
 
 

 
 
 

 
        Ai Signori Clienti 
        Loro indirizzi 
 
 
Oggetto: circolare informativa del mese di marzo 2007. 
 
 
 Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti 
in merito alle recenti novità normative in materia di lavoro e in campo previdenziale. 
 Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni 
legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandovi che lo studio è a 
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti. 
 
Prestazioni di malattia degli apprendisti come per gli altri lavoratori. 
L’INPS, con circolare n. 43 del 21 febbraio 2007, fornisce chiarimenti circa l’estensione agli 
apprendisti, di qualsiasi settore di attività delle prestazioni economiche di malattia a carico INPS, 
per gli eventi morbosi verificatisi dopo il primo gennaio 2007. 
In particolare, l’istituto sottolinea che saranno applicabili anche a questi soggetti le disposizioni 
riguardanti: la presentazione dei certificati medici, le fasce orarie di reperibilità e di controllo dello 
stato di malattia, i periodi di indennizzabilità di 180 giorni e il riconoscimento dei contributi figurativi. 
Per quanto riguarda il datore di lavoro, questi dovrà anticipare l’importo dell’indennità di malattia e 
poi portarlo a conguaglio con i contributi dovuti tramite DM10/2 nel quadro “D” – rigo 52.  
 
Approvato il modello per il rimborso dell'Iva sulle auto. 
È stato approvato in questi giorni il modello da utilizzare per la richiesta del rimborso forfetario 
dell'Iva detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, alle spese accessorie (impiego, 
custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti); acquisti effettuati nell'esercizio 
d'impresa, arte o professione a partire dal 1 gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006. 
L’Agenzia sottolinea che l’istanza di rimborso attraverso l’utilizzo del sopraccitato modello deve 
essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007. 
Si veda, per maggiori informazioni, circolare clienti nelle pagine successive. 
 
Aumentata la contribuzione delle COLF. 
L’INPS, con circolare n. 40 del 16 febbraio 2007, stabilisce le misure dei contributi per i lavoratori 
domestici, in vigore dal primo gennaio 2007. 
L’Istituto ricorda che gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore 
settimanali sono, con la quota CUAF: 
• per retribuzioni orarie fino a euro 6,83: euro 1,27 (di cui euro 0,30 a carico del lavoratore);  
• per retribuzioni orarie oltre euro 6,83 e fino a euro 8,34: euro 1,43 (di cui euro 0,34 a carico 

del lavoratore);  
• per retribuzioni orarie oltre euro 8,34: euro 1,75 euro (di cui euro 0,42 a carico del 

lavoratore).  
In base alle previsioni della legge finanziaria per il 2007 l’aliquota contributiva di finanziamento per 
gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è stata elevata dello 0,30% per la quota a carico 
del lavoratore. 
Fissato il tasso d’interesse per il pagamento rateale dell’Autoliquidazione. 
L’INAIL, ha fissato sulla base degli indicatori Istat al 3,32 per cento il tasso d’interesse da applicare 
al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all’Autoliquidazione 2006/2007, nel caso in cui 
le aziende optassero per la rateazione del premio assicurativo. 



Ne consegue che, per l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio i coefficienti utili per il calcolo 
sono i seguenti: 
• 16 maggio: 0,008095342; 
• 16 agosto: 0,016463562;  
• 16 novembre: 0,024831781. 
Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2007 in scadenza al 16 
giugno 2007, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% di 
quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata sono: 
• 16 agosto 2007: 0,005366575; 
• 16 novembre 2007: 0,013734795.  
 
Permanenza fino a tre mesi niente permesso di soggiorno. 
Dal decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007è stato previsto che il permesso di soggiorno deve 
essere richiesto solo per soggiorni superiori a tre mesi, mentre per i soggiorni inferiori a tre mesi lo 
straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul 
territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si 
trova. 
Nel caso di distacchi in Italia da parte di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o 
aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una 
comunicazione, da parte del committente del contratto, unitamente ad una dichiarazione del datore 
di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro 
situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione 
europea in cui ha sede il datore di lavoro.  
Tale comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura Ufficio territoriale del 
Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 
 
Perdita di diritto alla CIGS. 
L’INPS ha stabilito che il lavoratore che rifiuti di aderire ad un’offerta formativa o di riqualificazione, 
o rifiuti un offerta di lavoro con inquadramento non inferiore del 20% rispetto al lavoro precedente 
perde il diritto alle prestazioni CIGS, mobilità e disoccupazione. 
Sono obbligati a segnalare il rifiuto del lavoratore all’INPS e per conoscenza al lavoratore, 
allegando utile documentazione, i seguenti soggetti: 
• organismi di formazione accreditati; 
• agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro; 
• datori di lavoro, pubblici e privati; 
• enti pubblici. 
L’INPS chiarisce che la decadenza dal diritto si avrà solo nel caso in cui i soggetti obbligati alla 
segnalazione abbiano formalizzato per iscritto al lavoratore l’offerta formativa o di riqualificazione, 
l’offerta di lavoro o il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, con raccomandata A/R, 
indirizzata al domicilio dello stesso lavoratore, salva l’ipotesi di consegna in mani proprie, e che il 
lavoratore l’abbia rifiutata, per cui si chiede ai gentili clienti di segnalare allo Studio dei casi 
analoghi per la predisposizione della comunicazione all’INPS. 
 
Provvisorio lo sconto per gli artigiani e proroga del bonus malus INAIL. 
L’INAIL ha reso noto di aver deliberato il riconoscimento alle aziende artigiane dello sconto 
provvisorio pari al 3% da applicare sul premio anticipato dovuto per l’anno 2007, salvo successivo 
conguaglio da prevedersi con decreto ministeriale. 
Lo sconto è stato calcolato, in occasione dell’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio, 
sull’importo totale dovuto a titolo di rata anticipata 2007, comprensivo sia dei premi unitari relativi ai 
componenti del nucleo artigiano (titolare, soci e/o collaboratori familiari, associati in partecipazione) 
sia del premio ordinario riferito ai dipendenti, al netto di eventuali ulteriori riduzioni spettanti per 
altre agevolazioni contributive stabilite dalle norme vigenti. 
Inoltre, lo stesso Istituto ha prorogato al 28 febbraio 2007 il termine per la presentazione delle 
istanze telematiche di sconto dei premi a seguito di investimenti in sicurezza effettuati nel 2006 
(ex articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre 2000). 



Dunque i 120 giorni necessari per definire l’istruttoria verranno computati a far data dal 28 
febbraio. 
 
Pubblicato in Gazzetta il modello 730. 
È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale n. 32 datata 8 febbraio 
2007 il provvedimento del 15 gennaio 2007 che approva i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto 
d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con 
le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la 
dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare 
nell'anno 2007 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. 
Per questo anno i termini di presentazione, per i lavoratori, sono i seguenti: 

⇒⇒⇒   • entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d’imposta; 
⇒⇒⇒   • entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato. 

 
Medici in formazione specialistica iscritti alla Gestione Separata. 
I medici in formazione specialistica per l’anno accademico 2006-2007 devono essere iscritti alla 
Gestione Separata, e la contribuzione andrà calcolata sugli importi del trattamento economico 
percepito per tutta la durata legale del corso. 
Le percentuali di contribuzione per i non iscritti ad altre forme obbligatorie è pari per il 2006 al 
18,20% fino a euro 39.297,00 e al 19,20% per il reddito eccedente; e al 23,50 per cento per il 
2007. 
Le Università sono tenute al versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a 
quello del pagamento del compenso, nonché alla denuncia dei dati retributivi e contributivi tramite 
il flusso telematico e-mens, inserendo alla voce “tipologia di rapporto”, il codice 14, senza 
specificare alcun codice attività. 
Per il versamento dei contributi relativi agli importi erogati nei mesi di novembre e dicembre 2006 
si dovrà indicare, come mese di erogazione del compenso, “dicembre 2006” ed utilizzare le 
aliquote relative al 2006. 
Per cui si pregano le aziende che occupano tale tipo di soggetti di contattare al più presto lo studio 
per la predisposizione degli adempimenti necessari. 
 
ANF per bulgari e rumeni. 
Anche i lavoratori rumeni e bulgari che dal primo gennaio 2007 si trovano in Italia e hanno familiari 
residenti nel loro paese d'origine o in un Paese convenzionato, potranno usufruire, previa 
autorizzazione, delle prestazioni degli assegni per il nucleo familiare. 
 
I flussi telematici DNA mandano in tilt il sito dell’INAIL. 
L’INAL, con comunicato stampa del 2 febbraio 2007, rende noto che il notevole aumento degli 
accessi telematici per l’invio delle Denunce nominative degli assicurati DNA che si sono avuti nei 
primi giorni del mese di febbraio hanno congestionato il sito dell’Istituto con relativo blocco dei 
servizi nelle ore di punta. 
Per ovviare a tale disservizio l’INAIL mantiene temporaneamente, per tutti gli utenti, la possibilità di 
usare per la DNA anche gli altri canali telematici già precedentemente a disposizione (call center 
803164 e fax 800657657). 
 
 
 
 
Lavoratori all’estero: stabilite le retribuzioni convenzionali. 
Sono state determinato per l’anno 2007 le retribuzioni convenzionali da prendere come base di 
calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti 
all’estero. 
Le tabelle allegate al decreto indicano i dati per ciascun settore e sono divise in base al tipo di 
lavoratore fra: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti. 
Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di calcolo dei contributi dovuti per le 
assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali l’Italia 



non ha siglato un accordo. 
 
Aumentano le aliquote per gli artigiani e i commercianti. 
L’INPS, con circolare n. 29 del 29 gennaio 2007, rende noto, che sulla base delle previsioni della 
finanziaria 2007, è stata elevata al 19,50% la misura dell’aliquota contributiva a carico dei 
lavoratori artigiani e commercianti e a partire dal primo gennaio 2008 tale aliquota sarà elevata al 
20%. 
L’Istituto ricorda, inoltre, che per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali la nuova 
aliquota dovrà essere maggiorata dello 0,09% come aliquota aggiuntiva per la cessazione 
dell’attività per cui a partire dal primo gennaio 2007 l’aliquota totale per questi soggetti sarà pari al 
19,59%. 
 
Per il 2007 sconti per le aziende di autotrasporto. 
L’INAIL rende noto che la Finanziaria ha stanziato dei fondi per la riduzione dei premi assicurativi 
per le aziende operanti nel settore dell’autotrasporto conto terzi. 
In sede di autoliquidazione 2006/2007 tali aziende possono applicare, per la regolarizzazione 
2006, il 32 % di riduzione di quanto dovuto per i dipendenti addetti alla guida degli autoveicoli, 
rispetto al 25% già applicato nella precedente autoliquidazione 2005/2006. 
Per quanto, invece, riguarda la rata 2007 la percentuale di sconto da applicare alle sole aziende 
con dipendenti addetti alla guida degli autoveicoli è fissata, in via provvisoria, nella misura del 
14%. 
Per l’anno 2005 sono stati rideterminati i premi da autoliquidazione 2005/2006 per cui l’INAIL 
invierà ai propri iscritti una lettera unitamente ad un prospetto che contiene tutti gli elementi 
necessari a mettere al corrente la ditta del saldo (positivo o negativo) risultante per il periodo di 
riferimento.  
In caso di ricezione di tale lettera si prega i Signori clienti di inoltrarla subito allo studio. 
 

 Distinti saluti. 
________________, __________________ 


