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Circolare informativa n° 6/2003

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Oggetto: Circolare informativa del mese di maggio.
Con la presente circolare mensile, lo scrivente Studio, sempre nell’ottica e nello spirito di una
costante informazione ed aggiornamento, desidera rendere a tutte le aziende le recenti
novità normative in materia di lavoro e in campo previdenziale.
Si riportano qui di seguito una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi
ministeriali o da parte degli istituti, rammentandoVi e confermandoVi la nostra piena
disponibilità per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento e approfondimento che si riterrà
opportuno.

L’invio del modello 770 da quest’anno al 30 settembre.
Il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato il decreto presidenziale che semplifica
alcuni adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di imposte sul valore aggiunto,
di scritture contabili e di trasmissione telematica.
Tra le modifiche da segnalare, il differimento al 30 settembre della trasmissione telematica
del modello 770 semplificato.
Dal 2004 la consegna della CUD verrà invece anticipata al 15 marzo.

Il nuovo tasso di dilazione INPS
Diminuiscono gli interessi di dilazione e le percentuali delle sanzioni da versare all’INPS.
Infatti lo stesso Istituto con circolare n. 70, del 31 marzo 2003, informa che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12.03.2003 è stato pubblicato il provvedimento del 7 marzo 2003 con il
quale la Banca d’Italia, ha fissato nella misura del 2,50 per cento, a decorrere dal 12 marzo
2003, il Tasso Ufficiale di Riferimento, TUR, da utilizzare per la determinazione del tasso di
differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori,
dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In particolare, l’interesse di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dal 12 marzo
2003 e l’interesse di differimento del termine di versamento dei contributi, è calcolato sulla
base del 8, 50 per cento.
La nuova misura delle sanzioni civili per i versamenti tardivi è pari al 8 per cento annuo (
TUR maggiorato di 5,5 punti).
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Ai lavoratori occupati a tempo parziale verticale non spetta l’indennità di
disoccupazione
Con il messaggio n. 253 del 25 marzo 2003 l'INPS, precisa che ai lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo parziale verticale non spetta l'indennità ordinaria di
disoccupazione per i periodi di inattività, confermando le istruzioni fornite in precedenza con
circolare n.198/1995.
Portale INPS : regolarità contributiva.
Con il messaggio n. 193 del 18 marzo 2003, l'INPS rende noto che per facilitare l'erogazione
dei servizi all'impresa, è stata realizzata una nuova funzione per la richiesta on line sul
Portale dell'Istituto, dell'attestazione della Regolarità contributiva per le ditte appaltatrici di
opere pubbliche.
Il servizio viene erogato agli utenti autorizzati sul Portale dell'INPS ww.inps.it Area Aziende.
La richiesta di Regolarità on line consentirà all'utente, munito di apposita autorizzazione, di
inoltrarla in via telematica tramite la Gestione servizi Internet.
Per ogni richiesta pervenuta all'INPS sarà assegnato un numero di protocollo di entrata con
la rispettiva data di ricezione.
Da tale data non potranno trascorrere più di trenta giorni per il rilascio o meno della
certificazione.
Inoltre, il richiedente avrà l'opportunità di seguire e verificare lo stato di lavorazione tramite
l'opzione prevista sul servizio di accesso "consultazione regolarità".
Regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari: instaurazione di nuovo rapporto di
lavoro.
Il Ministero dell’Interno con circolare 3 aprile 2003, n. 2 e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con circolare 8 aprile 2003 n. 13, si occupano del problema dei lavoratori
extracomunitari che in fase di regolarizzazione si sono trovati a perdere il posto di lavoro, ma
tuttavia hanno l’opportunità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro, con altro datore.
La citata circolare n. 2 detta la procedura da seguire per la nuova regolarizzazione che si
articola come segue:

•
•
•

il nuovo datore di lavoro dovrà dare comunicazione dell’intenzione di assumere il
lavoratore alla prefettura competente;
tale pratica verrà prioritariamente esaminata dalla Prefettura, che dovrà accertare la
sussistenza, o meno, dei requisiti richiesti per il suo accoglimento;
accertati i requisiti, si procederà alla convocazione, presso lo sportello dedicato, del
datore di lavoro e del lavoratore straniero, affinché possa essere stipulato il nuovo
contratto di soggiorno per lavoro e rilasciato il relativo permesso di soggiorno,della
durata di un anno.

A corollario della citata circolare anche Il Ministero del Lavoro con circolare dell’ 8 aprile
2003, n. 13 stabilisce che il lavoratore straniero potrà iniziare l’attività lavorativa presso il
nuovo datore di lavoro solo dopo aver stipulato il contratto in Prefettura.

Sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività
di cabotaggio marittimo.
Con circolare n. 75 del 10 aprile 2003 l’INPS informa che lo sgravio, previsto per gli anni dal
2003 al 2005 nella misura del 25 per cento, compete alle imprese armatoriali per le navi che
esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione
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delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o
contratti di servizio.
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.
Con circolare n. 73 del 10 aprile 2003, l’INPS rende noto che il decreto interministeriale
(Lavoro - Economia) 25 febbraio 2003 ha confermato per l’anno 2002 nella misura dell’11,50
per cento la riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’articolo 29, coma 2, della
legge n. 341/1995.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva, nella misura dell’11,50 per cento, sulla
parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40
ore settimanali.
Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

L’INPS invia agli assicurati l’estratto conto previdenziale.

L’INPS ha reso noto che, a partire da giugno 2003, l'Istituto invierà a casa dei suoi assicurati
l'estratto conto, un documento che riassume la loro situazione assicurativa e contributiva e
che consente di definire la loro posizione pensionistica nei diversi sistemi di calcolo.
Gli assicurati riceveranno un plico contenente una lettera personalizzata (in cui sono
illustrate l'iniziativa e le sue finalità), l'estratto conto previdenziale (Mod. Eco1), la domanda
di variazione dell'estratto conto (da utilizzare per la segnalazione di eventuali correzioni o
aggiornamenti) e una guida all'uso dell'estratto conto.
Incentivi per la flessibilità dei lavoratori con figli minori di otto anni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare del 10 marzo 2003, n. 4,
“recante progetti di azione positive per la flessibilità”; seguente a quella del 12 marzo 2002,
n. 14, fornisce precisazioni sulle modalità di accesso ai benefici previsti e sui costi
ammissibili al finanziamento per favorire la flessibilità del lavoro dei lavoratori con figli minori
di otto anni.
I soggetti ammessi a richiedere il finanziamento sono le aziende private e quelle a
partecipazione o a capitale pubblico, restando escluse le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti
Pubblici.
Si ricorda inoltre che le aziende beneficiarie sono tenute a comunicare al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali la data di inizio delle attività progettuali, precisando infine che
il limite massimo del finanziamento richiesto per ciascun progetto è pari ad un milione di
euro.
Riduzione addizionale IRPEF regionale in Puglia.
Il consiglio regionale della Regione Puglia con legge del 7 marzo 2003, n. 4 ha ridotto
l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito alle persone fisiche al 1,2 per
cento per i redditi riferiti all’anno di imposta 2003.
Nuova normativa Europea per i lavoratori esposti ad amianto.
É stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 15 aprile 2003, n. L
97/48, la direttiva del 27 marzo 2003, n. 2003/18/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’Unione Europea la quale modifica la direttiva n. 83/477/CEE del Consiglio sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il
lavoro.
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Con tale direttiva, sulla base di una serie di considerazioni collegate ad una più forte tutela
dei lavoratori che maggiormente sono esposti ai rischi dell’amianto, il Parlamento e il
Consiglio hanno ritenuto opportuno modificare la precedente normativa principalmente sui
seguenti argomenti:
• allargamento delle categorie dei lavoratori esposti;
• esclusione delle attività che comportino un livello di esposizione elevato e difficile da
prevenire;
• aumento numero fibre chimiche da considerarsi rientranti nel concetto di amianto;
• nuove notifiche a carico del datore del lavoro;
• concentrazione massima di amianto disposta nella percentuale del 0,1 fibre per cm/cubo
come media ponderata nelle otto ore;
• predisposizione di nuove regole di cantiere per la protezione e la formazione per i
lavoratori esposti.

Si conferma ancora una volta la disponibilità per qualsivoglia eventuale approfondimento
fosse ritenuto utile ed opportuno.
Con i migliori saluti.

Ce nt ro S t ud i Ca fas so
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