
 
 

 
 
        Ai Signori Clienti 
        Loro indirizzi 
 
 
Oggetto: circolare informativa del mese di ottobre 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. 
 
Nuove norme per l’entrata in Italia per motivi di studio o volontariato. 
 

È stato pubblicato nella GU n.216 del 17 settembre 2007 il D.Lgs. n.154 del 10 agosto 2007 che 
prevede l’attuazione della Direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini 
di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. 
 
Al via il registro dei dipendenti esposti ad agenti cancerogeni. 
 

Il Ministero della Salute, con decreto n.155 del 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n.217 del 18 
settembre 2007, ha adottato il Regolamento attuativo dell'art.70, co.9, del D.Lgs. n.626/94, che 
stabilisce le modalità di istituzione e tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti 
ad agenti cancerogeni durante il lavoro. Tale registro, che trova attuazione a più di dieci anni dalla 
sua previsione, dovrà essere istituito dal datore di lavoro, il quale dovrà apporre la propria firma sulla 
prima pagina e compilarlo con le informazioni previste, come ad esempio il tipo di esposizione e di 
lavorazione, indicando il numero di pagine che lo compongono. Il medico competente deve 
compilare la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria. I 
registri e le cartelle sanitarie devono essere istituiti sulla base dei modelli pubblicati in Gazzetta entro 
il 3 aprile 2008. 
 
Contratto di somministrazione e documento di valutazione dei rischi. 
 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con interpello n.26 del 17 settembre 2007, 
fornisce dei chiarimenti circa la responsabilità del somministrante in caso di mancata valutazione 
dei rischi da parte dell’utilizzatore. 
Il Ministero chiarisce che una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del 
legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice, sia sufficiente ad esentare da responsabilità 
l’azienda somministrante rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito 
amministrativo ai sensi del citato art.18, co.3 D.Lgs. n.276/03 solo nei casi in cui la stessa legge 
prevede in capo all’utilizzatore l’esecuzione della valutazione dei rischi con la modalità 
dell’autocertificazione (v. art.4, co.11, D.Lgs. n.626/94). Negli altri casi, invece, il somministratore si 
deve accertare dell’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte 
dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di 
un’assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte de 
somministratore, ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente 
eseguita. 
 
Programma obiettivo per le pari opportunità. 
 

È stato pubblicato nella G.U. n.217 del 18 settembre 2007 il provvedimento datato 30 maggio 2007 
del Presidente del Comitato nazionale di parità e pari opportunità che formula, per il 2007, il 
programma-obiettivo «Per la promozione dell'occupazione femminile, per il superamento delle 

 



disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamento di imprese femminili, per la 
creazione di progetti integrati di rete», attraverso le seguenti politiche: 
• promuovere la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali; 
• modificare l'organizzazione del lavoro, del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema 

premiante aziendale;  
• stabilizzazione dell'occupazione delle lavoratrici in situazione di precarietà; 
• consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femminile; 
• promuovere la qualità della vita personale e professionale anche attraverso la rimozione degli 

stereotipi. 
 
Proroga al 20 ottobre dei rimborsi Iva per le auto. 
 

L’Agenzia delle Entrate, con due comunicati del 17 settembre 2007, informa che la scadenza per 
la presentazione dell’istanza per il rimborso Iva auto è stata prorogata al 20 ottobre 2007. 
Inoltre, viene ricordato che il rimborso spetta anche ai soggetti non residenti che sono privi di un 
rappresentante legale in Italia e che non si sono identificati direttamente, i quali devono presentare 
domanda al centro operativo di Pescara. 
A tale domanda gli interessati dovranno allegare gli originali delle fatture di acquisto e delle bollette 
doganali di importazione, nonché un’attestazione rilasciata dall’amministrazione dello Stato 
membro comprovante la qualità di soggetto d’imposta del richiedente. 
 
Rimborsi celeri dall’Agenzia. 
 

L’Agenzia delle Entrate rende noto di aver predisposto un nuovo modello, disponibile sul sito, col 
quale si possono fornire le coordinate bancarie e ottenere l’accredito dei rimborsi direttamente sul 
conto. 
Inoltre, i contribuenti da qualsiasi postazione internet possono connettersi al sito 
http://telematici.agenziaentrate.gov.it e, se in possesso del Pin code, comunicare i dati del proprio 
conto. Chi non ha ancora il Pin lo può chiedere sempre tramite il sito dell’Agenzia, diventare utente 
di Fisconline e, quindi, comunicare i dati.  
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i dati forniti potranno essere utilizzati solo per gli accrediti e 
non per eventuali indagini o accertamenti. 
Per i rimborsi di importo superiore a 1.549,00 euro l’Agenzia invierà una lettera al contribuente con 
la quale lo invita a fornire le coordinate bancarie o postali; se il contribuente non risponde o 
risponde negativamente il rimborso dovrà essere erogato con vaglia cambiario che viene 
predisposto e spedito dalla Banca d’Italia.  
 

Nel caso in cui riceviate la succitata lettera si prega di presentarla con sollecitudine in Studio 
 
L’Inps contesta i recuperi contributivi del fondo di garanzia del TFR. 
 

L’Inps sta procedendo alla contestazione dei DM di luglio in relazione agli importi portati a credito 
con codice TF02 per il recupero del contributo TFR calcolato sulle quote destinate al fondo di 
garanzia per i mesi precedenti a giugno. 
Si segnala ai Signori clienti di comunicare allo studio eventuali contestazioni dell’Ente per 
procedere alla contestazione. 
 
Prorogato l’Unico 2007. 
 

È stato pubblicato, nella G.U. n.209 del 8 settembre 2007, il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri che proroga dal 30 settembre al 1° ottobre il termine per la presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva per l'anno 2006. 
 
 
 
 
Le indicazioni del Ministero sulle detrazioni familiari per i non residenti. 
 



Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto n.149 del 2 agosto 2007 pubblicato nella 
G.U. n.210 del 10 settembre 2007, approva il regolamento per la fruizione delle detrazioni per 
carichi di famiglia da parte dei soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno 
Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo. Tali soggetti dovranno attestare, 
mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i seguenti requisiti: 
• il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione 

del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette 
condizioni sono cessate; 

• che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e 
comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito 
all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro; 

• di non godere nel Paese di residenza, ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun 
beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. 

La documentazione sopraccitata, proveniente dal Paese di residenza dovrà avere carattere di 
originalità. 
 
Sperimentazione del bollino rosa per le pari opportunità. 
 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Avviso pubblico, rende noto di aver avviato 
la sperimentazione di una procedura di certificazione che consenta l’utilizzo del “bollino rosa 
S.O.N.O. Stesse Opportunità Nuove Opportunità” a quelle aziende che abbiano attivato delle 
politiche attive per l’incentivazione delle pari opportunità e di valorizzazione delle competenze 
femminili. Il Ministero chiarisce che le aziende che intendono presentare la propria candidatura per 
partecipare alla sperimentazione del sistema di certificazione devono riempire la domanda di 
adesione ed il modulo allegati all’avviso e inviarle entro il giorno 1 ottobre 2007, alle ore 12.00, al 
“Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della Tutela delle condizioni 
di lavoro - Divisione I, Via Fornovo 8, 00192 Roma”; o tramite e-mail al seguente indirizzo e-mail 
RDL@lavoro.gov.it 
 
Ricongiunzioni e riscatti in via telematica. 
 

L’Inps, con comunicato su proprio sito, informa che è possibile procedere al versamento dei 
contributi per ricongiunzioni e riscatti tramite pagamento on-line utilizzando la stessa piattaforma 
attivata per i versamenti delle colf. 
Tale procedura sarà attivabile tramite il sito dell’Inps attraverso il percorso “servizi on-line”, 
“cittadino”. 
 
Emersione del lavoro nero: le indicazioni dell’Inps e dell’Inail. 
 

L’Inps, con circolare n.116 del 7 settembre 2007, fornisce le indicazioni operative per l’inoltro 
dell’istanza (allegata alla circolare) di regolarizzazione del lavoro nero come previsto dalla 
Finanziaria 2007 e per il versamento dei contributi di regolarizzazione. 
L’Inps chiarisce che in mancanza dell’accordo sindacale in allegato alla richiesta, tale istanza non 
potrà essere presa in considerazione; mentre per quanto riguarda i contratti individuali l’Istituto 
ricorda che potranno essere instaurate tutte le tipologie di contratto, compresi i part-time, e 
l’assenza dell’atto conciliativo individuale in allegato all’istanza non è ostativa all’accesso alla 
procedura di emersione. 
Per il pagamento dei contributi per accedere alla regolarizzazione il datore di lavoro dovrà 
procedere tramite F24 inserendo le seguenti indicazioni: 
• nella sezione Inps con il codice EMDM oppure il codice EMLA se la regolarizzazione riguarda 

gli operai agricoli; 
• nella sezione Inail il numero di riferimento 999600, con la causale “P”. 
 
Anche l'Inail, con nota n.7091 del 10 settembre 2007, illustra le modalità per la regolarizzazione 
dei lavoratori in nero di cui si parla anche nella circolare n.116 dell’Inps. 
L’Istituto, per ciò che gli compete precisa che:  



• ai fini del corretto calcolo del premio dovuto, è opportuno che i datori di lavoro interessati 
controllino il tasso applicato per ciascun periodo attraverso www.inail.it Punto Cliente, ovvero 
acquisendo informazioni presso la Sede Inail più vicina; 

• i versamenti vanno effettuati tramite mod. F24, compilando la specifica sezione Inail ed 
indicando negli appositi campi il codice della sede, il codice ditta e relativo controcodice, il 
numero di riferimento 999600, la causale “P” e l’importo a debito versato.  

Il premio deve essere maggiorato dell’addizionale dell’1% (ex art.181 Testo Unico).  
 
Obbligo scolastico a 16 anni. 
 

Il Ministero dell’Istruzione, con decreto n.139 del 22 agosto 2007 pubblicato nella G.U. n.202 del 
31 agosto 2007, fornisce il regolamento per l’attuazione delle previsioni della Finanziaria 2007 in 
tema di innalzamento dell’obbligo scolastico e del relativo innalzamento da 15 a 16 anni dell’età 
minima per l’avviamento al lavoro. 
In particolare, il decreto prevede che per l’assolvimento dell’obbligo scolastico i giovani debbano 
conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di 
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. 
Il decreto prevede delle deroghe, in particolare: 
• per gli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella 

progettazione delle attività didattiche educative; 
• per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il 

sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri 
provinciali per l'istruzione degli adulti. 

La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione è rilasciata su domanda, mentre 
per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio. 
 
Parto plurimo: riposi aggiuntivi anche per il padre. 
 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con interpello n.23 del 3 settembre 2007, 
fornisce dei chiarimenti circa la fruizione da parte del padre dei riposi giornalieri aggiuntivi per 
allattamento nel caso di parto plurimo. Il Ministero ricorda che tali tipi di permessi sono oggi 
regolamentati dal D.Lgs. n.151/01 e prevedono due ore di riposo per orari superiori alle 6 ore o 
un’ora per orari inferiori da raddoppiarsi in caso di parti plurimi, e sono del tutto svincolati dallo 
svolgimento pratico dell’allattamento e dunque possono essere fruiti anche dai padri. L’Inps nel 
2003 aveva escluso il diritto dei riposi aggiuntivi per il padre perché tale diritto era derivazione del 
diritto della madre ad avere i riposi. Nel 2006, anche l’Inps, sulla base dell’evoluzione legislativa e 
giurisprudenziale, era tornato sui suoi passi, per cui il Ministero chiarisce che anche il padre 
lavoratore dipendente, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, potrà fruire dei riposi 
giornalieri aggiuntivi in caso di parto plurimo. 
 
Tesserino di riconoscimento: ulteriori chiarimenti. 
 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con interpello n.22 del 14 agosto 2007, 
chiarisce che le società impiantistiche che svolgono la loro attività anche in luoghi diversi dai 
cantieri edili, quali condomini, abitazioni, strutture industriali, non hanno l’obbligo di munire i 
lavoratori della tessera di riconoscimento, ovvero di istituire un apposito registro di cantiere per i 
datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti, poiché l’obbligo sussiste unicamente 
allorché l’attività venga svolta nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione dell’allegato I del 
D.Lgs. n.494/94. 
Si ricorda, inoltre, che la L. n.123 del 3 agosto 2007 ha previsto l’obbligo di tesserino di 
riconoscimento per tutte le aziende che operano in appalto o subappalto a prescindere dal luogo 
dove si svolgono i lavori, a partire dal 1° settembre 2007. 

Distinti saluti. 
________________, __________________ 

 


