11 ART. 11 

TIROCINI TIROCINI 
I tirocini formativi e di orientamento possonoI tirocini formativi e di orientamento possono essereessere promossi promossi 

unicamenteunicamente dada soggettisoggetti inin possessopossesso degli degli specifici specifici requisiti requisiti 
preventivamente determinati dalle normative regionali preventivamente determinati dalle normative regionali 
infunzioneinfunzione di idonee garanzie di idonee garanzie 
allall ’’espletamentoespletamento delledelle iniziativeiniziative medesime.medesime. Fatta eccezione per Fatta eccezione per 
i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoria li, i soggeti disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoria li, i sogget ti ti 
inin trattamentotrattamento psichiatrico,psichiatrico, ii tossicodipendenti,tossicodipendenti, gli alcolisti e i gli alcolisti e i 
condannati ammessi a misure alternative dicondannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini detenzione, i tirocini 
formativi e di orientamento formativi e di orientamento nonnon curricularicurriculari

1.1. nonnon possono avere una durata superiore possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe         a sei mesi, proroghe         
comprese,comprese,

2.2. possono essere promossi unicamente a favore di neopossono essere promossi unicamente a favore di neo --
diplomatidiplomati oo neoneo --laureati entro laureati entro e non oltre dodici mesi dal e non oltre dodici mesi dal 
conseguimento delconseguimento del relativorelativo titolo di studio.titolo di studio.



MANOVRA ESTIVA 2011  --- DECRETO LEGGE 138/2011

ART. 11 ART. 11 

TIROCINI TIROCINI 

Non rientrano nel campo di applicazione del decreto Non rientrano nel campo di applicazione del decreto 

i tirocini di i tirocini di inserimento/reinserimentoinserimento/reinserimento al lavoro svolti al lavoro svolti 
principalmente a favore dei disoccupati, compresi i la voratori iprincipalmente a favore dei disoccupati, compresi i la voratori i n n 
mobilitmobilit àà, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui  , e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui  
regolamentazione rimane integralmente affidata alle Re gioni fermregolamentazione rimane integralmente affidata alle Re gioni ferm o o 
restando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto direstando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto di cui cui 
all'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 25 marz o 1998, n. 14all'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 25 marz o 1998, n. 14 2. 2. 



MANOVRA ESTIVA 2011  --- DECRETO LEGGE 138/2011

TIROCINI TIROCINI 

Soggetti con i quali si possono stipulare contratti  e durata masSoggetti con i quali si possono stipulare contratti  e durata mas simasima
1.1. studenti che frequentano la scuola secondaria: (  studenti che frequentano la scuola secondaria: (  quattro mesiquattro mesi ;) ;) 

lavoratori inoccupati o disoccupati, e iscritti nel le liste di mlavoratori inoccupati o disoccupati, e iscritti nel le liste di m obilitobilit àà: ( : ( sei sei 
mesi)mesi) ;;

2.2. allievi degli istituti professionali di Stato, di c orsi di formaallievi degli istituti professionali di Stato, di c orsi di forma zione zione 
professionale, studenti frequentanti attivitprofessionale, studenti frequentanti attivit àà formative post diploma o formative post diploma o 
post laurea,  nei diciotto mesi successivi al compl etamento dellpost laurea,  nei diciotto mesi successivi al compl etamento dell a a 
formazione  (sformazione  (s ei mesi)ei mesi) ;;

3.3. studenti universitari, compresi coloro che frequent ano corsi di studenti universitari, compresi coloro che frequent ano corsi di diploma diploma 
universitario, dottorati di ricerca e scuole o cors i di perfeziouniversitario, dottorati di ricerca e scuole o cors i di perfezio namento e namento e 
specializzazione post secondari, anche non universi tari,  nei dispecializzazione post secondari, anche non universi tari,  nei di ciotto ciotto 
mesi successivi al termine degli studi: (mesi successivi al termine degli studi: ( dodici mesi)dodici mesi) ..

4.4. persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dellpersone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell ’’art.4della legge art.4della legge 
n.381/1991, ( n.381/1991, ( dodici mesi)dodici mesi)

5.5. soggetti portatori di soggetti portatori di handicapshandicaps : ( : ( ventiquattro mesi)ventiquattro mesi) ..



MANOVRA ESTIVA 2011  --- DECRETO LEGGE 138/2011

ART. 11 ART. 11 -- TIROCINI TIROCINI 

Il premio deve essere calcolato, in base alla retribuzione Il premio deve essere calcolato, in base alla retribuzione 
convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore 
rapportato ai giorni di effettiva presenza ed al tasso rapportato ai giorni di effettiva presenza ed al tasso 
corrispondente corrispondente alla voce di tariffa 0611alla voce di tariffa 0611 ( oggi nell'ambito ( oggi nell'ambito 
della Gestione tariffaria  in cui della Gestione tariffaria  in cui èè inquadrato il soggetto inquadrato il soggetto 
promotore del tirocinio in quanto datore di lavoro, ai sensi promotore del tirocinio in quanto datore di lavoro, ai sensi 
dell'art. 1 del dell'art. 1 del D.Lgs.D.Lgs. n.38/2000, indipendentemente dalle n.38/2000, indipendentemente dalle 
effettive attiviteffettive attivitàà previste dai progetti formativi. (ciò, in quanto previste dai progetti formativi. (ciò, in quanto 
èè la stessa normativa di riferimento ad indicare la voce la stessa normativa di riferimento ad indicare la voce 
tariffaria da applicare ai tirocini tariffaria da applicare ai tirocini 



APPRENDISTATO APPRENDISTATO 



CONTRATTO DI APPRENDISTATO
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE APPRENDISTATO RIDUZIONI CONTRIBUTIVE APPRENDISTATO 

LEGGE DI STABILITA’ 2012 
ARTICOLO 22 

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1dal 1 ºº gennaio gennaio 
2012,2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla
medesima data ed entro il 31 dicembre 2016,entro il 31 dicembre 2016, e` riconosciuto ai datori di 
lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o 
inferiore a noveinferiore a nove , uno sgravio contributivo del 100 per cento100 per cento con riferimento 
alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei 
primi tre anni di contrattoprimi tre anni di contratto , restando fermo il livello di aliquota del 10 per 
cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al 
terzo



1.1. PERIODOPERIODO: Contratti stipulati tra il 1/1/2012 ed il 
31/12/2016

2.2. DATORI DATORI DIDI LAVOROLAVORO : che occupano alle proprie 
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a pari o inferiore a 
novenove , 

3.3. INCENTIVOINCENTIVO: sgravio contributivo del 100 per centodel 100 per cento con 
riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 
1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, 

4.4. PER QUANTO TEMPOPER QUANTO TEMPO: nei primi tre anni di contratto, 
restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i 
periodi contributivi maturati negli anni di contratto 
successivi al terzo 

FINANZIARIA 2012 - APPRENDISTATO



E’ UNO “SGRAVIOSGRAVIO”
PERTANTO SPETTA SE  SI E’ IN REGOLA CON GLI 
ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E  SI RISPETTANO I 
CONTRATTI COLLETTIVI 

art. 1, art. 1, coco . 1175 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria  2007), . 1175 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria  2007), 
““ a decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e  contributia decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e  contributi vi vi 
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legisla zione socprevisti dalla normativa in materia di lavoro e legisla zione soc iale iale 
sono subordinati al possesso, da parte dei datori di  lavoro, delsono subordinati al possesso, da parte dei datori di  lavoro, del
documento unico di regolaritdocumento unico di regolarit àà contributiva, fermi restando gli altri contributiva, fermi restando gli altri 
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e cont ratti colleobblighi di legge ed il rispetto degli accordi e cont ratti colle ttivi ttivi 
nazionali nonchnazionali nonch éé di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove 
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacal i dei datorsottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacal i dei dator i di i di 
lavoro e dei lavoratori comparativamente pilavoro e dei lavoratori comparativamente pi ùù rappresentative sul rappresentative sul 
piano nazionalepiano nazionale

FINANZIARIA 2012 - APPRENDISTATO



CONTRATTO DI APPRENDISTATO
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE APPRENDISTATO RIDUZIONI CONTRIBUTIVE APPRENDISTATO 

LEGGE DI STABILITA’ 2012 
ARTICOLO 22 

1.1 . Criteri per il calcolo dei dipendenti.
Per le assunzioni intervenute dopo l’entrata in vigore della legge, il momento 
da prendere in considerazione per la determinazione del requisito 
occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti 
di apprendistato.
Per le assunzioni precedenti , ai fini della valutazione della consistenza 
aziendale, dovrà farsi riferimento alla media degli occupati dell’anno 2006.
Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di 
qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore 
assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o gravidanza), 
va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto 
altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo.



CONTRATTO DI APPRENDISTATO
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE APPRENDISTATO RIDUZIONI CONTRIBUTIVE APPRENDISTATO 

LEGGE DI STABILITA’ 2012 
ARTICOLO 22 

1.1 . Criteri per il calcolo dei dipendenti.
Vanno invece esclusi:
� gli apprendisti;
� eventuali CFL ex D.lgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma 
operata dal D.lgs n. 276/2003;
� i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex D.lgs. n. 
276/2003;
� i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 
223/1991;

� i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore



CONTRATTO DI APPRENDISTATO
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE APPRENDISTATO RIDUZIONI CONTRIBUTIVE APPRENDISTATO 

LEGGE DI STABILITA’ 2012 
ARTICOLO 22 

1.1 . Criteri per il calcolo dei dipendenti.

I dipendenti partpart --timetime si computano (sommando i singoli orari individuali) in 
proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento 
all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale 
(articolo 6, Dlgs n. 61/2000, e successive modificazioni).
I lavoratori intermittenti intermittenti ex D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, 
vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento

il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura 

aziendale complessivamente considerata



LAVORO LAVORO 

A TEMPO PARZIALE A TEMPO PARZIALE 



CONTRATTO   A TEMPO PARZIALE 

Decreto legislativo 61/2000     Art. 2Decreto legislativo 61/2000     Art. 2

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è
contenuta puntuale indicazionepuntuale indicazione della durata della 
prestazione lavorativa e della collocazione collocazione 
temporaletemporale dell'orario con riferimento al giorno, alla 
settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi 
sono ammissibili solo nei termini di cui all'artico lo 
3, comma 7.



CONTRATTO   A TEMPO PARZIALE 
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE 

decreto legislativo 61/2000     Art. 3

7. Fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 2, comma 2, le parti del le parti del 
contratto di lavoro a tempo contratto di lavoro a tempo 
parzialeparziale possono, nel rispetto di 
quanto previsto dal presente comma 
e dai commi 8 e 9, concordare 
clausole flessibili relative alla 
variazione della collocazione 
temporale della prestazione stessa. 

7. Fermo restando quanto 
disposto dall'articolo 2, comma 2, i i 
contratti collettivi stipulati dalle contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni sindacali organizzazioni sindacali 
comparativamente picomparativamente pi ùù
rappresentative sul piano rappresentative sul piano 
nazionalenazionale possono, nel rispetto di 
quanto previsto dai commi 8 e 9, 
stabilire clausole flessibili relative 
alla variazione della collocazione 
temporale della prestazione 
stessa. 



CONTRATTO   A TEMPO PARZIALE 
decreto legislativo 61/2000     Art.

comma 2 ter. 

In assenza di contratti collettivi datore di 
lavoro e prestatore di lavoro possono 
concordare direttamente l'adozione di 
clausole elastiche o flessibili ai sensi delle 
disposizioni che precedono

…………………………….



CONTRATTO   A TEMPO PARZIALE 

decreto legislativo 61/2000     Art. 3decreto legislativo 61/2000     Art. 3

8. L'esercizio da parte del datore di 
lavoro del potere di variare in 
aumento la durata della 
prestazione lavorativa, nonchè di 
modificare la collocazione 
temporale della stessa comporta in 
favore del prestatore di lavoro un 
preavviso, fatte salve le intese tra 
le parti, di almeno due giorni di almeno due giorni 
lavorativilavorativi , 

8 L'esercizio, ove previsto dai ove previsto dai 
contratti collettivi di cui al comma contratti collettivi di cui al comma 
7 e nei termini, condizioni e 7 e nei termini, condizioni e 
modalitmodalit àà ivi stabilitiivi stabiliti , da parte del 
datore di lavoro del potere di variare 
in aumento la durata della 
prestazione lavorativa, nonché di 
modificare la collocazione temporale 
della stessa, comporta in favore del 
prestatore di lavoro un preavviso, 
fatte salve le intese fra le parti, di 
almeno cinque giorni lavorativialmeno cinque giorni lavorativi , 



CONTRATTO   A TEMPO PARZIALE 

CLAUSOLE ELASTICHE CLAUSOLE ELASTICHE 
ART. 8ART. 8

2 bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o 
flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il  
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi  7, 
8, 9 comporta comporta a favore del prestatore di lavoro il 
diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla  
corresponsione di un ulteriore emolumento a ulteriore emolumento a 
titolo di risarcimentotitolo di risarcimento del danno. 



CONTRATTO   A TEMPO PARZIALE 

decreto legislativo 61/2000     Art. 3decreto legislativo 61/2000     Art. 3
Trasformazione del contratto

Il rifiuto di un lavoratore di 
trasformare il proprio rapporto di 
lavoro a tempo pieno in rapporto a 
tempo parziale, o il proprio 
rapporto di lavoro a tempo parziale 
in rapporto a tempo pieno, non 
costituisce giustificato motivo di 
licenziamento. Su accordo delle 
parti risultante da atto scritto,(   )    
è ammessa la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo pieno in 
rapporto a tempo parziale. 

Il rifiuto di un lavoratore di 
trasformare il proprio rapporto di 
lavoro a tempo pieno in rapporto a 
tempo parziale, o il proprio rapporto 
di lavoro a tempo parziale in 
rapporto a tempo pieno, non 
costituisce giustificato motivo di 
licenziamento. Su accordo delle 
parti risultante da atto scritto, 
convalidato dalla direzione convalidato dalla direzione 
provinciale del lavoro competente provinciale del lavoro competente 
per territorioper territorio , è ammessa la 
trasformazione del rapporto di lavoro 
a tempo pieno in rapporto a tempo 
parziale. 



MANOVRAMANOVRA

MONTI MONTI 



IRAP 

PRESUPPOSTO PER L’IMPOSTA
( ART. 2  D. Lvo 446/97)

ESERCIZIO ABITUALE , NEL TERRITORIO DELLE 
REGIONI , DI ATTIVITA’ AUTONOMAMENTE 
ORGANIZZATE DIRETTE ALLA PRODUZIONE ED 
ALLO SCAMBIO DI BENI , OVVERO ALLA 
PRESTAZIONE DI SERVIZI 



IRAP 

SOGGETTI PASSIVI  ( ART. 3 )
a) le societa`societa` e gli enti di cui all'articolo 87e gli enti di cui all'articolo 87 , comma 1, lettere a) e 

b), del testo unico delle imposte sui redditi, appro vato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 19 86, n. 
917;

b) le le societa`societa` in nome collettivo e in accomanditain nome collettivo e in accomandita semplice e quelle 
ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del 
predetto testo unico, nonche` le persone fisiche eserc enti 
attivita` commerciali di cui all'articolo 51 del mede simo testo 
unico;

c) le persone fisiche, le le persone fisiche, le societa`societa` semplicisemplici e quelle ad esse 
equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predet to testo 
unico esercenti arti e professioni di cui all'artico lo 49, comma
1, del medesimo testo unico;



IRAP 

SOGGETTI PASSIVI  ( ART. 3 )
d) i produttori agricoli titolarii produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del 

predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non 
superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto
dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 
sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto 
periodo del citato comma 6 dell'articolo 34; (3)

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, l ettera c),gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, l ettera c), del citato 
Testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla 
lettera d) dello stesso comma; (1)

e bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolole Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le 
amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte 
Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi 
legislativi delle regioni a statuto speciale. (1) (2)



IRAP

BASE IMPONIBILE ( ART. 4) 

1. L'imposta si applica sul valore della 
produzione nettaproduzione netta derivante dall'attivita` 
esercitata nel territorio della regione.regione.

IL COSTO DEL PERSONALE  IL COSTO DEL PERSONALE  DIDI NORMA NON ENORMA NON E’’
DEDUCIBILEDEDUCIBILE



IRAP - DEDUZIONI GENERALI 
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 com ma 1 - Articolo 11 –
1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono  ammessi  in  deduzione:
1) i  contributi  per  le  assicurazioni obbligator ie contro gli infortuni  sul 

lavoro;
2) per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 3, comma  1, lettere da a) a e),  escluse 

……….,  un  importo pari a 4.600 euro, su  base annua,  per  ogni  
lavoratore  dipendente a tempo indeterminato impieg ato  nel periodo di 
imposta, aumentato a 10.600 euro10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile sesso femminile 
nonchnonch éé per quelli di etper quelli di et àà inferiore ai 35 anni;inferiore ai 35 anni;

3) per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 3, comma  1, lettere da a) a e),  
esclusi…… , un importo fino a 9.200 euro, su base  annua, per   ogni  
lavoratore  dipendente  a  tempo indeterminato impi egato nel  periodo 
d'imposta  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  C alabria,  Campania,  
Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia, aumentato a 15.20015.200 euro per i 
lavoratori di sesso  femminile nonchsesso  femminile nonch éé per quelli di etper quelli di et àà inferiore ai 35 anniinferiore ai 35 anni ;  
tale deduzione e' alternativa a quella  di cui  al  numero  2), e puo' essere 
fruita nel rispetto dei limiti derivanti  dall'appl icazione della  regola  de  
minimis di  cui  al  regolamento (CE) n.  69/2001



IRAP - DEDUZIONI GENERALI 
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 com ma 1 - Articolo 11 –
1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono  ammessi  in  deduzione:
4) per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 3, comma  1, lettere da a) a e),  escluse 

…….  i  contributi  assistenziali  e  previdenziali rela tivi ai lavori  contributi  assistenziali  e  previdenziali rela tivi ai lavor atori dipendenti atori dipendenti 
a tempo indeterminato;a tempo indeterminato;

5) le  spese  relative  agli  apprendisti,apprendisti, ai  disabili disabili e le spese per il  
personale assunto  con  contratti  di  formazione  e  lavoropersonale assunto  con  contratti  di  formazione  e  lavoro ,  nonche',  per i  
soggetti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lett ere  da  a)  a  e), i costi  sostenuti i costi  sostenuti 
per  il  personale  addetto  alla  ricerca  e svilu ppo,per  il  personale  addetto  alla  ricerca  e svilu ppo, ivi compresi  quelli per   il   
predetto   personale   sostenuti  da  consorzi  tra   imprese  costituiti per  la  
realizzazione di programmi comuni di ricerca e svil uppo, a  condizione che  
l'attestazione  di  effettivita' degli  stessi sia r ilasciata  dal presidente  del  
collegio  sindacale  ovvero,  in mancanza, da un re visore  dei conti  o  da un 
professionista iscritto negli albi dei revisori dei  conti,  dei dottori   
commercialisti,  dei  ragionieri  e  periti  commer ciali  o  dei consulenti del  
lavoro,  nelle  forme  previste dall' articolo 13, comma 2, del  decreto-legge 28  
marzo  1997,  n.  79 ,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge 28   maggio  
1997,  n.  140,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dal  resp onsabile del 
centro di assistenza fiscale;



IRAP - DEDUZIONI GENERALI 
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 com ma 1 - Articolo 11 –
1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono  ammessi  in  deduzione:

4 bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 , lettere da a) ad e), con 
componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della 
produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000 , spetta 
una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850,1.850, su base annua, per 
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d' imposta fino a un 
massimo di cinque; Ai fini del computo del numero d i lavoratori 
dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui a l presente comma non si 
tiene conto degli appren disti, dei disabili e del p ersonale assunto con 
contratti di formazione lavoro. (7)



IRAP - DEDUZIONI GENERALI 
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 com ma 1 - Articolo 11 –
1. Nella determinazione della base imponibile:

B) non sono  ammessi  in  deduzione:

1) (numero abrogato);
2) i  compensi  per  attivita' commerciali  e  per  prestazioni di lavoro  e  per  prestazioni di lavoro  

autonomo non  esercitate  abitualmenteautonomo non  esercitate  abitualmente ,  nonche' i  compensi  attribuiti  
per  obblighi di  fare,  non  fare  o  permettere, di cui all'articolo 67, 
comma 1,  lettere i)  e  l),  del  testo  unico  de lle  imposte sui  redditi, 

3) I  costi  per  prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativadi collaborazione coordinata e continuativa di 
cui  all'articolo  49,  commi  2, lettera a), e 3, del predetto testo unico  delle 
imposte sui redditi;

4) I  compensi  per  prestazioni  di lavoro assimilato a quello dipenden teprestazioni  di lavoro assimilato a quello dipenden te ai 
sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico del le imposte sui redditi; 

5) gli  utili  spettanti  agli  associati  in  parteci pazionegli  utili  spettanti  agli  associati  in  parteci pazione di cui alla  lettera c)  
del  predetto  articolo 49, comma 2, del testo unic o delle imposte  sui 
redditi



IRAP 

DEDUZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
( ART. 11)

REGOLE GENERALI

1. LE DEDUZIONI RELATIVE AI LAVORATORI A TEMPO INDET ERMINATO (  
PUNTI 2 E 3 -4.600 O 9.200 + CONTRIBUTI PREVIDENZIALI) SONO 
ALTERNATIVEALTERNATIVE A QUELLELSPETTANTI PER DETERMINATE CATEGORIE ( 
APPRENDISTI-DISABILI –C.INSERIMENTO- RICERCATORI - IN CREMENTO 
OCCUPAZIONE- 1.850 € FINO AD UN MASSIMO DI 5 LAVORATOR I)

2. LA SOMMA DELLE DEDUZIONI TEORICAMENTE FRUIBILI PE R CIASCUN 
DIPENDENTE ( ESCLUSA QUELLA PER L’ICREMENTO DELLA O CCUPAZIONE 
NELLE ZONE SVANTAGGIATE- NON PUO’ IN OGNI CASO ECCEDE RE IL 
COSTO SOSTENUTO DAL DATORE DI LAVORO 

3. E’ OPPORTUNO  UN CALCOLO DI CONVENIENZA IN QUANTO P ER LO 
STESSO LAVORATORE POTREBBERE ESSERE UTILIZZABILI DI STINTE PIU DI
UNA DEDUZIONE 



IRAP 

DEDUZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

( ART. 11 - c.1 lettera a, punto 1)

CONTRIBUTI PER L’ASSICURAZIONI INFORTUNI E 
MALATTIE PROFESSIONALI

• CONTRIBUTI INAIL – IPSEMA – ENPAIA 

• SONO QUELLI VERSATI COMPLESSIVAMENTE, NON SOLO PER I 
LAVORATORI DIPENDENTI  ( CO.CO.CO- TIROCINANTI …) 

• IN CASO DI DISTACCO DI PERSONALE O DI LAVORO INTERINAL E, 
SPETTANO AL SOGGETTO CHE UTILIZZA LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA 

• SPETTA PER TUTTI IN OGNI CASO- NON ENON E’’ ALTERNATIVAALTERNATIVA AD ALTRE 
DEDUZIONI 

• CRITERIO DI COMPETENZA: ANTICIPO 2011- SALDO 2010 ( 1 6.02.2011) 



IRAP 

DEDUZIONI PER LAVORO DIPENDENTE  
( ART. 11c.1 lettera a, punto  5  )

SPESE 

1. PER APPRENDISTI
2. DISABILI-
3. CFL-
4. CONTRATTI DI INSERIMENTO-
5. ADDETTI ALLA RICERCA ED ALLO SVILUPPO



11.5001.85039.6505001509.00030.000TEMPO DET(5)
Piccole aziend.

15015030.000ALTRI DIP
T.D

606030.000.CO.CO.CO

RETRIB INPS INAIL ALTRE
ASSIC.

ALTRI 
COSTI

COSTO
TOT.

DEDUZ.
FISSA

DEDUZ.
SPETT

APPREND. 15.000 1.500 1.100 TFR
500 F0RM.

18.100 18.100

C.INSERIM. 18.000 4.050 90 500 1.300 tfr
100 form

24.040 24.040

DISABILE 30.000 9.000 150 2.200 tfr
100

42.100 42.100

RICERCAT. 30.000 9.000 150 800 2.200 tfr 42.000 42.200

T.INDETER. 
GIOVANI 
DONNE

30.000 9.000 150 500 39.650 10.600 20.250

T.INDETERM.
CUNEO

30.000 9.000 150 500 39.650 4.600 14.100



IRAP 

DEDUZIONI  IRPEF FORFETTARIA SPESE  LAVORO DIPENDEN TE

• GIOVANI DONNE  20.250 X 4,82%     = 976,05

• ALTRI TEMPO IND. 14.100 X 4,82%   = 679,62

•ALTRI TEMPO DET. 150 X 4,82%        =   7,23



DEDUCIBILITA IRAP DEDUCIBILITA IRAP 

AI FINI IRPEFAI FINI IRPEF

AGEVOLAZIONI PER GIOVANI E DONNE



DEDUCIBILITA IRAP AI FINI IRPEF
Articolo 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per 
donne e giovani

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è
ammesso in deduzioneammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 
un importo pari all'imposta regionale sulle attivitun importo pari all'imposta regionale sulle attivitàà produttiveproduttive determinata 
ai sensi degli articoli 5, 5 -bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il relativa alla quota imponibile delle spese per il 
personale dipendente e assimilato al netto delle ded uzioni spettpersonale dipendente e assimilato al netto delle ded uzioni spett anti anti 
ai sensi dell'articolo 11ai sensi dell'articolo 11 , commi 1, lettera a), 1 -bis, 4 -bis, 4 -bis.1 del 
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

AGEVOLAZIONI PER GIOVANI E DONNE



DEDUCIBILITA IRAP AI FINI IRPEF

AGEVOLAZIONI PER GIOVANI E DONNE

964,00964,00Quota deducibile   4.820,00 x 20%

20%% costo del personale
20.000,00 x 100 : 100.000,00 = 

20.000,00COSTI PERSONALE ( al netto delle deduzioni 
di cui all’articolo 11) 

4.820,00Irap dovuta ( 100.000,00 x 4,82%) 

100.000,00BASE IMPONIBILE IRAP



ESTENSIONE EFFICACIA ESTENSIONE EFFICACIA 

ARTICOLO 18 L.300/70ARTICOLO 18 L.300/70



INCENTIVI ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO INCENTIVI ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO 

Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi 
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di 
appartenenza, dall'operare dei coefficienti di dall'operare dei coefficienti di 
trasformazione calcolati fino all'ettrasformazione calcolati fino all'et àà di settant'annidi settant'anni , fatti 
salvi gli adeguamenti alla speranza di vita,

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle 
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300 e successive modificazioni opera fino al modificazioni opera fino al 
conseguimento del predetto limite massimo di conseguimento del predetto limite massimo di 
flessibilitflessibilit àà.

SISTEMA PENSIONISTICO 



TASSAZIONETASSAZIONE

DEL TFRDEL TFR



TFR TFR DIDI IMPORTO ELEVATOIMPORTO ELEVATO

31. (TFR di importo elevato) In deroga alle disposizioni dell'ar31. (TFR di importo elevato) In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 ticolo 3 
della legge 23 luglio 2000, n. 212, sulle indennitdella legge 23 luglio 2000, n. 212, sulle indennitàà di fine rapporto di cui di fine rapporto di cui 
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del all'articolo 17, comma 1, lettera a), del tuirtuir,, di importo complessivamente ,, di importo complessivamente 
superiore a euro superiore a euro 1.000.000,00,1.000.000,00, il cui diritto alla percezione il cui diritto alla percezione èè sorto a sorto a 
decorrere dal 1decorrere dal 1°° gennaio 2011, l'imposta sul reddito delle persone fisiche gennaio 2011, l'imposta sul reddito delle persone fisiche 
e le relative addizionali, e le relative addizionali, èè determinata in deroga ai criteri indicati determinata in deroga ai criteri indicati 
nell'articolo 19 del medesimo TUIR , nell'articolo 19 del medesimo TUIR , applicando le aliquote per applicando le aliquote per 
scaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1 , dello stesscaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1 , dello stes so testo so testo 
unicounico . Le medesime disposizioni si applicano alle anticipazioni ed ag. Le medesime disposizioni si applicano alle anticipazioni ed agli li 
acconti di importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,0acconti di importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,00.0.

Le disposizioni del presente comma si applicano in o gni caso a tLe disposizioni del presente comma si applicano in o gni caso a t utti utti 
i compensi e indenniti compensi e indennit àà a qualsiasi titolo erogati agli amministratori a qualsiasi titolo erogati agli amministratori 
delle societdelle societ àà di capitalidi capitali ..

SISTEMA PENSIONISTICO 



LAVORATORI EXTRACOMUNITARI



3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore stran iero nelle 
more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo  il comm a 
9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è
inserito il seguente comma :

"9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovoIn attesa del rilascio o del rinnovo del permesso 
di soggiorno, anche ove non venga rispettato il ter mine 
di venti giorni di cui al precedente comma, il lavo ratore 
straniero può legittimamente soggiornarepuò legittimamente soggiornare nel territorio 
dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività
lavorativa fino ad eventuale comunicazionefino ad eventuale comunicazione dell'Autorità
di pubblica sicurezza, da notificare anche al dator e di 
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi  ostativi 
al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI



A condizione che A condizione che 

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del 
contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento 
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata 
prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e 
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 
1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante 
l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del 

permesso

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI



LIBRO UNICO LIBRO UNICO 



4. 4. In materia di semplificazione degli obblighi di ten uta In materia di semplificazione degli obblighi di ten uta 
ed annotazione del registro dei lavoratori, al comm a 3 ed annotazione del registro dei lavoratori, al comm a 3 
dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le pa role convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le pa role 
"" entro il giorno 16entro il giorno 16 ", sono sostituire con le seguenti: ", sono sostituire con le seguenti: 
"" entro la fine". entro la fine". 

. . Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di 
cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro 
""entroentro la fine". ( la fine". ( il giorno 16)  del mese successivo.il giorno 16)  del mese successivo.

LIBRO UNICO 



ADDIZIONALI REGIONALIADDIZIONALI REGIONALI



1. A decorrere dall'anno 1. A decorrere dall'anno 20122012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, ciascuna regione a Statuto ordinario può, 
con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addiziocon propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale nale 
regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base èè pari apari a 1,23 1,23 per per 
cento cento ( dal 1.1.2011( dal 1.1.2011) sino alla rideterminazione effettuata ai sensi ) sino alla rideterminazione effettuata ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non pudell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può ò 
essere superiore: essere superiore: 

a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;

b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;

c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 

2. 2. Fino al 31 dicembre 2011Fino al 31 dicembre 2011 , rimangono ferme le aliquote della , rimangono ferme le aliquote della 
addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in entrata in 
vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di basvigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la e, salva la 
facoltfacoltàà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alldelle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla a 
medesima aliquota di base. medesima aliquota di base. 

ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF 



Governo: 
libero accesso ai cittadini romeni e bulgari al mercato libero accesso ai cittadini romeni e bulgari al mercato 

del lavoro italianodel lavoro italiano

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di non prolungare 
le norme che limitavano la piena integrazione dei 
lavoratori bulgari e romeni, quali cittadini europei, in 
Italia. In considerazione di ciò, a partire dal 1°
gennaio 2012 vi sarà libero accesso dei cittadini 
romeni e bulgari al mercato del lavoro italiano. 

UE- LAVORATORI RUMENI E BULGARI



Ministero dell'interno Circolare del 11 gennaio 2012, n. 113 

Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore 
straniero regolarmente soggiornante in Italiastraniero regolarmente soggiornante in Italia

Di seguito alla circolare prot. 8827 del 5 dicembre 2011 concernente 
l'oggetto, si trasmette la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con la 
quale sono state fornite ulteriori informazioni in merito alle 
implementazioni adottate nel modello utilizzato per effettuare le 
comunicazioni obbligatorie di assunzione dei lavoratori stranieri (Modello 
UNILAV).In particolare - essendo stati assolti con l'invio telematico del 
predetto modello gli impegni relativi alle spese di ritorno del lavoratore 
straniero e alla sistemazione alloggiativa indicati nel "modello Q" finora in 
uso - verrà richiesta, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, 
unicamente la sussistenza di copia del nuovo modello UNILAV e non più
copia del modello "Q" e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata 
allo Sportello Unico Immigrazione.

ASSUNZIONE LAVORATORI EXTRACOMUITARI



EDILIZIA EDILIZIA 



CONTRIBUTI SANITARI IMPONIBILICONTRIBUTI SANITARI IMPONIBILI

Si fa seguito alla comunicazione n. 432, per ricordare che a decorrere dal 
periodo di paga di gennaio 2012 le imprese dovranno includere nella 
retribuzione del lavoratore imponibile ai fini delle ritenute fiscali non solo -
come finora è avvenuto- la parte del contributo versato alla Cassa Edile 
relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella concernente le 
prestazioni sanitarie

Si prospetta pertanto alle Casse Edili di fornire alle imprese sollecite 
istruzioni in tal senso, indicando alle imprese stesse la percentuale 
complessiva del contributo da assoggettare a ritenuta fiscale, risultante, 
come detto, dalla somma della parte del contributo concernente le 
prestazioni assistenziali con quella impiegata per le prestazioni sanitarie.

Naturalmente resta ferma l'esclusione dall'imponibile fiscale delle parti del 
contributo relative alle prestazioni per malattia e infortunio e alla gestione 
della Cassa Edile.

EDILIZIA



CONTRIBUTI SANITARI IMPONIBILICONTRIBUTI SANITARI IMPONIBILI

Circolare n.85 cassa Edile  Latina Circolare n.85 cassa Edile  Latina 

Oggetto : Trattamento tributario del contributo Cassa Edile.
Con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n.314/97, in merito 
all’imponibilità fiscale della quota di contributo Cassa Edile destinato ad 
assistenze sociali di carattere non sanitario (v. nostra precedente circolare 
n.55/2000), si comunica che la percentuale di incidenza delle spese 
destinate a tali assistenze per l’anno 2011 è stata pari allo  0,62% 
dell’imponibile Cassa Edile.
La quota suindicata dovrà, pertanto essere applicata dalle Imprese iscritte 
alla Cassa Edile di Latina, ai fini degli adempimenti per il conguaglio 
fiscale 2011 e, in via presuntiva, per le ritenute da operare sulle 
retribuzioni del corrente anno 2012.

TOTALE CONTRIBUTI  10,579

EDILIZIA



CONGRUITA’

A partire dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012febbraio 2012 le Casse Edili 
dovranno inserire nel modello di denuncia stessa i seguenti campi:

- descrizione cantiere
- indirizzo cantiere
- committente (pubblico/privato)
- nominativo e codice fiscale committente
- tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio)
- nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in 
subappalto)

Nella sezione relativa ai cantieri saranno previsti  i seguenti campi (che 
rappresentano una autodichiarazione dell'impresa in  merito alla quale la 
Cassa Edile ha facoltà di richiedere una verifica do cumentale):

a) valore complessivo di aggiudicazione dell'opera
b) valore lavori edili
c) data inizio e fine (presunta) lavori

EDILIZIA



CONGRUITA’

In caso di utilizzo di subappaltidi subappalti , si dovrà prevedere, per 
ciascun cantiere, una scheda contenente i seguenti 
campi:

- opere subappaltate
- valore opere subappaltate
- nominativo imprese subappaltatrici
- data inizio e fine lavori

EDILIZIA



CONGRUITA’

In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori di lavoratori 
autonomi, titolari d'impresa,autonomi, titolari d'impresa, soci o collaboratori familiari, si dovrà
prevedere, nell'elenco lavoratori, la compilazione dei seguenti campi:

- nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non 
dipendente
- tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, 
collaboratore)
- cantiere di attività
- numero ore lavorate (max 173 mensili)

Il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato dalla Cassa Edile 
utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l'operaio 
specializzato moltiplicata per il numero di ore dichiarate come 
lavorate ed il risultato concorrerà alla definizione del costo 
complessivo della manodopera.

EDILIZIA



CONGRUITA’

8. Le Casse Edili sono tenute ad informare le imprese che, 
dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012,al mese di aprile 2012, sarà
effettuata una verifica di congruità della manodopera 
denunciata nei lavori pubblici e in quelli privati di importo 
superiore ai 70.000 euro. Sarà, inoltre, comunicato alle 
imprese che, pur essendo inizialmente tale verifica a inizialmente tale verifica a 
carattere sperimentalecarattere sperimentale , la corretta compilazione, nella 
denuncia mensile, dei dati relativi ai cantieri eviterà il 
ricorso, da parte della Cassa Edile, ad altre forme di 
acquisizione dei dati necessari e faciliterà la futura 
gestione, nel 2013nel 2013 , della verifica di congruità come 
condizione per il rilascio del DURC al termine dei lavori.

EDILIZIA



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 

ADDIZIONALE AMIANTO ADDIZIONALE AMIANTO 



ADD. AMIANTO ADD. AMIANTO -- LAVORAZIONI INTERESSATELAVORAZIONI INTERESSATE

a) gestione Artigianatogestione Artigianato - voci di tariffa 3630, 4100, 
6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 
6581, 7271, 7272, 9200 

b) gestione Industriagestione Industria – voci di tariffa 3620, 4110, 
6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 
6581, 7271, 7272, 7273, 9220 

c) gestione terziariogestione terziario – voci di tariffa 3620, 4100, 
6100,6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220 

d) gestione altre attivitgestione altre attivit àà – voci di tariffa 3620, 4100, 
6100, 7100 

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 



ADD. AMIANTO ADD. AMIANTO -- LAVORAZIONI INTERESSATELAVORAZIONI INTERESSATE
gestione Artigianatogestione Artigianato

3630 (impianti civili e industriali), 
4100 (esercizio impianti gas, acqua, ecc.), 
6111 (metallurgia), 
6112 (rifusioni), 
6113 (manufatti in ghisa e acciaio),
6212 (Carpenteria metallica), 
6311 (costruzione motori), 
6411 (costruzione autoveicoli, ecc.), 
6421(costruzione e allestimento natanti), 
6422 (trasformazione e riparazione natanti), 
6581 (apparecchi termici), 
7271 (prefabbricati in calcestruzzo), 
7272 (prodotti in gesso e cemento), 
9200 (facchinaggio 

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 



ADD. AMIANTO ADD. AMIANTO -- LAVORAZIONI INTERESSATELAVORAZIONI INTERESSATE

ANNO        PREMI INAIL     PREMI ex IPSEMA

2008            1,44%                  0,03%

2009            1,44%                  0,3%
2010             0,70                     0,02

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 



ADD. AMIANTO ADD. AMIANTO -- LAVORAZIONI INTERESSATELAVORAZIONI INTERESSATE

Applicazione per gli anni 2008, 2009 e 2010

L'addizionale Fondo amianto sui premi ordinari per gli anni 2008, 2009 e 
2010 sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, 
relativi alle imprese classificate alle voci di tariffa ed alle categorie 
naviglio del settore marittimo individuate dal Regolamento.

Al fine di garantire la tempestiva alimentazione del Fondo, funzionale al 
pagamento delle prestazioni aggiuntive entro le date previste dal 
Regolamento e secondo le modalità di erogazione già esplicitate, si 
procederà a determinare e richiedere l'importo complessivamente 
dovuto per gli anni 2008 e 2009, mediante l'invio di specifica mediante l'invio di specifica 
richiestarichiesta , gestita a livello centrale. Il versamento dell'addizionale sarà
effettuato secondo le ordinarie modalità di pagamento attualmente 
previste per i datori di lavoro e le imprese di armamento.

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 



ADD. AMIANTO ADD. AMIANTO -- LAVORAZIONI INTERESSATELAVORAZIONI INTERESSATE
Applicazione per il 2011 e anni successivi

Per quanto riguarda l'addizionale dovuta per l'anno 2011 , 
l'INAIL richiederà il pagamento dell'integrazione della rata 
di premio per l'anno in corso, mediante l'invio di mediante l'invio di 
specifica richiestaspecifica richiesta , gestita a livello centrale, secondo le 
modalità previste per la riscossione dell'addizionale 2008, 
2009 e 2010. La regolazione dell'addizionaleLa regolazione dell'addizionale sarà
operata dai datori di lavoro e dalle imprese d'armamento 
in sede di autoliquidazione 2012.autoliquidazione 2012.

A decorrere dal 2012 , tenuto conto del carattere strutturale 
dell'addizionale Fondo amianto e al fine di ridurre i costi di 
riscossione, l'addizionale sarà versata dai datori di lavoro 
e dalle imprese d'armamento interessati con con 
l'autoliquidazione annuale dei premi.l'autoliquidazione annuale dei premi.

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 


