
 
CIRCOLARE N. 031-2008 DEL 29 AGOSTO 2008 
 

NOVITA’ IN MATERIA FISCALE, DI GIURISPRUDENZA E PRASSI 
 
Manovra 2009: in G.U. la legge di conversione 
È in vigore dal 22 agosto 2008 la legge di conversione del D.L. n. 112/2008, licenziata in via definitiva dalla 
Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto; la legge di conversione (legge n. 133/2008) conferma le 
agevolazioni sulle plusvalenze conseguite e reinvestite in società in fase di start up, nonché alcune 
semplificazioni per i contribuenti, ed introduce una modalità semplificata di trasferimento delle quote di 
S.r.l., senza più obbligo di atto notarile, nonché - per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di 
bevande e alimenti - la detraibilità dell'IVA pagata e la parziale deducibilità (75%) del costo nella 
determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. 
(Legge 06/08/2008, n. 133, G.U. 21/08/2008, n. 195, S.O. n. 196) 
 
Manovra 2009: adesione ai verbali di constatazione in materia di IVA: le istruzioni delle Dogane  
Con il D.L. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008) è stato introdotto un ulteriore strumento deflattivo 
del contenzioso tributario: si tratta dell’istituto dell’adesione da parte del contribuente ai processi verbali di 
constatazione nel settore dell’IVA, redatti dagli Organi verificatori. L’Agenzia delle Dogane detta le prime 
istruzioni operative. 
(Nota Agenzia delle Dogane 27/08/2008, n. prot. 11636) 
 
Trasformazione sotto controllo doganale - Esame delle condizioni economiche: pareri favorevoli 
È stata emanata la risoluzione n. 2/D/2008, predisposta al fine di diramare il parere favorevole - espresso in 
sede di Comitato Codice Doganale, Sezione Regimi Doganali Economici nella riunione del 24 giugno 2008 - 
riguardo a due istanze di trasformazione sotto controllo doganale. 
(Risoluzione Agenzia delle Dogane 14/08/2008, n. 2/D) 
 
IRPEF ed IRAP - Borse di studio a stranieri: escluse dalla base imponibile 
L'Agenzia delle Entrate illustra il regime fiscale - ai fini IRPEF ed IRAP - applicabile alle borse di studio 
erogate a cittadini stranieri in forza di accordi internazionali. 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/08/2008, n. 356/E) 
 
Smaltimento dei rifiuti urbani - Comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione del servizio: 
chiarimenti 
L'Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito alla comunicazione dei dati acquisiti nell'ambito 
dell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/08/2008, n. 355/E) 
 
Dichiarazioni - Obbligo di sottoscrizione: non sussiste per le copie conservate dall'incaricato su 
supporti informatici 
Anche gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili possono uniformarsi alla 
risoluzione n. 298/E/2007, che detta le istruzioni per la conservazione su supporti informatici, in 
alternativa al supporto cartaceo, delle copie delle dichiarazioni e degli altri documenti inviati dai CAF 
all'Amministrazione finanziaria, senza sottoscrizione del contribuente. 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/08/2008, n. 354/E) 
 
Recupero del patrimonio edilizio: detrazione fruibile anche quando il bonifico on line è incompleto 
Ai fini della detrazione d'imposta del 36% prevista per le spese sostenute in relazione ad interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, il bonifico on line è assimilabile al bonifico tradizionale. Inoltre, la 
possibilità di fruire della detrazione non è necessariamente preclusa dalla mancata indicazione nel bonifico 
on line - a causa del ridotto spazio a disposizione - della partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico 
è stato effettuato e del codice fiscale del beneficiario della detrazione; è sufficiente comunicare alla banca i 
dati mancanti. 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 07/08/2008, n. 353/E) 
 
Società controllate estere - Disapplicazione della normativa CFC: presupposti 
Non può essere considerata residente o localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato 
la società controllata, con sede in Uruguay, che non rientra tra le società esercenti attività bancaria o le 
società holding che esercitano esclusivamente attività off-shore, né tra le società che usufruiscono di regimi 
fiscali agevolati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria locale. Manca pertanto un 



presupposto essenziale (quale, appunto, la residenza in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato) 
per poter considerare ammissibile l'istanza di disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 167, 
D.P.R. n. 917/1986. 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 07/08/2008, n. 352/E) 
 
Residenza all'estero: necessario esaminare i rapporti personali e reali del contribuente con il Paese 
Al fine di definire lo status di residente all'estero, è necessario procedere ad una valutazione d'insieme dei 
molteplici rapporti che un soggetto intrattiene in Italia, per valutare se - nel periodo in cui è stato 
anagraficamente residente all'estero - abbia effettivamente perso ogni significativo collegamento con lo Stato 
italiano e possa quindi essere considerato fiscalmente non residente. 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 07/08/2008, n. 351/E) 
 
IVA: la cessione non è esente se di fatto l'operazione ha carattere oneroso 
Non è una cessione gratuita esente IVA quella effettuata da una società nei confronti di un ente pubblico 
che - pur apparendo carente di una immediata e specifica controprestazione - è di fatto effettuata in 
esecuzione in un impegno a carico del cedente, e trova giustificazione e assume carattere oneroso 
nell'ambito di un'operazione complessa rilevante economicamente, inserita in un rapporto giuridico che 
prevede adempimenti e oneri per ciascuna delle parti interessate. 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 07/08/2008, n. 350/E) 
 
Non c'è esenzione IVA se la cessione non ha in sostanza scopo liberale 
La cessione gratuita di un bene a un ente pubblico non beneficia delle esenzioni IVA se non è effettuata a 
scopo liberale, ma si instaura in un rapporto di natura sinallagmatica. 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 07/08/2008, n. 349/E) 
 
Contratti di servizio: il canone è soggetto ad IVA se il Comune agisce come un privato 
Il canone e la somma una tantum dovute al Comune da parte dell'aggiudicatario devono essere 
regolarmente assoggettate ad IVA, in quanto il Comune agisce non con provvedimenti autoritativi-
pubblicistici ma con negozi di diritto privato. 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 07/08/2008, n. 348/E) 
 
Tassazione dell'energia: le Dogane tornano a chiarire il quadro comunitario  
L'Agenzia delle Dogane ha diramato una circolare che integra i chiarimenti già forniti in precedenza a 
proposito dell'applicazione della direttiva comunitaria n. 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e 
dell'elettricità. 
(Circolare Agenzia delle Dogane 05/08/2008, n. 32/D) 
 
Detassazione straordinari: nessuna esclusione per i settori armatoriali e dei trasporti  
In risposta ad un interpello di Confindustria riguardante l'applicazione al settore marittimo della tassazione 
agevolata degli straordinari prevista dall'art. 2, D.L. n. 93/2008, il Ministero del Lavoro, della salute e delle 
politiche sociali ha chiarito che il rinvio al D.Lgs. 66/2003 non limita il campo di applicazione ad alcuni settori. 
(Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali 04/08/2008, n. 27) 
 
 
 
Antiriciclaggio - Esercizio decentrato delle funzioni in materia di procedimenti sanzionatori: 
chiarimenti 
Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato la circolare n. 80414, che contiene alcune precisazioni 
in ordine al decentramento dell'esercizio di funzioni connesse ai procedimenti amministrativi 
sanzionatori antiriciclaggio. 
(Circolare Ministero Economia e finanze 01/08/2008, n. 80414) 
 
Pagamenti da parte delle PA: i chiarimenti del Ministero delle Finanze 
È stata pubblicata in G.U. la circolare con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce chiarimenti 
sulle disposizioni contenute nel D.M. n. 40/2008, che ha dettato le modalità di attuazione dell'art. 48-bis, 
D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e 
delle società a partecipazione pubblica. 
(Circolare Ministero Economia e finanze 29/07/2008, n. 22, G.U. 09/08/2008, n. 186) 
 
Sanzioni - Cumulo giuridico: serve il dettaglio delle violazioni reiterate 



In caso di violazione reiterate, per la rideterminazione delle sanzioni in applicazione del cumulo giuridico 
(art. 12, D.Lgs. n. 472/1997), è necessario fornire il dettaglio delle violazioni ripetute. Lo ha chiarito la CTR 
Piemonte con sentenza depositata lo scorso 11 agosto. 
(Commissione tributaria regionale Piemonte, Sentenza, Sez. XV, 11/08/2008, n. 13/15/08) 
 
Rimborso IVA dovuto anche se non indicato nella dichiarazione annuale 
Il mancato computo dell'IVA nelle dichiarazioni periodiche e nella dichiarazione annuale comporta la perdita 
del diritto alla detrazione, ma non la perdita del diritto al rimborso, comunque dovuto in assenza di una 
norma sanzionatoria al riguardo. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 08/08/2008, n. 21202) 
 
Dimora abituale in immobile adibito ad albergo e detrazione ICI per abitazione principale 
La Corte di Cassazione interviene in ordine alla spettanza della detrazione ICI per abitazione principale al 
contribuente che abbia stabilito la propria dimora abituale in un appartamento di un immobile adibito 
interamente ad albergo, classificato nella categoria catastale D/2. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 07/08/2008, n. 21332) 
 
Fatture per operazioni inesistenti: l'onere della prova grava sul contribuente 
In tema di imposte, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture 
perché relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve 
essere fornita dal contribuente. Tale prova non può, peraltro, essere costituita dalla sola esibizione dei 
mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che, pertanto, rappresentano un 
mero elemento indiziario, la cui presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le altre 
risultanze processuali. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 07/08/2008, n. 21303) 
 
IRPEF - Trasferimento del dipendente ad altra sede: tassabili il contributo differenza canone d'affitto 
e la diaria 
Le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede 
a titolo di differenza per il maggior canone di locazione sono componenti del reddito tassabile e vanno 
pertanto assoggettate ad IRPEF per l'intero ammontare, se percepite in periodi di imposta anteriori al 1° 
gennaio 1998. È altresì tassabile la c.d. diaria corrisposta al dipendente per il periodo necessario alla ricerca 
dell'alloggio nella nuova sede di lavoro. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2008, n. 21228) 
 
Avviso di accertamento: notifica a contribuente irreperibile 
Quando il contribuente risulti sconosciuto presso l'indirizzo ove pure è anagraficamente residente, deve 
ritenersi del tutto legittimo il ricorso alla procedura di cui all'art. 60, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 600/1973, 
sostitutivo - per il procedimento tributario - dell'art. 143 c.p.c.. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2008, n. 21216) 
 
Rimborso IVA per pagamento indebito: legittimato all'istanza è il solo cedente 
Legittimato a chiedere il rimborso dell'IVA, ove il pagamento non sia dovuto, è esclusivamente il cedente 
del bene o il prestatore del servizio, in quanto soggetto passivo del tributo, e non anche il cessionario ovvero 
il committente. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2008, n. 21214) 
 
Attività professionale: necessario accertarne l'effettiva natura ed entità per qualificarla attività 
d'impresa 
Affinché i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività del libero professionista possano essere qualificati 
redditi di impresa, e come tali assoggettati ad ILOR, non è sufficiente la mera iscrizione a ruolo del tributo, 
ma è necessario accertare in concreto la natura e l'entità dell'attività medesima. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2008, n. 21176) 
 
Società a responsabilità limitata: deducibilità delle perdite su partecipazione e tassabilità degli 
interessi su crediti chiesti a rimborso 
La deducibilità delle perdite su partecipazione in società a responsabilità limitata deve ritenersi legittima 
anche con riguardo al quadro normativo applicabile anteriormente all'esplicita previsione 
dell'assoggettamento al regime delle minusvalenze del valore delle quote di partecipazione in società non 
rappresentate da titolo. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2008, n. 21172) 
 



Accertamento sintetico: legittima l'applicazione retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito 
In tema di imposte sui redditi, il potere dell'Ufficio impositore di determinare sinteticamente il reddito (ai sensi 
dell'art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973) sulla base dei coefficienti presuntivi - c.d. redditometro - 
consente il riferimento anche ad indici contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo di 
imposta da verificare, senza che si pongano problemi di retroattività. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2008, n. 21171) 
 
Simulazione: il Fisco può riqualificare la natura di un contratto formalmente lecito 
Non é precluso - all'Amministrazione finanziaria che si faccia carico di giustificare coerentemente il proprio 
assunto sulla scorta delle risultanze acquisite - procedere alla riqualificazione (prima in sede di 
accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) dei contratti sottoscritti dal contribuente, per farne valere la 
simulazione ed assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2008, n. 21170) 
 
Amministratori di società: deducibili anche i compensi per le prestazioni d'opera a favore della 
società 
Il compenso versato da una società a responsabilità limitata ai propri amministratori è deducibile anche 
laddove comprenda non solo lo specifico compenso per la suddetta funzione, ma anche il corrispettivo per le 
prestazioni d'opera da essi dispiegate a favore della società. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2008, n. 21169) 
 
Accertamento con adesione: legittimo anche in caso di condanna penale del contribuente 
In tema di imposte sui redditi, non può negarsi l'accertamento con adesione anche in caso di intervenuta 
sentenza penale di condanna del contribuente; ciò in quanto essa non decide sul rapporto giuridico 
tributario, che non può quindi considerarsi esaurito. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2008, n. 21165) 
 
Contenzioso tributario: l'interesse ad impugnare un provvedimento giudiziale 
La Corte di Cassazione ha sostenuto l'inutilità di un accertamento sulla legittimità formale dell'avviso di 
classamento a seguito del passaggio in giudicato della pronunzia di congruità della rendita attribuita ad un 
immobile a seguito di procedura DOCFA.(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 01/08/2008, n. 20956) 
 
ICI cooperative agricole: l'edificio è rurale quando è strumentale all'attività agricola  
Accogliendo il ricorso di una cooperativa agricola la Corte di Cassazione ha affermato che - ai fini ICI - un 
immobile è rurale quando per le sue caratteristiche, pertinenze e impianti è strumentale all'attività 
agricola dei soci anche se i macchinari e gli impianti di cui è dotato lo stabile potrebbero anche essere 
utilizzati per ordinarie attività commerciali e industriali. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 01/08/2008, n. 20953) 
 
Cessione del ramo d'azienda - Imposta di registro: determinazione sulla base del valore venale in 
comune commercio 
Ai fini della determinazione dell'imposta di registro, il valore fiscale della cessione del ramo d'azienda non 
può ricavarsi dalla mera somma algebrica delle attività e delle passività aziendali. L'imponibile va infatti 
identificato secondo il parametro del valore venale in comune commercio del complesso aziendale. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 30/07/2008, n. 20691) 
 
Consulenza tributaria: incompatibilità con l'incarico di giudice tributario 
Il provvedimento di decadenza dall'incarico pronunciato nei confronti di un giudice tributario che svolga 
anche attività di redazione di dichiarazioni tributarie e di assistenza a imprese nella tenuta delle scritture 
contabili è legittimo anche laddove il professionista non si occupi affatto degli aspetti strettamente fiscali 
delle scritture contabili che registra; ciò rappresenta comunque un indice dell’esercizio di quell'attività di 
consulenza tributaria, priva del carattere della sporadicità e dell'occasionalità, inibita al giudice ai sensi 
dell’art. 8, lettera i), D.Lgs. n. 545/19925. 
(TAR Lombardia, Sentenza, Sez. III, 24/07/2008, n. 2978) 
 
Accertamento con adesione: il valore dell'avviamento  
Fissando i criteri per la determinazione del valore di un'azienda per l'attuazione dell'accertamento con 
adesione, il legislatore ha inteso fornire i valori minimi cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi con la 
transazione che conduce all'accertamento con adesione, nella consapevolezza del fatto che solo la proposta 
di valori inferiori a quelli effettivi riscontrabili in esito a un contenzioso ordinario può realisticamente indurre il 
contribuente a una soluzione adesiva. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/07/2008, n. 20280) 



 
Accertamento: valgono anche gli appunti sulla contabilità in nero  
Anche gli appunti personali e le informazione dell'imprenditore che costituiscono una «contabilità in nero» 
sono validi elementi indiziari, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/07/2008, n. 20264) 
 
ICI - Area fabbricabile: il valore si determina tenendo conto dei diversi livelli di edificabilità delle parti 
che la compongono 
In tema di ICI, deve ritenersi corretta una determinazione del valore venale in comune commercio di un'area 
fabbricabile (di cui una parte avente destinazione commerciale, altra destinata a verde pubblico e altra a 
rispetto stradale) che tenga conto dei diversi livelli di edificabilità delle parti che la compongono, fermo 
restando che la valutazione dell'area medesima deve essere effettuata secondo il criterio del valore 
commerciale complessivo (pur tenendo conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che la 
compongano) e non attraverso la sommatoria del valore commerciale di sue eventuali segmentazioni 
individuate in funzione della loro specifica edificabilità. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/07/2008, n. 20256) 
 
Accertamento induttivo: legittimo se l'azienda paga in contanti pur in assenza di disponibilità di 
cassa 
È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti della società che - in assenza di disponibilità 
contabilizzate in cassa - esegue pagamenti in contante. La legittimità dell'utilizzazione, da parte 
dell'Amministrazione finanziaria, di tali elementi presuntivi di una disponibilità finanziaria é pienamente 
legittima e logicamente fondata sul fatto dell'erogazione di somme, con finalità estintive di debitorie, non 
aventi base contabile. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 18/07/2008, n. 19902) 
 
IRAP professionisti - Autonoma organizzazione: in cosa consiste e a chi spetta la prova  
Con un'ordinanza del 18 luglio la Corte di Cassazione torna sull'applicazione dell'IRAP ai lavoratori 
autonomi, ribadendo il principio per cui per i lavoratori autonomi (nelle specie un programmatore informatico) 
il presupposto impositivo per l'IRAP esiste ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente 
organizzata. 
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 18/07/2008, n. 19860) 
 
Imprese e cooperative agricole: autorizzata la concessione del trattamento straordinario di 
integrazione salariale 
È autorizzato - per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 - l'utilizzo della somma di 20 milioni 
di euro ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori 
delle imprese e delle cooperative agricole interessate da processi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e 
riconversione. 
(D.M. Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 18/07/2008, G.U. 19/08/2008, n. 193) 
 
Libro unico del lavoro - Modalità di tenuta e conservazione: in G.U. le regole 
Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha 
definito le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro (istituito dall'art. 39, D.L. n. 
112/2008), disciplinando anche il relativo regime transitorio. 
(D.M. Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 09/07/2008, G.U. 18/08/2008, n. 192) 
 
Cittadini stranieri - Ingressi per formazione e tirocinio: definite le quote per il 2008 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce, per l'anno 2008, le quote d'ingresso di 
cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e a tirocini formativi. 
(D.M. Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 09/07/2008, G.U. 11/08/2008, n. 187) 
 
Settore edile: riduzione contributiva confermata nella misura dell'11,5% 
Per l'anno 2008, è confermata nella misura dell'11,5% la riduzione contributiva - per i datori di lavoro 
esercenti attività edile - sull'ammontare delle contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del FPLD, dovute 
all'INAIL sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali. 
(D.M. Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 24/06/2008, G.U. 14/08/2008, n. 190) 
 
Denuncia nominativa - Soci, collaboratori e coadiuvanti artigiani e non artigiani: l'obbligo decorre dal 
18 agosto 
I datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, 
coadiuvanti delle imprese commerciali o soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma 



societaria, sono tenuti - prima dell'inizio del rapporto di lavoro - alla denuncia nominativa all'INAIL, qualora gli 
stessi rapporti di lavoro non siano oggetto della comunicazione preventiva prevista dall'art. 9-bis, comma 2, 
D.L. n. 510/1996. Al momento, comunica l'INAIL, la denuncia nominativa può essere presentata a mezzo 
fax, utilizzando il modello reso disponibile dall'Istituto; a breve, peraltro, sarà possibile effettuare la denuncia 
anche per via telematica. 
(Nota INAIL 25/08/2008, prot. 60010.25/08/2008.0006793) 
 
Libro unico del lavoro: dal Ministero le prime istruzioni operative 
È stata emanata la circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
riguardante il libro unico del lavoro e l'attività ispettiva: la circolare detta le prime istruzioni operative al 
personale ispettivo, a seguito dell'eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro 
sostituzione - a far data da 18 agosto 2008 (data di pubblicazione in G.U. del D.M. 9 luglio 2008) - con il libro 
unico del lavoro. 
(Circolare Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 21/08/2008, n. 20, G.U. 27/08/2008, 
n. 200) 
 
Cooperative - Soci lavoratori: diritto al TFR 
Non sono legittimi i regolamenti adottati da talune società cooperative, che si limitano a prevedere la 
riconduzione dei rapporti di lavoro dei soci unicamente alla fattispecie dell'adempimento dell'obbligazione 
sociale o del conferimento, con esclusione della costituzione di un rapporto di lavoro. 
(Nota Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 19/08/2008, prot. 25/I/0011430) 
 
Astensione dal lavoro: congedi per malattia del figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni 
Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce indicazioni in merito all'esatta 
individuazione del periodo rientrante nell'ambito dell’«età compresa fra i tre e gli otto anni» del bambino, 
ai fini della fruizione del congedo riconosciuto, alternativamente, a ciascun genitore per malattia del figlio, ai 
sensi dell'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001. 
(Nota Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 19/08/2008, prot. 25/I/0011429) 
 
Periodo di comport: non si computa l'assenza per interruzione di gravidanza prima del 180° giorno 
dal suo inizio 
È possibile qualificare come «malattia determinata da gravidanza» l'interruzione della gravidanza intervenuta 
prima del 180° giorno dal suo inizio; trova quindi applicazione la speciale tutela prevista dall'art. 20, D.P.R. n. 
1026/1976, secondo cui «non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da 
contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia 
determinata da gravidanza». 
(Nota Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 19/08/2008, prot. 25/I/0011428) 
 
TFR - Aggiornamento per il mese di luglio 
Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 luglio 2008 e il 14 
agosto 2008, la quota accantonata a titolo di TFR deve essere rivalutata in base al seguente coefficiente: 
2,923558. 
(Comunicato ISTAT 11/08/2008) 
 
Comunicazioni obbligatorie: confermate anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo 
Con nota del 6 agosto 2008, il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha chiarito che gli 
obblighi di comunicazione ai Centri per l'impiego, introdotti dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) 
riguardano anche i lavoratori autonomi dello spettacolo.  
(Circolare ENPALS 08/08/2008, n. 15) 
 
Industria tessile/abbigliamento: ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, malattia, 
integrazione salariale e congedo matrimoniale 
Gli arretrati retributivi previsti dall'Accordo 11 giugno 2008 per il rinnovo del CCNL per l'industria 
tessile/abbigliamento (114 euro per il periodo 1° aprile 2008 - 30 giugno 2008) sono valutati anche ai fini 
della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di 
integrazione salariale. 
(Circolare INPS 08/08/2008, n. 84) 
 
Collocamento obbligatorio - Enti di arte e cultura ed istituti religiosi: individuazione del personale da 
considerare ai fini della quota di riserva 
Laddove le norme della contrattazione collettiva o quelle desumibili dai regolamenti degli enti e 
associazioni di arte e cultura ovvero degli istituti religiosi non consentano una puntuale individuazione del 



personale rientrante nella quota di riserva, da tale quota devono considerarsi esclusi unicamente quei 
soggetti che svolgono un'attività che, in senso stretto, costituisce diretta ed immediata espressione delle 
finalità proprie dell'organismo in considerazione. Pertanto, il personale tecnico-esecutivo e quello che 
esercita funzioni amministrative deve essere individuato in quello chiamato a svolgere tutte quelle attività - 
esecutive o di concetto - connotate dal carattere della strumentalità rispetto al fine che si prefigge l'ente. 
(Nota Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 08/08/2008, prot. 25/I/0011167) 
 
Tirocini di formazione ed orientamento - Stage prima da studente e poi da laureato: possibile se il 
progetto formativo è diverso 
Il termine di 12 mesi (24 in caso di portatori di handicap) previsto per il periodo di tirocinio non deve 
intendersi come periodo complessivo, bensì come periodo riferito ad ogni singolo corso di studi: pertanto, 
un soggetto può effettuare un tirocinio in qualità di studente ed un successivo tirocinio in qualità di laureato, 
a condizione che il progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione sia diverso per ciascun 
percorso formativo. 
(Nota Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 08/08/2008, prot. 25/I/0011166) 
 
Esenzione dal lavoro notturno: in caso di affidamento condiviso ne beneficiano entrambi i genitori 
In caso di affidamento condiviso dei figli, hanno diritto ad astenersi dal lavoro notturno, ai sensi dell'art. 11, 
comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 66/2003, entrambi i genitori separati o divorziati, nel periodo in cui dimostrino 
al proprio datore di lavoro di convivere con il minore. La prova della convivenza può essere raggiunta 
esibendo copia del dispositivo della sentenza di affidamento congiunto al datore di lavoro, il quale ne prende 
atto e modifica la propria organizzazione del lavoro notturno. 
(Nota Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 08/08/2008, prot. 25/I/0011165) 
 
Salute e sicurezza sul lavoro: proroga dell'astensione obbligatoria in caso di lavoratrice addetta ad 
attività di trasporto e sollevamento pesi 
Nei casi in cui il datore di lavoro valuti la sussistenza di rischi per la salute e la sicurezza della lavoratrice 
madre addetta ad attività di trasporto e sollevamento pesi e non possa destinarla ad altre mansioni, il 
Servizio Ispezione Lavoro competente per territorio può disporre l'interdizione dal lavoro della lavoratrice 
madre. 
(Nota Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 08/08/2008, prot. 25/I/0011164) 
 
Settore dello spettacolo - Imprese in stato di crisi: criteri di concessione della rateazione dei debiti 
A seguito delle disposizioni normative introdotte dal D.L. n. 159/2007 e degli accordi intercorsi con il 
Ministero per i Beni e le attività culturali, Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, l'ENPALS illustra le 
modalità e i presupposti per la concessione - ad imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi - del 
beneficio della regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi e oneri accessori. 
(Circolare ENPALS 07/08/2008, n. 14) 
 
Sgravio contributivo: le istruzioni per l'invio telematico delle domande 
L'INPS fornisce le indicazioni operative per l'invio on line delle domande l'accesso allo sgravio contributivo, 
introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008 sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, 
che sostituisce il precedente regime di decontribuzione. 
(Circolare INPS 06/08/2008, n. 82) 
 
Tutela delle lavoratrici madri: interdizione al lavoro durante l'allattamento per chi è esposta a 
radiazioni ionizzanti 
Rispondendo all'Ordine dei consulenti del Lavoro il Ministero ha affermato l'interdizione al lavoro delle 
lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti, sempre che le stesse non possano essere adibite a diverse 
mansioni, per il periodo di allattamento, precisando però che va preso in considerazione il lasso di tempo di 
effettivo allattamento, e non il periodo di una anno decorrente dalla nascita previsto per i c.d. permessi per 
allattamento. 
(Nota Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 04/08/2008, n. 26) 
 
Settore trasporti: i limiti applicativi del regolamento sui tempi di guida e riposo  
Rispondendo ad un interpello di un'organizzazione sindacale del settore autoferrotranvieri, il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni aspetti applicativi del regolamento CE n. 
561/2006 disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il 
trasporto di persone e merci su strada. 
(Interpello Ministero lavoro e politiche sociali 04/08/2008, n. 24) 
 



Imprese appaltatrici di servizi di pulizia - CIGS: anche per causale riconducibile al fallimento della 
committente 
Il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti delle 
aziende appaltatrici dei servizi di pulizia, qualora la contrazione dell'attività appaltata sia connessa ad una 
situazione di crisi dell'azienda committente, dovendosi intendere per «crisi aziendale» tutte quelle situazioni 
derivanti dalle difficoltà dell'impresa committente che danno luogo all'attivazione di un piano di risanamento 
aziendale o di un piano di gestione degli esuberi ovvero che danno luogo ad una gestione del curatore 
fallimentare, del liquidatore o del commissario, a seguito dell'ammissione dell'impresa ad una procedura 
concorsuale. 
(Nota Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 31/07/2008, n. 14) 
 
Rapporto di lavoro - Subordinazione: esclusa se il rischio economico è a carico del lavoratore 
Al fine di escludere la subordinazione del rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con 
altro soggetto è necessario accertare il rischio economico a carico del lavoratore o che il rapporto con i terzi 
utenti venga da lui instaurato e gestito. 
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 07/08/2008, n. 21308) 
 
Bandi industria 2015 - Emanato il decreto che estende l'ammissibilità ad altre attività 
Con decreto 1° agosto 2008, il Ministero dello Sviluppo economico ha sancito l'ammissibilità di alcune attività 
economiche alle agevolazioni previste dai bandi Efficienza Energetica, Mobilità Sostenibile e Made in 
Italy. Si tratta, nello specifico, delle attività appartenenti ai codici 49.5 e 53 della sezione H della 
classificazione ATECO 2007 (comprendente i servizi postali e le attività di corriere), in precedenza escluse 
dal campo di applicazione dei bandi. 
(D.M. Ministero Sviluppo economico 01/08/2008, in corso di pubblicazione G.U.) 
 
Esportazioni - Co-finanziamento delle spese promozionali: domande entro il 30 settembre 2008 
È stato emanato il decreto 1° agosto 2008, relativo a criteri e modalità per il co-finanziamento delle spese 
promozionali, finalizzate allo sviluppo delle esportazioni, da sostenere nel corso del 2009 da parte di istituti, 
enti ed associazioni, ai sensi della legge n. 1083/1954. 
(D.M. Ministero Sviluppo economico 01/08/2008, G.U. 22/08/2008, n. 196) 
 
Locazioni: indice ISTAT luglio 2008 
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
relativi al mese di luglio 2008, resi noti ai fini delle locazioni di immobili. 
(Comunicato ISTAT 18/08/2008, G.U. 18/08/2008, n. 192) 
 
Depositi dormienti - Comunicazione al MEF: le istruzioni operative per gli intermediari 
Con la circolare n. 8216/2008, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha illustrato le modalità tecniche 
attraverso le quali gli intermediari devono comunicare i dati concernenti i rapporti qualificabili come 
dormienti, nonché le modalità per fornire adeguata pubblicità all'avvenuta pubblicazione. 
(Circolare Ministero Economia e finanze 08/08/2008, n. 8216, G.U. 20/08/2008, n. 194) 
 
Nuove norme in materia di partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento con cui l'ISVAP detta disposizioni in materia di 
partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il regolamento attua il dettato 
del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) che innova in modo sostanziale la disciplina della 
partecipazioni rispetto alla normativa previgente. 
(Regolamento ISVAP 04/08/2008, G.U. 23/08/2008, n. 197) 
 
Società quotate: fissati i parametri di rischio per la vigilanza sull'informazione diffusa al pubblico 
Con la delibera n. 16571/2008, di attuazione dell'art. 89-quater del Regolamento emittenti, la CONSOB ha 
determinato - per l'anno 2008 - i parametri rappresentativi del rischio ai fini della vigilanza sulle 
informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti che hanno sede in Italia, le cui azioni siano negoziate 
sui mercati regolamentati italiani. 
(Delibera CONSOB 24/07/2008, n. 16571) 
 


