


EDITORIALE

Siamo ogni giorno impegnati a trovare soluzioni semplici, operative, per la vita delle aziende. Questo non vuol dire che
siano semplici i problemi, anzi. La complessità delle questioni che ogni azienda, ogni contribuente, ogni famiglia deve
affrontare praticamente tutti i giorni è innegabile. Trovare soluzioni a problemi complessi non significa banalizzare, ma
compiere uno sforzo di analisi e di sintesi, per offrire a chi non può fare da solo quelle soluzioni. Un esempio può
essere l’importanza della consulenza fiscale: anche in tempi di 730 precompilato, può essere illusorio far credere al
contribuente che tutto è facile; la vicenda della restituzione degli 80 euro di credito fiscale straordinario in busta paga,
i famosi “80 euro di Renzi”, che ha interessato alcune decine di migliaia di italiani che ha guadagnato “troppo” (e di-
spiace, ma in fondo meno male), ma anche un certo numero di italiani sfortunati che sono caduti sotto la soglia minima
degli ottomila euro annui di reddito, e questo dispiace molto di più, dimostra come anche nelle famiglie a reddito mo-
desto occorra prestare attenzione alle molte variabili del nostro complicato sistema fiscale, e lo stesso si potrebbe
dire menzionando il calcolo dell’Isee e tanti altri aspetti che influiscono sulla vita quotidiana anche di chi non ha patri-
moni da amministrare. 
Anche le piccole aziende percorrono, proprio come le famiglie, un percorso accidentato, senza stuoli di commercialisti
e di consulenti profumatamente pagati per segnalare le buche (quando ci riescono, anche costoro). E ci sono poi le
problematiche di sistema, i grandi nodi dell’economia e della burocrazia, che non sono soltanto qualcosa che vediamo
al telegiornale, ma operano e influiscono eccome anche sulla vita quotidiana, e spesso in maniera silenziosa, invisibile,
e occorre allora saper guardare oltre al problema quotidiano proprio per meglio difenderci. Ho assistito con sgomento
all’ennesima brutta vicenda a Rosarno, nel cuore degli agrumeti calabresi. Tutti i commenti che ho letto sono giustificati:
la necessità di legalità, di prevenire il lavoro nero, di reprimere il caporalato… Ma non risolveremo molto se non guar-
deremo un poco più lontano, al problema strutturale della “filiera lunga” dell’agrume calabrese, e all’ingiusta ripartizione
dei profitti che ne consegue, con i grandi e famosi marchi dell’aranciata a raccogliere il massimo, e i produttori costretti
a vendere per pochi centesimi, una situazione che non può che provocare una corsa al ribasso di cui i braccianti stranieri
pagano il prezzo più pesante, ma non da soli. Intervenire sui complessi meccanismi della distribuzione, combattere la
sudditanza dei coltivatori alla grande industria agroalimentare e agli intermediari che non creano valore ma solo au-
mentano i costi, alleare lavoratori e produttori, e poi con loro i consumatori, garantire insomma ricavi decenti alle nostre
piccole aziende agricole, ci pare metodo più sicuro di mettere un carabiniere ad ogni albero, anche per bonificare il la-
voro nero e sottopagato. 
Su questo fronte, menzioniamo anche, tra i nuovi contratti nazionali sottoscritti come Unsic con le controparti sindacali,
quello per le figure ausiliare dei principali settori merceologici e degli stagionali, figure troppo spesso prive di mansioni
e inquadramento chiaro, umili e utili, a volte indispensabili. Proseguiamo così il nostro percorso di costruzione di
modelli contrattuali che tengano assieme interessi diversi, centrati sulla contrattazione di secondo livello, sui servizi e
gli enti bilaterali. Contratti che cercano di comporre i conflitti, per consolidare competitività e competenza a beneficio
di tutte le parti coinvolte.

DOMENICO MAMONE - Presidente dell’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
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VISTO DALL’ UNSIC

l tragico episodio di Rosarno,
scaturito dall’aggressione a
un carabiniere” ha dichiarato

il presidente dell’Unsic, Unione nazio-
nale sindacale imprenditori e coltiva-
tori, Domenico Mamone ” non è solo
un episodio imprevedibile di follia, ma
nasce in un contesto di pessime con-
dizioni sociali e sanitarie, che sono
anche lo specchio di una cattiva ge-
stione d’impresa”.
Il presidente dell’Unsic, un’organizza-
zione che è molto presente nel
mondo dell’agricoltura calabrese os-

serva che “abbiamo firmato protocolli
d’azione contro il lavoro sommerso. Il
fenomeno dei braccianti extracomu-
nitari mal retribuiti e male alloggiati,
senza adeguate cure sanitarie e
poche regole, ha effetti evidenti sulla
sicurezza, ma l’intervento dei carabi-
nieri, pur inevitabile, non può risol-
vere un problema economico di
fondo: il prezzo troppo basso di ac-
quisto delle arance da parte dei gros-
sisti e delle grandi aziende di
trasformazione, la filiera troppo lunga.
Quando il prezzo di vendita imposto

all’ingrosso è di pochi centesimi a
cassetta, è difficile ottenere condi-
zioni eque per tutti, lavoratori e im-
prenditori agricoli” Occorre allora,
secondo Mamone “intervenire sulla
prevenzione del lavoro nero, ma
anche rilanciare una contrattazione di-
retta con le grandi aziende di trasfor-
mazione, accorciando la filiera.
Auspichiamo che un tavolo con le isti-
tuzioni e la rappresentanza degli agri-
coltori possa essere convocato per
intervenire sui problemi strutturali
dell’agrumicoltura calabrese”.

Tragedia a Rosarno:per Mamone (UNSIC) occorre

riformare la filiera agrumicola e prevenire l’illegalità 
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a insomma, Renzi sta ri-
prendendosi indietro il fa-
moso bonus di 80 euro al

mese? Equivoci e voci si susse-
guono: in effetti, alcuni lavoratori e
contribuenti si sono visti recapitare
dall’Agenzia delle entrate una richie-
sta di restituzione del bonus accredi-
tato in busta paga lungo l’anno 2015.
Per capire perché, occorre ricordare
che gli “80 euro” sono un credito
d’imposta a beneficio dei lavoratori
dipendenti che guadagnano tra gli
8.145 e i 24mila euro (lordi) l’anno. Tra
i 24 e i 26mila, il bonus si riduce, si di-
mezza, poi si azzera. Una buona parte
dei casi che si sono visti chiedere la
restituzione del bonus, sono contri-
buenti che hanno sforato il tetto mas-
simo previsto di reddito. Infatti, i
lavoratori trovano quella somma in
più in busta paga perché il datore di
lavoro, incaricato dallo Stato di de-
trarre dal salario “lordo” quando do-
vuto a fisco e Inps (il cosiddetto
“sostituto d’imposta”), ha detratto 80
euro in meno. Ma non è il datore di
lavoro a essere tenuto a sapere di
tutti i redditi dei suoi dipendenti.
E’ invece responsabilità del lavoratore
dare comunicazione della sua effet-
tiva fascia di reddito: se ha altre fonti
di guadagno e non l’ha detto, il suo
datore di lavoro, incaricato di svol-
gere il ruolo di “sostituto d’imposta”,
può ben aver lasciato in busta paga
gli 80 euro in più, ma al momento
della dichiarazione dei redditi il fisco
ovviamente si accorge che i conti non
tornano, ed ecco la richiesta di rim-
borso. Spettava agli interessati,  che
è difficile immaginare distratti al
punto di non sapere quanto guada-
gnano, comunicare al loro datore di
lavoro principale per tempo di avere

superato il “tetto”.  Su 11,2 milioni di
italiani che hanno usufruito del
bonus, 651mila contribuenti ne resti-
tuiranno solo una porzione in quanto
passati al di sopra del tetto massimo
dei 24mila euro lordi annui ma al di
sotto dei 26mila, mentre altri 457mila
che hanno sconfinato invece i 26mila
euro dovranno restituirlo tutto. Una
seconda, diversa casistica riguarda
coloro che sono scesi sotto gli 8mila
euro di reddito annuo. Qui, la realtà è
più amara, anche se rimane “logica”.
Quei lavoratori a basso reddito che
hanno visto ulteriormente ridursi il
loro salario, per esempio perché la
loro azienda, in crisi, ha tagliato gli
orari, magari riducendo le retribu-
zione mensile a circa 200 euro, sono
anche loro usciti dalla fascia del
bonus, non verso l’alto, ma verso il
basso. Sotto gli 8mila euro di reddito,
si viene “protetti” in un modo di-
verso: si entra nella fascia dei cosid-
detti “incapienti”, che non pagano
nessuna tassa sul reddito. E’ razio-
nale, quindi, che debbano restituire il
bonus, che è uno sconto anticipato
su quanto avrebbero dovuto pagare:
niente da pagare, niente sconto. Ma
di fatto, questa è una magra consola-

zione per chi versa in difficoltà econo-
miche serie. Si tratta, quest’anno, di
341mila persone. Sarebbe stato
meno sgradevole, specialmente per
quest’ultimo gruppo, se la richiesta di
rimborso avesse almeno previsto la
possibilità di rateizzare l’importo.
Anche qui, però, almeno in quei casi
che hanno continuato lungo l’anno a
ricevere gli 80 euro anche su buste
paga ridotte ai minimi termini, non si
può sempre escludere una totale di
assenza di responsabilità degli inte-
ressati, nel senso che, anche in que-
sto caso, avrebbero dovuto segnalare
la loro situazione in tempo.
Facile a dirsi, magari meno facile a
farsi: e sicuramente moltissimi non
conoscevano esattamente tutti gli
aspetti di questa norma, che non è
poco complessa. Dunque, il ruolo del
consulente fiscale si conferma molto
importante: tutelarsi non è una ne-
cessità solo per i ricchi, anche le fa-
miglie a basso reddito, che devono
verificare e controllare la loro posi-
zione. Ecco allora l’importanza dei
Centri di assistenza fiscale: che so-
stengono proprio i contribuenti a red-
dito medio-bassi, e li tutelano dalle
brutte sorprese. 

Bonus 80 euro: quando e perché
viene revocato (e come ridurre i danni)

M
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UNSIC INFORMA

nsic ha sottoscritto tre nuovi
contratti nazionali. Si tratta di
contratti per il settore coope-

rativo, il settore della distribuzione di
carburanti e combustibili, le attività au-
siliarie trasversali a tutti i diversi settori.
I tre contratti, sottoscritti con tra Unsic
(con Unsicoop per il mondo coopera-
tivo)e le sigle sindacali Fna-Confsal,
Snav-Confsal e Confial, ripropongono
le caratteristiche del modello soste-
nuto da Unsic: grande spazio alla con-
trattazione di secondo livello, ruolo

centrale degli enti bilaterali, priorità alla
collaborazione e alla concertazione tra
lavoro e impresa; proporre, assieme
alla difesa dei diritti e alla tutela degli
interessi delle controparti,  i servizi che
possano venire incontro ai nuovi biso-
gni della comunità aziendale. La pro-
spettiva è quella di offrire ad aziende e
lavoratori contratti nazionali utili a far
fronte alla pluralità di realtà e situazioni
della piccola e media impresa, riflet-
tendone la complessità. “Anche con la
firma di questi nuovi contratti nazionali,

UNSIC fornisce alle imprese uno stru-
mento dinamico, in un’ottica tesa alla
tutela della figura imprenditoriale
senza pregiudicare in alcun modo i di-
ritti e le peculiarità delle maestranze
occupate. Infatti, anche attraverso una
innata tendenza alla contrattazione
aziendale, si ottengono preziosi risul-
tati finalizzati all’ottimale fruibilità del
testo che risulta pertanto altamente
competitivo e funzionale alla soddisfa-
zione degli interessi coinvolti” ha di-
chiarato il Presidente Mamone.

Distribuzione carburanti, coop, ausiliari: nuovi
contratti di lavoro nazionali sottoscritti da Unsic

U
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Venafro il 21 aprile scorso
non è stato il gallo a cantare
per svegliare i cittadini,

bensì il rombo ed i clacson dei trat-
tori: 50 mezzi agricoli hanno invaso la
città per sensibilizzare cittadini ed isti-
tuzioni sulle tematiche ambientali.
Coordinati da Antonio Tedeschi gli
agricoltori e gli imprenditori hanno
manifestano contro per chiedere
maggiore trasparenza sui controlli
ambientali, in particolare quelli legati
alle attività di incenerimento dei ri-
fiuti, un tema molto sensibile del ter-
ritorio. Quello che spaventa è che
l’inquinamento, la diossina e le pol-
veri sottili possano costringere gli im-
prenditori agricoli all’abbandono dei
terreni in una zona che allo stato at-
tuale è tra le più produttive e fertili
della regione. Tra le richieste anche
quella di partire dal potenziamento
dei controlli attraverso l’attivazione di
nuove centraline che siano consulta-
bili 24h al giorno, sia alla Heram-
biente che alla Colacem. Tra i presenti
alla manifestazione anche il Sindaco

Sorbo di Venafro, il primo cittadino
Bucci di Bonca Casale ed il consi-
gliere regionale Scarabeo, ma anche
alcuni dipendenti della Herambiente;
al termine della manifestazione, su ri-
chiesta dell’azienda una delegazione
ha potuto visitare l’impianto di termo-
valorizzazione. “Il problema dell’inqui-
namento ambientale – spiega il
presidente provinciale dell’UNSIC, ex
consigliere ed assessore provinciale
Antonio Tedeschi- è sempre più at-
tuale e di forte preoccupazione nel
nostro territorio, per questo riteniamo
opportuno e doveroso organizzarci al
fine di sensibilizzare ancor di più gli
enti preposti al controllo e le istitu-
zioni tutte”. Già lo scorso marzo il par-
lamentare Cristian Iannuzzi aveva
“interrogato” Renzi sulla situazione
dell’inquinamento nella piana di Vena-
fro mentre l’Arpa presentava il piano
sulla qualità dell’aria in modo che co-
noscendo la situazione i potessero
predisporre le misure opportune di in-
tervento. Il comune, come ribadito
con la presenza alla manifestazione

promossa dall’UNSIC, aveva già rifiu-
tato l’aumento dei quantitativi di rifiuti
da smaltire nell’inceneritore di Pozzilli
costituendosi contro il ricorso al tar
del Molise che Herambiente pre-
sentò con l’obiettivo di abbattere i pa-
letti fissati dalla Regione. Il Sindaco
Sorbo si era così espresso: “L’area di
Venafro è la più inquinata del Molise
e tra le più inquinate d’Italia.
Chiediamo innanzi tutto di conoscere
nel dettaglio cosa accade: chiediamo
alla Regione se esista la possibilità di
dismettere o ridurre impianti che
sono inquinanti, è quello che chie-
diamo insieme all’UNSIC ed all’asso-
ciazione Mamme per la salute e a
tutti coloro che si stanno battendo:
siamo pronti a qualsiasi iniziativa”.
E per rendere più incisiva questa bat-
taglia che i trattori UNSIC hanno sfi-
lato per il territorio partendo dalla
Colacem a Sesto Campano e attraver-
sando prima Venafro e poi Pozzilli per
poi raggiungere il nucleo industriale e
fermarsi simbolicamente nel piazzale
di Herambiente.

L’UNSIC di Venafro sfila con i suoi trattori
contro l’inquinamento

A
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a direzione dell’Unsic provin-
ciale di settore e l’associazione
nazionale Assaporagionando

hanno incontrato l’amministrazione co-
munale e la Pro loco di Acri per discu-
tere di nuovi precorsi di promozione e
sviluppo del territorio. Un tavolo tec-
nico, quello che si è formato presso la
sede Unsic di Acri il 18 maggio scorso
raccogliere idee e progetti e creare si-
nergie tese a realizzare iniziative con-
crete. Il dottore Giovanni Misasi,
commissario della delegazione provin-
ciale dell’Ordine nazionale dei biologi,
nonché membro della direzione Unsic,
ha presentato al sindaco di Acri, Nicola
Tenuta, il progetto “Borghi della salute”
atto a promuovere la mediterraneità
come stile di vita, intesa non solo
come salute fisica ma come migliora-
mento della qualità in toto.
Lo scopo del progetto è quello di
creare un “marchio di specificità” in cui
si sintetizzano i valori della “salute”, del
“benessere” e della “giusta alimenta-
zione”.  La finalità è di far entrare Acri
in un raggruppamento di comuni, con
specifiche peculiarità e requisiti, im-
mettendolo in un circuito di centri di
particolare pregio e, soprattutto, di at-
trazione turistica e sociale. “La tutela
della competitività e della riconoscibi-
lità dei prodotti alimentari, insieme alla
salvaguardia della salute del consuma-
tore – commenta Carlo Franzisi, presi-
dente dell’Unsic provinciale di settore
- sono obiettivi che l’Unsic intende per-
seguire con l’ambizioso progetto dei
Borghi della salute, con convinzione ed
investimenti, obiettivi che si concretiz-
zano nella costruzione di un sistema di
riconoscimento e valorizzazione dei
prodotti definiti tradizionali”. Il sindaco
Tenuta ha dunque, espresso la volontà
di collocare i buoni propositi dell’Unsic

in un contesto di recupero del centro
storico, in connessione con le attività
e le funzioni in essi promuovibili che
sta mettendo in piedi l’amministra-
zione: “L’obiettivo comunale è quello
di valorizzare maggiormente il patrimo-
nio culturale e ambientale delle realtà
in cui si vive, combattendo il degrado
sociale al fine di creare un circolo vir-
tuoso, che generi un ritorno d’imma-
gine positivo per la nostra comunità”.
Il consigliere comunale acrese Pietro
Lupinacci, per ragionare sui temi del
recupero e della valorizzazione del-
l’identità locale ha ribadito la necessità
di un confronto su soluzioni ed espe-
rienze concrete: “è’ emerso che le pro-
spettive, che abbiamo di fronte,
potranno essere molto più ambiziose,
se la popolazione locale saprà final-
mente valorizzare ciò che di buono ha
da offrire la nostra terra e farlo diven-
tare strumento di sviluppo del territo-
rio; si possono avere importanti
opportunità puntando sull’elevata qua-
lità ecologica: ad Acri, ad esempio, più
della metà del terreno è favorevole alla
coltura del castagno, una risorsa da
poter utilizzare per creare occupazione
e turismo gastronomico”.
Altra riflessione è stata affidata a Fabio
Presta, membro Unsic e responsabile
commerciale di Cozac, azienda storica
calabrese riconosciuta per la produ-
zione dei salumi dop calabresi. Presta
ha evidenziato alcune caratteristiche
del settore che rappresenta: “l’alleva-
mento suino è rappresentato da po-
chissime aziende ad alta tecnologia e
da un numero sempre minore di im-
prese di tipo familiare. Ciò contrasta
con la tradizione di Acri che ha sempre
vantato la produzione di eccellenti in-
saccati che sicuramente troverebbero
un mercato ricettivo. Gli ultimi esem-

plari della razza suina calabrese, il nero,
da cui si è sviluppata quella tradizione
degli salumi, rappresentano un’inesti-
mabile patrimonio genetico, che conta
pochi esemplari in Calabria ma che
merita l’attenzione e l’interesse di tutte
le autorità. Investire in questo campo,
mantenendo standard di qualità, par-
tendo dalla giusta attenzione all’ali-
mentazione degli animali, agli
allevamenti all’aria aperta in zone in-
contaminate, sino ai processi di macel-
lazione e lavorazione delle carni, ma
anche di commercializzazione e di pro-
mozione, potrebbero assicurare in fu-
turo un indotto, fonte di lavoro e di
occupazione ed a tutela della qualità e
della identità delle nostre produzioni
alimentari”.
La Calabria può ambire a raggiungere
un maggiore benessere, puntando
sulle risorse proprie, rese disponibili. Il
presidente della pro loco di Acri, Gen-
naro Russo ha illustrato l’esempio Pu-
glia: “Una regione del Sud che dei
prodotti agroalimentari ne ha fatto il
suo punto di forza, come strumento di
promozione e di sviluppo turistico”. La
vera sfida resta, dunque, la valorizza-
zione dei prodotti tradizionali, lavo-
rando all’interno di quell’ampio bacino
di prodotti tipici che hanno in comune
valori di qualità, di cultura alimentare,
di radicamento nel territorio geogra-
fico, sociale e produttivo.  “L’auspicio -
ha commentato il presidente di Assa-
poragionando, Emilio Servolino - è che
tutti i soggetti realmente interessati
allo sviluppo del sistema produttivo ca-
labrese sostengano le nostre iniziative
in modo corale e con fattivo aiuto per
la loro realizzazione ed il loro suc-
cesso”. 

Unsic Acri e Assaporagionando
per la promozione e lo sviluppo del territorio

L



9

a Camera di commercio italo-
moldava (CCIM) ha presentato
la sua sede di rappresentanza

per le Marche e l’Abruzzo, ad Ascoli.
Presente per l’Unsic il direttore del Cen-
tro Studi Luca Cefisi, e con la parteci-
pazione del presidente delle Piccole e
Medie Imprese Autotrasporto (PMIA)
Roberto Galanti, la giornata ha visto un
dibattito sulle opportunità commerciali
nella Repubblica Moldova, di fronte a
una qualificata platea di aziende del ter-
ritorio. La giornata è stata promossa in
occasione dell’imminenza dell’entrata
in vigore in via definitiva dell’Accordo di
associazione tra Unione Europea e
Moldova, sinora attivo in forme transi-
torie. L’Accordo prevede in primo luogo
l’integrazione progressiva della Mol-
dova nello spazio economico europeo,
con l’abolizione di dazi e tariffe, del

visto d’ingresso per i viaggiatori, l’armo-
nizzazione normativa, per esempio
sull’origine dei prodotti. La Commis-
sione Europea stima una crescita signi-
ficativa dell’interscambio (+8%
dell’export moldavo, più 16% dell’im-
port dall’Unione Europea). L’Italia ha
una tradizione importante di interscam-
bio con questo Paese, favorita anche
dalla relativa affinità delle lingue. In par-
ticolare, il tessuto aziendale delle re-
gioni adriatiche italiane è da tempo
orientato all’export verso l’Europa
orientale. La buona media qualitativa
della manodopera moldava contribui-
sce ad aumentare l’interesse per le par-
tnership commerciali e industriali, che
sembrano avere due terreni d’elezione,
l’agricoltura, con l’interesse italiano a
importare prodotti quali girasole, noci,
mais, e la tecnologie di sviluppo soft-

ware, che hanno in Moldova una tradi-
zione recente ma già solida. D’altra
parte, il forte fenomeno migratorio
verso l’Italia porta, per contraccolpo,
alla conoscenza e alla richiesta cre-
scente di prodotti italiani di consumo
sul mercato moldavo. Il futuro è inte-
ressante: la moldova può diventare la
piattaforma di lancio delle imprese ita-
liane verso mercati culturalmente più
difficili, come quello russo.
Per le Marche, in particolare, la CCIM,
in collaborazione con le Camere di
Commercio Industria Agricoltura e Ar-
tigianato delle diverse province, si pre-
vede la messa a disposizione di servizi
per accrescere la competitività delle
imprese, informazioni e assistenza
sulle opportunità di finanziamento, il
sostengo alla ricerca di partner e di
competenze.

Unsic con la Camera di Commercio
Italo-Moldava per le imprese marchigiane

L

Roberto Galanti (Pmia) e l’ambasciatrice Stringaci durante la presentazione
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INPS, con Messaggio 21
marzo 2016, n. 1263, ha co-
municato gli aggiornamenti

sulle procedure di acquisizione dei
certificati da parte dei medici certifica-
tori, disponibili sul portale dell’Istituto
(www.inps.it). Nello specifico le novità
riguardano l’introduzione certificato
medico integrativo; è stato introdotto
un nuovo certificato, denominato “in-
tegrativo”, che sostituisce l’attuale ver-
sione del modello D (“certificato di
intrasportabilità“).
Questo nuovo tipo di certificato deve
essere utilizzato sia per richiedere la vi-
sita domiciliare che per inserire/inte-
grare/rettificare le dizioni di legge
necessarie per la valutazione della do-
manda ai fini dell’indennità di accom-
pagnamento. Il certificato integrativo

può essere compilato e trasmesso
solo nel caso in cui l’istante abbia già
presentato una domanda collegata ad
un certificato introduttivo e prevede la
comunicazione solo dei dati circa la
diagnosi, le dizioni di legge necessarie
per la valutazione della domanda
anche ai fini dell’indennità di accompa-
gnamento e alla eventuale richiesta di
visita domiciliare. Per quanto concerne
l’integrazione certificato medico intro-
duttivo all’indennità di accompagna-
mento, il medico certificatore ha
l’obbligo di barrare, nel certificato me-
dico introduttivo, la casella [SÌ] o quella
[NO] relative alle dizioni:  «Persona im-
possibilitata a deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore»
oppure  «Persona che necessita di as-
sistenza continua non essendo in

grado di compiere gli atti quotidiani
della vita»; solo nel caso in cui sia stata
selezionata la tipologia “invalidità ci-
vile”. Se invece il certificato viene re-
datto per richiedere una prestazione di
handicap, di disabilità, di cecità o di sor-
dità può essere barrata la voce “Non mi
esprimo”. Nello specifico, la disposi-
zione prevede che nel caso in cui
venga barrata, per entrambe le ipotesi
di legge, la casella [NO] non sarà poi
possibile, per la Commissione Medico-
Legale di prima e di seconda istanza,
effettuare la valutazione ai fini del-
l’eventuale concessione della indennità
di accompagnamento. Inoltre nel certi-
ficato medico introduttivo è stata ag-
giunta la possibilità di segnalare la
condizione di “sordocecità” ai sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107.

Invalidità civile: aggiornamento procedure internet
di “acquisizione certificato medico” per i medici certificatori

PATRONATO ENASC

L’
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erona nel cuore, l’Ungheria
nella vita. Alessandro Farina
di traguardi ne ha superati

già tanti, ma quest’anno ne ha var-
cato uno di particolare importanza: i
(primi) vent’anni della sua azienda, ITL
Group. Un compleanno che festeggia
con tante novità, per partire con slan-
cio alla volta della prossima bandiera
a scacchi. Fondata a Budapest nel
1995, la società di consulenza italiana
si è affermata sul territorio ungherese
come un punto di riferimento per gli
investitori - e non solo - che si affac-
ciano sul mercato magiaro, fornendo
loro servizi “dalla A alla Z” grazie ai
suoi oltre 50 professionisti, coadiuvati
a loro volta da una vasta rete di con-
tatti in varie zone del Paese. “Abbiamo
iniziato come piccolo studio per inter-
mediazione e traduzioni, poi hanno
iniziato ad arrivare grandi clienti e da
tramite ci siamo trasformati in forni-
tori di servizi, sempre più numerosi e
capaci di spaziare tra i settori”.
Da contabilità e buste paga, l’offerta
si amplia ed emergono le divisioni:
ITL Accounting, ITL Audit, ITL HR So-
lutions, ITL Real Estate, ITL Marketing
e Kopernikusz. Alla fine del millennio
si aggiunge, inoltre, lo studio legale
associato Lajos Law Firm, passo fon-
damentale per la crescita del-
l’azienda. Tanti comparti diversi, ma
tutti specializzati: ITL Group si è da
sempre concentrata sulla qualità e
sull’informazione. Punto, il secondo,
diventato tanto più importante nell’ul-
timo decennio, quando è emersa
sempre più forte l’esigenza per gli ita-
liani di seguire con facilità l’attualità
ungherese. Così nel 2008 Farina s’in-
venta un giornale, Economia.hu, rigo-
rosamente online, tutto in italiano e
aggiornato quotidianamente, com-

pleto di video e possibilità di intera-
zione con i lettori e di una pagina Fa-
cebook sempre più seguita. Le
interviste ai numerosi imprenditori ita-
liani attivi in Ungheria ispirano l’idea di
creare una banca dati dedicata. Il pro-
getto si concretizza nel 2010, ed ha
successo.
Nasce il Database delle Aziende Ita-
liane in Ungheria (aziende.itlgroup.eu),
strumento unico nel suo genere e che
porta alla luce dati fino ad allora sco-
nosciuti: oltre 2500 aziende a capitale
o proprietà italiana (2750 a fine 2015),
che danno lavoro a circa 25mila dipen-
denti e realizzano un fatturato supe-
riore ai 3,5 miliardi di euro.
Cifre usate in modo diffuso dalle isti-
tuzioni e dalla stampa, per cui il Data-
base è diventata la fonte ufficiale.
Il monitoraggio del mondo delle im-
prese italiane in Ungheria prende una
forma diversa e ancora più tangibile
con la pubblicazione di un volume ri-
legato, “Ungheria 2014 - Guida agli In-
vestimenti”, un’altra trovata che si
rivela brillante e trova il suo spazio
non solo tra gli italiani ma anche tra
gli ungheresi, ottenendo il riconosci-
mento statale da parte dell’Agenzia
Ungherese per gli Investimenti
(HIPA). Il libro illustra il Paese, forni-
sce le informazioni pratiche necessa-
rie per avviarvi o mantenervi
un’attività e, grazie ai dati del data-
base, descrive regione per regione la
presenza economica italiana. Nel
2014 parte anche il servizio di patro-
nato ai pensionati italiani in Ungheria,
offerto a titolo gratuito ogni merco-
ledì. Arrivano i 20 anni e ITL Group,
con i suoi circa 100 clienti e un flusso
continuo di privati e società che si ri-
volgono ai suoi esperti, decide di rin-
novare i suoi uffici. Un importante

intervento di ricostruzione crea 25
nuove postazioni e un ambiente an-
cora più accogliente. E’ il momento di
volare a Expo Milano 2015 per parlare
delle opportunità in Ungheria per gli
imprenditori italiani.
Nel soffiare le candeline, ITL Group
presenterà la nuova versione del suo
giornale economia.hu, le neonate di-
visioni ITL Consulting, ITL Tax Advisor
e ITL EU Finance, mentre si prepara a
veder pubblicata anche la sua bro-
chure aziendale, con un concept
esclusivo visualizzato da un team di
creativi. 
“In questi 20 anni sono state davvero
tante le soddisfazioni, anche sul
piano personale: nel 2009 mi sono
sposato con Cristina, a Verona, e nel
2010 è nato il nostro Alberto. La mia
avventura prosegue con l’impegno e
la voglia di inventare che credo non
mi siano mai mancate.”

Verona oltre-confine: a Budapest ITL Group
festeggia 20 anni di passione per l’impresa 

V
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l part time agevolato prima
della pensione, con il de-
creto in vigore dal 2 Giugno,

in modo sperimentale fino a fine
2018, potrà accedere al momento
una categoria limitata di lavoratori. La
pensione futura resterà invariata, ma
avrà invece degli effetti in busta paga,
che dipendono intuitivamente dalla
percentuale di ore di servizio che sa-
ranno prestate dopo l’attivazione del
programma (40, 50 o 60% rispetto al
full time). I requisiti per fare domanda
di part time agevolato sono: settore
privato; contratto a tempo indetermi-
nato; maturazione dei requisiti per la
vecchiaia entro il 2018; età superiore
a 63 anni; accordo con il datore di la-
voro. Infatti il decreto che disciplina
le modalità di riconoscimento del
part-time agevolato discende da una
norma contenuta nella legge di stabi-
lità 2016: una misura sperimentale
che intende promuovere un principio
di “invecchiamento attivo”, ovvero di
uscita graduale dall’attività lavorativa.
A questa misura potranno ricorrere
quindi i lavoratori del settore privato

con contratto a tempo indeterminato
ed orario pieno, che possiedono l re-
quisiti contributivi e  anagrafici. Inoltre,
per il periodo di riduzione della presta-
zione lavorativa, lo Stato riconosce al
lavoratore la contribuzione figurativa
corrispondente alla prestazione non
effettuata, in modo che alla matura-
zione dell’età pensionabile il lavoratore
percepirà l’intero importo della pen-
sione, senza alcuna penalizzazione.
Come si accede al beneficio? Come
primo passo, il lavoratore interessato
deve richiedere all’INPS -per via tele-
matica se è in possesso del PIN, o ri-
volgendosi ad un patronato oppure
recandosi presso uno sportello del-
l’Istituto- la certificazione che attesta
il possesso del requisito contributivo
e la maturazione di quello anagrafico
entro il 31 dicembre 2018.
Dopo il rilascio della certificazione da
parte dell’INPS, il lavoratore ed il da-
tore stipulano un “contratto di lavoro
a tempo parziale agevolato” nel quale
viene indicata la misura della ridu-
zione di orario. La durata del contratto
è pari al periodo che intercorre tra la

data di accesso al beneficio e la data
di maturazione, da parte del lavora-
tore, dell’età per il diritto alla pen-
sione di vecchiaia. Dopo la stipula del
contratto, il decreto prevede il rila-
scio, in cinque giorni, del nulla osta
da parte della Direzione Territoriale
del Lavoro e, da ultimo, il rilascio in
cinque giorni dell’autorizzazione con-
clusiva da parte dell’INPS.
La contribuzione figurativa, commisu-
rata alla retribuzione corrispondente
alla prestazione lavorativa non effet-
tuata, viene riconosciuta nel limite
massimo di 60 milioni di Euro per il
2016, 120 milioni per il 2017 e 60 mi-
lioni per il 2018. Il decreto chiarisce,
inoltre, che la somma erogata mensil-
mente dal datore di lavoro -di importo
corrispondente ai contributi previden-
ziali sull’orario non lavorato- è onni-
comprensiva, non concorre alla
formazione del reddito da lavoro dipen-
dente e non è assoggettata ad alcuna
forma di contribuzione previdenziale,
inclusa quella relativa all’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali.

Part time agevolato,
quali effetti sullo stipendio?

A



profondi cambiamenti in atto ri-
guardanti il modello 730 coinvol-
gono molti aspetti della vita

moderna. Tra questi spicca la vita co-
niugale, grazie alla possibilità per i co-
niugi di presentare il modello 730 in
forma congiunta. Questa possibilità è
prevista sia per coloro i quali scel-
gono di inviare il modello 730 in via
telematica, che per coloro i quali de-
cidono di rivolgersi ad un Caf, altri in-
termediari autorizzati o al sostituto
d’imposta. Questa nuova possibilità
permette ai coniugi di scegliere di in-
viare un solo modello 730, in cui i red-
diti non vengono sommati tra loro ma
rimangono distinti: infatti il calcolo
delle imposte viene eseguito comun-
que sul reddito personale di entrambi
i coniugi, perché si tratta comunque
di due distinte dichiarazioni. In fase di
compilazione del 730 congiunto uno
dei due coniugi dovrà essere scelto
come “dichiarante” e sarà il relativo
datore di lavoro (o sostituto d’impo-
sta) ad effettuare il conguaglio del
modello 730 congiunto.
Nella prima pagina del modello del di-
chiarante, relativa ai dati del contri-
buente, dovrà essere spuntato
“dichiarante” e “dichiarazione con-
giunta”. Mentre, nella dichiarazione
dell’altro coniuge, che non si avvale
del sostituto d’imposta o sul quale
non si vuole far transitare il congua-
glio, dovrà essere spuntato “coniuge
dichiarante”. Compilato il 730 con-
giunto ed effettuata l’elaborazione del
modello base da parte del sostituto
di imposta o dal Caf, tutti i dati ven-
gono riportati nel prospetto di liquida-
zione Mod. 730-3, e una copia di
quest’ultimo viene rilasciata al contri-
buente. Nel modello sono presenti: il
soggetto che presta l’assistenza fi-

scale e tutti i dati utili per il calcolo
delle imposte, i redditi, le detrazioni,
le addizionali regionali e comunali, la
cedolare secca, contributo di solida-
rietà, liquidazione delle imposte del
dichiarante e del coniuge, gli importi
trattenuti o rimborsati a seguito delle
operazioni di conguaglio, i dati per la
compilazione del modello f24 ai fini
IMU. Pertanto, in caso di 730 con-
giunto nel prospetto di liquidazione
sono contenuti sia i calcoli effettuati
per il coniuge dichiarante, che i cal-
coli effettuati a nome del coniuge; al
contrario, vi sarà un solo risultato fi-
nale a debito o a credito, che verrà
conguagliato, dal sostituto d’imposta,
nella busta paga o nella pensione del
solo dichiarante.
Ciò che si può fare è presentare il mo-
dello 730 congiunto, ma è necessario
che i coniugi soddisfino alcuni requi-
siti: Devono essere legalmente spo-
sati alla data in cui si presenta la
dichiarazione; Presentano redditi di-
chiarabili solo tramite il modello 730:
redditi da lavoro dipendente e assimi-
lati a quello da lavoro dipendente,
redditi da terreni e fabbricati, redditi
di capitale, redditi di lavoro autonomo
per i quali non è richiesta la partita
IVA ed alcuni redditi assoggettabili a
tassazione separata indicati nella se-
zione II del quadro D; Almeno uno di
essi non deve avere esonero dalla
presentazione del modello 730. Non
è, invece, possibile presentare la di-
chiarazione precompilata congiunta
se: la denuncia dei redditi è effettuata
per conto di persone incapaci o mi-
nori; sia avvenuto il decesso del co-
niuge prima della presentazione della
dichiarazione dei redditi; riguardi per-
sone non sposate, anche se convi-
venti; si scelga di presentare il

modello Unico persone fisiche 2016.
La presentazione del 730 congiunto
anziché quella di due dichiarazioni di-
stinte conviene per diverse ragioni:
Consente al coniuge che non abbia
un sostituto d’imposta di avvalersi del
datore di lavoro o ente pensionistico
dell’altro coniuge per scaricare spese
mediche o altre spese detraibili o de-
ducibili dalla dichiarazione dei redditi,
recuperando quindi eventuali rim-
borsi di imposte a credito o di pagare
le imposte a debito direttamente
sulla busta paga del proprio coniuge.
Permette una riduzione dei costi di
Caf o intermediari, in quanto viene
elaborato un solo modello anziché
due; È possibile presentare la dichia-
razione sia in caso di regime di sepa-
razione dei beni, sia in caso di
comunione dei beni.
Per quanto riguarda le spese medi-
che, quelle sostenute in favore dei
figli spettano in misura percentuale
del 50% ad ogni coniuge, a meno che
una diversa percentuale non sia an-
notata sul documento di spesa (la fat-
tura del medico). Se invece la fattura
medica è intestata ad un solo geni-
tore, la detrazione spetta al solo inte-
statario. Dunque, in caso di 730
congiunto può convenire riportare
per intero le spese sanitarie in capo
al coniuge con il reddito più alto op-
pure con una maggiore Irpef da de-
trarre, soprattutto se l’altro coniuge
rischia di essere incapiente. Questo
anche se, comunque, tutte le spese
detraibili sostenute dai coniugi ven-
gono trattate nel 730 congiunto in
base alla singola posizione fiscale.

13

Il modello 730
congiunto 2016

CAF UNSIC
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e vicende del canone RAI
hanno conquistato un grande
spazio all’interno dell’informa-

zione digitale e non negli ultimi mesi,
ma la ricerca dell’esenzione dell’ul-
timo minuto non sembra arrestarsi.
Lo scorso 16 Maggio, infatti, è sca-
duto il termine ultimo (peraltro già
prorogato in precedenza) per la tra-
smissione della richiesta di esenzione
dal Canone RAI. Sfortunatamente
non è stata prevista alcuna procedura
per sanare il mancato invio del mo-
dello, e i “ritardatari” si vedranno ad-
debitare la prima rata nella bolletta
elettrica di Luglio. Eppure, per quelle
famiglie che avrebbero diritto al-
l’esenzione, ma non hanno inviato il

modello entro i termini stabiliti, non
tutto è perduto. Secondo quanto af-
fermato dalla RAI stessa, è ancora
possibile inviare il modulo per evitare
l’addebitamento della seconda rata.
La data di scadenza per questo nuovo
invio è il 30 giugno 2016. Trasmet-
tendo entro il termine il modello, sarà
possibile evitare la seconda e la terza
rata del 2016; per il rimborso della
prima rata sarà necessario aspettare
lo specifico decreto attuativo in ar-
rivo, nel quale verrà stabilito se e
come vi sia il diritto a recuperare l’im-
porto del canone. Rimane possibile
inviare l’autocertificazione dopo il 30
giugno, ma essa farà riferimento al-
l’esenzione per l’anno 2017, anno in

cui il canone verrà ripartito in 10 rate
mensili e il termine ultimo per l’invio
del modello sarà il 31 gennaio. Nello
specifico si ricorda che l’esenzione
dal Canone ha validità solamente per
un anno e deve essere di volta in
volta riformulata e inviata nuova-
mente per poterne trarre beneficio
nell’anno a venire. In caso di mancato
invio, infatti, si presumerà nuova-
mente la detenzione della TV e verrà
addebitato, di conseguenza, il Ca-
none in bolletta. Per ulteriori informa-
zioni sul canone Rai e la possibilità di
esenzione vi invitiamo a chiamare al
nostro numero 06 58333801 oppure
a venire a trovarci nella nostra sede
più vicina.

Scaduto il termine per l’invio dell’autocertificazione
per l’esenzione dal Canone Rai: come comportarsi?

L
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a dichiarazione riguardante
l’IVIE, ossia l’imposta sugli in-
vestimenti immobiliari al-

l’estero, non è passata indenne al
grande fermento di rinnovamento
che sta attraversando la scena fiscale
italiana. Essa segue gli stessi criteri
dell’IMU per quanto riguarda i sog-
getti tenuti al pagamento e per le di-
sposizioni che la regolano. Pertanto,
dal 2016 sparirà l’imposta sulla prima
casa posseduta all’estero, tranne per
gli immobili considerati di lusso in Ita-
lia, quindi quelli appartenenti alle ca-
tegorie catastali A71, A/8 e A/9 (sui
quali l’aliquota sarà quella ridotta
dello 0,4% di 200 €). Per l’anno d’im-
posta 2015 l’IVIE è ancora dovuto da
tutti i residenti in Italia con diritti di
godimento o di proprietà su immobili
situati al di fuori del territorio nazio-
nale. L’imposta è a carico delle per-
sone fisiche che detengono i citati
diritti indipendentemente dalle moda-
lità della loro acquisizione (anche in
caso di eredità o donazioni).
Essa deve essere pagata anche per le
aree fabbricabili e i terreni agricoli de-
stinati ad un qualsiasi uso, nonché
per quelli strumentali e utilizzati nel-
l’esercizio di impresa o di un lavoro
autonomo. L’imposta è dovuta nella
misura dello 0,76% in proporzione
alla quota di titolarità della proprietà
o di altro diritto reale e al periodo di
possesso. Come per l’IMU, il mese in
cui il possesso si sia protratto per più
di quindici giorni è calcolato per in-
tero. La base imponibile varia a se-
conda del Paese in cui l’immobile si
trovi: infatti essa corrisponde al va-
lore risultante dall’atto di acquisto o
dai contratti da cui risulti il costo com-
plessivo sostenuto per l‘acquisto dei
diritti reali di godimento. Nel caso di

acquisto di immobile in costruzione,
il valore di riferimento è dato dalla
somma dei pagamenti effettuati al
costruttore. Qualora manchino gli atti
di acquisto o i costi di costruzione,
deve essere utilizzato come base per
il calcolo dell’imposta il valore di mer-
cato rilevato al termine di ciascun
anno, calcolato in base alla media dei
valori risultanti dai listini elaborati da
organismi, enti o società operanti nel
settore immobiliare locale. Nel caso
di immobili ottenuti mediante dona-
zione o successione, il valore è quello
risultante dalla dichiarazione di suc-
cessione, dal relativo atto registrato
o da altri atti previsti dagli ordina-
menti esteri con finalità analoghe. 
L’IVIE ha una specifica regolamenta-
zione a seconda del fatto che l’immo-
bile sia detenuto da una persona
fisica, un soggetto giuridico o una fi-
duciaria. Il versamento dell’IVIE grava
in primo luogo sui proprietari (o mul-
tiproprietari) e sui titolari di diritti reali
quali usufrutto, abitazione, uso, su-
perficie, ed enfiteusi. Ne sono obbli-
gati anche i concessionari nel caso di
concessione di aree demaniali, oltre
ai titolari di contratti di leasing per gli
immobili che siano edificati, in corso
di costruzione, o ancora da costruire,
concessi in locazione finanziaria. L’ob-
bligo per questi ultimi sussiste dalla
data della stipula del contratto. L’IVIE
è dovuta anche nel caso in cui i diritti
summenzionati siano esercitati per il
tramite di un soggetto giuridico (che
si tratti di società, fondazioni o trust),
qualora questo soggetto agisca quale
interposta persona e l’effettiva pro-
prietà dell’immobile sia da ascrivere
ad una persona fisica residente in Ita-
lia. La “interposta persona”, in base
alla circolare 4 dicembre 2001 n.99/E

dell’Agenzia delle Entrate, non deve
essere presunta: la questione va af-
frontata nel dettaglio caso per caso
ed è direttamente connessa alle ca-
ratteristiche intrinseche del soggetto
che funga da prestanome.
Riguardo al trust, secondo l’Agenzia
può essere considerato come un
soggetto fittiziamente interposto
quando: il disponente (o il beneficia-
rio) possa far cessare il trust libera-
mente ed in ogni momento, a proprio
vantaggio o anche a vantaggio di
terzi; il disponente abbia il potere di
designare come beneficiario se
stesso in qualsiasi momento; il dispo-
nente (o il beneficiario) sia titolare di
poteri in forza dell’atto istitutivo, in
conseguenza dei quali il trustee, non
possa gestire e amministrare il trust
senza il suo consenso; il disponente
possa porre termine anticipatamente
al trust, designando se stesso e/o altri
come beneficiari (trust a termine o re-
vocabile); il beneficiario abbia diritto di
ricevere anticipazioni di capitale dal
trustee. Infine, sono sempre conside-
rate soggetti fittiziamente interposti le
società localizzate in un Paese avente
fiscalità privilegiata, ossia in uno degli
Stati che appartengono alla black list,
non soggetta ad alcun obbligo di te-
nuta delle scritture contabili. In questi
casi, infatti, l’intestazione dei beni
viene considerata sempre e comun-
que meramente formale.
Quando gli immobili sono intestati a
società fiduciarie, il pagamento del-
l’IVIE è sempre dovuto, ma sarà a ca-
rico della fiduciaria, che dovrà poi
rivalersi sul cliente. La fiduciaria dovrà
indicare i dati complessivi dell’imposta
nel modello 770, insieme ai dati di cia-
scun contribuente e all’importo da
essi dovuto.

L’IVIE
2016

L
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a Legge di Stabilità 2016 ha in-
trodotto diverse novità per
quanto riguarda l’Imu/Tasi,

come l’esenzione Tasi per l’abitazione
principale, l’agevolazione sugli immo-
bili in comodato d’uso ai parenti e in
affitto a canone concordato e l’esen-
zione Imu per i terreni agricoli. Il versa-
mento dovrà essere effettuato in due
rate, di cui la prima il 16 giugno e la se-
conda il 16 dicembre. È possibile, inol-
tre, effettuare il pagamento in un’unica
soluzione entro la scadenza del 16 giu-
gno. Le modalità di calcolo di Imu e
Tasi 2016 restano identiche a quelle
dell’anno scorso: si rivaluta del 5% la

rendita catastale; al risultato ottenuto
si deve moltiplicare il coefficiente di
ogni immobile per cui si effettuano i
versamenti; si deve moltiplicare il ri-
sultato per le aliquote deliberate da
ogni singolo Comune. Ma quali sono
queste aliquote? In base all’art. 13, co.
13-bis del DL 201/2011, l’acconto del-
l’Imu deve essere pagato sulla base
delle aliquote e delle detrazioni previ-
ste per l’anno 2015; le eventuali varia-
zioni previste dai Comuni rilevano solo
in sede di versamento del saldo, con
eventuale conguaglio sulla prima rata.
Per quanto riguarda la Tasi il discorso
è simile, in quanto, ai sensi della

Legge di Stabilità 2014, il versamento
della prima rata deve essere effettuato
sulla base delle aliquote e detrazioni
dell’anno precedente. Per l’anno 2016,
invece, nel caso in cui il Comune abbia
già deliberato aliquote e detrazioni ai
fini di Imu e Tasi, il contribuente potrà
derogare alla norma generale e te-
nerne conto già in sede di determina-
zione degli acconti. La Legge di
Stabilità 2016 ha variato dal 21 al 14
ottobre 2016 il termine per l’invio dea
parte dei Comuni delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle de-
trazioni per la loro pubblicazione sul
sito (www.mef.gov.it).

Imu e Tasi 2016:
calcolo e aliquote

L
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a scadenza della prima rata
dell’Imu/Tasi è alle porte e ne
approfittiamo per ricordare

un’altra importante novità in materia
introdotta dalla Legge di Stabilità
2016. Da quest’anno, infatti, i macchi-
nari, le attrezzature, i congegni e gli
altri impianti destinati ad uno speci-
fico processo produttivo (i cosiddetti
“imbullonati”) escono dal calcolo della
rendita catastale. Ai sensi del comma
21 della Legge di Stabilità, dal primo
gennaio 2016 la rendita catastale
degli immobili a destinazione speciale
e particolare, quelli di categoria D ed
E, viene determinata: «Tramite stima
diretta, tenendo conto del suolo e
delle costruzioni, nonché degli ele-
menti ad essi strutturalmente con-
nessi che ne accrescono la qualità e

l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprez-
zamento. Sono esclusi dalla stessa
stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzio-
nali allo specifico processo produt-
tivo». In questo modo gli imbullonati
sono esclusi dalla superficie su cui si
determina la rendita catastale, e, di
conseguenza, dal pagamento dell’Imu
su di essi. Per beneficiare di questa
agevolazione già dall’acconto del 16
giugno, è necessario presentare una
dichiarazione di aggiornamento cata-
stale entro il 15 giugno per escludere
le componenti impiantistiche che non
fanno più parte della stima diretta,
così come stabilito dal comma 23
della Legge di Stabilità 2016, che sta-
bilisce l’effetto retroattivo del valore
fiscale della nuova rendita catastale al

1 gennaio 2016 in deroga alla norma-
tiva generale. Va, dunque, presentata
al Catasto una dichiarazione di varia-
zione (Docfa) nella sua nuova versione
4.00.3, redatta in riferimento ad una
sola unità, corredata delle planimetrie
catastali, con causale di variazione:
«Dichiarazione resa ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 22, legge 208/2015».
Nel caso in cui non si riuscisse a pre-
sentare entro il 15 giugno la dichiara-
zione, essa potrà essere presentata in
qualsiasi momento, ma non si avrà di-
ritto all’effetto retroattivo. Sono
escluse dalla normativa le controver-
sie sulle annualità precedenti al 2016,
in quanto è specificatamente previsto
che l’agevolazione parta dal 2016 ed
in conseguenza di uno specifico
adempimento.

L’esenzione Imu
per gli “imbullonati”

L
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l Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ha reso noto
che, a partire dall’ 11 Maggio

2016, tutte le imprese che fanno
parte del settore lattiero-caseario po-
tranno accedere alle agevolazioni del
“Fondo Latte”, il fondo istituito con la
Legge di Stabilità 2015 che ha la fina-
lità di sostenere tutti i produttori di
latte bovino, attraverso interventi mi-
rati a favorire la ripresa economica
del settore. La quota totale delle ri-
sorse è pari a 56 milioni di euro.
Gli interventi, provvisti direttamente
dal Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, saranno desti-
nati, oltre che all’accesso al credito,
anche ad azioni di ricerca tese al mi-
glioramento della qualità del latte e

dei prodotti lattiero caseari dal punto
di vista nutrizionale, ed infine anche a
campagne promozionali e di comuni-
cazione multimediale per incentivare
il consumo di latte fresco e dei suoi
derivati di elevata qualità.
Tutte le imprese, incluse evidente-
mente quelle cooperative, attraverso
il portale web messo a disposizione
da ISMEA (l’Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare), pos-
sono richiedere il tipo di agevolazione
desiderata, dopodichè ISMEA pro-
cede quindi all’ assegnazione del con-
tributo, aggiornando l’elenco delle
agevolazioni concesse e monito-
rando la disponibilità finanziaria. Il
Fondo latte – ha dichiarato il Ministro,
delle politiche agricole alimentari e

forestali, Martina – sarà uno stru-
mento utile per il reddito degli alleva-
tori che affrontano in questo
momento una situazione di mercato
preoccupante.
Per questo, il governo italiano ha pro-
posto alla Commissione Europea, sul-
l’esempio francese, un nuovo
sistema di etichettatura del latte che
riporti il Paese d’origine, e la sede
delle tre fasi di mungitura, trasforma-
zione e confezionamento. Se le tre
fasi avvengono separatamente, la di-
citura si ridurrà ad indicare se nella
UE o meno.

Per maggiori informazioni: 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/Se
rveBLOB.php/L/IT/IDPagina/9824

FONDOLATTE:
un sostegno al settore lattiero caseario

UNSICOOP
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on nota del 29 aprile 2016,
pubblicata in bollettino n. 15
del 9 Maggio 2016, l’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mer-
cato - AGCM ha ribadito che i Fondi
Interprofessionali per la formazione
continua, pur essendo organismi as-
sociativi di diritto privato, devono
considerarsi, ai sensi della normativa
in materia di appalti pubblici, organi-
smi di diritto pubblico. Questo com-
porta che ogni rapporto negoziale
con soggetti terzi deve essere disci-
plinato da un contratto scritto di di-
ritto pubblico, stipulato dopo una
procedura selettiva ad evidenza pub-
blica in conformità con la normativa
Ue e nazionale in materia di appalti
pubblici. I Fondi devono provvedere a
predeterminare e rendere pubblici
tutti i presupposti richiesti per otte-
nere l’approvazione dei piani forma-

tivi, le modalità e le tempistiche
entro cui i fondi si impegnano a ri-
chiedere le eventuali integrazioni o ad
esaminare i riscontri alle integrazioni
richieste le modalità con cui deve es-
sere rendicontata l’esecuzione
dei piani formativi autorizzati per la li-
quidazione dei finanziamenti. Inoltre,
l’assolvimento degli obblighi di pub-
blicità e di trasparenza dei Fondi ri-
corre anche nei casi di erogazione di
sovvenzioni, contributi e altri vantaggi
economici (come si evince dall’art.12
della L. n.241/1990 e dall’art.118,
comma 2, della L. n.388/2000).
Alla luce di ciò i Fondi dovranno ap-
portare delle modifiche ai propri ma-
nuali di gestione, chiarendo che
eventuali modifiche ai criteri e pre-
supposti per l’autorizzazione dei piani
formativi varranno solo per i
nuovi piani formativi. I Fondi, inoltre,

dovranno informare, nel rispetto degli
obblighi di trasparenza, le aziende
iscritte dell’entità e della natura di
tutti i costi e oneri. AGCM ha eviden-
ziato, da ultimo, la sussistenza di cri-
ticità in merito alla mobilità tra fondi
e, in particolare, il mancato rispetto
delle tempistiche previste dalla nor-
mativa vigente per dare esecuzione
alla richiesta di portabilità inoltrata
dall’Azienda aderente.
Infine viene proposta una riflessione
sul divieto alla portabilità imposto
dalla legislazione alle micro e piccole
imprese, che porta ad escludere una
considerevole platea di aziende dal-
l’esercizio del diritto alla mobilità tra
fondi. Il parere si conclude con l’invito
all’INPS e al Ministero del Lavoro di
vigilare sulla gestione dei fondi,
anche fornendo indicazioni interpre-
tative-applicative.
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Una nota dell’AGCM
sui fondi interprofessionali
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l datore di lavoro è tenuto, ai sensi
del Contratto nazionale del lavoro
domestico, a rilasciare al lavoratore

una dichiarazione dalla quale risulti
l’ammontare complessivo delle
somme erogate nel 2015, la quale
potrà essere utilizzata dal lavoratore per
la propria dichiarazione dei redditi 2016.
Si ricorda che dal Gennaio 2015 il mo-
dello CUD introdotto nel 1998 è stato
sostituito dalla Certificazione Unica, per
tutti i lavoratori fatta eccezione proprio
per i Lavoratori Domestici. Per questi la-
voratori continua ad essere sufficiente
la dichiarazione sostitutiva dei com-

pensi fatta dal datore di lavoro senza
dover utilizzare modulistica specifica.
Tale Certificazione sostitutiva 2016 per
colf, collaboratori domestici ed assi-
stenti familiari (baby-sitter, stalliere,
giardiniere, maggiordomo, governante
istitutore) va consegnata dal datore di
lavoro almeno 30 giorni prima della
scadenza della dichiarazione dei redditi
2016, in concreto entro il 7 luglio se
con modello 730 o 30 settembre se
con il modello Unico. Si ricorda inoltre
che tale Certificazione va rilasciata
anche al termine del rapporto di lavoro
per scadenza di contratto, licenzia-

mento o dimissioni. La dichiarazione
sostitutiva deve contenere: Dati ana-
grafici e fiscale del datore di lavoro,
Dati anagrafici e fiscali del lavoratore,
esatta durata del rapporto di lavoro
(data inizio e fine) per il quale si sono
erogate somme; retribuzione lorda ero-
gata (comprensiva di 13°, importo con-
tributi previdenziali quota parte
lavoratore), contributi INPS e Cassacolf
trattenuti (quota parte lavoratore); retri-
buzioni erogate per straordinari e premi
(per le quali è possibile usufruire di irpef
ridotta); TFR corrisposto (per cessa-
zione o per richieste di anticipo).

Certificazione Unica 2016
per Colf e Badanti

UNSICOLF
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ono stati pubblicati i Bandi di
Servizio Civile Nazionale per
la selezione dei volontari da

inserire nei progetti ammessi a finan-
ziamento. L’ENUIP ha visto approvati
3 progetti, per un complessivo di 146
volontari. I progetti approvati sono: IN-
TEGRA – per 48 volontari, RISORSA
ANZIANO – 48 volontari, SPORTELLO
DEL CITTADINO – 50 volontari. Ad ec-
cezione degli appartenenti ai corpi mi-
litari o alle forze di polizia, possono
partecipare alla selezione i giovani,
senza distinzione di sesso che, alla
data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e
non superato il ventottesimo anno di
età, in possesso dei seguenti requi-
siti: cittadini italiani, cittadini degli altri
Paesi dell’Unione europea, cittadini
non comunitari regolarmente sog-
giornanti; non aver riportato con-
danna anche non definitiva alla pena
della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una
pena della reclusione anche di entità
inferiore per un delitto contro la per-
sona o concernente detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie
esplodenti, ovvero per delitti riguar-
danti l’appartenenza o il favoreggia-
mento a gruppi eversivi, terroristici o
di criminalità organizzata. I requisiti di
partecipazione devono essere posse-
duti alla data di presentazione della
domanda e, ad eccezione del limite di
età, mantenuti sino al termine del ser-
vizio. Non possono presentare do-
manda i giovani che: abbiano già
prestato servizio civile nazionale, op-
pure abbiano interrotto il servizio
prima della scadenza prevista, o che
lo stiano prestando ai sensi della
legge n. 64 del 2001, nonché coloro

che alla data di pubblicazione del pre-
sente bando siano impegnati nella
realizzazione di progetti di servizio ci-
vile nazionale per l’attuazione del pro-
gramma europeo Garanzia Giovani e
per l’attuazione del progetto speri-
mentale europeo IVO4ALL; tanto-
meno quelli che abbiano in corso con
l’ente che realizza il progetto rapporti
di lavoro o di collaborazione retribuita
a qualunque titolo, ovvero che ab-
biano avuto tali rapporti nell’anno pre-
cedente di durata superiore a tre
mesi. Non costituisce causa ostativa
alla presentazione della domanda di
servizio civile nazionale l’aver già
svolto il servizio civile nell’ambito del
programma europeo “Garanzia Gio-
vani” o aver interrotto il servizio civile
nazionale a conclusione di un proce-
dimento sanzionatorio a carico del-
l’ente originato da segnalazione dei
volontari. La domanda di partecipa-
zione, indirizzata direttamente al-
l’ENUIP, deve pervenire allo stesso
entro e non oltre le ore 14.00 del 30
giugno 2016. Le domande pervenute
oltre il termine stabilito non saranno
prese in considerazione. La do-
manda, firmata dal richiedente, deve
essere: redatta secondo il modello ri-
portato nell’Allegato 2 al presente
bando, attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni riportate in calce al mo-
dello stesso e avendo cura di indicare
la sede per la quale si intende concor-
rere; accompagnata da fotocopia di
valido documento di identità perso-
nale; corredata dalla scheda di cui
all’Allegato 3, contenente i dati relativi
ai titoli. Le domande possono essere
presentate esclusivamente secondo le
seguenti modalità: con Posta Elettro-
nica Certificata (PEC), di cui è titolare
l’interessato, all’indirizzoenuip@legal-

mail.it, avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato
pdf (a mezzo “raccomandata A/R”;
consegnate a mano).
Successivamente l’Enuip provvederà a
verificare l’ammissibilità delle domande
e a procedere alle prove selettive delle
candidature risultate ammissibili. Ricor-
diamo che è possibile presentare una
sola domanda di partecipazione per un
unico progetto di servizio civile nazio-
nale, da scegliere tra i progetti inseriti
nel presente bando e tra quelli inseriti
nei bandi regionali e delle Province au-
tonome contestualmente pubblicati.
Pertanto, la presentazione di più do-
mande comporta l’esclusione dalla par-
tecipazione a tutti i progetti inseriti nei
bandi innanzi citati, indipendentemente
dalla circostanza che non si partecipi
alle selezioni.

Per informazioni o chiarimenti, contat-
tare Elisa Sfasciotti o Nicoletta Nico-
letti, ai seguenti recapiti:
(serviziocivile@enuip.it), (info@enuip.
it) – Tel 06 58333803
Sul sito (www.enuip.it) sarà possibile
scaricare il bando con la relativa mo-
dulistica necessaria ai fini della pre-
sentazione, con l’abstract dei tre
progetti approvati ed il dettaglio delle
sedi di progetto per ognuna delle ini-
ziative finanziate.
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ell’epoca della globalizza-
zione, della digitalizzazione e
dei media, molte grandi città

nel mondo hanno cominciato a colo-
rarsi di verde, puntando fortemente
sull’espansione di un fenomeno dai
forti connotati sociali: l’agricoltura ur-
bana. Tra i grattacieli e le imponenti
strutture di cemento che testimo-
niano la gloria dell’urbanizzazione
sfrenata, si fanno spazio orti e giar-
dini, macchie di natura nel contesto
cittadino. Così l’agricoltura urbana
conquista lentamente il suo posto
nella moderna città, partendo dalla
piccola realtà domestica, per diven-
tare un fenomeno di larga diffusione.
Molti sono i modi in cui questo tipo di
coltivazione si è declinata negli ultimi
anni, ma ognuno di essi ha in comune
la finalità: dare vita ad un’agricoltura in
grado di coltivare, trasformare e di-
stribuire il cibo all’interno di contesti
urbani o peri-urbani.
Nell’ambito di questa agricoltura ur-
bana rientrano diverse esperienze, tra
cui la pratica degli “orti urbani”, spazi
dedicati alla coltivazione ricavati dai
Comuni nelle aree verdi pubbliche ed
assegnati in comodato a privati citta-
dini. Ma molte altre sono le modalità
di diffusione dell’agricoltura urbana,
come l’uso degli spazi urbani marginali
(tra cui aiuole, sponde dei fiumi, mar-
gini stradali o ferroviari e tanti altri),
l’occupazione di terreni abbandonati
tramite la pratica della “guerrilla garde-
ning”, le aree private destinate dai cit-
tadini alla coltivazione e perfino i tetti
delle case. Proprio l’utilizzo dei tetti
per l’agricoltura urbana è diventato un
importante punto di riferimento in
città quali New York, colorando di
verde lo skyline della città. Gli Stati
Uniti, infatti, si sono dimostrati pio-

nieri dell’urban farming e continuano
ad investire nella coltivazione degli
spazi cittadini. Non è un caso che
quest’anno, sfruttando l’onda dell’at-
tenzione mediatica suscitata dalla
First Lady Michelle Obama e dal suo
orto alla Casa Bianca, lo United Sta-
tes Department of Agriculture (Usda)
abbia dato il via ad un programma
volto a promuovere l’agricoltura nelle
città con una piattaforma web appo-
sitamente dedicata, in grado di for-
nire ai cittadini tutte le informazioni
necessarie per dedicarsi alla coltiva-
zione metropolitana, oltre alle indica-
zioni operative per le start-up nel
campo dell’agricoltura urbana.
Ma questo fenomeno ha avuto larga
diffusione anche al di fuori dei confini
degli Stati Uniti, talvolta ricorrendo a
pratiche “estreme”. Su questa spinta,
l’agricoltura invade ogni spazio possi-
bile, arrivando perfino ad ignorare le
leggi della fisica: è il caso della “agri-
coltura verticale”, una pratica che si
prefigge di sfruttare anche le mura
esterne per la coltivazione, nata du-
rante la seconda guerra mondiale e ri-
spolverata dal Venezuela per affrontare
la crisi. Anche l’Italia ha, da tempo, in-
nalzato il vessillo dell’agricoltura ur-
bana. Numerosi progetti si sono
susseguiti nel corso degli anni, coin-
volgendo Comuni, associazioni, Re-
gioni e cittadini.
Nel 2006, ad esempio, è nato il pro-
getto “Orti Urbani” , volto a favorire la
diffusione di pratiche agricole urbane
e di un codice etico comune tra i di-
versi Comuni che aderivano all’inizia-
tiva. A Torino lo scorso 28 maggio è
stato inaugurato il progetto “Ortoalto
Le Fonderie Ozanam”, con la nascita
di un orto cittadino sul tetto dello sto-
rico palazzo Casa Ozanam, di pro-

prietà del Comune. Altri progetti
hanno visto coinvolti anche privati cit-
tadini e sono nati da piccole idee in-
novative: un esempio in Brianza, a
Mezzago, dove due ragazzi intrapren-
denti, Marta e Bill, hanno avviato al-
l’incirca un anno fa il loro progetto
“microgreens”. In una ex distilleria, in-
fatti, coltivano le loro piantine in va-
schette di una decina di centimetri e
le vendono quando sono alte ancora
meno di una spanna. Un progetto,
dunque, che permette coltivazioni su
larga scala in piccoli spazi, favorendo
la varietà e biodiversità.
L’agricoltura urbana dimostra, così,
una imponente diffusione, sia nel no-
stro Paese, sia all’estero. Le ragioni di
questa rapida espansione sono di-
verse e spaziano dalle motivazioni so-
ciali a quelle ambientali. Sicuramente
il fenomeno si inserisce in maniera in-
cisiva nella volontà globale della tutela
di uno sviluppo urbano eco-sosteni-
bile, volto a creare città più “verdi”, in
cui gli spazi metropolitani abbiano
un’adeguata controparte di aree natu-
rali, per dare respiro anche alle realtà
più affollate. Inoltre, la produzione di-
retta nelle città promuove la diffu-
sione alimentare e la riduzione dei
costi, contribuendo a sfamare anche
gli strati più poveri della popolazione.
Non è un caso, infatti, che la rinascita
di questa pratica sia partita dai Paesi
del Sud del mondo. Infine, l’agricol-
tura urbana presenta forti connotati
sociali. Si tratta di un modo per riqua-
lificare gli spazi cittadini abbandonati,
uno strumento valido per creare vere
e proprie aree di aggregazione e di in-
serimento attivo del cittadino nell’am-
biente in cui vive.

La città “verde”,
un’agricoltura urbana in espansione

MONDO AGRICOLO  
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BANDI & PROGETTI

perto il concorso che premia
le migliori idee progettuali
proposte da startup sociali

costituite da non oltre 36 mesi, con
maggioranza dei componenti under
35 o nel caso di organizzazioni fem-
minili, under 40. Quattro gli ambiti in
cui candidare le idee progettuali: agri-
coltura sociale, turismo sociale, wel-
fare culturale, servizi alla persona. Le
2 idee vincitrici riceveranno un pre-
mio in denaro di 20 mila euro, un fi-
nanziamento a tasso zero senza
garanzie di 50 mila euro e saranno in-
serite in un percorso di incubazione
di 4 mesi. Candidature entro il 2 set-
tembre 2016. Fondazione Italiana Ac-
centure, UBI Banca e Fondazione
Bracco, con il contributo scientifico di
Aiccon e Politecnico di Milano – Tire-
sia, promuovono il concorso per idee
“Welfare, che impresa!“ al fine di pre-
miare e supportare le migliori idee
progettuali di welfare di comunità
proposte da start up sociali.
Il concorso è aperto a Start up sociali,
intese come organizzazioni non profit
costituite da non oltre 36 mesi, con
maggioranza dei componenti under
35. Nel caso di organizzazioni femmi-
nili, il limite di età è under 40.
Le organizzazioni partecipanti do-
vranno dimostrare di poter generare
occupazione – in particolare per sog-
getti svantaggiati e persone vulnera-
bili -, promuovere la creazione di reti,
generare impatto sociale, avere una
connotazione tecnologica e essere
scalabili, replicabili ed economica-
mente sostenibili.
Le idee dovranno concernere almeno
uno dei seguenti quattro ambiti: agri-
coltura sociale: le iniziative dovranno
coniugare l’utilizzo delle risorse agri-
cole con finalità sociali, ovvero gene-

rare inclusione, favorire percorsi tera-
peutici, riabilitativi o di cura; turismo
sociale: le proposte, organizzate da
soggetti senza scopo di lucro, do-
vranno garantire una maggiore acces-
sibilità alla pratica turistica o prediligere
contenuti educativi, esperienziali, soli-
dali, sociali e culturali.
Saranno inoltre prese in considera-
zione iniziative che valorizzino i terri-
tori facendo leva sull’asset del
patrimonio artistico, culturale e am-
bientale diffuso; welfare culturale: le
iniziative dovranno andare oltre la
mera fruizione di arte e cultura fine a
se stessa. Dovranno essere un
mezzo per generare una società del
benessere che non si fondi solo sugli
aspetti economici, ma anche su rela-
zioni sociali e qualità dei servizi of-
ferti; servizi alla persona: le attività
proposte dovranno rispondere ai ri-
schi e bisogni che le persone pos-
sono incontrare nel corso del ciclo di
vita per quel che concerne l’autono-
mia, la capacità di accesso ai servizi
del territorio e la loro qualità degli

stessi. Il concorso premierà la migliore
idea progettuale per la categoria Nord
e Centro Italia, e separatamente
la migliore idea progettuale per la ca-
tegoria Sud Italia. Premio in denaro:
20.000 mila euro, messo a disposi-
zione rispettivamente da Fondazione
Italiana Accenture e Fondazione
Bracco. Finanziamento: fino a 50.000
mila euro, a tasso 0%, e senza garan-
zie, della linea UBI Comunità per sog-
getti non profit, insieme a un conto
non profit online gratuito. Percorso di
incubazione: con durata 4 mesi, a cura
rispettivamente di PoliHub e Campus
Goel. La partecipazione al concorso è
aperta fino alle ore 12:00 del 2 set-
tembre 2016. Le candidature devono
essere compilate e inviate utilizzando
il form di partecipazione disponibile
alla pagina dedicata al concorso, pre-
via registrazione alla piattaforma idea-
TRE60 o login, se già registrati. I
progetti in concorso saranno valutati
da due Giurie che selezioneranno
prima i 12 finalisti, a seguire, i 6 su-
perfinalisti e infine i 2 vincitori. 

Welfare che impresa!
Concorso per startup sociali

A
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a Regione punta su microcre-
dito e microfinanza con Fondo
Futuro, intervento da 35 mi-

lioni di euro per finanziamenti a tasso
agevolato per imprese e progetti di au-
toimpiego. La Regione Lazio rilancia il
microcredito e la microfinanza pun-
tando sull’erogazione di piccoli finan-
ziamenti a tasso agevolato per chi ha
un’idea imprenditoriale ma ha diffi-
coltà di accesso al credito bancario.
Fondo Futuro può contare su uno
stanziamento di 35 milioni di euro, ri-
sorse provenienti dai fondi europei
della passata programmazione, e in
particolare dal POR FSE 2007-2013.

Obiettivo: concedere finanziamenti a
tasso agevolato per sostenere pro-
getti di autoimpiego, ma anche im-
prese esistenti e nuovi progetti
imprenditoriali, affinché possano affer-
marsi sul mercato potendo così far
fronte al rientro del prestito attraverso
il reddito prodotto dalla stessa inizia-
tiva imprenditoriale. Fondo Futuro si ri-
volge a microimprese, in forma di
società cooperative, società di per-
sone e ditte individuali, costituite e già
operanti, ovvero in fase di avvio di im-
presa che abbiano o intendano aprire
sede operativa nella regione Lazio;
soggetti titolari di partita IVA, anche

non iscritti ad albi professionali, con
domicilio fiscale nella Regione Lazio.
Sono escluse le società di capitali e i
soggetti che negli ultimi cinque anni
presentino “anomalie bancarie”.
I progetti ritenuti idonei potranno be-
neficiare di prestiti di importo com-
preso tra i 5mila e i 25mila euro, da
restituire al tasso di interesse dell’1%,
con una durata da definire caso per
caso e comunque non oltre gli 84
mesi, incluso l’eventuale preammorta-
mento. Sono ammissibili le spese re-
lative al progetto presentato, che
andrà realizzato entro 12 mesi dall’ot-
tenimento del prestito.

Lazio – intervento per microcredito
e micro finanza

L
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ggiornato il regolamento
che disciplina le modalità di
accesso al fondo per la con-

cessione di garanzie alle piccole e
medie imprese dei settori industria,
artigianato, cooperazione e servizi,
anche di nuova costituzione, a fronte
di finanziamenti contratti per la realiz-
zazione di programmi di sviluppo
aziendale. Saranno ritenute ammissi-
bili le domande presentate fino al 31
ottobre 2016. La Regione Toscana ha
approvato il testo coordinato del Re-
golamento per l’accesso al Fondo di
garanzia regionale (sezione 1) a “So-
stegno agli investimenti delle pmi dei
settori industria, artigianato, coopera-
zione e altri settori”, nel quale sono
recepite la proroga dal 30 giugno al
31 ottobre 2016 del termine per la
presentazione delle domande di ac-
cesso al Fondo, disposta sulla base
dell’analisi attuale e prospettica, ela-
borata dal gestore Toscana Muove,
relativa alla dotazione della sezione
ed alla stima delle garanzie ancora ri-
lasciabili, stimate alla luce dell’anda-
mento medio delle domande; la
proroga ha determinato altresì nuovi
termini per la concessione delle ga-
ranzie e per la conclusione degli inve-
stimenti; le modifiche intervenute
nella normativa del Fondo di garanzia
nazionale per le PMI di cui all’art. 3
comma 100 lett. A) della L. 662/1996
- Fondo che concede la controgaran-
zia sulle operazioni garantite dal
Fondo di garanzia regionale - con spe-
cifico riferimento al paragrafo “con-
cessione del finanziamento da parte
dei soggetti finanziatori”. Il regola-
mento così come aggiornato si ap-

plica a decorrere dal 13 giugno 2016.
Attraverso il fondo, gestito dal Rag-
gruppamento Temporaneo di Im-
prese “Toscana Muove”, costituito tra
Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito To-
scano s.c e Artigiancassa S.p.a, sa-
ranno concesse garanzie su
finanziamenti, ai sensi del nuovo re-
golamento di esenzione - Reg. (CE) n.
651/2014, a fronte di programmi di in-
vestimento delle imprese finalizzati
allo sviluppo e alla crescita.
La dotazione iniziale del Fondo è pari
a € 10.393.403,92. Possono presen-
tare domanda le micro, piccole e
medie imprese (PMI), anche di nuova
costituzione (costituite da non oltre 24
mesi dalla data di presentazione della
domanda di garanzia), regolarmente
iscritte al registro delle imprese, eser-
citanti un’attività economica identifi-
cata come prevalente nell’unità locale
che realizza il programma di investi-
mento, rientrante nelle seguenti se-
zioni della Classificazione delle attività
economiche ATECO ISTAT 2007: B -
Estrazione di minerali da cave e mi-
niere; C - Attività manifatturiere; D -
Fornitura di energia elettrica, gas, va-
pore e aria condizionata; E - Fornitura
di acqua; retifognarie, attività di ge-
stione dei rifiuti e risanamento; F –
Costruzioni; G - Commercio all’in-
grosso e al dettaglio, limitatamente al
gruppo 45.2 (Manutenzione e ripara-
zione di autoveicoli) e alla categoria
45.40.3 (Manutenzione e riparazione
di motocicli e ciclomotori (inclusi i
pneumatici); H - Trasporto e magazzi-
naggio, ad esclusione delle categorie
49.39.01(Gestioni di funicolari, ski-lift
e seggiovie se non facenti parte dei

sistemi di transito urbano o subur-
bano); 52.22.0 (Attività dei servizi con-
nessi al trasporto marittimo e per vie
d’acqua); 52.22.09 (Altre attività dei
servizi connessi al trasporto marittimo
e per vie d’acqua); J - Servizi di infor-
mazione e comunicazione, ad esclu-
sione delle divisioni 59 (Attività di
produzione cinematografica, di video
e di programmi televisivi, di registra-
zioni musicali e sonore) e 60 (Attività
di programmazione e trasmissione) e
dei gruppi 58.11 (Edizione di libri),
58.13 (Edizione di quotidiani), 58.14
(Edizione di riviste e periodici), 58.21
(Edizione di giochi per computer) e
63.91 (Attività delle agenzie di
stampa); M - Attività professionali,
scientifiche e tecniche, ad esclusione
dei gruppi 71.11 (Attività degli studi
di architettura), 73.11 (Agenzie pub-
blicitarie), 74.1 (Attività di design spe-
cializzate), 74.3 (Traduzione e
interpretariato) e delle categorie
74.20.11 (Attività di fotoreporter),
74.20.12 (Attività di riprese aeree nel
campo della fotografia), 74.20.19
(Altre attività di riprese fotografiche),
74.20.2 (Laboratori fotografici per lo
sviluppo e la stampa); N - Noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di supporto
alle imprese, limitatamente alle divi-
sioni 77.3 (Noleggio di altre mac-
chine, attrezzature e beni materiali),
81 (Attività di servizi per edifici e pae-
saggio) e 82 (Attività di supporto per
le funzioni d’ufficio e altri servizi di
supporto alle imprese, ad esclusione
del gruppo 82.3 - Organizzazione di
convegni e fiere); Q - Sanità e assi-
stenza sociale, ad esclusione del
gruppo 86.1 (Servizi ospedalieri) S -

Fondi di garanzia per investimenti delle PMI
e per turismo, commercio, cultura e terziario
della Regione Toscana

A
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Altre attività di servizi, limitatamente
alle classi 96.01 (Lavanderia e pulitura
di articoli tessili e pelliccia) e 96.02
(Servizi dei parrucchieri e di altri trat-
tamenti estetici). Ai fini dell’ammissi-
bilità alla garanzia del Fondo, le
imprese devono essere in possesso
di tutti i requisiti economici, finanziari
e fiscali previsti dal regolamento, che
saranno accuratamente verificati d’uf-
ficio. Non sono, in ogni caso, ammis-
sibili al beneficio le imprese/società il
cui capitale (o quote di esso) sia inte-
stato a società fiduciarie. Sono am-
missibili all’intervento del Fondo, i
programmi di investimento da effet-
tuare esclusivamente nel territorio
della Toscana successivamente alla
data di presentazione della richiesta
di garanzia, finalizzati a:
Sviluppo aziendale: programmi di in-
vestimento in attivi materiali e/o imma-
teriali per installare un nuovo
stabilimento, ampliare uno stabili-
mento esistente, diversificare la pro-
duzione di uno stabilimento mediante
prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esi-
stente. Acquisizione di attivi di uno
stabilimento, se connesso all’attua-
zione di un piano di crescita dell’atti-
vità dell’impresa e se sono soddisfatte
le seguenti condizioni: lo stabilimento
è stato chiuso o sarebbe stato chiuso
se non fosse stato acquistato, gli attivi
vengono acquistati da terzi che non
hanno relazioni con l’acquirente; que-
sta condizione non si applica qualora
una piccola impresa sia rilevata da un
membro della famiglia del proprietario
originario, o da un dipendente, l’ope-
razione avviene a condizioni di mer-
cato. La semplice acquisizione di
quote di un impresa non è conside-
rata un investimento. Le garanzie sa-
ranno concesse esclusivamente a
fronte delle seguenti operazioni finan-
ziarie (finanziamenti) finalizzate agli in-
vestimenti: finanziamenti; operazioni
di locazione finanziaria; emissioni di
obbligazioni (“mini bond”). I finanzia-

menti devono avere un importo mas-
simo per singolo finanziamento pari a
€ 2.000.000,00. I finanziamenti di im-
porto pari o inferiore a € 25.000,00
sono considerati “operazioni di micro-
credito”; avere una durata non infe-
riore a 60 mesi e non superiore a 120
mesi, comprensivo di un eventuale
preammortamento massimo di 12
mesi. La durata del finanziamento può
essere incrementata di un eventuale
preammortamento tecnico massimo
di 6 mesi; essere erogati dai seguenti
soggetti finanziatori aderenti al vigente
Protocollo d’intesa RegioneBanche-
Soggetto gestore: banche, interme-
diari finanziari, società di gestione del
risparmio (SGR) che svolgono in via
esclusiva l’attività di promozione e di
gestione dei fondi comuni di investi-
mento mobiliari chiusi e le Società di
gestione armonizzate con sede legale
e direzione generale in uno Stato
membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia, autorizzate, ai sensi della di-
rettiva in materia di organismi di inve-
stimento collettivo, a prestare il
servizio di gestione collettiva del ri-
sparmio, limitatamente alle opera-
zioni di “minibond”. Le garanzie non
potranno essere rilasciate dal fondo
a fronte di finanziamenti concessi
dallo stesso soggetto gestore e/o da
altri soggetti appartenenti al suo
gruppo bancario. La garanzia - diretta,
esplicita, incondizionata, irrevocabile
ed escutibile a prima richiesta - è rila-
sciata ai soggetti finanziatori per un
importo massimo garantito non supe-
riore all’80% dell’importo di ciascun
finanziamento. Nei limiti di tale im-
porto, la garanzia rilasciata copre fino
al 80% dell’ammontare dell’esposi-
zione - per capitale e interessi contrat-
tuali e di mora - del soggetto
finanziatore nei confronti dell’impresa
beneficiaria, calcolato al sessante-
simo giorno successivo alla data di in-
timazione di pagamento. L’importo
massimo garantito è pari a euro €
1.600.000,00 per singola impresa e
pari a € 2.400.000,00 per gruppi di im-

prese. In ogni caso l’importo mas-
simo garantito in favore di una sin-
gola impresa o gruppo non potrà mai
superare il 25% dell’importo del
fondo di garanzia al netto delle per-
dite liquidate. La garanzia è rilasciata
senza oneri o spese a carico dell’im-
presa richiedente l’agevolazione e sui
finanziamenti garantiti il soggetto fi-
nanziatore non può acquisire garanzie
reali, bancarie e assicurative.
Le richieste di garanzia sono presen-
tate dalle imprese al soggetto ge-
store, a partire dalle ore 9.00 del 1°
ottobre 2015 e fino alla data del 31 ot-
tobre 2016, esclusivamente tramite il
canale on-line accedendo al sistema
gestionale. A corredo della richiesta
di garanzia occorre inviare, tra l’altro,
una scheda sottoscritta dal soggetto
finanziatore comprovante la presen-
tazione da parte dell’impresa della ri-
chiesta di finanziamento e una
scheda programma di investimento e
piano finanziario, illustrativi del pro-
getto. La selezione delle richieste di
agevolazione avverrà con la proce-
dura valutativa a sportello, seguendo
l’ordine cronologico di presentazione.
Sono istruite con priorità rispetto alle
altre richieste, secondo uno specifico
ordine cronologico indipendente
dall’ordine cronologico generale le
domande presentate dalle imprese
aventi unità locale nei Comuni di
piombino, Campiglia Marittima, San
Vincenzo e Suvereto, nonché dalle
imprese ubicate nelle aree di crisi di
cui alla Delibera di G.R. n. 199/2015 e
s.m.i.). Tali domande avranno priorità
assoluta; le domande di coloro che
hanno partecipato nell’ambito della
Garanzia Giovani Toscana (Piano Na-
zionale della garanzia per i giovani),
ad un corso specialistico per acqui-
sire competenze utili al loro progetto
di avvio di impresa. Le richieste di ga-
ranzia sono deliberate da Fidi To-
scana, in qualità di capofila del
soggetto gestore del Fondo, in nome
e per conto della Regione Toscana,
entro due mesi dalla data di presen-
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tazione della domanda, salvo eventuali
sospensioni per richieste di integra-
zione, secondo l’ordine cronologico, e
comunque entro e non oltre il 31 di-
cembre 2016. L’ammissione alla ga-
ranzia è deliberata esclusivamente
nei limiti delle risorse impegnabili del
Fondo alla data di ammissione. I sog-
getti finanziatori adottano e comuni-
cano la delibera di concessione del
finanziamento entro tre mesi dalla de-
libera di concessione della garanzia o,
in caso di controgaranzia del Fondo
nazionale di garanzia per le PMI di cui
alla L. 662/1996 art. 2 comma 100,
lett. a), entro tre mesi dalla data della
delibera del Comitato. I finanziamenti
dovranno comunque essere comple-

tamente erogati dai soggetti finanzia-
tori alle imprese beneficiarie, entro 12
mesi dalla delibera di concessione
del finanziamento stesso, a condi-
zione che almeno il 25% dell’importo
del finanziamento sia erogato entro 6
mesi dalla data della delibera di am-
missione al fondo o di controgaranzia
sul Fondo nazionale di garanzia per le
PMI. Gli investimenti devono essere
integralmente effettuati e pagati dalle
imprese beneficiarie entro 24 mesi
dalla data di erogazione del finanzia-
mento garantito, e comunque entro e
non oltre il 30 giugno 2017.
La Regione Toscana ha inoltre appro-
vato il testo coordinato del Regola-
mento per l’accesso al Fondo di

garanzia regionale (sezione 4) a so-
stegno degli investimenti dei settori
turismo, commercio, cultura e terzia-
rio, nel quale sono recepite: la pro-
roga dal 30 giugno al 31 ottobre 2016
del termine per la presentazione delle
domande di accesso al Fondo, dispo-
sta sulla base dell’analisi attuale e
prospettica, elaborata dal gestore To-
scana Muove, relativa alla dotazione
della sezione ed alla stima delle ga-
ranzie ancora rilasciabili, stimate alla
luce dell’andamento medio delle do-
mande; la proroga ha determinato al-
tresì nuovi termini per la concessione
delle garanzie e per la conclusione
degli investimenti; modifiche interve-
nute nella normativa del Fondo di ga-
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ranzia nazionale per le PMI di cui al-
l’art. 3 comma 100 lett. A) della L.
662/1996 - Fondo che concede la
controgaranzia sulle operazioni garan-
tite dal Fondo di garanzia regionale -
con specifico riferimento al paragrafo
“concessione del finanziamento da
parte dei soggetti finanziatori”, preci-
sando che anche il Regolamento pre-
cedentemente vigente deve applicare
tale paragrafo nei termini ora ade-
guati, qualora si verificasse la fatti-
specie del caso per le garanzie
rilasciate in vigenza dello stesso.
Ai fini dell‘ammissibilità alla garanzia
del Fondo, le imprese devono essere in
possesso di tutti i requisiti economici,
finanziari e fiscali previsti dal regola-
mento, che saranno accuratamente ve-
rificati d’ufficio.
Non sono, in ogni caso, ammissibili
al beneficio le imprese/società il cui
capitale (o quote di esso) sia intestato
a società fiduciarie. Sono ammissibili
all’intervento del Fondo, i programmi
di investimento da effettuare esclusi-
vamente nel territorio della Toscana
successivamente alla data di presen-
tazione della richiesta di garanzia, fi-
nalizzati a: Sviluppo aziendale:
programmi di investimento in attivi
materiali e/o immateriali per installare
un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la
produzione di uno stabilimento me-
diante prodotti nuovi aggiuntivi o tra-
sformare radicalmente il processo
produttivo complessivo di uno stabi-
limento esistente.
Acquisizione di attivi di uno stabili-
mento, se connesso all’attuazione di
un piano di crescita dell’attività del-
l’impresa e se sono soddisfatte le se-
guenti condizioni: lo stabilimento è
stato chiuso o sarebbe stato chiuso
se non fosse stato acquistato, gli at-
tivi vengono acquistati da terzi che
non hanno relazioni con l’acquirente;
questa condizione non si applica qua-
lora una piccola impresa sia rilevata
da un membro della famiglia del pro-
prietario originario, o da un dipen-

dente. l’operazione avviene a condi-
zioni di mercato. La semplice acquisi-
zione di quote di un impresa non è
considerata un investimento. Le garan-
zie saranno concesse esclusivamente
a fronte delle seguenti operazioni fi-
nanziarie (finanziamenti) finalizzate agli
investimenti: finanziamenti; operazioni
di locazione finanziaria; emissioni di
obbligazioni (“mini bond”). I finanzia-
menti devono avere un importo mas-
simo pari a € 1.500.000,00.
I finanziamenti di importo pari o infe-
riore a € 25.000,00 sono considerati
“operazioni di microcredito”; avere una
durata non inferiore a 60 mesi e non su-
periore a 120 mesi, comprensivo di un
eventuale preammortamento massimo
di 12 mesi. La durata del finanziamento
può essere incrementata di un even-
tuale preammortamento tecnico mas-
simo di 6 mesi; essere erogati dai
seguenti soggetti finanziatori aderenti
al vigente Protocollo d’intesa Regione-
Banche-Soggetto gestore: banche, in-
termediari finanziari, società di
gestione del risparmio (SGR) che svol-
gono in via esclusiva l’attività di promo-
zione e di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliari chiusi e le So-
cietà di gestione armonizzate con sede
legale e direzione generale in uno
Stato membro dell’Unione Europea di-
verso dall’Italia, autorizzate, ai sensi
della direttiva in materia di organismi
di investimento collettivo, a prestare il
servizio di gestione collettiva del rispar-
mio, limitatamente alle operazioni di
“minibond”.
Le garanzie non potranno essere rila-
sciate dal fondo a fronte di finanzia-
menti concessi dallo stesso soggetto
gestore e/o da altri soggetti apparte-
nenti al suo gruppo bancario. La ga-
ranzia è rilasciata ai soggetti
finanziatori per un importo massimo
garantito non superiore all’80% del-
l’importo di ciascun finanziamento.
Nei limiti di tale importo, la garanzia
rilasciata copre fino al 80% dell’am-
montare dell’esposizione - per capi-
tale e interessi contrattuali e di mora

- del soggetto finanziatore nei confronti
dell’impresa beneficiaria, calcolato al
sessantesimo giorno successivo alla
data di intimazione di pagamento. L’im-
porto massimo garantito è pari a euro
€ 1.200.000,00 per singola impresa e
pari a € 1.800.000,00 per gruppi di im-
prese. In ogni caso l’importo mas-
simo garantito in favore di una
singola impresa o gruppo non potrà
mai superare il 25% dell’importo del
fondo di garanzia al netto delle per-
dite liquidate. La garanzia è rilasciata
senza oneri o spese a carico dell’im-
presa richiedente l’agevolazione e sui
finanziamenti garantiti il soggetto fi-
nanziatore non può acquisire garanzie
reali, bancarie e assicurative.
Le richieste di garanzia sono presen-
tate dalle imprese al soggetto ge-
store, a partire dalle ore 9.00 del 1°
ottobre 2015 e fino alla data del 31 ot-
tobre 2016, esclusivamente tramite il
canale on-line accedendo al sistema
gestionale disponibile sul sito, previa
richiesta delle credenziali di accesso.
La garanzia deve essere richiesta per
operazioni non ancora deliberate dai
soggetti finanziatori.
A corredo della richiesta di garanzia
occorre inviare, tra l’altro, una scheda
sottoscritta dal soggetto finanziatore
comprovante la presentazione da
parte dell’impresa della richiesta di fi-
nanziamento e una scheda pro-
gramma di investimento e piano
finanziario, illustrativi del progetto.
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LAVORO & PREVIDENZA

l Ministro del Lavoro Giuliano Po-
letti ha firmato il Protocollo con-
tro il caporalato e lo sfruttamento

lavorativo in agricoltura. Il documento
è stato sottoscritto assieme al Mini-
stro dell’Interno, Angelino Alfano e al
Ministro delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali, Maurizio Martina.
L’intesa, sottoscritta anche dall’Ispet-
torato Nazionale del Lavoro, dalle Re-
gioni Basilicata, Calabria, Campania,
Piemonte, Puglia e Sicilia, nonchè da
varie organizzazioni sindacali, ha
come finalità principale il sostegno e
il rafforzamento degli interventi di
contrasto al caporalato e allo sfrutta-
mento su tutto il territorio nazionale.
Il Ministro Poletti ha sottolineato
come la forte presenza delle Istitu-
zioni, delle Regioni, del volontariato,
del sindacato e dell’associazionismo,
rappresentino un’alleanza di “forze
che hanno deciso di stare dalla parte
della legalità”. Per il Ministro Martina,
il Protocollo consentirà di “sperimen-
tare un modello di interventi che con-

trasti lo sfruttamento, soprattutto dei
lavoratori stagionali immigrati”. Le
principali proposte di azione, volte a
contrastare lo sfruttamento agricolo
saranno le seguenti: stipula di conven-
zioni, per l’introduzione del servizio di
trasporto gratuito per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli che copra l’itinerario
casa/lavoro; istituzione di presidi me-
dico-sanitari mobili per assicurare in-
terventi di prevenzione e di primo
soccorso; destinazione d’utilizzo di
beni immobili disponibili o confiscati
alla criminalità organizzata per creare
centri di servizio e di assistenza
socio-sanitari organizzati dalle com-
petenti istituzioni anche in collabora-
zione con le organizzazioni di terzo
settore e con le parti sociali. Ed an-
cora per i progetti pilota che preve-
dano l’impiego temporaneo di
immobili demaniali in caso di neces-
sità di gestione delle emergenze con-
nesse all’accoglienza dei lavoratori
stagionali; bandi per promuovere
l’ospitalità dei lavoratori stagionali in

condizioni dignitose e salubri, per
contrastare la nascita o il perdurare di
ghetti; sperimentazione di sportelli di
informazione per l’incontro domanda
e offerta di servizi abitativi, anche va-
lorizzando le esperienze promosse
dalle parti sociali; organizzazione di
servizi di distribuzione gratuita di
acqua e viveri di prima necessità per
lavoratori stagionali; potenziamento
delle attività di tutela ed informazione
ai lavoratori; attivazione di servizi di
orientamento al lavoro mediante i
Centri per l’impiego ed i servizi attivati
dalle parti sociali, in prossimità del
luogo di stazionamento dei migranti,
per consentire un facile accesso ai
servizi forniti dallo stesso ente; atti-
vazione di sportelli informativi attra-
verso unità mobili provviste di
operatori quali mediatori linguistico-
culturali, psicologi e personale com-
petente; istituzione di corsi di lingua
italiana e di formazione lavoro per i
periodi successivi all’instaurazione
del rapporto di lavoro agricolo.

Stop
al caporalato!
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F. dirigente medico è stato
collocato a riposo dall’Azienda
USL Roma E il 1° febbraio

2013. Al momento della cessazione
del rapporto, a causa di varie malattie,
aveva cumulato un arretrato di ferie
non godute di 222 giorni. La USL ha ri-
fiutato di corrispondergli la indennità
sostitutiva, stante il divieto di monetiz-
zare le ferie non godute introdotto nel
settore del pubblico impiego dall’art. 5,
comma 8, decreto legge n. 95/2012, se-
condo cui: “le ferie, i riposi ed i per-
messi spettanti al personale, anche di
qualifica dirigenziale, delle amministra-
zioni pubbliche inserite nel conto eco-
nomico consolidato della Pubblica
Amministrazione, nonché delle Autorità
Indipendenti, non danno luogo in nes-
sun caso alla corresponsione di tratta-
menti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica
anche in caso di cessazione del rap-
porto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiun-
gimento del limite di età”.
La dirigente ha chiesto al Tribunale di
Roma di condannare la USL al paga-
mento della indennità sostitutiva delle
ferie non godute.  Il Tribunale ha solle-
vato la questione di legittimità della
norma predetta con riferimento agli
artt. 3, 36, 1° e 3° comma, e 117, 1°
comma, della Costituzione, quest’ul-
timo in relazione all’art. 7 della Direttiva
4 novembre 2003, n. 2003/88/CE. La
Corte Costituzionale con sentenza n.
95 del 6 maggio 2016 (Pres. Lattanzi,
Red. Sciarra) ha dichiarato non fondata
la questione sollevata. Si è trattato di
una pronuncia interpretativa di rigetto
in quanto la Consulta ha ritenuto che

la norma impugnata non possa essere
interpretata nel senso che essa rechi
un divieto assoluto di monetizzazione
delle ferie non godute.  Il giudice ri-
mettente - ha rilevato la Corte - muove
dal presupposto interpretativo che il di-
vieto di corrispondere trattamenti eco-
nomici sostitutivi delle ferie non godute
si applichi anche quando il lavoratore
non abbia potuto godere delle ferie per
malattia o per altra causa non imputa-
bile. Il dato letterale e la ratio che ispira
l’intervento riformatore rivelano l’erro-
neità di tale presupposto interpretativo.
Quanto al dato letterale, non è senza si-
gnificato che il legislatore correli il di-
vieto di corrispondere trattamenti
sostitutivi a fattispecie in cui la cessa-
zione del rapporto di lavoro è riconduci-
bile a una scelta o a un comportamento
del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o
ad eventi (mobilità, pensionamento, rag-
giungimento dei limiti di età), che co-
munque consentano di pianificare per
tempo la fruizione delle ferie e di attuare
il necessario contemperamento delle
scelte organizzative del datore di lavoro
con le preferenze manifestate dal lavo-
ratore in merito al periodo di godimento
delle ferie.
Il dato testuale è coerente con le fina-
lità della disciplina restrittiva, che si
prefigge di reprimere il ricorso incon-
trollato alla “monetizzazione” delle
ferie non godute. Affiancata ad altre
misure di contenimento della spesa, la
disciplina in questione mira a riaffer-
mare la preminenza del godimento ef-
fettivo delle ferie, per incentivare una
razionale programmazione del periodo
feriale e favorire comportamenti vir-
tuosi delle parti nel rapporto di lavoro.

In questo contesto si inquadra il divieto
rigoroso di corrispondere trattamenti
economici sostitutivi, volto a contra-
stare gli abusi, senza arrecare pregiudi-
zio al lavoratore incolpevole. Questa
Corte, con riferimento al contenzioso
tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto
occasione di analizzare la disciplina im-
pugnata, specificando che essa non
sopprime la «tutela risarcitoria civili-
stica del danno da mancato godi-
mento incolpevole» (sentenza n. 286
del 2013, punto 9.3. del Considerato in
diritto).  Su questa linea si attestano le
prime applicazioni che l’amministra-
zione ha dato della normativa (INPS,
messaggio n. 2364 del 6 febbraio
2013; Ragioneria generale dello Stato,
nota n. 94806 del 9 novembre 2012;
Dipartimento della funzione pubblica,
nota n. 40033 dell’8 ottobre 2012) e
l’interpretazione delineata dalla magi-
stratura contabile in sede di controllo
(Corte dei Conti, sezione di controllo
per la Regione Campania, delibera
dell’11 dicembre 2014, n. 249; Corte
dei Conti, sezione di controllo per la
Regione Veneto, delibera del 12 no-
vembre 2013, n. 342; Corte dei Conti,
sezione di controllo per la Regione
Valle d’Aosta, delibera del 12 novem-
bre 2013, n. 20; Corte dei Conti, se-
zione di controllo per Regione Sicilia,
delibera del 5 giugno 2014, n. 77).
La prassi amministrativa e la magistra-
tura contabile convergono nell’esclu-
dere dall’ambito applicativo del divieto
le vicende estintive del rapporto di la-
voro che non chiamino in causa la vo-
lontà del lavoratore e la capacità
organizzativa del datore di lavoro. Que-
sta interpretazione si colloca, peraltro,
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Pubblico impiego:
monetizzazione ferie non impossibile
(CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 95 DEL 6 MAGGIO 2016,PRES. LATTANZI,
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nel solco tracciato dalle pronunce della
Corte di cassazione e del Consiglio di
Stato, che riconoscono al lavoratore il
diritto di beneficiare di un’indennità per
le ferie non godute per causa a lui non
imputabile, anche quando difetti una
previsione negoziale esplicita che con-
sacri tale diritto, ovvero quando la nor-
mativa settoriale formuli il divieto di
“monetizzare” le ferie (Corte di cassa-
zione, sezione lavoro, sentenza 19 ot-
tobre 2000, n. 13860; Consiglio di
Stato, sezione sesta, sentenza 8 otto-
bre 2010, n. 7360). Così correttamente
interpretata - ha osservato la Corte - la
disciplina impugnata non pregiudica il
diritto alle ferie, come garantito dalla
Carta fondamentale (art. 36, comma
terzo), dalle fonti internazionali (Con-
venzione dell’Organizzazione interna-
zionale del lavoro n. 132 del 1970,
concernente i congedi annuali pagati,
ratificata e resa esecutiva con legge 10
aprile 1981, n. 157) e da quelle euro-
pee (art. 31, comma 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione euro-

pea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 di-
cembre 2007; direttiva 23 novembre
1993, n. 93/104/CE del Consiglio, con-
cernente taluni aspetti dell’organizza-
zione dell’orario di lavoro, poi confluita
nella direttiva n. 2003/88/CE, che inter-
viene a codificare la materia). Il diritto
alle ferie, riconosciuto a ogni lavora-
tore, senza distinzioni di sorta, mira a
reintegrare le energie psico-fisiche del
lavoratore e a consentirgli lo svolgi-
mento di attività ricreative e culturali,
nell’ottica di un equilibrato «contempe-
ramento delle esigenze dell’impresa e
degli interessi del lavoratore» (sen-
tenza n. 66 del 1963).
La giurisprudenza della Corte di giusti-
zia dell’Unione europea ha rafforzato i
connotati di questo diritto fondamen-
tale del lavoratore e ne ha ribadito la
natura inderogabile, in quanto finaliz-
zato a «una tutela efficace della sua si-
curezza e della sua salute» (ex
plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26
giugno 2001, in causa C-173/99,

BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione,
sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-
282/10, Dominguez). La garanzia di un
effettivo godimento delle ferie traspare,
secondo prospettive convergenti, dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze
n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da
quella europea (ex plurimis, Corte di
giustizia, Grande Sezione, sentenza 20
gennaio 2009, in cause riunite C-
350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e
Stringer ed altri). Tale diritto inderoga-
bile sarebbe violato se la cessazione dal
servizio vanificasse, senza alcuna com-
pensazione economica, il godimento
delle ferie compromesso dalla malattia
o da altra causa non imputabile al lavo-
ratore. Non si può ritenere, pertanto -
ha concluso la Corte - che una norma-
tiva settoriale, introdotta al precipuo
scopo di arginare un possibile uso di-
storto della “monetizzazione”, si ponga
in antitesi con princípi ormai radicati
nell’esperienza giuridica italiana ed eu-
ropea. Da qui, dunque, la non fonda-
tezza della questione.

l recesso per superamento del
periodo di comporto è assimila-
bile, non al licenziamento discipli-

nare, ma a quello per giustificato
motivo oggettivo. Solo impropria-
mente, riguardo ad esso, si può par-
lare di contestazione delle assenze,
non essendo necessaria la completa
e minuta descrizione delle circo-

stanze di fatto relative alla causale e
trattandosi di eventi, l’assenza per
malattia, di cui il lavoratore ha cono-
scenza diretta.
Ne consegue che il datore di lavoro
non deve indicare i singoli giorni di
assenza, potendosi ritenere suffi-
cienti indicazioni più complessive,
idonee ad evidenziare un supera-

mento del periodo di comporto in re-
lazione alla disciplina contrattuale ap-
plicabile, come l’indicazione del
numero totale delle assenze verifica-
tesi in un determinato periodo, fermo
poi restando l’onere, nell’eventuale
sede giudiziaria, di allegare e provare,
compiutamente, i fatti costitutivi del
potere esercitato.

Il licenziamento per superamento
del comporto e' assimilabile a quello
per giustificato motivo oggettivo
(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 8707 DEL 3 MAGGIO 2016, PRES. ROSELLI, REL.
DE GREGORIO)
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el caso di licenziamento per
superamento del periodo di
comporto, il datore di lavoro,

ove abbia contestato al lavoratore il
superamento del periodo di com-
porto prolungato con ricaduta, non
può poi modificare l'addebito, invo-
cando il superamento di un diverso e
minore periodo di comporto legato al-
l'ipotesi di comporto breve. Anche in
tale ipotesi, infatti, trova applicazione
la regola dell'immodificabilità delle ra-
gioni comunicate come motivo del li-
cenziamento, la quale (operando
come fondamentale garanzia giuri-
dica per il lavoratore, il quale ve-
drebbe altrimenti frustrata la
possibilità di contestare la risoluzione
unilateralmente attuata e la validità
dell'atto di recesso), ha carattere ge-
nerale, e vale quindi per tutti i casi di
assoggettamento del rapporto di la-
voro a norme limitatrici del potere di
recesso del datore di lavoro, quali
sono sia le norme della legge n. 604
del 1966 sia quella di cui all'art. 2110,
secondo comma, cod. civ.. In altri ter-
mini il datore di lavoro non ha l'onere
di specificare dettagliatamente le
giornate di assenza del dipendente
ma se lo fa non può poi, solo in giudi-
zio, riferirsi ad un periodo che lui
stesso non ha preso in alcuna consi-

derazione al momento in cui ha rite-
nuto di disporre il licenziamento. E
ciò in base al fondamentale ed inde-
rogabile principio dell'immutabilità
delle ragioni comunicate come legit-
timanti il recesso da tempo consoli-
dato nella giurisprudenza di
legittimità ed architrave del sistema
garantistico statutario in materia di li-
cenziamenti per giusta causa, cui il
recesso per periodo di comporto va
assimilato sotto il profilo qui in
esame. Non rileva che il dipendente
fosse a conoscenza di avere superato
il periodo di comporto perché co-
munque sussiste la violazione del

principio prima ricordato che costitui-
sce un limite all'esercizio dei potere
del datore di lavoro. Ancora non sus-
siste alcuna violazione del principio di
uguaglianza tra il datore di lavoro che
comunica le date di assenza e il da-
tore che non le comunica posto che
indubitabilmente non versano nella
medesima situazione; peraltro la co-
municazione specifica delle giornate
di recesso può assolvere al ruolo di
scoraggiare verifiche giudiziarie, ma
per questo deve essere corretta-
mente esercitata sulla base di una ve-
rifica puntuale e preventiva delle
assenze che si ritengono pertinenti.

Nel caso di licenziamento per superamento
del periodo di comporto precisato
nella comunicazione di recesso, il datore
di lavoro non può modificare in sede
giudiziaria tale indicazione - Regola dell'immodificabilità
(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 10252 DEL 18 MAGGIO 2016 PRES. NOBILE, REL.
BRONZINI)
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