Finanziaria: estratto delle disposizioni in materia di lavoro

(Elaborato dal Rag. Angelo Vitale - Studio Vitale & Associati)
I Comuni con proprio regolamento da pubblicare nel sito di cui al decreto 31.5.02 possono variare
l’aliquota sino allo 0,8 per cento. Nel medesimo regolamento possono essere stabilite soglie di
esenzione. L’imposta è dovuta in relazione al domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si
riferisce l’addizionale stessa . Per i redditi di lavoro dipendente l’acconto, nella misura del 30 per
cento, è determinato dal sostituto d’imposta e trattenuto in nove rate a decorrere dal mese di marzo.
Il saldo è determinato in sede di conguaglio e trattenuto in undici rate e comunque entro il mese di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica
soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel CUD. L’imposta, dal 2007, è
versata direttamente ai comuni. Le attività di accertamento e riscossione sono assegnate ai comuni.
Finanziaria 2007. Estratto delle disposizioni in materia di lavoro (Rag. Angelo Vitale)
Le disposizioni in materia di lavoro della finanziaria 2007
– Legge 27 dicembre 2006 n. 296 –

(in ordine alfabetico)
Addizionale comunale all’IRPEF
142. 143. 179.
180. 181. 189.

I Comuni con proprio regolamento da pubblicare nel sito di cui al decreto 31.5.02
possono variare l’aliquota sino allo 0,8 per cento. Nel medesimo regolamento possono
essere stabilite soglie di esenzione. L’imposta è dovuta in relazione al domicilio
fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa . Per i
redditi di lavoro dipendente l’acconto, nella misura del 30 per cento, è determinato
dal sostituto d’imposta e trattenuto in nove rate a decorrere dal mese di marzo. Il
saldo è determinato in sede di conguaglio e trattenuto in undici rate e comunque
entro il mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale
residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello
trattenuto sono indicati nel CUD. L’imposta, dal 2007, è versata direttamente ai
comuni. Le attività di accertamento e riscossione sono assegnate ai comuni.

142. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali »;

c) al comma 4:
1) le parole: « dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 » sono sostituite dalle seguenti: « del credito di cui
all’articolo 165 »;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa,
per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del
30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile
dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di
riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo
anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale dovuta è
determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in
un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui
le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica
soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 »;

e) il comma 6 è abrogato.
143. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è
effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a
ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
attuazione del presente comma.
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono
conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione
del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si
verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera
disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle
altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle
disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura
sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti
affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado,
previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente
locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in
attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in
favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con
corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del
complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di compartecipazione è applicata al
gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.
Agevolazioni in materia di IRAP
266.
268.
269. 270.

267.

Riscritte le deduzioni ai fini Irap: oltre i premi Inail e le spese relative agli
apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione
e lavoro sono ammessi in deduzione, nel limite massimo rappresentato dalla
retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro, per ogni
lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta i
contributi assistenziali e previdenziali e € 5.000,00 che si eleva, in alternativa, a €
10.000,00 per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel rispetto dei limiti derivanti
dall’applicazione della regola de minimis. Le deduzioni sono rapportate alla durata del
rapporto di lavoro e nel caso di part-time, anche verticale, proporzionate al
contratto stesso. Si aggiungono i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca
e sviluppo. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore
svantaggiato di cui ai regolamenti comunitari, in alternativa, l’importo deducibile è,
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in
questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni
previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione di
lavoratori svantaggiati.

266. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a

5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo
di imposta;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a
10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei
limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi
assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e
sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali 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
responsabile del centro di assistenza fiscale »;
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: « pari a euro 2.000 » sono inserite le seguenti: « , su base annua, »
e le parole da: « ; la deduzione » fino a: « di cui all’articolo 10, comma 2 » sono soppresse;
c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a),
numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del
periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni,
ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura
proporzionale; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano
solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10,
comma 2 »;
d) al comma 4-ter, le parole: « la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1 » sono sostituite dalle
seguenti: « le deduzioni indicate nel presente articolo »;
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
« 4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a
favore dell’occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l’importo deducibile è,

rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera
maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui
regimi di aiuto a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e
4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri
oneri e spese a carico del datore di lavoro e l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni
di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies ».
267. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente
all’autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella
misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con
conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
268. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a
decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di
luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
269. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al
periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la
minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266,
267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007,
può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e
268.
270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), un
ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe
determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è ad esse riconosciuto,
con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a
89,81 milioni di euro per l’anno 2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per
l’anno 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di cui al periodo
precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive
di ciascuna regione.
Aiuti di stato
1223.

Quanti usufruiscono di agevolazioni definiti quali aiuti di stato devono dichiarare di
non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea secondo le modalità che saranno stabilite da
apposito DPCM.

1223. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea
possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità

stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di
non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e
specificati nel decreto di cui al presente comma.
Aliquote contributive per apprendisti (e quanti ad essi ricondotti)
773.

Dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti e
per esempio i contratti di inserimento passa dalla misura fissa al 10% della
retribuzione imponibile. Solo per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti,
limitatamente ai contratti di apprendistato, l’aliquota è ridotta, in relazione all’anno
di vigenza del contratto, all’1,5%, per il primo anno, e al 3%, per il secondo anno. Dal
terzo anno l’aliquota è comunque del 10%. Dal 1° gennaio 2007 agli apprendisti si
applicano le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia previste per la
generalità dei dipendenti. La relativa contribuzione sarà stabilita dal decreto che
stabilirà la ripartizione del contributo del 10% tra le gestioni previdenziali
interessate.

773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione
dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente
rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la
ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione
vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al
presente comma viene meno per le regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n.
845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la
predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in
ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti
percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i
periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10
per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere
dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le
disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i
lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del
presente comma.
Aliquote contributive per artigiani e commercianti
768.

Dal 1° gennaio 2007 i contributi passano al 19,5%. Dal 1° gennaio 2008 i contributi
salgono al 20%.

768. Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono
stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono
elevate al 20 per cento.

Aliquote contributive dei dipendenti
769.

Dal 1° gennaio 2007 i contributi a carico dei lavoratori aumenta dello 0,3% passando,
quindi per la generalità dei dipendenti, al 9,19% o al 9,49% se si versa il contributo
per la mobilità.

769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata
dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le
aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal
lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
Aliquote contributive per iscritti gestione separata
770. 771. 772

Dal 1° gennaio 2007 i contributi degli iscritti alla gestione separata, non iscritti ad
altre forme obbligatorie, passa al 23%. L’incremento, salvo il terzo a carico del
collaboratore, grava sul committente il quale non potrà ridurre il compenso netto
riconosciuto alla data del 1° gennaio 2007.
Le aliquote, quindi, salgono al 23,5% per i non iscritti e 16% per pensionati ed iscritti
ad altra forma previdenziale.

770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i
rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.
771. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:
1) la parola « dodici » è sostituita dalla seguente: « tredici »;
2) le parole: « cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo
medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « sei eletti dagli iscritti al Fondo »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i
componenti eletti dagli iscritti al Fondo ».

772. L’incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del
compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. A tal fine, si
assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della
presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile
riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In
ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e
qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni
di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Agricoltura – Credito imposta per imprese agricole o agroalimentari – Forme societarie
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime
obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del
Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d’imposta pari al
50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento dei previsti certificati e delle
relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di Stato, le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma, entro un
limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono
ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed
agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei
Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006.
920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l’anno 2006, ai sensi del comma 108 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prelevato l’importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all’articolo 1, comma 105, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
935. All’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per favorire
una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d’intesa con i Ministri
competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e
medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo
dell’attrazione della domanda estera ».
1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il
credito d’imposta di cui al comma 271 si applica con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a
quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e
28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d’imposta per
gli imprenditori agricoli si applica, nell’ambito delle disponibilità complessive del credito d’imposta di cui
al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1093. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono
la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come
da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi
ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1094. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata,
costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai
soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di
redditività del 25 per cento.
1095. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative del comma 1093.
1096. All’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo è
soppresso.
Ammortizzatori sociali
852.
1189.

1156.

1167. 1190.
1211. 1212.

Previsti una serie di interventi. Tra l’altro proroga dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese
esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. Prorogate anche la possibilità
di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori di imprese con meno di 15
dipendenti e gli incentivi per quanti non rientrando nella disciplina dei contratti
solidarietà stipulano gli stessi. In via sperimentale concesse agevolazioni per evitare
licenziamenti da cessioni nell’ambito di procedure concorsuali.

852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell’apparato produttivo
anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti
dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che
versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, un’apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche
modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di
monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in
collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d’impresa oggetto
d’intervento. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2007, cui si
provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999,
n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli
organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attività industriali e delle crisi di impresa.
1156. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti
interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di
cui al comma 1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina
di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di
promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione
del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo

delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente
lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007,
possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai
dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di
vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli
oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007
e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite
massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove
convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva
del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette
anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico
possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel
limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l’incentivo di
cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite
di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una
quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi
strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e
l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare,
promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in
materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
1189. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 4 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis del decretolegge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si
applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o

modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione
guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità , a favore di imprese o gruppi di imprese i
cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese
sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché alle
imprese del settore dell’elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e
500 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità , ivi
compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che
eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si
applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come
sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7,
lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i
gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 59 milioni di euro per l’anno 2008 e
di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
1167. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di
disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.
1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460
milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre,
entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuità , dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che
recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo
1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere
prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero
dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo
periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All’articolo 1, comma 155, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: « 31 dicembre 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2007 ».
1211. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre

2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2007 » e dopo le parole: « e di 45 milioni di euro
per il 2006 » sono inserite le seguenti: « nonché di 37 milioni di euro per il 2007 ».
1212. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre
2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2007 ». Ai fini dell’attuazione del presente
comma, è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Assegni familiari
11.

Rimodulati gli importi degli assegni per il nucleo familiare secondo l’apposita allegata
tabella. Prevista la rivalutazione del 15% degli assegni non rientranti nella tabella.
Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni
compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori sono
considerati anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni
compiuti purché studenti o apprendisti.

11. Alla disciplina vigente dell’assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei
familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla
presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali,
quattordicinali e quindicinali della prestazione;
TABELLA 1 (Articolo 1, comma 11)
Numero di componenti il nucleo
familiare oltre i genitori o il genitore

Importo annuale dell’assegno

1 componente oltre i genitori o il
genitore
Fino a 12.500 euro di reddito familiare:
Oltre 12.500 euro:

1.650 euro.
L’importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior
reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un
reddito di 24.000 euro; oltre 24.000 euro l’importo decresce
di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare
fino a un reddito di 40.000 euro;
oltre 40.000 euro l’importo decresce di 2,3 euro per ogni
100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

2 componenti oltre i genitori o il
genitore
Fino a 12.500 euro di reddito familiare:
Oltre 12.500 euro:

3.100 euro.
L’importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior
reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un

reddito di 29.000 euro; oltre 29.000 euro l’importo decresce
di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare
fino a un reddito di 40.000 euro;
oltre 40.000 euro l’importo decresce di 3,1 euro per ogni 100
euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

3 componenti oltre i genitori o il
genitore
Fino a 12.500 euro di reddito familiare:
Oltre 12.500 euro:

4.500 euro.
L’importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior
reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un
reddito di 34.700 euro; oltre 34.700 euro l’importo decresce
di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare
fino a un reddito di 40.000 euro;
oltre 40.000 euro l’importo decresce di 4,8 euro per ogni
100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

4 componenti oltre i genitori o il
genitore
Fino a 12.500 euro di reddito familiare:
Oltre 12.500 euro:

6.000 euro.
L’importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di maggior
reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un
reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l’importo decresce
di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare
fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l’importo
decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito
familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro
l’importo decresce di
6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino
ad azzerarsi.

5 componenti oltre i genitori o il
genitore
Fino a 12.500 euro di reddito familiare:
Oltre 12.500 euro:

Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo
genitore e 3 componenti oltre il genitore

7.500 euro.
L’importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior
reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un
reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l’importo decresce
di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare
fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l’importo
decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito
familiare fino a un reddito di 39.000 euro; oltre 39.000 euro
l’importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior
reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre
45.000 euro l’importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro
di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

Importo annuale dell’assegno aggiuntivo

Fino a 14.500 euro di reddito familiare:
Oltre 14.500 euro:

1.000 euro.
L’importo dell’assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per
ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da
14.500 euro fino ad azzerarsi.

Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo
genitore e 4 componenti oltre il genitore

Importo annuale dell’assegno aggiuntivo

Fino a 14.500 euro di reddito familiare:
Oltre 14.500 euro:

1.000 euro.
L’importo dell’assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per
ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da
14.500 euro fino a 53.000 euro; oltre 53.000 euro
l’importo dell’assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per
ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad
azzerarsi

Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo
genitore e 5 componenti oltre il genitore

Importo annuale dell’assegno aggiuntivo

Fino a 21.300 euro di reddito familiare:
Oltre 21.300 euro:

1.550 euro.
L’importo dell’assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per
ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da
21.300 euro fino a 56.000 euro; oltre 56.000 euro l’importo
dell’assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100
euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

Nuclei con più di 5 componenti
oltre i genitori o il genitore

Importo annuale dell’assegno
L’importo dell’assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti
oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un
solo genitore, dell’assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15
per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto.

Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, l’importo
annuale dell’assegno deve essere ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo
fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli,
sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote
presenti nel nucleo.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei
familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché
quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli
indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi
disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini
della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni
compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 12,
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153, che trovano applicazione a decorrere dall’anno 2008.
Assicurazioni per incidenti domestici
1257.

Incremento della copertura per le invalidità seguite a incidenti domestici

1257. All’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: « 33 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 27 per cento ».
Autotrasporto
917. 918. 919.

Interventi, in armonia alle disposizioni comunitarie, per interventi di riduzione del
costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci. Anche per ridurre i premi
Inail.

917. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45,
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, è autorizzata
un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2007.
918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, nonché, ove si
individuano misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87 del Trattato istitutivo
della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto
di merci relativo all’anno 2006, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 186 milioni per l’anno 2007. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee
sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L’efficacia delle modalità
di utilizzazione di tale fondo è comunque subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea.
919. A carico del fondo di cui al comma 918 è prelevato l’importo di 70 milioni di euro, da destinare a
misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria,

autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il
regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalità per la fruizione di dette
agevolazioni.
Cinque per mille
1234. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto gia dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul
reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla
scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità ` sociale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
1235. Una quota pari all’0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del
comma 1234 del presente articolo è destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234
riconosciute come parti sociali.
1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite l’individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1235.
1237. Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250
milioni di euro per l’anno 2008.
Clausola di salvaguardia per il trattamento di fine rapporto
9.

Inserita una clausola di salvaguardia a seguito della revisione delle aliquote Irpef:
ove si determini un’imposta sul Tfr superiore a quella che si sarebbe determinata
applicando le aliquote e gli scaglioni in vigore al 31.12.2006, si potranno applicare
queste ultime se più favorevoli.

9. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di
fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
Compartecipazione provinciale all’IRPEF
697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da
ultimo, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
prorogate per l’anno 2007.

Compensazioni – Comunicazione preventiva
30. 31. 32.

Disciplinate le operazioni di compensazione per importi superiori a € 10.000,00: nei
cinque giorni precedenti a quello in cui si intende effettuare l’operazione occorre
comunicarlo, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la quale, nei tre giorni
successivi alla comunicazione, potrà negare la compensazione. Vige il silenzio assenso
nel caso di mancata comunicazione.

30. Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono
effettuare l’operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all’Agenzia
delle entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva
compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al contribuente, entro il
terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
31. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità , anche
progressive, per l’attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in
particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito di crediti.
32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro
per l’anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. L’autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di
euro per l’anno 2008.
Compensi per l’attività di assistenza fiscale svolta dai professionisti
333. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: « ai centri »
sono inserite le seguenti: « e, a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, ».
Competitività e sviluppo
841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale,
presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE,
il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui
all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all’articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi.
Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma
842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse
nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo
52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli
interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di
programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del
riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità
, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi
di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati
nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove
tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e
le attività culturali.
843. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello
sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, e per i diritti e le pari
opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono,
nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in
possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi
da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della
collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate
per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle
imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità
attuative.
846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre
amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai
rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni
centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa
si pronuncia:

a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;
c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.
847. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, è istituito il Fondo per la
finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che
vengono soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’articolo 106 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 100 milioni di euro
per l’anno 2008 e di 150 milioni di euro per l’anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle
imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la
partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di
investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse

finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione
finanziaria.
Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la
finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la
nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto
tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree
dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.
852. vedi voce Ammortizzatori sociali
863. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo
assunto nelle Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione
2007-2013, approvate con l’intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100
milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015,
per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione
2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al
finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La
dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non
possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Comunicazioni relative al rapporto di lavoro
da 1180. a 1185.

Estesa la comunicazione anticipata, già prevista dal decreto Bersani per l’edilizia, a
tutte le assunzioni. La comunicazione riguarda oltre che i lavoratori subordinati
anche i collaboratori coordinati o a progetto, i soci lavoratori, gli associati in
partecipazione (con apporto di lavoro), ai tirocini di formazione o similari. Nella
comunicazione devono essere indicati tutti gli elementi utili per individuare il
lavoratore, data di assunzione (e cessazione per i contratti a termine), qualifica e
trattamento economico e normativo applicato. Solo in caso di urgenza rimane la
comunicazione nei cinque giorni, restando fermo che si comunichi, nel giorno
precedente, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Sino all’avvio della
comunicazione unificata rimane fermo l’invio all’Inail della D.N.A. esclusivamente
attraverso strumenti informatici. Estesa l’obbligatorietà di comunicare le variazioni
del rapporto di lavoro anche nel caso di trasferimento, distacco del lavoratore,
variazione denominazione sociale del datore di lavoro e nel caso di trasferimento
d’azienda o di ramo di essa. Eliminata la possibilità di effettuare spontaneamente la
comunicazione nei cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell’omissione e, quindi,
eliminata la possibilità di essere ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta.

1180. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
« 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di
associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli,

gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di
cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può
essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo
di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data
certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di
lavoro ».
1181. L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.
1182. Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le
comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti
informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all’IPSEMA per gli assicurati del
settore marittimo.
1183. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le
seguenti lettere:
« e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa ».
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di
competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza
professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di
lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
1184. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai
seguenti:
« 6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro
autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla
normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro
con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei
confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale
del Governo.
6-bis. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, le parole: “o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze” sono
soppresse ».
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono
avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di
lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto
previsto dal presente comma ».
1185. E’ abrogato l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni.
Contributo di solidarietà sul T.F.R.
222.

Dal 2007 al 2009 istituito un contributo di solidarietà sul Tfr eccedente un importo
di € 1,5 milioni nella misura del 15%.

222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di
cui all’articolo 2120 del codice civile, sull’indennità premio di fine servizio, di cui all’articolo 2 e seguenti
della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull’indennità di buonuscita, di cui all’articolo 3 e seguenti del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive
modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione
dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori
di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5
milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e di impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà
nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma.
Contributi per i lavori soci di cooperative sociali
787.

Aumento della retribuzione imponibile giornaliera, dal 2007 al 2009, per i lavoratori
soci di cooperative sociali che svolgono servizi socio-assistenziali, sanitari e socio
educativi e le altre cooperative destinatari di provvedimenti ai fini del versamento
dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socioassistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti
territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la
retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed
assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:
del 30 per cento per l’anno 2007;
del 60 per cento per l’anno 2008;
del 100 per cento per l’anno 2009.
Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e
il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le
contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni
previdenziali. E’ fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei
contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all’imponibile
convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in
proporzione alla misura del versamento effettuato.
Credito imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
da 271. a 279.

Istituito il credito d’imposta per acquisizioni di macchinari, impianti, diversi da quelli
infissi al suolo, ed attrezzature varie, di cui alle voci B.II.2 e B.II.3, destinati a
strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di
cui al comma 271; programmi informatici limitatamente alle piccole e medie imprese
e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Il credito,
nella misura massima consentita prevista dagli aiuti a finalità regionale, è
subordinato all’autorizzazione della Comunità Europea.

271. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273,
destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272
a 279.
272. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità
di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è
cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo
dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile,
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al
comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente
alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della
normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
274. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma
273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei
beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che
formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L’agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria
siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti
in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell’industria carbonifera,
creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano
prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina
multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali
definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della
Commissione europea.
276. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo
d’imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

277. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta
successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che
hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi
vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle
nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che
deriva dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo
dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a
garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno
dodici mesi dall’attribuzione del credito d’imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità
degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con
altri strumenti aventi analoga finalità.
279. L’efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Credito imposta per ricerca e innovazione
da 280. a 284.

Istituito il credito d’imposta per costi sostenuti per attività di ricerca industriale e
di sviluppo precompetitivo. Il credito, nella misura del 10% e nei limiti di un costo di
€ 15 milioni, è subordinato all’autorizzazione della Comunità Europea. Il credito è
elevato al 15% qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti
pubblici di ricerca.

280. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla
chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un
credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e
di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in
materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per
cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti
pubblici di ricerca.
281. Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso, superare
l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
282. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non
concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 280
sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al

termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con
riferimento al quale il credito è concesso.
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla
definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della
effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma
280.
284. L’efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Dichiarazioni
62. 63. 67.

Modelli, istruzioni e specifiche tecniche saranno disponibili, nel sito dell’Agenzia
delle Entrate, entro il 15 febbraio. Le comunicazioni sugli esiti dalle dichiarazioni
presentate nel 2006 saranno rimessi ai soggetti intermediari o, negli altri casi, per
raccomandata. Le risposte vanno rese con modalità telematiche. Istituito l’obbligo di
indicare il codice fiscale del beneficiario dell’assegno all’ex coniuge.

62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, l’articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
« ART. 2-bis. – (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni).
– 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma
5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni contenuti nell’invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

2. L’Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all’obbligo previsto dalla lettera a) del

comma 1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell’espletamento delle
attività di cui alla medesima lettera a).
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione
telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità
della risposta telematica ».
63. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal
reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1

dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo
2, dopo il comma 3, è
inserito il seguente:

« 3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15
febbraio »
DURC
754.
da 1173. a 1176.

Un decreto stabilirà le modalità di regolazione di debito e di credito delle imprese
nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del 5.8.94 e
24.12.97. Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure
esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del
DURC. Un ulteriore decreto individuerà gli indici di congruità, e gli eventuali possibili
scostamenti, volte a stabilire la quantità di ore di lavoro necessarie per i beni
prodotti o servizi offerti. Dal 1.7. i benefici normativi e contributivi rimangono
subordinati al rilascio del DURC e al rispetto del CCNL e degli accordi stipulati in
sede regionale, territoriale o aziendale. Sino all’emanazione del decreto rimangono
vigenti le disposizioni previste per il rilascio del DURC in edilizia e in agricoltura.

754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e di credito delle
imprese nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell’emanazione del decreto
sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
1173. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefıci e
degli incentivi previsti dall’ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più
decreti, all’individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure
applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro
dell’economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli
di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la
qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo
scostamento percentuale dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefıci normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli

accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali
interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio,
i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le
tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di
lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di
certificazione di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
Emersione lavoro irregolare
1156.
da 1192. a 1201.

Previsti una serie di interventi per l’emersione del lavoro irregolare. I rapporti
sommersi, nel termine prescrizionale quinquennale, possono essere regolarizzati
presentando apposita istanza all’Inps entro il 30.9 previo accordo aziendale ovvero
territoriale con le organizzazioni sindacali il quale promuove un accordo conciliativo
individuale con i soggetti emersi. La regolarizzazione, pari a due terzi di quanto
dovuto nel tempo, estingue i reati connessi e sospende per un anno ogni
accertamento. La concessione delle agevolazioni è condizionata al mantenimento in
servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla
regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di
licenziamento per giusta causa.

1156. vedi voce Ammortizzatori sociali
1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti
di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono
presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita
istanza ai sensi del comma 1193.
1193. L’istanza di cui al comma 1192 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che
abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende
non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle
associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell’istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori
che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai
cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.
1194. L’accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei
rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di
atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa
vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento
ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti
nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria
per i periodi medesimi.
1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata
contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L’accesso alla

procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati
destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento
dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali
provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196.
In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di
tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata
oggetto di accertamenti ispettivi.
1196. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai
rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di
una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative
ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all’atto dell’istanza di una somma
pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari
importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione
a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione
è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi
speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e
dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n.
1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al
comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali
ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della
regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi
nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione
della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di
presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono
completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente
legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’efficacia estintiva di cui
al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle
aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività
produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
ottobre 1997, n. 412.
1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del
50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da
parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in
servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del
rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

1201. Ferma restando l’attività di natura istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della direzione
provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti
previdenziali, nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove
necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.
Flessibilità orario di lavoro – conciliazione tempi vita-lavoro – congedi parentali
789. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle
politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della
disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per
l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
1254. L’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:
« ART. 9. – (Misure a sostegno della flessibilità di orario). –

1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito
del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota
individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui
almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive
per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei

due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di
usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part
time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità
sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o
fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che
benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo;

d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della

prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con
anziani non autosufficienti a carico ».
1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione
delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni
nonché all’attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità , sono definiti i criteri per la concessione
dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti
pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di
contributi delle imprese private.
Fringe benefit – auto aziendali
324.

Sospesa per il 2006 l’operatività della disciplina del decreto collegato alla
Finanziaria in capo al dipendente del benefit per l’utilizzo promiscuo dell’auto
aziendale, prevedendo che la quantificazione forfetaria dello stesso debba essere
individuata nella misura del 50% (prima era il 30) dell’importo corrispondente alla
percorrenza media annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe ACI
in relazione alla diversa tipologia di autovetture.

324. Al comma 72 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno

effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: « legge 23 agosto 1988, n. 400, », sono inserite le seguenti: «
sentite le Commissioni parlamentari competenti »;

c) nel quarto periodo, dopo le parole: « La modifica è effettuata, » sono inserite le seguenti: «
prioritariamente con riferimento

alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71, ».
Inail – Infortuni sul lavoro
da 779. a 782.
917.

Disciplina una riduzione dei premi Inail prioritariamente riconosciuta alle imprese in
regola con tutti gli obblighi di cui al D. Lgs. 626/94 e dalle specifiche normative di
settore, le quali adottano piani pluriennali di prevenzione concordati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli
ispettorati del lavoro e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente
alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Integrate le coperture in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali con
modifica delle relative percentuali.

779. Con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel
limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007.

780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un
tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente
accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del
prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per
l’anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola
con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il

miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale,
anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al

beneficio.

782. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:
« ART. 13-bis. – (Disposizioni in tema di menomazione dell’integrità psico-fisica).

– 1. All’articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subıto
o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento”.
2. All’articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

dopo le parole: “purché non superiore all’ottanta per cento” sono inserite le seguenti: “e, per le malattie
denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque
grado, purché non superiore al 60 per cento”.

3. All’articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole:

“di grado non inferiore al 50 per cento” sono inserite le seguenti: “e, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di
rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento”.

4. All’articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
dopo le parole: “invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3” sono inserite le seguenti: “e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie
professionali denunciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a
menomazioni elencate nella predetta tabella”.
5. All’articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
dopo le parole: “invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3” sono inserite le seguenti: “e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie

professionali denunciate a decorrere dal 1o gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a
menomazioni elencate nella predetta tabella”.

6. All’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente comma: “Ferme restando
tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo
comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia
professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore
al 48 per cento”.

7. All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “e, gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento” ».
917. vedi voce Autotrasporto
Intermediari
333. 33. 34.

Estesi ai dottori commercialisti e degli esperti contabili e ai consulenti del lavoro i
compensi legati ai modd. 730. Per le violazioni commesse dagli intermediari e dai Caf
si applica il sistema sanzionatorio in materia tributaria. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la sospensione dalla facoltà di
rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni.

333. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: « ai centri »
sono inserite le seguenti: « e, a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, ».
Intermediari - Sanzioni
33. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: « da lire cinquecento mila a lire cinque milioni »

sono sostituite dalle seguenti: « da euro 258 ad euro 2.582 » e il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: « La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del
medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di
controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di
rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute
violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di
rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il
mancato pagamento della suddetta sanzione »;

b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: « da lire un milione a lire dieci milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « da euro 516 ad euro 5.165 »;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il
trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e
dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale

dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base
delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per
ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato
o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini
di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti »;

e) al comma 3, le parole: « da lire cinquecentomila a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: «
da euro 258 a euro 2.582 ».
34. Per le violazioni di cui all’articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell’articolo 39 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già
contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto
eventualmente pagato.
IRPEF
6.

Varia dal 1.1 la procedura per determinare la base imponibile. Ridisegnati gli scaglioni
di reddito, le aliquote, le detrazioni per i carichi di famiglia e le altre detrazioni
concesse in funzioni della tipologia di reddito.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: « , nonché delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, » sono soppresse;
b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
« ART. 11. – (Determinazione dell’imposta).
– 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non
è dovuta.
3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,
le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma
dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al
periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi »;
c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
« ART. 12. – (Detrazioni per carichi di famiglia).
– 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le
predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico
la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per

ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che
possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o
di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in
mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la
detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il
genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa
usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero
al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro
genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari
al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione
compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000
euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non
superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero
o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume
nelle prime quattro cifre decimali »;
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
« ART. 13. – (Altre detrazioni). –
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e
l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380
euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo
49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al
comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno
o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta
lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione
nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma
1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta
lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali »;
e) all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono ».
7. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: « , al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11
e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso » sono sostituite dalle
seguenti: « ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico,
rapportate al periodo stesso » e, al secondo periodo, le parole: « Le deduzioni di cui all’articolo 12,
commi 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 »;
b) al comma 2, lettera c), le parole: « al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, »
sono sostituite dalle seguenti: « effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 »;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: « delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: « delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13».
8. Il comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
Libri paga e matricola
1178. vedi voce Sanzioni
Malattia e maternità per i lavoratori a progetto e assimilati
788.

Dal 1.1.07, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione
separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, è riconosciuta l’indennità di malattia. Si applicano le disposizioni
previste per la generalità dei lavoratori riguardo l’attestazione dello stato di
malattia e le fasce orarie di reperibilità. Esteso il congedo parentale, limitatamente
ad un periodo di tre entro il primo anno di età del bambino/a, per quanti hanno titolo
all’indennità di maternità.

788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di

pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera
di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva
del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione
degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i
requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a
favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50
per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa
vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo
indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione dello
stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e successive modificazioni.
Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di
reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
successive modificazioni.
Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per
gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo
parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura
è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità.
Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per
ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono
finanziate a valere sul contributo previsto dall’articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.
Mobilità
1189. vedi voce Ammortizzatori sociali
Otto per mille
1233. Il comma 69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:
« 69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), è ridotta di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 ».
Parasubordinati – conciliazione tempi vita-lavoro
789. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 8marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle
politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della

disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per
l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Pensioni – ricorsi
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l’efficienza e migliorare la
qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino,
alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in
materia pensionistica.
Prevenzione infortuni
909. 910.
911. 1186.
1187.

Rispondono in solido, committente e appaltatore, per infortuni non indennizzati
dall’Inail ed esteso ai due anni dalla cessazione dell’appalto l’obbligazione in solido
per i trattamenti retributivi e contributivi. Finanziabili attività promozionali ed
eventi per la salute e sicurezza sul lavoro. Istituito un fondo per le famiglie delle
vittime di gravi incidenti sul lavoro. Negli appalti và verificata l’incidenza del costo
del lavoro ed il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 86, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
« 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa

vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato
e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione »;

b) all’articolo 87, al comma 2, la lettera e) è abrogata;
c) all’articolo 87, al comma 4, le parole: « In relazione a servizi e forniture, » sono soppresse;
d) all’articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
« 4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, devono
essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente
all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa ».
910. All’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: « Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o
dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro ».
911. L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal
seguente:
« 2. 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 ulteriori subappaltatori entro il limite di
due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti ».
1186. Alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del
lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della
legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti
sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
tipologie dei benefıci concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i
requisiti e le modalità di accesso agli stessi.
Previdenza complementare
da 749. a 753.

Anticipate al 2007, così come precorso dal D.L. 279/06 i cui effetti sono fatti salvi,
le disposizioni in materia di previdenza complementare di cui al D. Lgs. 252/2005.

749. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: « 1° gennaio 2008 » e « 31 dicembre 2007 », ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3
e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2007 » e « 31 dicembre 2006 »;.
b) al comma 5:

1) nel primo periodo, la parola: « erogate » è soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole: « alle prestazioni maturate » sono sostituite dalle seguenti: « ai
montanti delle prestazioni accumulate »;
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: « alle prestazioni pensionistiche maturate » sono
sostituite dalle seguenti: « ai montanti delle prestazioni »;

d) al comma 3, le parole da: « Entro il 31 dicembre » fino a: « lettera b), n. 1): » sono sostituite dalle
seguenti: « Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del TFR: »;

e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: « alla costituzione » sono inserite le seguenti: « , entro il
31 marzo 2007, »;
f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: « 3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui

agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma
pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007 »;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche
complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3,

dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali
adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte
della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b),
l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per
quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a
decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con
riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di
cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al
versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il
30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera
posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del
periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma 6 ».
750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di
attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.
751. All’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «
Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari » sono sostituite dalle seguenti: «
Commissione di vigilanza sui fondi pensione ».
752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.
753. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, dopo il
comma 4, è inserito il seguente: « 4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme,

ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in
attuazione dell’articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007 ».
760. 761. 762. vedi voce Trattamento di fine rapporto
Promozione impiego – Turn over
1160. 1161.

Patto di solidarietà tra generazioni: quanti hanno compiuto 55 anni di età, su base
volontaria, possono trasformare il rapporto in part-time a favore di giovani
inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso
di diploma di laurea per un orario pari a quello ridotto.

1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema
produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito l’accordo di solidarietà tra generazioni, con
il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei
dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a
tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai
25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono
stabiliti le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 1160, i
requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l’attuazione degli
accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Sanzioni
1172. 1177.
1178. 1179.

Modificata la sanzione sui libri paga e matricola: l’omessa istituzione e l’omessa
esibizione viene sanzionata, senza che sia attivabile la procedura di diffida di cui al
D.Lgs. 124/04, da € 4.000,00 a € 12.000,00. Tutte le sanzioni in vigore al 1.1.99 sono
quintuplicati. Nel settore agricolo l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e
assistenziale a carico dei lavoratori configura ipotesi di reato.

1172. Nel settore agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute
previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All’articolo
2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato.
1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro,
legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore
prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
1178. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20
e 21 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e

dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la
sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente
comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
1179. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere
dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Sgravi contributivi – Cessioni di imprese nell’ambito di procedure concorsuali
1157. 1158.

A titolo sperimentale per l’assunzione di lavoratori in esubero in imprese interessate
da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali in corso sono concessi,
per evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, lo sgravio pari al cinquanta per cento
della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto
contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i
lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro
mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6.
Si applica la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni. In proposito si rinvia al co. 773.

1157. In via sperimentale per l’anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine
di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione
nell’ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10
milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di
cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione
per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento
all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di
integrazione salariale, l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 8, commi 4 e 4-bis, e
dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come
integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può disporre la
prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse.
1158. Per le vendite intervenute nell’anno 2007 dopo l’entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di
apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità
dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni
contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di
azienda.
Sgravi contributivi – Contenzioso
754.

Un decreto stabilirà le modalità di regolazione di debito e di credito delle imprese
nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del 5.8.94 e
24.12.97. Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure

esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del
DURC.
Circolare Inps n. 247 del 27/8/1994; Circolare Inps n. 263 del 3/10/1994; Circolare
Inps n. 53 del 6/3/1997
754. vedi voce Durc
Stabilizzazione co.co.co. e a progetto
da
1202.
1210.

a

I contratti di collaborazione coordinata o a progetto possono essere, entro il
30.4.2007 previo accordi aziendali o territoriali, stabilizzati in contratti di lavoro
subordinato, della durata minima di 24 mesi. A seguito dell’accordo i lavoratori
interessati alla trasformazione sottoscrivono atti conciliativi i quali, in uno
all’accordo, devono essere depositati all’Inps così estinguendo ogni tipo di sanzione.
Per aderire alla stabilizzazione il committente versa una somma pari alla metà della
quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti
di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore
interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. L’accesso alla procedura è
consentita anche in presenza di contenzioso, amministrativo o giurisdizionale, non
definitivo.

1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi
contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione
dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto
utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori
di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei
casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le
organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative
conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro
subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di
conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefıci previsti dalla
legislazione vigente.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a
progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a
contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più
favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare
azioni di monitoraggio relative all’evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai
collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un
raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore
delle disposizioni di cui alla presente legge.
1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all’adempimento
dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato
al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione
a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di
lavoro.
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione di cui al
comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto
versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro
sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione
separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente
per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di
cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione
contributiva.
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per
il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l’estinzione dei reati
previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché
di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n.
1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni
accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori
interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
1208. L’accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro che siano
stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei
lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti
sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di
lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
Tracciabilità pagamenti
69. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
« 12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a

decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009
il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione del presente comma. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del
soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma ».
Trasferimento d’azienda – successione e donazione
78. 79.

Le successioni o donazioni aperte dal 3 ottobre 2006 e che riguardano il
trasferimento di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti
all’imposta, a condizione che si prosegua l’attività d’impresa o si detenga il controllo
per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e
seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni
non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito
o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il
beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o
detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita
dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio,
il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata »;

b) all’articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile
delle aziende, delle azioni, delle quote sociali »;

c) all’articolo 31, comma 1, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3
ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private
autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Trattamento di fine rapporto

da 755. a 762.
764.

I datori di lavoro con più di 50 dipendenti versano mensilmente il Tfr maturato dal
1.1.07 al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile rimanendo
esonerati al versamento del contributo dello 0,2% destinato al Fondo di garanzia. Le
modalità di attuazione saranno stabilite, entro il 30 gennaio, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti hanno
facoltà di versare il Tfr maturando deducendo dal reddito d’impresa un importo pari
al 6% del TFR destinato a detto fondo o a forme pensionistiche complementari. Le
deduzione per le aziende con più di 50 addetti è ridotto al 4%.

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile», le cui
modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato,
dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo
garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756,
secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo
di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120
del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato
mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il
decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro
che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine
rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda,
presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui
al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti
effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al
contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione
dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei
maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti
alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione della presente
disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da
ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli
importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni
caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.
759. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle
prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.

760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi
alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche
complementari derivanti dall’applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando
dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755.
Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la
costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi
a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.
761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai
singoli interventi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all’elenco
1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai
sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche
comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente
compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di
valutazione del programma di stabilità dell’Italia.
764. All’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR
annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile;
per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto
dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale
di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile 3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del
TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata
anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri,
correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni »;
b) il comma 4 è abrogato.
c) al comma 5, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 ».

Entrata in vigore
1364.

Ad eccezione delle disposizioni che attengono l’assunzione di oneri da parte dello
Stato riguardanti oneri per capitale e interessi entrate in vigore con la pubblicazione
della legge (S.O. alla GURI n. 299 del 27.12.06), la legge finanziaria entra il vigore il
1.1.07.

1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e
969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
( da www.laprevidenza.it )

