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Napoli, 4 agosto 2003

Circolare informativa n° 11/2003
A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Oggetto: Circolare informativa del mese di agosto 2003.
Con la presente circolare si desidera informare, così come di consueto, la
clientela tutta in ordine alle recenti novità normative in materia di lavoro e in campo
previdenziale.
Si riportano qui 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.
Proroga della scadenza dei versamenti di agosto.
Ricordiamo ai signori clienti che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
luglio 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede il differimento
della scadenza dei versamenti di contributi e imposte da effettuarsi tramite modello
F24 il 16 agosto, al 21 agosto, senza aggravio di maggiorazioni.
Per il sostituto di imposta si tratta dei versamenti relativi a:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Imposte sui redditi
Addizionale regionale e comunale
Ritenute alla fonte
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi
Contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’ENPALS, all’INPDAI
Premi INAIL (terza rata)
Interessi in caso di pagamento rateali.

Maggiore professionalità per gli addetti alla sicurezza nei cantieri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri con comunicato del 19 giugno 2003 informa
dell’approvazione del decreto legislativo che modifica il precedente decreto
legislativo n. 626/1994 individuando le capacità ed i requisiti professionali richiesti

agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori,
che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle singole attività lavorative.
Si stabilisce inoltre che per lo svolgimento di questi servizi diventa necessario
possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore ed un attestato di frequenza a corsi di formazione specifici, con verifica.
Pubblicato in Gazzetta il provvedimento sulle pari opportunità.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2003, n. 138, il provvedimento del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente il programma annuale per
incentivare lo sviluppo delle azioni positive in azienda.
Tale programma si propone, tra le altre cose, di:
• promuovere la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali;
• consolidare ed incentivare le imprese femminili;
• promuovere la formazione e la professionalizzazione delle lavoratrici.
I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro
consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali
nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura, i quali possono richiedere, a
partire dal 1 ottobre fino al 30 novembre al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi
all’attuazione dei progetti sopraesposti.
La durata massima dei progetti non potrà essere superiore ai 24 mesi.
Pubblicati in Gazzetta i flussi d’ingresso per il 2003.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2003, il decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2003 che stabilisce la
programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel
territorio dello Stato per l’anno 2003.
La quota massima è fissata in 19.500 unità, di cui:
• 8.500 unità per motivi di lavoro subordinato stagionale;
• 800 unità per motivi di lavoro autonomo;
• 200 unità residenti in Argentina con origini italiane;
• 10.000 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale.
Flussi di ingresso per
autorizzazione al lavoro.

l’anno

2003:

acquisizioni

delle

domande

di

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare del 20 giugno 2003, n.
25 fornisce indicazioni alle direzioni Regionali e Provinciali del lavoro sulla modalità
di gestione delle quote attribuite per singola provincia dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari per il 2003, previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2003, a seguito del quale è consentita
l’acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro che i datori di lavoro devono
presentare presso le sedi provinciali corredate della prescritta documentazione.
Le direzioni Regionali assegnatarie delle quote devono ripartirle tra le singole
province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l’avvio immediato al lavoro dei
lavoratori subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
Aggiornate le tariffe di facchinaggio nella provincia di Parma.
Il Direttore provinciale del lavoro di Parma stabilisce, con decreto Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 25 giugno 2003, n. 145, che i compensi minimi, nel territorio della
provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti:
• operazioni eseguite in economia euro 16,40 ad ora;
• operazioni eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi euro
18,24 ad ora;
operazioni specializzate eseguite in economia con impiego di carrello euro 21,90
ad ora.
Aggiornate le tariffe di facchinaggio nella provincia di Frosinone.
Il Direttore provinciale del lavoro di Frosinone stabilisce, con decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 giugno 2003, n. 145, che la tariffa giornaliera per i lavori di
facchinaggio, nel territorio della provincia di Frosinone, è rideterminata a partire dalla
data del primo luglio 2003 nella misura di euro 97,12.
Proroga della CIGS per commercio, turismo e vigilanza.
L’INPS con circolare n. 108 del 24 giugno 2003 informa che in base al decreto
interministeriale del 10 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
maggio 2003, recante proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni di
mobilità e disoccupazione, è stato spostato al 31 dicembre 2003, il termine per
l’accesso al trattamento di integrazione per le imprese commerciali, per le aziende
operanti nei settori delle agenzie di viaggio e di turismo e per le imprese di vigilanza.
L’Istituto precisa che in conseguenza di tale cambiamento è prorogato l’obbligo del
versamento dei contributi CIGS e di mobilità.
Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2003”, non avessero
assolto alla contribuzione per CIGS e mobilità, potranno regolarizzare detti periodi e
per le regolarizzazioni intervenute entro il giorno 16 settembre 2003, non saranno
gravate né da somme aggiuntive né da interessi.
Chiarimenti dell’INPS sugli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.
L’INPS, con messaggio del 23 giugno 2003 n. 75, risponde a varie richieste di
chiarimento in merito all’applicazione o meno degli sgravi contributivi del
Mezzogiorno in caso di mancato assolvimento dell’obbligo ex articolo 29, comma 1,
della legge n. 341/1995, il quale dispone, per i datori di lavoro edili anche se in
economia, che la contribuzione sia versata su una retribuzione commisurata,
ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale
stabilito dai contratti collettivi nazionali.
L’INPS sottolinea che tale mancanza, di per sé, non dà luogo alla revoca degli
sgravi, considerato, che la contribuzione virtuale non è interessata dagli sgravi del
Mezzogiorno che vanno calcolati sulle retribuzioni corrisposte ed assoggettate a
contribuzione.
Si tratterebbe, nello specifico, di un aumento di una omissione contributiva,
sicuramente determinante ai fini di una correttezza e correntezza delle posizioni
previdenziali.
In ogni caso, almeno gli sgravi, non vengono meno laddove l’assenza dal lavoro non
fosse ritenuta giustificabile dall’Ente impositore.
Fissati i minimali INAIL per l’anno 2003.
L’INAIL con la consueta circolare annuale, che quest’anno porta la data del 17
giugno 2003 e numero 36 rende noti i limiti minimi di retribuzione imponibile
giornaliera per la determinazione dei premi valevoli fino al 30 giugno 2003 nonché i
premi speciali unitari.

Anche quest’anno l’Istituto ripropone una guida una guida ai principi e criteri di
calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali.
Tra le novità presenti quest’anno è da segnalare che, per il calcolo del minimale e
massimale applicati per il rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non
essendoci a base di tale rapporto alcun vincolo temporale, tale calcolo dovrà essere
effettuato solo sulla base mensile e non giornaliera.
Emanato un decreto contro le discriminazioni sul posto di lavoro.
Il Consiglio dei Ministri con comunicato n. 114 del 3 luglio 2003 approva un decreto
legislativo di recepimento della direttiva CEE n. 2000/78, che stabilisce un quadro
generale in materia di occupazione e di condizioni di lavoro finalizzato a rendere
effettivo nei Paesi membri il principio della parità di trattamento contro ogni forma di
discriminazione legata a religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento
sessuale.
Tale provvedimento tutela l'accesso all'occupazione, all'orientamento ed alla
formazione professionale, prevedendo altresì adeguata tutela giurisdizionale dei
diritti e legittimando il ruolo delle associazioni nazionali maggiormente
rappresentative ad agire eventualmente in giudizio in nome e per conto di chi abbia
subito discriminazioni.
Prorogate CIGS e mobilità.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con quattro diversi decreti del 27
maggio 2003 stabilisce la proroga, per l’anno 2003, del trattamento di integrazione
salariale straordinaria e di mobilità per:
• le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta
addetti;
• le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta
addetti e per le imprese di vigilanza;
• le aziende già beneficiarie del trattamento;
• le compagnie portuali.
Via libera al bonus assunzioni.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 8 luglio 2003 la delibera n. 16 del 9
maggio 2003 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
recante l’allocazione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il
triennio 2003/2005.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte il conto alla rovescia degli otto giorni,
previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2003, per la
presentazione delle istanze per l’attribuzione del credito di imposta per il bonus
assunzioni, tali istanze potranno essere inviate al Centro operativo di Pescara a
partire dal 16 luglio 2003.
Libri paga per gli associati in partecipazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale con nota del 7 luglio 2003 risponde
ad un quesito a proposito della registrazione sui libri paga e matricola dei lavoratori
associati in partecipazione non artigiani affermando che nei loro confronti sono
applicabili le modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Infatti, come per i collaboratori erano state previste registrazioni semplificate e
limitate ai dati anagrafici e fiscali agli estremi del contratto di collaborazione e per il
solo libro paga l'ammontare del compenso erogato con gli oneri contributivi e fiscali e
carico del lavoratore e le detrazioni fiscali applicate, con ovvia esclusione della
sezione "presenze", stante la natura, sostanzialmente, "autonoma" del rapporto di

lavoro, anche gli associati in partecipazione non artigiani, valendo gli stessi
presupposti di autonomia, in quanto assicurati INAIL devono anch'essi essere iscritti
sui libri matricola e paga così come soci che prestino la loro opera manuale o che
non partecipando materialmente al lavoro soprintendano al lavoro di altri.
TFR: nuovo indice di rivalutazione luglio 2003.
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto,
maturato fra il 15 giugno e il 14 luglio 2003 è pari a 1,694584.
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di
giugno 2003, diffuso dall’ISTAT è pari a 120,6.

Fermo restando la consueta disponibilità dello scrivente Studio per qualsivoglia
ragguaglio si ritenesse necessario, è con viva cordialità che formuliamo a tutti Voi i
migliori auguri di buone ferie estive.
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