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Circolare n° 4/2003

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Circolare informativa del mese di aprile 2003.
Con la presente circolare mensile, lo scrivente 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 siamo in ogni caso a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e
approfondimenti.
Innovazioni in materia di aliquote contributive per la Gestione separata.
L’INPS con circolare n. 42 del 26 febbraio 2003 offre precisazioni circa le innovazioni
introdotte dalla Legge finanziaria 2003 in materia di aliquote contributive e di
computo della Gestione dei lavoratori autonomi e parasubordinati.
In particolare:
• per i pensionati l’aumento dei 2,5 punti percentuali delle aliquote contributive
e di computo, disposto dalla legge n. 289/2002 per gli iscritti alla Gestione
che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, opera sia per i
soggetti titolari della sola pensione diretta sia per i soggetti che, pur
percependo una pensione diretta, siano anche iscritti ad un’altra gestione
previdenziale obbligatoria;
• per i venditori a domicilio, a decorrere dall’anno 2003, la contribuzione di cui
all’articolo 19, Decreto legislativo n. 114/1998, deve essere calcolata sul 78
per cento del totale delle provvigioni.
Convenzione Italia – Danimarca per evitare doppie imposizioni.
Il Ministero degli affari Esteri con comunicato del 28 febbraio 2003 informa che il 27
gennaio 2003 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per
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l’entrata in vigore della Convenzione tra Italia e Danimarca per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
L’accordo ha effetto immediato.

La denuncia salari all’INAIL dei “lavoratori emersi”.
Con nota del 4 marzo 2003 l’INAIL interviene con riferimento alla regolarizzazione
dei lavoratori subordinati oggetto di emersione per comunicare che sono stati
individuati i datori di lavoro fruitori della normativa in oggetto ai quali è stata inviata
una lettera personalizzata corredata di uno specifico modulo da utilizzare per la
denuncia delle retribuzioni.
I signori clienti interessati sono pregati di farla pervenire con urgenza allo studio.
Il Previndai comunica le novità contributive per il 2003.
Con circolare n. 23/imprese datata febbraio 2003 il Previndai rende note le novità
relative alla contribuzione per l’anno 2003 con particolare riferimento alle aliquote
contributive e al massimale annuo contributivo.
In sintesi, le novità contenute nella circolare riguardano:
1. Contribuzione:
•
•
•

quota TFR dirigenti "vecchi iscritti" elevata al 2%;
massimale contributivo annuo per i dirigenti "nuovi iscritti" elevato a €
85.215,39;
aliquote contributive per i dirigenti "nuovi iscritti": elevate al 3% carico
azienda + 3% carico dirigente.

2. Tasso medio di rivalutazione.

Visualizzabile sul sito la posizione individuale dell’iscritto.
Il Previndai rende noto attraverso le “new” proposte nel sito www.previndai.it che è
disponibile, nell’area riservata la visualizzazione della posizione individuale
dell’iscritto rivalutata al 31 dicembre 2002.

Ricongiunzione contributi INPS verso altri Enti dovuta anche per i contributi
non versati.
Con circolare n. 50 del 10 marzo 2003, l’INPS informa che, in considerazione dei
principi affermati dalla Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 5767 del 20
aprile 2002, è possibile operare la ricongiunzione verso altri Enti anche per i periodi
per i quali i contributi risultino dovuti ma non versati, purché non ancora prescritti.
differimento si è reso necessario, spiega l’Istituto, in relazione ad una serie di eventi,
tra i quali l’introduzione del nuovo modello DMAG-UNICO e la predisposizione di
nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni via Internet.
L’Istituto ricorda che provvederà a spedire i modelli F24 al domicilio delle aziende.

Emersione del lavoro irregolare: attribuzione del codice fiscale.
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Con circolare n. 16 del 21 marzo 2003 l’Agenzia delle Entrate informa che i cittadini
extracomunitari, in attesa del completamento della procedura di regolarizzazione,
che abbiano l’oggettiva necessità di avere attribuito il codice fiscale possono farne
richiesta all’Ufficio locale dell’Agenzia.

La riforma fiscale è legge.
E’ stato approvato in via definitiva alla Camera il disegno di legge delega per la
riforma del sistema fiscale statale, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate su un unico codice:
• imposta sul reddito,
• imposta sul reddito delle società,
• imposta sul valore aggiunto,
• imposta sui servizi,
• accisa.
Le aliquote dell’imposta sul reddito (IRE che sostituisce dell’IRPEF) verranno ridotte
a due, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000,00 euro e al 33 per cento
oltre tale importo.
E’ evidente che si attendono le disposizioni attuative del provvedimento in questione.

Modello 730/2003: proroga dei termini.
Con comunicato del 26 marzo 2003 l’Agenzia delle entrate rende note le proroghe
dei termini stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28
febbraio 2003, n. 46:
• il termine per la presentazione della dichiarazione modello 730 e per esibire
la relativa documentazione tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) è stato
prorogato dal 31 maggio al 15 giugno 2003;
• il termine per la consegna del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) che i
CAF devono rilasciare ai contribuenti è stato prorogato dal 20 giugno al 30
giugno 2003.

Rinnovata la parte economica del contratto nazionale di lavoro dei dirigenti
industriali.
In data 26 marzo 2003 è stato siglato fra Confindustria e Federmanager
l’accordo di rinnovo della parte economica del contratto nazionale dei dirigenti
industriali.
L’accordo decorre dal 1 gennaio 2002 ed ha validità fino al 31 dicembre 2003.
Riportiamo di seguito le principali innovazioni contenute nell’accordo di rinnovo.

MINIMI RETRIBUTIVI
L’accordo ha aggiornato i minimi contrattuali distribuendo gli aumenti in due tranche
nel 2003:
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•
•

la prima a gennaio;
la seconda a settembre.

In applicazione di quanto concordato con l’accordo 19 novembre 1997, i
miglioramenti economici ricorrenti sulle retribuzioni mensili di fatto attribuiti
aziendalmente successivamente al 31 dicembre 1998, ivi inclusi gli importi per
indennità di vacanza contrattuale corrisposti nei mesi gennaio-marzo 2003, sono
assorbibili o conguagliabili fino a concorrenza con gli aumenti previsti dal presente
accordo a decorrere dal 1 gennaio e 1 settembre 2003.
Salvo il rispetto del minimo mensile base previsto dall’accordo e dell’importo per ex
elemento di maggiorazione di cui all’articolo 4 del CCNL 23 maggio 2000, gli aumenti
della retribuzione di fatto previsti dal presente accordo, con decorrenza 1 gennaio e 1
settembre 2003, non sono dovuti ai dirigenti assunti dalla data del 1 gennaio 2002.
Gli aumenti trovano applicazione nei confronti dei dirigenti in servizio alla data di
sottoscrizione del presente accordo.
Gli aumenti della retribuzione di fatto stabiliti dal presente accordo non sono dovuti ai
dirigenti con retribuzione annua individuale di fatto (minimo base, aumenti di
anzianità, importo per ex elemento di maggiorazione, superminimo, rateo della 13ma
mensilità e eventuali mensilità aggiuntive) al 31 dicembre 2002 superiore a €.
160.000,00 e per i quali, in base alla normativa vigente, la pensione viene calcolata
con il sistema retributivo.

I NUOVI MINIMI
DECORRENZA

MINIMO BASE

1 GENNAIO
2000

1 GENNAIO
2001

1 GENNAIO
2003

1 NOVEMBRE
2003

€ 3.093,58

€ 3.186,54

€ 3.316,54

€ 3.436.54

RETRIBUZIONI ARRETRATE
Per quanto attiene gli arretrati l’accordo suddivide in due categorie i dirigenti:
 Ai dirigenti assunti prima del 1 gennaio 2002, ancora in forza presso l’azienda,
verrà corrisposto un importo di € 1.255,30 in una unica soluzione con la busta
paga di aprile.
Tale importo è assorbibile e conguagliabile con l’indennità di vacanza
contrattuale corrisposta nel 2002 e con i miglioramenti economici ricorrenti
attribuiti aziendalmente successivamente al 31 dicembre 1998, a meno che
tali miglioramenti siano stati espressamente dichiarati non assorbibili.
 Ai dirigenti assunti durante l’anno 2002 verrà corrisposto come arretrato
l’importo di € 83,33 per ogni mensilità intera di servizio che non assorbe
l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta.
4

Tali emolumenti arretrati sono utili ai fini del computo del TFR.

Contributi dovuti per l’anno 2003 per i lavoratori domestici.

Con circolare n. 57, l’INPS ha fornito l’importo dei contributi dovuti, per l’anno
2003, per i lavoratori domestici.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2003 AL 31 DICEMBRE 2003

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
Effettiva

Convenzionale

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
comprensivo quota
CUAF

Senza quota
CUAF(1)

Fino a € 6,30

€ 5,59

€ 1,21

(0,26)(2)

€ 1,07

(0,26)(2)

Oltre € 6,30 a € 7,69

€ 6,30

€ 1,37

(0,30)(2)

€ 1,20

(0,30)(2)

Oltre € 7,69

€ 7,69

€ 1,67

(0,36)(2)

€ 1,47

(0,36)(2)

Orario lavoro superiore
a 24 ore settimanali

€ 4,07

€ 0,88

(0,19)(2)

€ 0,78

(0,19)(2)

(1)

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra
coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Questo Studio, in ogni caso e per qualsivoglia aggiornamento od
approfondimento fosse ritenuto utile e necessario, resta a completa disposizione di
tutte le Aziende assistite
Con i migliori saluti ed auguri per le imminenti festività pasquali

Ce nt ro S t ud i Ca fas so
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