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NORMATIVA

DLgs. 15.3.2017 n. 38 - Lotta contro 
la corruzione nel settore privato - 
Pubblicazione in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
30.3.2017 n. 75 il DLgs. 15.3.2017 n. 38, at-
tuativo della Decisione quadro 2003/568/
GAI del Consiglio dell’Unione europea rela-
tiva alla lotta contro la corruzione nel set-
tore privato, nel rispetto della delega recata 
dall’art. 19 della L. 170/2016 (legge di dele-
gazione europea 2015).
Il DLgs. sostituisce, tra l’altro, il co. 1 dell’art. 
2635 c.c. (“Corruzione tra privati”), intro-
ducendo le seguenti novità (in vigore dal 
14.4.2017):
• ferma la pena della reclusione da uno 

a tre anni, la fattispecie presenta rile-
vanza anche negli enti privati differenti 
dalle società e dai consorzi;

• tra i possibili autori del reato – in grado 
di integrarlo anche agendo per inter-
posta persona - sono collocati anche 
coloro i quali, nell’ambito organizzativo 
della società o dell’ente privato, eserci-
tino funzioni direttive diverse da quelle 
svolte dagli ulteriori soggetti attivi;

• presenta rilevanza, accanto alla con-
dotta (dei soggetti “corrotti” interni alla 
società o all’ente) di ricezione di denaro 
o altra utilità “non dovuti” e di accetta-
zione della relativa promessa (da parte 

di un esterno, corruttore), quella di sol-
lecitazione da parte dei soggetti interni 
stessi alla dazione di denaro (o di altra 
utilità) da parte di un esterno per com-
piere od omettere un atto in violazione 
degli obblighi inerenti al proprio ufficio o 
degli obblighi di fedeltà;

• la fattispecie è trasformata da reato di 
evento di danno a reato di mera con-
dotta e di pericolo (rispetto al bene giu-
ridico rappresentato dalla tutela della 
concorrenza). Per la relativa integrazio-
ne, infatti, non è più necessaria la cau-
sazione di un nocumento alla società, 
mentre l’effettiva distorsione della con-
correnza vale solo a rendere la fattispe-
cie perseguibile d’ufficio.

Provvedimento Agenzia Entrate 
31.3.2017 n. 64188 - Incentivi per il 
rientro in Italia dei lavoratori residenti 
all’estero - Opzione per il regime 
speciale dei lavoratori “impatriati”

L’Agenzia delle Entrate ha definito le moda-
lità di esercizio dell’opzione per i lavorato-
ri dipendenti che si siano trasferiti in Italia 
entro il 31.12.2015 e che, in presenza delle 
condizioni richieste, intendano avvalersi del 
regime fiscale speciale destinato ai lavo-
ratori “impatriati” previsto dall’art. 16 del 
DLgs. 147/2015, in alternativa agli incentivi 
di cui alla L. 238/2010 (recante “Incentivi fi-
scali per il rientro dei lavoratori in Italia”).

a cura di Francesca TOSCO, Luca MAMONE e Elisa TOMBARI*

* Gruppo di Studio Eutekne
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L’esercizio dell’opzione, da effettuare con 
una specifica richiesta al datore di lavo-
ro, è irrevocabile e ha effetto a decorrere 
dall’1.1.2016 e per il periodo 2016 - 2020, 
consentendo ai soggetti di cui di tratta di 
godere di una riduzione della base imponi-
bile ai fini IRPEF pari al 30% per l’anno 2016 
e al 50% per l’anno 2017 e per i tre periodi 
d’imposta successivi.

DM 3.4.2017 n. 23 - Settore edilizia 
- Costo medio orario del lavoro per 
il 2017 - Pubblicazione sul sito del 
Ministero del Lavoro

È stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità 
legale” del sito www.lavoro.gov.it, il decreto 
del Ministero del Lavoro 3.4.2017 n. 23, con 
il quale la Direzione generale della tutela 
delle condizioni di lavoro e delle relazioni 
industriali ha determinato, con decorrenza 
maggio 2016, il costo medio orario del la-
voro, a livello provinciale, per il personale di-
pendente da imprese del settore dell’edilizia 
e attività affini, distintamente indicato, nelle 
tabelle allegate, per operai e impiegati.
Il DM puntualizza che tale costo è suscetti-
bile di oscillazioni in relazione a: 
• benefici (contributivi, fiscali o di altra 

natura) di cui l’impresa usufruisca ai 
sensi delle disposizioni vigenti;

• oneri derivanti da interventi relativi a 
infrastrutture, attrezzature, macchinari 
e altre misure connesse all’attuazione 
delle previsioni in materia di sicurezza 
sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008.

Provvedimento Agenzia Entrate 
4.4.2017 n. 66826 - Ritardato 
pagamento delle somme iscritte 
a ruolo - Interessi di mora - Tasso 
applicabile dal 15.5.2017

L’agenzia delle Entrate ha determinato la 
nuova misura degli interessi di mora per ri-
tardato pagamento delle somme iscritte a 
ruolo, di cui all’art. 30 del DPR 602/73, do-
vuti nel caso in cui il contribuente non paghi 
gli importi intimati tramite cartella di paga-
mento o accertamento esecutivo nei termi-
ni di legge. 
A decorrere dal 15.5.2017, tali interessi sa-
ranno ridotti dal 4,13% al 3,50% in ragione 
annuale. 

DM 5.4.2017 n. 12 - Imprese 
operanti in un’area di crisi industriale 
complessa - Trattamento di CIGS - 
Assegnazione delle risorse per il 2017 
- Pubblicazione sul sito del Ministero 
del Lavoro

È stato pubblicato, nella sezione “Normati-
va” del sito www.lavoro.gov.it, il decreto del 
Ministro del Lavoro di concerto con il Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 
5.4.2017, con il quale vengono assegnate 
alle undici Regioni interessate (Lazio, Puglia, 
Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise, 
Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria, Umbria) 
le risorse destinate al finanziamento, per 
l’anno 2017, dell’intervento straordinario di 
integrazione salariale riservato alle imprese 
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operanti in un area di crisi industriale com-
plessa, di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 
148/2015.
Modificando tale norma, l’art. 3 del DL 
244/2016 (c.d. “milleproroghe”; conv. L. 
19/2017) ha fissato dette risorse in un im-
porto pari a 117 milioni di euro a carico del 
Fondo Sociale per Occupazione e Formazio-
ne, mediante utilizzo delle disponibilità in 
conto residui.

INPS

“Voucher baby sitting” - Modalità di 
erogazione a seguito dell’abrogazione 
del lavoro accessorio (comunicato 
INPS 30.3.2017)

L’INPS rende noto che, nonostante l’abroga-
zione del lavoro accessorio (artt. 48 - 50 del 
DLgs. 81/2015) ad opera del DL 25/2017 e 
il conseguente venire meno, dal 18.3.2017, 
della possibilità di acquistare i buoni lavoro 
(c.d. “voucher”) utilizzati per remunerare tali 
prestazioni, continuerà ad erogare i “voucher 
baby sitting”, introdotti in via sperimentale 
dall’art. 4 co. 24 lett. b) della L. 92/2012 e 
prorogati, per il biennio 2017-2018, dalla L. 
232/2016.
Si tratta del contributo – alternativamen-
te fruibile sotto forma di “contributo asili 
nido” – previsto, fino a un importo massi-
mo di 600,00 euro mensili e per un periodo 
massimo di sei mesi, in luogo del congedo 
parentale, a favore delle madri lavoratrici 
dipendenti e iscritte alla Gestione separata, 

nonché delle lavoratrici madri autonome o 
imprenditrici.
L’erogazione dello stesso – sinora avve-
nuta attraverso il sistema dei buoni lavoro 
con accesso dal menù delle funzionalità del 
lavoro accessorio – continuerà ad essere 
effettuata con le consuete modalità (pre-
via modifica della procedura in modo da 
consentire l’emissione dei soli voucher per i 
servizi di baby sitting), anche a seguito delle 
novità legislative introdotte dal citato DL.

Unioni civili e convivenze di fatto 
- Obblighi assicurativi presso le 
Gestioni artigiani e commercianti 
(circ. INPS 31.3.2017 n. 66)

L’INPS fornisce le prime istruzioni sui risvol-
ti della regolamentazione delle unioni civili 
e delle convivenze di fatto, operata dalla L. 
76/2016, sulla disciplina degli obblighi pre-
videnziali degli esercenti attività d’impresa.
Innanzitutto, si precisa che l’equiparazione 
tra il coniuge e ognuna delle parti dell’unio-
ne civile, disposta dall’art. 1 co. 20 di tale 
legge, comporta la necessità di estendere 
le tutele assicurative – previste dalla disci-
plina delle Gestioni artigiani e commercianti 
per i “familiari coadiuvanti”/“familiari coadiu-
tori” ricomprendendo tra tali soggetti il “co-
niuge” – anche ai coadiuvanti regolarmente 
uniti al titolare dell’impresa da un rapporto 
di unione civile (con conseguente obbligo, 
per il titolare stesso, di indicare come pro-
prio collaboratore, nelle comunicazioni da 
effettuare tramite ComUnica, colui al quale 
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sia unito civilmente, identificandolo, nel campo 
relativo al rapporto di parentela, quale coniuge). 
Analogamente, alla luce dell’estensione alle 
parti dell’unione civile, da parte del co. 13 della 
norma in esame, dell’applicazione dell’art. 230-
bis c.c., il soggetto unito civilmente al titolare 
dell’impresa familiare deve essere equiparato 
al coniuge, con tutti i conseguenti diritti e obbli-
ghi fiscali e previdenziali.
Diversa è la situazione del convivente di fat-
to, per cui la L. 76/2016 non introduce alcuna 
“equiparazione di status”, con conseguente im-
possibilità di considerare lo stesso quale pre-
statore di lavoro soggetto ad obbligo assicura-
tivo presso le Gestioni artigiani e commercianti 
in qualità di collaboratore familiare. Inoltre, l’art. 
230-ter c.c., pur riconoscendo al convivente 
“che presti stabilente la propria opera all’interno 
dell’impresa dell’altro convivente” il diritto di par-
tecipare agli utili e agli incrementi dell’azienda, 
non gli attribuisce i medesimi diritti di cui godo-
no i soggetti individuati dall’art. 230-bis c.c. in 
materia di impresa familiare, né comporta l’in-
sorgenza di obblighi contributivi nei confronti 
delle Gestioni autonome, mancando i necessari 
requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela 
o affinità rispetto al titolare.

Gestione delle Unità operative e 
produttive - Prossimo rilascio di 
nuove funzionalità (messaggio INPS 
31.3.2017 n. 1444)

Facendo seguito alle circ. 9/2017 e 56/2017, 
l’INPS, in considerazione della decorrenza 
dell’obbligo di valorizzazione dell’elemento 

“Unità produttiva” a partire dalle denunce 
contributive di competenza marzo 2017, 
riassume le regole che ne governano la ge-
stione attraverso la Procedura di iscrizione e 
variazione azienda e l’esposizione nell’am-
bito dei flussi UniEmens.
In particolare, ribadita la distinzione tra 
“Unità operativa” (luogo dove si svolge sta-
bilmente l’attività di uno o più dipendenti) e 
“Unità produttiva” (struttura finalizzata alla 
produzione di beni o servizi, avente mae-
stranze adibite in via continuativa, dotata di 
autonomia finanziaria o tecnico funzionale 
e idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo 
o una fase completa dello stesso), si ricorda 
che:
• l’operazione di codifica della sede di la-

voro principale (costituente al contem-
po “Unità operativa” e “Unità produtti-
va”) è effettuata in modo automatizzato 
direttamente dalla predetta Procedura, 
con attribuzione del codice “0”;

• il censimento delle eventuali altre sedi 
di lavoro deve, invece, essere effet-
tuato a cura dell’azienda, avvalendosi 
della medesima Procedura, che, con un 
sistema di numerazione progressiva, 
codifica dette sedi sulla base di valori 
crescenti a partire da “1”;

• una volta censita la sede di lavoro (che 
costituisce sempre “Unità operativa”), 
la Procedura consente di autocertifi-
care se la stessa abbia i requisiti per la 
registrazione anche come “Unità pro-
duttiva”.

Viene annunciata la realizzazione e la messa 
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a disposizione, entro la metà di aprile 2017, 
di nuove funzionalità finalizzate ad attribui-
re il codice identificativo dell’“Unità operati-
va” ad ogni sede di lavoro diversa da quella 
principale con modalità automatizzate.

Cessione del quinto dello stipendio e 
della pensione - Modifica delle classi 
di importo dei prestiti - Conseguenze 
(messaggio INPS 31.3.2017 n. 1446

L’INPS rende noto che, con il DM 27.3.2017 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono 
state modificate, tra l’altro, le classi di impor-
to dei prestiti rilevanti ai fini delle operazioni di 
cessione del quinto dello stipendio e della pen-
sione (sinora suddivise tra “< 5.000 euro” e “> 
5.000 euro” e ora rimodulate in “< 15.000 euro” 
e “> 15.000 euro”).
Ne deriva che i parametri cui fa specifico riferi-
mento, ai fini del calcolo dei tassi soglia conven-
zionali, l’attuale schema di Convenzione INPS 
– finalizzata a disciplinare l’estinzione, dietro 
cessione del quinto della pensione, di prodotti 
di finanziamento concessi ai pensionati – alla 
luce del decreto menzionato, non sono più vi-
genti. 
Per tale motivo, nell’impossibilità di provvedere 
nell’immediatezza agli adeguamenti tecnici e 
contrattuali, l’Istituto comunica l’intenzione di 
avvalersi della facoltà di recesso unilaterale, per 
intervenute modifiche normative, dalle con-
venzioni stipulate con le Banche e gli Interme-
diari finanziari, a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del decreto (1.4.2017).
Si assicura che le società in regime di conven-

zionamento potranno stipulare i nuovi contratti 
di finanziamento, a far data dall’1.4.2017, in 
regime di accreditamento. Per poter operare in 
regime di convenzionamento, occorrerà, inve-
ce, attendere l’approvazione di un nuovo sche-
ma convenzionale.

Gestione artigiani e commercianti 
- Avvisi bonari - Rata con scadenza 
febbraio 2017 (messaggio INPS 
5.4.2017 n. 1503)

L’INPS comunica che hanno avuto inizio le ela-
borazioni per l’emissione degli avvisi bonari re-
lativi alla rata in scadenza a febbraio 2017 per 
i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli 
artigiani e dei commercianti. 
Tali avvisi saranno a disposizione del contri-
buente all’interno del Cassetto previdenziale 
Artigiani e Commercianti all’indirizzo “Cassetto 
previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posi-
zione Assicurativa - Avvisi Bonari”.
Come di consueto, si procederà a:
• predisporre anche la relativa comunicazio-

ne e a rendere visualizzabile la stessa (che 
in precedenza veniva spedita) all’indirizzo 
“Cassetto previdenziale per Artigiani e Com-
mercianti - Posizione Assicurativa - Avvisi Bo-
nari generalizzati”;

• inviare, contestualmente, un’e-mail di alert 
ai titolari della posizione contributiva e ai 
loro intermediari, che abbiano fornito tra-
mite il Cassetto l’indirizzo di posta elettro-
nica.

Qualora l’iscritto abbia già provveduto al pa-
gamento, potrà comunicarlo tramite l’indirizzo 



7

04/13

Aprile 2017

Rassegna di novità normative e di prassi

La Consulenza del Lavoro 4/2017 ©
 2017 - D

O
TTR

IN
A

 EU
TEK

N
E - R

IP
R

O
D

U
ZIO

N
E VIETATA

“Cassetto previdenziale per Artigiani e Commer-
cianti - Sezione Comunicazione bidirezionale - Co-
municazioni - Invio quietanza di versamento”.
In caso di mancato pagamento, l’importo dovu-
to verrà richiesto tramite avviso di addebito con 
valore di titolo esecutivo.

Fondo di solidarietà per il personale 
addetto al servizio della riscossione 
dei tributi erariali - Contributi per il 
periodo gennaio 2014/gennaio 2017 - 
Precisazioni (messaggio INPS 5.4.2017 
n. 1518)

L’INPS fornisce precisazioni con riguardo al 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, 
dell’occupazione e della riconversione e riqua-
lificazione professionale del personale addet-
to al servizio di riscossione dei tributi erariali, 
istituito dal DM 95439/2016 con lo scopo di 
assicurare a tali lavoratori, a prescindere dalla 
consistenza dell’organico, interventi a tutela 
del reddito in costanza di rapporto di lavoro, 
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività 
lavorativa per le causali previste in materia di 
CIGO o CIGS, nonché di attuare interventi che 
favoriscano il rinnovamento delle professio-
nalità e realizzino politiche attive di sostegno al 
reddito e all’occupazione.
In particolare, il messaggio in commento – ri-
cordato quanto evidenziato nella precedente 
circ. 6/2017 circa l’obbligo contributivo previsto 
per il finanziamento delle prestazioni ordinarie 
– ribadisce che le imprese che non abbiano an-
cora versato i contributi dovuti dal mese di gen-
naio 2014 al mese di gennaio 2017 dovranno 

provvedere al suddetto adempimento entro 
il 16.4.2017. Si precisa, inoltre, che le azien-
de possono esporre il codice di recupero delle 
competenze arretrate “M323” nelle denunce 
aventi competenza gennaio, febbraio e marzo 
2017.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Credito d'imposta per i sistemi di 
videosorveglianza o allarme - Istituzione 
del codice tributo (ris. Agenzia Entrate 
30.3.2017 n. 42)

L’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo 
“6874” per l’utilizzo in compensazione, tramite 
modello F24, del credito d’imposta spettante 
alle persone fisiche (non nell’esercizio di attività 
di lavoro autonomo o d’impresa) che, nell’anno 
2016, abbiano sostenuto spese per l’installa-
zione di sistemi di videosorveglianza digitale 
(ovvero per l’installazione di sistemi di allarme o 
la stipulazione di contratti con istituti di vigilan-
za), dirette alla prevenzione di attività criminali, 
ai sensi dell’art. 1 co. 982 della L. 208/2015 e 
del DM 6.12.2016.
In sede di compilazione del modello F24:
• il codice tributo “6874” è esposto nella 

sezione “Erario”, nella colonna “importi a 
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui 
il contribuente debba procedere al river-
samento dell’agevolazione, nella colonna 
“importi a debito versati”;

• il campo “anno di riferimento” è valorizzato 
con l’anno di sostenimento della spesa, nel 
formato “AAAA”.
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Guida alla dichiarazione dei redditi 
delle persone fisiche per l’anno 
d’imposta 2016 (circ. Agenzia Entrate 
4.4.2017 n. 7)

L’Agenzia delle Entrate fornisce un vade-
mecum per la dichiarazione dei redditi delle 
persone fisiche relativa all’anno d’imposta 
2016, contenente indicazioni relative a ri-
tenute, deduzioni, detrazioni e crediti d’im-
posta, anche sotto il profilo degli obblighi di 
produzione documentale da parte del con-
tribuente al CAF o al professionista abilitato 

e di conservazione da parte di questi ultimi 
per la successiva produzione all’Ammini-
strazione finanziaria.
Il documento – frutto del lavoro svolto da 
un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle 
Entrate e la Consulta nazionale dei CAF – si 
propone di costituire un compendio comune 
utile per i contribuenti, per gli operatori dei 
CAF e per i professionisti abilitati all’apposi-
zione del visto di conformità, nonché per gli 
stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria 
nello svolgimento dell’attività di assistenza 
e di controllo documentale.
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