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Circolare informativa n° 2/2009
A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

“La Legge Finanziaria 2009”
“Le novità in materia di lavoro”
E’ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.285 alla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30
dicembre 2008, la Legge 22 dicembre 2008 n. 203 recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)".
Poche sono le modifiche apportate dal provvedimento, di interesse è il c.d. “principio della
triennalità della manovra di finanza pubblica”, quindi la programmazione di bilancio riguarderà il
triennio di riferimento.
Riportiamo, di seguito, una panoramica sulle recenti novità introdotte dalla manovra.

Accesso agli elenchi dei contribuenti
Viene confermato il deposito degli elenchi per un anno, sia presso gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate e sia presso i comuni interessati.
E’ possibile la visione e la copia degli elenchi nei modi stabiliti dalla relativa disciplina di
accesso, ed è prevista l’esenzione dai tributi speciali per l’accesso agli stessi.

Acconti di imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni
E’ stata elevata la percentuale da versare quale acconto, sia sull’imposta di bollo che sui
premi assicurativi.

Adempimenti formali nel rapporto di lavoro
La manovra comprende delle misure semplificatrici circa gli adempimenti formali nonché
obbligatori relativi alla gestione del rapporto di lavoro.
Innanzitutto, è stato previsto l’introduzione del libro unico, che, sostituisce libro matricola e
libro paga.
Altre modifiche riguardano:
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•

la disciplina relativa alle informazioni e comunicazioni da parte dei datori di lavoro ai
lavoratori all’atto dell’assunzione;
• l’organizzazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili;
• la disciplina relativa al collocamento circa l’assunzione di disabili;
• la disciplina relativa all’assunzione e cessazione del rapporto di lavoro della gente di
mare.

Agenzia delle Entrate ed Equitalia
La manovra chiarisce i poteri dell’Agenzia delle Entrate sulla società Equitalia.
In effetti, l’Agenzia delle Entrate esercita attività di coordinamento su Equitalia, approvando
le sedute del CDA e le delibere da assumere.
Inoltre, l’Agenzia riferisce al ministro dell’Economia e delle Finanze circa l’attività di
riscossione.

Apprendistato
E’ stata rivisitata l’intera disciplina sull’apprendistato.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può superare i sei anni.
Viene eliminato il limite minimo pari a due anni.
E’ possibile che le parti sociali possano stabilire una durata inferiore, purchè ciò sia in linea
con le esigenze del settore e le caratteristiche del percorso formativo.

Asili nido
Va a regime la proroga relativa alla detrazione Irpef, nella misura del 19% delle spese
sostenute e documentate dai genitori relative al pagamento di rette per la frequenza di asili nido.
La detrazione spetta sia per le spese sostenute nel 2008 che per quelle sostenute negli anni
successivi.
Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è pari ad € 632,00 annui per ogni figlio che
frequenta l’asilo pubblico o privato.
La detrazione Irpef massima è pari ad € 120,08 a figlio.

Assegni, contanti e conti correnti
E’ stata elevata da € 5.000 ad € 12.500 la soglia massima per l’utilizzo del contante e degli
assegni “liberi” vale a dire senza la clausola di “non trasferibilità”.
Rimane l’ obbligo di pagare l’imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale
emesso in forma libera.
E’ stata eliminata la disposizione che prevedeva, per ogni girata, l’apposizione del codice
fiscale del girante ed è stata cancellata anche la disposizione che prevedeva l’obbligo per i
lavoratori autonomi e i professionisti di tenere un c/c bancario o postale per l’esercizio dell’attività.

Assegno sociale
Dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale verrà corrisposto agli aventi diritto, purchè abbiano
soggiornato legalmente in Italia e per un periodo continuativo di almeno 10 anni, conseguendo un
reddito di almeno pari all’importo dell’assegno.

Assenza per malattia e permessi retribuiti nella Pubblica Amministrazione
Relativamente ai periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, è prevista la
corresponsione ai dipendenti pubblici, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento
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economico fondamentale, si escludono tutte le indennità e gli emolumenti che abbiano carattere
fisso e continuativo ovvero di natura accessoria.
Più articolata è l’attività di controllo delle assenze: nell’ipotesi di assenza per malattia, per
un periodo superiore a dieci giorni, o comunque dopo il secondo evento di malattia nel corso
dell’anno solare, è previsto l’obbligo di ricorrere ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio
della certificazione.
E’ previsto il controllo della malattia del dipendente da parte dell’Amministrazione di
appartenenza, anche per un solo giorno di assenza, inoltre sono state introdotte nuove fasce di
reperibilità: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20, tutti i giorni compresi i non lavorativi
e i festivi.

Docenti delle scuole e detrazione spese per autoaggiornamento e formazione
Viene riconosciuta a favore dei docenti, anche non di ruolo e con incarico annuale, delle
scuole di ogni ordine e grado, la detrazione Irpef pari al 19% delle spese documentate sostenute per
autoaggiornamento e formazione e per un tetto massimo di spesa non superiore ad € 500,00.
La detrazione massima è di € 95,00.

Investimenti e sviluppo d’impresa
E’ prevista l’emanazione di un decreto non regolamentare, da parte del ministro dello
Sviluppo economico, che stabilirà criteri, condizioni e modalità, relativamente alla concessione di
agevolazioni di natura finanziaria a sostegno degli investimenti.
Il decreto sarà concertato con i ministri dell’ Economia e delle Politiche agricole.

Banca per il Mezzogiorno
E’ stata istituita la Banca per il Mezzogiorno, in tal modo, si assicura alle regioni
meridionali la presenza di un istituto bancario che possa sostenere lo sviluppo economico e favorire
la crescita.

Cancellazione della causa dal ruolo
A seguito della mancata comparizione alla nuova udienza, è previsto l’obbligo del giudice di
ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e di dichiarare l’estinzione del processo.
Chiaramente, la disposizione ha valore esclusivamente per i giudizi instaurati alla data di
entrata in vigore del decreto.

Carta d’identità
E’ stato prolungato il periodo di validità della carta d’identità, da 5 a 10 anni.
L’estensione della durata comprende anche le carte di identità in corso di validità alla data di
entrata in vigore del decreto.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2010, oltre alla fotografia, le carte d’identità dovranno
presentare anche le impronte digitali della persona di riferimento.

Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione speciale
Il ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell’Economia è autorizzato, entro il 31
dicembre 2009, a disporre di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di mobilità
e di disoccupazione, relativamente a programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali.

3

Comunicazioni e notificazioni in via telematica
Per quel che riguarda il processo civile, tutte le comunicazioni e le notificazioni devono
essere effettuate in via telematica attraverso l’indirizzo e-mail fornito da difensori e consulenti.
Il ministro della Giustizia, con apposito decreto, definirà ulteriormente la data di decorrenza
e le modalità.
Contratti occasionali di tipo accessorio
E’ stata modificata la disciplina circa le prestazioni occasionali di tipo accessorio, lo scopo è
quello di semplificare il regime giuridico e di ampliarne l’ambito di applicazione.
E’ stato confermato l’utilizzo del lavoro accessorio, limitatamente ad attività di natura
occasionale, a favore dell’ impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi,
nonché nell’ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi.
La norma, ampliando il campo di applicazione, introduce il lavoro accessorio anche
nell’ambito di attività lavorative rese nei periodi di vacanza, da parte di giovani con meno di 25
anni ed iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado.

Contratti di lavoro a tempo determinato
Sulla base di quanto stabilisce l’art. 1 , co. 1 del Dlgs 368/2001, è possibile l’apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, qualora ci siano ragioni di ordine tecnico
– produttivo, organizzativo.
La nuova disposizione, precisa che, è consentita l’applicazione del termine, anche se tali
ragioni riguardano l’attività ordinaria del datore ( il completamento di un compito, il verificarsi di
un evento, ecc..).
Qualora siano violate le norme su tali contratti, il datore di lavoro ha l’onere di indennizzare
il lavoratore con un importo compreso tra un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità dell’ultima
retribuzione.

Controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazioni
Per quanto riguarda le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, i controlli
periodici che vengono svolti dagli enti certificatori, sostituiscono i controlli amministrativi di
verifica.
In tal caso, le verifiche da parte degli organi amministrativi hanno ad oggetto la completezza
della certificazione.

Controlli Agenzia delle Entrate ed Inps
Nel prossimo triennio, l’agenzia delle Entrate realizzerà un piano di ottimizzazione delle
risorse, in modo tale da incrementare l’attività di prevenzione, controllo e repressione dell’evasione
fiscale.
Sono previsti piani di controllo anche da parte dell’Inps, basati sullo scambio reciproco, con
l’Agenzia delle Entrate, di dati ed informazioni, in modo da garantire un efficiente controllo,
soprattutto per quel che riguarda gli obblighi fiscali a carico di soggetti residenti e non.
A tal proposito, Inps ed Agenzia delle Entrate, daranno vita ad uno scambio telematico
mensile circa le posizioni dei titolari di partita Iva e dei soggetti percipienti utili da contratti di
associazione in partecipazione.

Cooperative, cooperative a mutualità prevalente, cooperative di consumo e consorzi
E’ passata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi che vengono
corrisposti dalle società cooperative e dai consorzi ai soci, residenti nel territorio dello Stato.
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E’ fatto obbligo alle società a mutualità prevalente di destinare il 5% dell’utile netto al
Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.
Infine, per le cooperative di consumo e consorzi, è passata dal 30 al 55% la quota di utili da
destinare a riserve indivisibili.

Cumulo tra pensioni e reddito
A partire dal 1° gennaio 2009 vi è l’integrale cumulabilità delle pensioni di anzianità con
redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Elenco clienti fornitori
Sono state abrogate le disposizioni in materia di comunicazione dei dati circa l’imposta sul
valore aggiunto attraverso gli elenchi clienti fornitori.

Frodi in materia di Iva
E’ stata prevista una politica di ottimizzazione nonché un incremento della capacità
operativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
al fine di contrastare le frodi relative all’Iva.
Il piano adottato si estrinseca mediante: la definizione del fenomeno e delle metodologie, la
realizzazione di piani di prevenzione e contrasto ed infine, il monitoraggio sull’efficacia delle
azioni svolte.

Garanzie per la rateazione degli importi
E’ stato eliminato l’obbligo circa la prestazione di garanzia per l’ottenimento del beneficio
della rateazione del debito iscritto a ruolo e per somme superiori ad € 50 mila.
E’ stato modificato il temine di scadenza relativo al pagamento di ciascuna rata, esso
corrisponde al giorno di ciascun mese indicato nell’accoglimento dell’istanza di dilazione,
corrispondente all’ultimo giorno di ogni mese.

Gente di mare, pesca costiera e lagunare
A tutela dell’occupazione della gente di mare, si applica, a partire dal 1° gennaio 2009, il
credito d’imposta in misura pari all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi da
lavoro dipendente e autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato su navi.

Impresa di un giorno
Sono state semplificate le procedure relative all’inizio e allo svolgimento delle attività
imprenditoriali, mediante modifica alla disciplina dello sportello unico per attività produttive.

Imprese di autotrasporto
Imprese: viene prorogato il beneficio a favore degli autotrasportatori relativo al contributo
sui premi di assicurazione per responsabilità civile circa i danni derivanti dalla circolazione di
veicoli adibiti al trasporto merci.
Le somme versate nel 2008 possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti da
effettuare nel 2009 e fino a concorrenza di € 3.000,00 per ciascun veicolo.
Le somme utilizzate per la compensazione non concorrono alla formazione del reddito
d’impresa.
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Viene riconosciuta anche per il 2008, la deduzione relativa alle spese non documentate a
favore degli autotrasportatori di merci, relativamente a trasporti eseguiti dall’imprenditore
all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.
La deduzione spetta nel limite del 35%, lo stanziamento è pari ad € 120 milioni.
Dipendenti: nei limiti relativi allo stanziamento verranno determinati gli importi che non
concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.
Iva sulle prestazioni alberghiere
L’Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e relativamente alla somministrazione di bevande
e alimenti diventa detraibile.
Tale disposizione si applica alle operazioni eseguite a partire dal 1° settembre 2008.

Orario di lavoro
E’ stata modificata la disciplina relativa all’orario di lavoro.
Viene definito lavoratore notturno, qualunque lavoratore che svolga durante il periodo
notturno una parte del suo orario di lavoro.
Viene definito lavoratore mobile qualunque lavoratore impiegato come membro del
personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettui servizi di trasporto per conto proprio o
per conto di terzi.

Processo al lavoro
Sono state modificate le disposizioni circa i poteri del giudice alla pronuncia della sentenza
nell’ambito del processo del lavoro.
In effetti, in sede di pronuncia della sentenza, il giudice deve dare lettura delle ragioni di
fatto e di diritto che hanno portato alla decisione.
Chiaramente, la disposizione si applica ai giudizi nati dopo l’entrata in vigore del D.lgs.
112/2008.

Proroga detrazioni relative alle spese di recupero patrimonio edilizio
Viene prorogata per l’anno 2011, la detrazione Irpef spettante nella misura del 36%:
• delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sono detraibili le
spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
• agli acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente
ristrutturati da imprese di costruzioni ovvero da cooperative edilizie, il termine entro cui
devono essere eseguiti gli interventi è prorogato al 31 dicembre 2011, mentre il termine
entro il quale devono essere alienati o assegnati i beni è spostato al 30 giugno 2012.

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Sono rinviati al 16 maggio 2009 i seguenti adempimenti relativi al D. Lgs. 81/2008:
• comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi ad infortuni sul lavoro che
comportano assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, ed a fini
assicurativi dei dati relativi ad infortuni sul lavoro che comportano assenza superiore a
tre giorni;
• divieto di visite mediche pre-assuntive.
Social card
E’ stata istituita la “carta per gli acquisti”, relativamente alle fasce deboli della popolazione
a causa delle tensioni dei prezzi.
Essa viene concessa su richiesta ed a favore dei residenti di cittadinanza italiana.
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Sostituto d’imposta
E’ stato prorogato di un anno, il termine in base al quale, i sostituti d’imposta devono
comunicare telematicamente i dati relativi alle retribuzioni corrisposte e le informazioni necessarie
per il calcolo di ritenute fiscali, di contributi e conguagli.
La dichiarazione mensile, dev’essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento e si farà riferimento al mese di gennaio 2010.

Spese acquisto abbonamenti trasporto pubblico
Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2009 e relative all’acquisto di abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico viene riconosciuta la detrazione Irpef nella misura del 19%.
La detrazione spetta per un importo massimo di spesa pari ad € 250,00, con la condizione
che la stessa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che formano il reddito
complessivo.
L’importo della detrazione è pari ad € 47,50.

Studi di settore
A partire dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore verranno elaborati anche su base regionale
o comunale.
Viene richiesto il parere preventivo delle associazioni professionali e di categoria.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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