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Ai gentili clienti 
Loro sedi 

 

Legge di stabilità 2012: le principali novità 
 

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che è stato completato in tempi record 

l’iter di approvazione del “ddl stabilità 2012”. Tale provvedimento, pur non prevedendo 

particolari disposizioni in materia fiscale prevede numerose innovazioni in relazione agli 

attuali adempimenti burocratici. Con il provvedimento legislativo in commento, inoltre, viene in 

parte attuata la liberalizzazione delle professioni: viene prevista, in particolare, la possibilità 

per i professionisti, di associarsi e svolgere la propria attività professionale (anche se 

diverse) sfruttando la forma societaria.  Sono, inoltre, previsti alcuni incentivi in caso di 

assunzione tramite contratto di apprendistato: per il primo triennio il datore di lavoro potrà 

beneficiare di alcuni sgravi contributivi che variano a seconda del numero di dipendenti 

occupati dalla società. In particolare, a favore delle attività con meno di 10 dipendenti 

vengono previsti sgravi contributivi rilevanti. Al contrario, viene aumentata l’aliquota 

contributiva a carico dei datori di lavoro che occupano lavoratori parasubordinati. È 

previsto, inoltre, il riallineamento dei valori-soglia per accedere alla liquidazione trimestrale 

dell’IVA. Per le Srl e le Spa è ora prevista la nomina di un Sindaco unico in luogo del Collegio 

sindacale; tuttavia, mentre per le srl ciò costituisce un obbligo, per le spa rappresenta una 

facoltà, peraltro subordinata alla sussistenza di una particolare condizione. Rilevante, per i 

distributori di carburante, l’introduzione a regime della deduzione forfetaria.  Per i Caf e 

intermediari abilitati per l’assistenza fiscale prestata è stata prevista l’abrogazione/adeguamento dei 

compensi per gli invii telematici delle dichiarazioni fiscali e dei modelli F24. Infine, è da rilevare la 

riproposizione delle agevolazioni fiscali / contributive per gli incrementi di produttività. 
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Premessa 

In data 14.11.2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 la legge n. 183/2011, ovvero la c.d. 

“legge Stabilità”. Attraverso tale provvedimento il legislatore ha adottato alcuni nuovi interventi 

che – tranne per rare eccezioni – entreranno in vigore a partire dal 01.01.2012.  

 

Con la legge n. 183/2011 il legislatore ha modificato la disciplina attuale in materia di lavoro, 

spesa pubblica e adempimenti burocratici al fine di: 

� contenere la spesa pubblica; 

� incentivare la stabilizzazione dei rapporti lavorativi; 

� snellire gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, dei professionisti e dei 

lavoratori autonomi. 

 

Proprio riguardo ai professionisti evidenziamo che la legge Stabilità ha aggiunto due tasselli 

alla riforma delle professioni, prevedendo la possibilità di svolgere l’attività professionale 

in forma societaria e definendo la portata e la rilevanza delle tariffe professionali degli 

ordini. 

 
Contenuti della Legge n. 183/2011 sulla riduzione degli oneri delle imprese 

 

ESENZIONE 

CONTABILITA’ 

 

 

La legge n. 183/2011 prevede una rilevante novità in materia di 

adempimenti contabili: qualora le operazioni poste in essere 

dall’operatore economico - sia di incasso che di pagamento - siano 

tutte tracciabili, l’estratto conto bancario può sostituire la tenute 

delle scritture contabili. 

 

Tale agevolazione, però, viene concessa solamente ai seguenti 

soggetti: 

� lavoratori autonomi; 

� soggetti in contabilità semplificata. 

 

OSSERVA 

Riguardo alla seconda ipotesi, ai sensi dell’articolo 18 del DPR 600/73 

rientrano nel regime di contabilità semplificata le società di 

persone commerciali e le imprese che nell’anno precedente 

non hanno superato la soglia di ricavi modificata (in aumento) 

dal DL n. 70/2011 (c.d. decreto sviluppo).  Ai sensi dell’articolo 7, 
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comma 1, lettera i) del decreto sviluppo, infatti, le nuove soglie 

limite di ricavi per i soggetti che vogliono accedere al regime 

semplificato sono le seguenti: 

� euro 400.000  nel caso l'attività svolta riguardi la prestazione di 

servizi (la precedente soglia, si ricorda, ammontava a 309.874,14 

euro); 

� euro 700.000 per tutte le altre attività (la precedente soglia 

ammontava, in tal caso, a euro 516.456,90). 

 

Riguardo all’esonero dalla tenuta della contabilità, la disposizione 

contenuta nel ddl Stabilità è particolarmente lacunosa: non viene 

specificata, infatti, l’estensione dell’applicazione dell’esonero, e, in 

particolare, se riguarda anche l’obbligo civilistico.  

Ad ogni modo da una prima lettura della norma, sembra potersi affermare 

che considerato che per i soggetti in esame è prevista la tenuta dei registri 

IVA e, per i professionisti anche del registro degli incassi/pagamenti o del 

registro delle movimentazioni finanziarie, la “semplificazione” si traduca 

nell’eliminazione di tali registri. Quale sia la sorte, per esempio, invece, del 

registro dei beni ammortizzabili, dovrà essere chiarito. 

 

OSSERVA 

Tale intervento non rappresenta l’unica disposizione che agevola 

l’utilizzo di strumenti tracciabili: già con la manovra di 

ferragosto, infatti, è stato previsto che: 

  

� per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e 

compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali 

per tutte le operazioni attive e passive effettuate 

nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente 

strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; 

� nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul 

valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti 

con gli operatori finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, 

del DPR n.605/1973,  

 

le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla 

metà. Gli articoli 1,5 e 6 del D.Lgs. n. 471/1997 prevedono le seguenti 
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sanzioni: 

� articolo 1: violazioni relative alle imposte dirette; 

� articolo 5: violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul 

valore aggiunto e ai rimborsi.  

� articolo 6: violazione degli obblighi relativi alla documentazione, 

registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta 

sul valore aggiunto. 

 

Va evidenziato che nonostante possa apparire una semplificazione, la 

norma di cui parlasi non lo è affatto in considerazione che permangono, 

comunque, gli ordinari obblighi previsti in relazione, ad esempio, agli 

elenchi clienti/fornitori, agli elenchi “black list”, alla liquidazione e 

versamento dell’IVA, alla determinazione del reddito per competenza (per 

le imprese), il cui assolvimento di fatto annulla gli effetti della 

semplificazione stessa. E’ impensabile, infatti, non tenere una contabilità e 

dover comunque porre in essere tali adempimenti. 

 

SINDACO UNICO 

 

 

La legge Stabilità ha apportato alcune modifiche in materia di collegio 

sindacale. Per le srl e le spa è ora prevista la nomina di un Sindaco 

unico in luogo del Collegio sindacale; tuttavia, mentre per le srl ciò 

costituisce un obbligo, per le spa rappresenta una facoltà, peraltro 

subordinata alla sussistenza di una particolare condizione. 

 

S.R.L.: la  nomina di un sindaco unico o di un revisore viene prevista 

in tutte le situazioni che, ai sensi dell’art. 2477 c.c., obbligano le 

società a responsabilità limitata alla nomina del collegio sindacale 

ed, in particolare, quando: 

� l’atto costitutivo prevede, determinandone le competenze 

e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore;  

� il capitale sociale della s.r.l. non è inferiore a quello minimo 

stabilito per le società per azioni (Euro 120.000);  

� la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;  

� controlla una società obbligata alla revisione legale dei 

conti;  

� per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati 

dal primo comma dell’art. 2435-bis (ovvero totale dell’attivo 

dello stato patrimoniale: Euro 4.400.000, ricavi delle vendite e delle 
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prestazioni: Euro 8.800.000;  dipendenti occupati in media durante 

l’esercizio: 50 unità. 

 

È inoltre previsto che l’assemblea che approva il bilancio in cui 

vengono superati i limiti di cui ai predetti numeri 1 e 2 deve provvedere 

alla nomina del sindaco entro 30 giorni; in mancanza, la nomina sarà 

effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 

 

In merito alle novità in esame, una delicata questione riguarda l’operatività 

delle stesse poiché, considerata la natura “imperativa” della nuova 

disposizione e l’assenza di una disciplina transitoria, si può ritenere che 

la sostituzione del Collegio sindacale con il Sindaco unico troverà 

applicazione alla naturale scadenza del Collegio in carica (salvo le 

dimissioni volontarie dei relativi componenti). 

  

S.P.A.: la legge n. 183/2011 ha modificato, ancora una volta, l’art. 

2397 c.c. precisando che, per le s.p.a. con ricavi o patrimonio netto 

inferiore ad un milione di Euro, lo statuto delle S.p.a. può 

prevedere (norma a carattere dispositivo) che l’organo di controllo sia 

composto da un solo  sindaco, iscritto all’albo dei revisori legali, e 

non da un collegio sindacale. Si precisa al riguardo che, trattandosi 

di una norma a carattere dispositivo, affinché venga validamente 

nominato il sindaco unico, occorrerà una modifica statutaria che 

legittima tale possibilità alla scadenza naturale dell’organo 

collegiale, alla data del presente provvedimento, presumibilmente ancora 

in carica. 

 

BILANCIO 

SEMPLIFICATO PER 

SRL PRIVE di 

COLLEGIO 

SINDACALE 

Le srl prive del Collegio sindacale, dal 2012, possono redigere il 

bilancio secondo uno schema semplificato la cui struttura e le cui voci 

saranno individuate con un apposito Decreto da adottare entro il 

30.03.2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame). 

Per tali società, quindi, il bilancio oltre che in forma ordinaria ovvero, al 

ricorrere dei requisiti ex art. 2435-bis, C.c., abbreviata, potrà essere 

redatto utilizzando uno schema “semplificato”. 

Va rilevato che poiché la formulazione normativa fa riferimento allo 

“schema di bilancio” non è chiaro se tale semplificazione riguarderà 

anche la Nota integrativa. 
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RESPONSABILITÀ 

DELLE SOCIETÀ PER 

REATI 

AMMINISTRATIVI 

L’art. 14, comma 12 della L. 183/2011 (legge di Stabilità 2012), recante 

misure per ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese e cittadini, 

inserisce nell’art. 6 del DLgs. 231/2001 il seguente comma 4-bis: “Nelle 

società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza 

e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le 

funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.  

L’affidamento di tale funzione ai nuovi soggetti ovvero al già previsto 

“organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” 

consente alla società di non rispondere dei suddetti reati qualora dimostri 

che gli stessi sono stati commessi dalle persone indicate nella predetta lett. 

a). 

 

La disposizione sembra porre fine all’intenso dibattito sviluppatosi in tempi 

recenti sulla possibilità che i compiti dell’Organismo di vigilanza (ODV) 

possano essere svolti dal collegio sindacale, per non appesantire oltremodo 

le strutture societarie con costose duplicazioni di organi di controllo 

interno ed evitare la sovrapposizione di compiti, funzioni e responsabilità. 

 

BUROCRAZIA ZERO 

 

 

In via sperimentale, dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2013, prende 

avvio, su tutto il territorio nazionale, la disciplina delle "zone a 

burocrazia zero", come previste dal D.L n. 78 del 2010. La 

semplificazione amministrativa è costituita dal fatto che i 

provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di 

qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, si 

intendono adottati entro 30 giorni dall'avvio in mancanza di un 

divieto espresso entro lo stesso termine.  

 

Sono escluse dall'applicazione della "burocrazia zero":  

� le nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a 

vincolo;  

� i provvedimenti di natura tributaria, di pubblica sicurezza e 

di incolumità pubblica. 

 

CERTIFICATI PER 

RAPPORTI CON 

ENTI PUBBLICI 

Nei rapporti con la PA e con i gestori dei servizi pubblici, i certificati 

rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti da semplici 

autocertificazioni.Viene inoltre previsto l'obbligo a carico delle 
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amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, di 

acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive:  

� dei certificati e degli atti di notorietà; 

� di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle 

pubbliche amministrazioni. 

OSSERVA 

L'interessato, in ogni caso, deve indicare gli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 

richiesti, ovvero di accettare la dichiarazione sostitutiva 

prodotta dall'interessato.  

 

La novità riguarda anche le informazioni relative alla regolarità 

contributiva (DURC). E’ stabilito, infatti, che tutte le informazioni 

oggetto del “DURC” (Documento Unico di Regolarità Contributiva) sono 

acquisite d’ufficio dalla pubblica amministrazione, la quale provvederà agli 

accertamenti per mezzo di appositi uffici entro il termine massimo di 30 

giorni. 

 

PAGAMENTI DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 

 

Secondo quanto previsto dalla legge 183/2011 viene modificato il 

comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, 

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 

Il nuovo comma 3 bis, prevede ora che su istanza del creditore di 

somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni 

e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative 

vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di 60 

giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia 

certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la 

cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari 

riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su 

nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato 

competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad 

acta con oneri a carico dell'ente territoriale.  

 

COOPERATIVE E 

MODIFICHE 

Alle società cooperative le cui azioni non sono quotare in mercati 

regolamentati è consentito, dal 2012, provvedere alle modifiche 
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STATUTARIE statutarie “imposte” da norme o leggi regolamentari che incidono 

direttamente o indirettamente sulle materie regolate dallo 

statuto, con le maggioranze individuate, in generale, dallo statuto 

stesso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo preveda 

maggioranze più elevate per la modifica di determinati articoli. 

 
Contenuti della legge n. 183/2011 sulla liberalizzazione delle professioni 

 

AUMENTO 

ALIQUOTA IVA 

 

La legge di Stabilità, prevede la possibilità di istituire società di 

professionisti. 

 

OSSERVA 

Le nuove norme in materia di società di professionisti non 

incideranno sui modelli societari già previsti, ma dettano 

solamente un quadro di regole riservate a quei professionisti che 

vogliono svolgere, in via associata la propria professione. 

 

L’unica particolarità prevista in relazione alle società di professionisti 

consiste nella previsione che esse evidenzino – come nel caso della Sa 

a socio unico - la loro particolare natura rispetto alle altre società 

indicando nella ragione sociale l'espressione “società tra 

professionisti”.  

 

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società 

il cui atto costitutivo preveda: 

� l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei 

soci; 

� l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad 

ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini 

degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del 

titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti 

soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; 

� criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale 

conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei 

requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la 

designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in 

mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere 
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previamente comunicato per iscritto all'utente; 

� le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato 

cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 

 

Dalla scelta del tipo sociale, come è chiaro, deriva ovviamente 

l'applicazione delle regole relative a ciascun tipo (le norme in tema 

di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di 

strutturazione organica della società, eccetera). 

 

In ogni caso si precisa che rimane fermo il divieto per i non 

professionisti di svolgere l'attività professionale, anche se questi 

acquisiscono la qualità di soci nell’esercizio associato della 

professione. Inoltre: 

� la società dovrà prevedere anche modalità di esclusione del 

socio cancellato dall'albo a titolo definitivo;  

� i professionisti potranno partecipare soltanto a una società e 

saranno tenuti all'osservanza del proprio codice 

deontologico;  

� si prevede espressamente anche la costituzione di società 

interprofessionali, costituite cioè per l'esercizio di una 

pluralità di attività professionali;  

� viene previsto il rinvio ad un regolamento esecutivo, da 

emanarsi entro sei mesi, per gli aspetti attuativi ed 

operativi della disciplina. 
 

Dette società dovranno contenere nella denominazione sociale la 

dicitura “società tra professionisti” e rispettare il regime 

disciplinare dell’Ordine di appartenenza. 

 

TARIFFE 

PROFESSIONALI 

 

Nell’ottica della liberalizzazione dell’esercizio delle professioni, modificando 

l’art. 3, comma 5, lett. d), DL n. 138/2011 è stato disposto che il 

compenso spettante al professionista vada pattuito liberamente 

tra le parti, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico 

professionale. In altre parole non è più necessario fare riferimento alle 

tariffe professionali. 

 

In particolare, con un emendamento proposto al disegno di legge 

originario è stata previsto che 
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� il corrispettivo del contratto di prestazione d'opera professionale 

dovrà essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento 

dell'incarico professionale e sarà in ogni caso ammessa la 

pattuizione dei compensi in deroga alle tariffe;  

� il professionista sarà tenuto a rendere noto al cliente il livello 

della complessità dell'incarico, fornendo tutte le 

informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento 

del conferimento alla conclusione dell'incarico.  

 

Queste regole, però, si applicheranno solo in relazione ai rapporti 

intrattenuti dai professionisti con soggetti terzi: negli altri casi 

(quali la prestazione di una consulenza tecnica o in caso di liquidazione 

giudiziale dei compensi), infatti, le tariffe avranno carattere 

vincolante nella definizione del compenso.  

 

COMPENSI 

SPETTANTI A CAF E 

INTERMEDIARI 

ABILITATI PER LA 

TRASMISSIONE 

DELLE 

DICHIARAZIONI E 

DEI MODELLI F.24 

Tra le altre norme che toccano i professionisti, quella secondo cui viene 

disposta la riduzione / abolizione dei compensi spettanti a CAF e 

professionisti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modelli 

F24.  

 

In particolare, a decorrere dalle attività svolte dal 2012: 

 

� per effetto della modifica all’art. 38, D.Lgs. n. 241/97, ai CAF e 

professionisti abilitati spetta l’importo di € 14 per ciascun 

mod. 730 elaborato e trasmesso, elevato a € 26 per le 

dichiarazioni congiunte. In attuazione di tale previsione è altresì 

modificato l’art. 18, comma 1, DM n. 164/99 che, in base alla nuova 

formulazione, prevede la corresponsione del compenso in misura 

doppia (€ 13,03 x 2) per le dichiarazioni congiunte soltanto per i 

sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale e non più anche per 

i CAF / professionisti abilitati; 

 

� a seguito dell’abrogazione dell’art. 3, comma 3-ter, DPR n. 322/98, 

non è più previsto alcun compenso per la trasmissione 

telematica delle dichiarazioni dei redditi (mod. UNICO), IRAP e 

IVA; 
 

� con l’abrogazione dei commi da 4-ter a 4-quinquies dell’art. 39, DL n. 

159/2007 non è più previsto alcun compenso agli intermediari 

abilitati per l’invio telematico dei modelli F24, né alle banche e 
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poste per la trasmissione delle dichiarazioni. 

 

È, infine, disposto che per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013 non si 

procederà ad alcun 

adeguamento sulla base delle variazioni ISTAT dei compensi spettanti. 

 
Contenuti della legge n. 183/2011 in materia di lavoro 

 

AGEVOLAZIONI PER 

I CONTRATTI DI 

APPRENDISTATO 

 

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° 

gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati 

successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 

2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie 

dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno 

sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla 

contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto 

periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi 

contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il 

livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi 

maturati negli anni di contratto successivi al terzo.  

 

La contribuzione a carico del lavoratore resta sempre la stessa 

(5,84%).  

 

L’utilizzazione della parola “sgravio” sembrerebbe far presumere, ma qui è 

doveroso attendere un chiarimento amministrativo del Ministero del Lavoro 

e dell’INPS, un cambio di indirizzo rispetto a quanto sostenuto nel 2008 

quando si sostenne che la contribuzione di riferimento degli apprendisti 

fosse il frutto di una politica finalizzata a favorire l’occupazione giovanile, a 

prescindere dalle agevolazioni previste per altre assunzioni (v. lavoratori in 

mobilità) ove è richiesto il DURC e l’applicazione economica e normativa 

del CCNL e, se esistente, della contrattazione di secondo livello. Per il 

calcolo numerico dei dipendenti si ritiene opportuno ricordare come in 

passato (e si ritiene anche oggi) debbano essere esclusi i soggetti  in forza 

con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, i lavoratori 

somministrati o i lavoratori assunti dopo esperienze in prestazioni 

socialmente utili o di pubblica utilità, mentre quelli a tempo parziale vanno 

considerati “pro – quota” (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000) e quelli assunti  
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con lavoro intermittente in proporzione all’orario di lavoro effettivamente 

svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003). La 

disposizione non sembra trovare applicazione per i c.d. “apprendisti in 

mobilità” per i quali l’art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 167/2011 riconosce la 

contribuzione speciale prevista per i lavoratori in mobilità assunti a tempo 

indeterminato dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991; 

AUMENTO 

CONTRIBUZIONE 

CONTRATTI 

PARASUBORDINATI 

 

Fra le misure che il Governo ha inserito nel maxi emendamento alla legge 

di stabilità per l’anno 2012 (poi approvata in parlamento), rientra 

l’aumento di un punto dell’aliquota pensionistica per gli iscritti 

alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 

agosto 1995, n.335. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti:  

� soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa e a progetto previsti dall’articolo 50, comma 1, 

lettera c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir); 

� dei soggetti che esercitano per professione abituale, 

ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al 

comma 1 dell’articolo 53 del Tuir, non tenuti all’iscrizione ad 

appositi albi.  

 

Alla suddetta Gestione, inoltre, sono iscritti anche:  

� gli incaricati alla vendita a domicilio con ricavi superiori a 

5.000, euro annui;  

� gli associati in partecipazione con apporto di sola attività 

lavorativa;  

� coloro che svolgono attività di lavoro autonomo 

occasionale, se il reddito derivante dall’attività supera i 

5.000 euro annui; 

� i medici in formazione specialistica ed alcuni titolari di 

borse di studio di specializzazione universitaria.  

 

Per effetto delle nuove modifiche l’aliquota contributiva sale:  

� al 27,72 per cento per i soggetti non iscritti ad altra forma 

di previdenza obbligatoria;  

� al 18 per cento per coloro che sono già altrimenti assicurati 

o pensionati.  

 

CONTRATTI DI Secondo quanto previsto da una modifica apportata dalla legge 183/2011 
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INSERIMENTO PER 

LE DONNE 

 

possono ricorrere al contratto di inserimento i datori di lavoro che 

assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego 

regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in una area 

geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore 

almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di 

disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello 

maschile.  

 

OSSERVA 

Le aree sopra indicate nonché quelle con riferimento alle quali trovano 

applicazione gli incentivi economici di cui all' articolo 59, comma 3, nel 

rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 

agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento 

all'anno successivo. In via transitoria, per gli anni 2009, 2010, 

2011 e 2012 le aree geografiche sono individuate con decreto 

ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

della Legge di stabilità.  

SOSTEGNO AL 

LAVORO A TEMPO 

PARZIALE 

 

 

Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le 

lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, 

n. 247, sono abrogate. Pertanto a partire dal 01.01.2012: 

� possono essere apposte al contratto part time clausole 

senza la preventiva contrattazione delle parti sociali; 

� la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo 

parziale non deve essere preventivamente autorizzata 

dalla Direzione del Lavoro. 

 

TELELAVORO Previste alcune facilitazioni per il telelavoro. In particolare, i benefici 

previsti dall’art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 53/2000 sono 

riconosciuti anche nell’ipotesi di contratto a termine o reversibile.   

 

Vale la pena di ricordare come la disposizione appena richiamata si 

proponga lo scopo di incentivare forme di articolazione della prestazione 

lavorativa finalizzata a conciliare i tempi di vita e di lavoro, attraverso fondi 

alle imprese con un organico fino a 50 dipendenti,  che applichino accordi 

contrattuali che prevedono azioni positive  per la lavoratrice madre ( o 
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padre lavoratore) per particolari forme di flessibilità, tra cui il telelavoro.  I 

disabili (art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999) possono essere assunti 

(o il loro rapporto può subire anche una mutazione) con modalità di 

telelavoro. Le convenzioni ex art. 11 della legge n. 68/1999 possono 

stabilire anche modalità di telelavoro (la norma parla “impropriamente” di 

contratto di telelavoro). I lavoratori in mobilità possono essere assunti 

anche con modalità di telelavoro. Si ricorda, per inciso, che nel settore 

privato la disciplina è rimandata ad un accordo interconfederale del 9 

giugno 2004 che ha recepito l’accordo – quadro europeo , mentre nel 

settore pubblico è normato dal D.L.vo n. 70/2000. 

 

DECONTRIBUZIONE 

E SGRAVIO 

CONTRIBUTIVO 

Viene riconosciuta anche per i c.d. “contratti di prossimità” la 

decontribuzione al 10% e lo sgravio contributivo sulle somme corrisposte a 

titolo di produttività, miglioramento del servizio ed incentivo, previsto 

dall’art. 8 della legge n. 148/2011 e con le medesime modalità ivi previste 

e successivamente “spiegate” dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del 

Lavoro. 

 

Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, con successivo DPCM da 

emanarsi, verrà stabilito: 

� il limite massimo reddituale da lavoro dipendente per l’anno 

2011, (40.000,00 euro nell’anno 2010 per la detassazione del 

2011); 

� il limite massimo di somme agevolabili al netto dei contributi 

(6.000,00 per l’anno 2011). 

 

Su tali somme potrà, inoltre, essere applicato lo sgravio contributivo per 

contrattazione di secondo livello, ma solo nel caso in cui tali importi siano 

concessi ai sensi e nei limiti delle risorse già stanziate dall’art. 1, comma 

68, della Legge n. 247/2007. 

 

CONTRATTO a 

TERMINE 

E’ stato aggiunto il comma c-bis  all’art. 10, comma 1, del D.L.vo n. 

368/2001 con il quale viene specificato che i richiami in servizio del 

personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco non costituiscono 

rapporti di impiego con l’amministrazione. 

 

LAVORATORI dello Viene cancellato il libretto personale dei lavoratori dello spettacolo 
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SPETTACOLO  

ENPALS L’Istituto Enpals (con l’introduzione della lettera g) nell’art. 6, comma 1, 

del D.L.vo n. 276/2003) viene autorizzato ad effettuare attività di 

intermediazione nel settore dello spettacolo 

 

INCENTIVI PER LE 

ASSUNZIONI di 

PARTICOLARI 

CATEGORIE 

Sono prorogati a tutto il 2012 gli incentivi previsti a favore di alcuni 

soggetti (ad esempio, gli “over 50” a rischio di esclusione). La norma cui 

occorre riferirsi è quella contenuta nell’art. 2, commi 131, 132, 134 e 151 

della legge n. 191/2009. Le modalità saranno definite, come in passato, 

attraverso un decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia. 

 

AMMORTIZZATORI 

SOCIALI 

Sono stati prorogati a tutto il 2012 una serie di ammortizzatori 

sociali in scadenza tra cui quelli in deroga, quelli di CIG, di 

mobilità, di disoccupazione speciale anche senza soluzione di 

continuità e con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.  

Quindi, il Ministro del Lavoro, in attuazione dell’intesa Stato regioni e 

province autonome, può disporre, nel 2012, in deroga alla normativa 

vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non 

superiori ai 12 mesi, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di 

trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione 

speciale, anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali. 

 

Alle stesse condizioni possono essere prorogati anche i trattamenti 

già concessi nel 2011. I trattamenti prorogati al 2012 subiscono 

le seguenti riduzioni: 10%, 30%, 40% rispettivamente in caso di 

prima, seconda o successive proroghe. Nel caso di proroghe 

successive alla seconda, i trattamenti di sostegno al reddito 

possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di 

specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione 

professionale, organizzati dalla regione. 

 

Vengono stanziati 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di 

solidarietà difensivi e viene prorogata, a richiesta, a favore di alcune 

categorie, il trattamento di CIGS per un numero di mensilità pari a quelle 

deliberate non ancora percepite. 

 

DEDUZIONE IRAP Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio 
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SUI PREMI DI 

PRODUTTIVITA’  

 

ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile 

dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme 

erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione 

di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali in 

materia di incentivi alla produttività. 

  

CREDITO 

D’IMPOSTA NEL 

MEZZOGIORNO 

Viene assicurata la piena operatività del credito d’imposta per le 

nuove assunzioni nel Mezzogiorno attraverso un decreto non 

regolamentare stabilito d’intesa all’interno della conferenza Stato – 

Regioni. 

 

DIPENDENTI 

PUBBLICI IN 

ESUBERO 

E’ stato riscritto l’art. 33 del D.L.vo n. 165/2001. I dipendenti in 

esubero possono essere messi in disponibilità per 24 mesi. In caso di 

eccedenza, fatte le prescritte comunicazioni anche alle associazioni di 

comparto  ed alle RSU (prima c’era una apposita procedura modellata su 

quella già prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991), trascorsi 10 giorni, 

le Amministrazioni risolvono il rapporto di lavoro con il personale che 

maturato 40 anni di contributi o, in subordine, potranno ricollocarli presso 

altri settori della stessa o di altra Amministrazione in ambito regionale. 

Trascorsi 90 giorni, il personale non ricollocabile all’interno della stessa 

Amministrazione o in altro ambito regionale o che ha rifiutato il 

trasferimento è collocato in disponibilità con una indennità pari all’80% 

(comprensiva dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale) per 24 

mesi. Il periodo in disponibilità è riconosciuto utile ai fini pensionistici. 

 

ETA’ PENSIONABILE 

 

 

Tra gli altri interventi volti al contenimento delle spese, è stato 

confermato il nuovo requisito anagrafico per l’accesso alla 

pensione di vecchiaia.  

 

Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità, infatti, l'età minima di 

accesso al trattamento pensionistico non deve essere inferiore a 

67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, 

in possesso dei requisiti, che maturano il diritto alla prima 

decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026. 

 

Qualora, per effetto degli adeguamenti dei requisiti agli incrementi 

della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 
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maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di 

accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli 

stessi requisiti, con decreto direttoriale da emanare entro il 31 

dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei 

predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza 

utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso 

al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, 

tenuto conto del regime delle decorrenze.  

 

PROROGHE di 

ALCUNI TERMINI 

Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2012: 

� il rafforzamento dei contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle 

imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, attraverso 

l’aumento per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con 

conseguente perdita di una quota della retribuzione, del trattamento di 

integrazione dal 60% all’80% della retribuzione (art. 1, comma 6, 

DL n. 78/2009); 

� la possibilità per i lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno 

al reddito di ottenere il pagamento in un’unica soluzione delle mensilità 

spettanti per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per 

avviare un’attività auto imprenditoriale o una microimpresa o per 

associarsi in cooperativa. Tale previsione interessa i lavoratori in 

mobilità o in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito 

di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o 

di dichiarazione di esubero strutturale di personale (art. 1, comma 8, 

DL n. 78/2009); 

� la possibilità per le aziende di utilizzare i lavoratori già destinatari di 

trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in 

progetti di formazione o riqualificazione, con eventuale attività 

produttiva connessa all’apprendimento (art. 1, comma 1, DL n. 

78/2009); 

� la modifica dei requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità 

di disoccupazione non agricola con requisiti normali (art. 2, comma 

131, Legge n. 191/2009);  

� ai sensi dell’art. 2, comma 132, Legge n. 191/2009, l’accredito 

figurativo a favore dei beneficiari di misure di sostegno al reddito 

che: 
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� hanno perso il posto di lavoro, 

� hanno maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, 

� accettino un impiego che preveda una retribuzione inferiore di 

almeno il 20% di quella percepita in precedenza; 

� la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità, pari a quella per gli 

apprendisti, ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari 

dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano 

almeno 50 anni (art. 2, comma 134, Legge n. 191/2009); 

� l’erogazione di un incentivo a carico INPS in favore dei datori di lavoro 

(art. 2, comma 151, Legge n. 191/2009) 

� che non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzioni di 

personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere, 

� le cui aziende non stiano beneficiando di trattamenti di CIGS, 

� che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e 

indeterminato, lavoratori destinatari dell’indennità di 

disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di 

disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili e affini. 

 
Contenuti della legge n. 183/2011: altri provvedimenti 

 

MAGGIORAZIONE 

DELLE CONTRIBUTO 

PER IL RICORSO 

 

 

Per effetto dell' art. 37 del  DL 98/2011, è stato introdotto il contributo 

unificato atti giudiziari, disciplinato dal DPR 115/2002 (Testo unico 

delle Spese di Giustizia), che, di conseguenza, sostituisce l'imposta di 

bollo per ogni atto processuale, dal ricorso sino alla richiesta di 

copia della sentenza ad uso notifica. Per iniziare una causa civile, 

l’attore deve preventivare che, l’incremento del contributo unificato, 

introdotto dall’ art. 28  legge di stabilità,  andrà sicuramente ad 

incidere sul fondo spese che costituirà per mettere in moto la 

“macchina della giustizia”. Tra gli altri costi si annoverano, infatti, le 

spese per la notifica degli atti, i diritti di copia degli stessi, nonché 

l’imposta di registro sulle sentenze. 

 

L’articolo 28 del DDL stabilità ha introdotto, all’interno dell’ art. 13 del 

Testo Unico delle Spese di Giustizia, il comma 1 bis, che prevede: 

� l’aumento del 50% del contributo per tutti i giudizi di 

appello; 

� l’aumento del 100% per i processi dinanzi alla Corte di 
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Cassazione. 

 

Con il sistema del contributo unificato è necessario pagare detto 

contributo per ciascun grado del giudizio con l’effetto che, più si 

va avanti nella controversia e più si paga. 

 

Previsto anche il pagamento integrale del contributo in caso di 

domanda riconvenzionale. In buona sostanza, il convenuto, per 

avanzare una domanda riconvenzionale, dovrà pagare - per intero -  il 

contributo unificato (sul valore della domanda formulata) e non 

integrare quello precedentemente versato dall’attore, come del 

resto avveniva in precedenza. Diversamente, l’attore ( ovvero la 

parte che per prima si costituisce in giudizio), quando modifica la 

domanda o propone domanda riconvenzionale, cui consegue 

l’aumento del valore della causa, è tenuto a procedere al 

contestuale pagamento integrativo. 

 

DEDUZIONE 

FORFETTARIA dei 

DISTRIBUTORI di 

CARBURANTE 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2011 (dal 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con 

l’anno solare), al fine di “tenere conto dell’incidenza delle accise sul 

reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di 

carburante è riconosciuta la deduzione forfetaria nelle seguenti 

misure: 

o 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.000; 

o 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.000 e fino a € 2.064.000; 

o 0,4% dei ricavi oltre € 2.064.000. 

 

Si evidenzia che, rispetto al passato, la disposizione in esame entra a 

regime senza necessitare della consueta proroga annuale. 

 

Per il calcolo dell’acconto dovuto, detta deduzione non dovrà essere 

considerata e quindi lo stesso andrà calcolato assumendo quale imposta 

del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener 

conto della deduzione in esame. 

 

Per favorire i rifornimenti presso i distributori di carburante con carte di 

pagamento, è disposta, inoltre, la gratuità, sia per l’acquirente che 
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per il venditore, di dette transazioni di importo inferiore a € 100. 

SISMA ABRUZZO Per i soggetti residenti nei comuni del cratere colpiti dal sisma del 

6 aprile 2009 è stabilita la ripresa della riscossione delle rate 

(imposte e contributi) previste dall’articolo 39, commi 3�bis, 3 ter e 

3�quater, del DL n. 78/2010, in 120 rate a decorrere dal mese di 

gennaio 2012.  

 

L’ammontare dovuto (imposte e contributi), al netto dei versamenti 

già eseguiti, è ridotto al 40%. 

 

FONDO NUOVI NATI 

 

 

Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 

1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, 

sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. 

 

Ricordiamo che tale fondo garantisce il sostegno alla prima infanzia 

attraverso un finanziamento di 5.000 euro per ogni bebè nato o 

adottato nel periodo 2009-2014. Il prestito concesso dal fondo potrà 

essere restituito in 5 anni con un tasso di interesse scontato di 

almeno il 50% rispetto a quello di un normale finanziamento. Per i 

bambini portatori di malattie rare, invece, è prevista una riduzione del 

tasso di interesse ulteriore dello 0,5 per cento.  

 

5 per mille È stato previsto anche per il 2012, in base alle scelte espresse nelle 

dichiarazioni dei redditi 2011, il riparto della quota del 5‰. 

 
 

Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia 

chiarimento. 

Cordiali saluti 

 


