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Occupazione- Le previsioni:  80mila dipendenti in meno nelle imprese  
tra gennaio e marzo 2013  
 
137.800 assunzioni dirette di personale dipendente tra gennaio e marzo 2013; 218mila uscite 
programmate, con un saldo negativo dei posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, 
determinato e apprendistato pari a oltre 80mila unità. Sulle previsioni occupazionali delle 
imprese dell’industria e dei servizi, contenute nell’indagine relativa al I trimestre 2013 del 
Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, continua a regnare 
l’incertezza, che frena soprattutto la domanda di lavoro alle dipendenze. Tra i contratti per 
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, l’apprendistato stenta ancora a decollare; sfruttando 
invece le novità della recente riforma, gli imprenditori preferiscono utilizzare la formula più 
semplice del primo contratto a tempo determinato. L’inizio dell’anno, però, favorisce come di 
consueto l’avvio di rapporti di lavoro a carattere interinale e, soprattutto, la stipula o il rinnovo 
di contratti parasubordinati e ‘autonomi’ (collaboratori a progetto, con partita Iva o per 
prestazioni occasionali), la cui numerosità supera quella dei contratti cessati nello stesso 
periodo: risultano, di conseguenza, quasi 23mila i posti di lavoro interinale in più nelle imprese 
e +48.500 i lavoratori non dipendenti. Ma il loro utilizzo è fortemente ridimensionato rispetto 
all’inizio del 2012, con una riduzione del 23% circa nei contratti attivati ex novo o rinnovati tra 
gennaio e marzo.  
Diminuisce l’occupazione nelle imprese private  
La contrazione maggiore di posti di lavoro nel trimestre in corso riguarderà soprattutto il 
personale dipendente assunto direttamente dalle imprese, con contratto stagionale e non 
stagionale a tempo indeterminato, determinato e apprendistato. Il saldo tra entrate e uscite 
nei tre mesi iniziali dell’anno si attesterà infatti a -80.200 posti di lavoro. I lavoratori interinali, 
invece, dovrebbero essere 22.600 in più, grazie a quasi 30mila entrate (verosimilmente 
collegabili in gran parte a contratti già in essere in passato) e a sole 7mila uscite previste. In 
positivo risulta il bilancio tra entrate e uscite tra gennaio e marzo 2013 anche per le forme 
contrattuali di lavoro non dipendente: 34.800 i contratti destinati a collaboratori a progetto in 
entrata e 23.400 quelli relativi a lavoratori a partita iva o per prestazioni a carattere 
occasionale. La specificità del trimestre - nel quale solitamente si stipulano contratti validi per 
l’intero anno e risultano più contenute le cessazioni di contratto (poco meno di 10mila in 
complesso) - comporta un saldo positivo di 48.500 unità per l’insieme dei contratti 
parasubordinati e ‘autonomi’. Considerando quindi tutte le forme contrattuali di lavoro 
dipendente e non dipendente, nel I trimestre dell’anno il saldo tra entrate e uscite previste 
dalle imprese si attesterà a -9mila unità, di cui 1.700 nell’industria e 7.300 nei servizi.  
Cala la domanda di giovani: dal 34% del I trimestre 2012 al 28% del I trimestre 
2013  
Delle 137mila assunzioni ‘dirette’ previste nel I trimestre 2013 con contratto stagionale e non 
stagionale a tempo indeterminato, determinato e apprendistato, si prevede che quasi 39mila, 
pari al 28%, siano destinate a giovani fino a 29 anni. La propensione ad assumere under 30 è 
maggiore nelle regioni del Centro (29,9%) rispetto agli altri ambiti territoriali, nei quali è 
compresa fra il 25,6% del Mezzogiorno e il 28,9% del Nord-Ovest. Le opportunità di lavoro alle 
dipendenze offerte ai giovani, infine, tendono a crescere all’aumentare delle dimensioni 
aziendali, dal 24-26% nelle imprese fino a 249 dipendenti a circa un terzo in quelle con almeno 
250 dipendenti. Tuttavia, il confronto rispetto alle previsioni effettuate nel I trimestre 2012 per 
quanto riguarda le assunzioni espressamente destinate a giovani di meno di 30 anni a 
carattere stagionale e non stagionale rivela una evidente riduzione, all’inizio dello scorso anno i 
giovani rappresentavano oltre un terzo delle assunzioni programmate. In parte ciò è dovuto 
anche ad un ricorso ancora contenuto al contratto di apprendistato per l’inserimento dei 
giovani nel mercato del lavoro. 
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Cassa integrazione: +2,7% rispetto a dicembre 2012 / +61,6% su 
gennaio 2012 
 
Nel mese di gennaio 2013, rispetto al mese di dicembre 2012, si registra un leggero 
incremento delle ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate, pari al +2,7%. Il 
totale, infatti, passa dagli 86,5 milioni di ore autorizzate a dicembre 2012 agli 88,9 milioni 
autorizzate a gennaio 2013. Rispetto al mese di gennaio 2012, durante il quale furono 
autorizzate 55,0 milioni di ore, l’incremento è stato del +61,6%. Analizzando il dettaglio delle 
diverse tipologie di prestazioni, gli interventi ordinari (CIGO) di gennaio 2013 sono aumentati 
del +18,5% rispetto al mese di dicembre 2012, passando da 26,6 a 30,9 milioni di ore. Un 
forte incremento si evidenzia anche nel raffronto con i dati di gennaio 2012: 20,3 milioni di ore 
autorizzate contro i 30,9 di quest’anno. L’incremento è da attribuire maggiormente alle 
autorizzazioni nel settore industriale, aumentate del +53,7% rispetto allo stesso mese dello 
scorso anno, mentre il settore edile ha registrato un aumento pari al +44,7%. 
Gli interventi straordinari (CIGS) di gennaio 2013 ammontano a 42,2 milioni di ore, con un 
incremento pari al +25,5% rispetto a dicembre 2012. Le ore di cassa integrazione 
straordinaria sono, invece, pressoché duplicate rispetto allo stesso mese dello scorso anno, 
passando dai 21,4 milioni di gennaio 2012 ai 42,2 milioni di gennaio 2013, con un incremento 
pari al +97%. 
Per quanto riguarda gli interventi in deroga (CIGD), i 15,8 milioni di ore autorizzate nel mese 
di gennaio 2013 non evidenziano variazioni significative se raffrontati con lo stesso mese 
dell’anno precedente (+19,1%), nel quale erano state autorizzate 13,3 milioni di ore, mentre si 
registra invece un decremento pari al -41,1% se si raffrontano i dati con il mese di dicembre 
2012 (26,8 milioni di ore). 
Passando ai dati relativi a disoccupazione e mobilità – sono disponibili quelli sintetici di tutto lo 
scorso anno - nel corso del 2012 le domande presentate sono state complessivamente 
1.558.471, con un incremento del +14,26% rispetto al totale 2011 (1.363.979 domande), così 
suddivise: 1.399.451 domande di disoccupazione ordinaria e speciale edile, 147.239 domande 
di mobilità e 11.781 domande di disoccupazione ordinaria ai lavoratori sospesi. 
 
Al via la certificazione delle competenze 
 
Riconoscere e certificare tutte le competenze acquisite. Questo è quanto s’intende realizzare 
con il decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. Il testo, definisce nello specifico, ai sensi 
dell’art. 4, commi 58 e 68 della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, le norme 
generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli 
apprendimenti informali e non formali. Tale definizione fa riferimento al sistema nazionale di 
certificazione delle competenze e si pone l’obiettivo di promuovere la crescita e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia 
di vita, di studio e lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. Con 
questo decreto, il legislatore si propone anche di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali 
di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari nonché alle 
regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europei. Le competenze certificate 
dovranno inoltre essere riferibili ad un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione 
e delle qualificazioni professionali, che sarà consultabile via internet. Un sistema rigoroso e 
coordinato di riconoscimento delle competenze, comunque acquisite, promuove la mobilità 
geografica e professionale, favorisce l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, 
accresce la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni e la spendibilità delle certificazioni 
in ambito nazionale ed europeo. 
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Boom di partite Iva tra i giovani - Nel 2012 sono state aperte 549.000 
partite Iva 

E’ stata una vera esplosione: nel 2012 sono state aperte 549.000 partite Iva. 

Di queste ultime, 211.500 (pari al 38,5% del totale) sono ascrivibili a giovani con meno di 35 
anni. Se rispetto al 2011 le aperture totali sono cresciute del 2,2 %, tra i giovani l’aumento è 
stato quasi “esponenziale”: 8,1%. L’area territoriale che ha segnato l’incremento maggiore tra 
gli under 35 è stata il Mezzogiorno. Su 211.500 circa nuove iscrizioni compiute dagli under 35 
a livello nazionale, oltre 80.000 (pari al 37,8% del totale giovani) sono avvenute al Sud. 
Sempre tra i giovani è stato molto significativo anche l’aumento del numero delle partite Iva in 
capo alle donne. Se l’anno scorso le nuove iscrizioni tra le giovani hanno superato le 79.100 
unità (pari al 37,4% del totale under 35) la crescita rispetto al 2011 è stata del 10,1%. 

I tre maggiori settori interessati: 
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Dichiarazioni dei redditi, online tutti i modelli definitivi per il 2013 
Arrivano Unico Pf, Mini, Sp, Sc, Enc e i modelli Cnm e Irap 
 
Sono pronti tutti i modelli dichiarativi del 2013, disponibili in versione definitiva sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it. Da oggi sono online Unico Persone fisiche, 
Mini, Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali e i modelli Consolidato 
nazionale e mondiale e Irap. Questi modelli con i relativi provvedimenti di approvazione 
completano il quadro delle dichiarazioni 2013, aggiungendosi ai modelli Cud, 770, Iva e 730, 
già online nella loro versione finale. 
 
La mappa delle principali novità per il 2013 
 
• Unico Pf – Tra le new entry del modello, il bonus per le ristrutturazioni edilizie che passa dal 
36% al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Inoltre, prende il 
via il regime semplificato per i nuovi imprenditori, artigiani e professionisti, che prevede la 
riduzione dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5%. 
 
• Unico Società di persone – Dal 2013, i soggetti che non presentano dichiarazione Iva in 
via autonoma, possono chiedere il rimborso dell’eventuale Imposta sul valore aggiunto a 
credito in una nuova sezione ad hoc del quadro “RX” del modello. 
 
• Unico Società di capitali – Passano da 25 a 6 le sezioni del quadro “RU” dedicato ai crediti 
d’imposta concessi alle imprese. Tra le novità della dichiarazione per le società di capitali trova 
spazio anche la deduzione dal reddito, ai fini Ires, della quota di Irap relativa alle spese per il 
personale dipendente e assimilato. 
 
• Unico Enti non commerciali – Nel quadro “RB” trova spazio la nuova disciplina di 
tassazione degli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico per i quali si fa riferimento 
alla rendita catastale ridotta del 50% e non più alla minore tra le tariffe d’estimo previste per 
le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile. 
 
• Modello Irap – Tra le novità più rilevanti, l’incremento, da 4.600 a 10.600 euro, delle 
deduzioni in favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratrici e under 35. 
La deduzione diventa “maxi”, con aumento da 9.200 a 15.200, per le assunzioni in Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
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Dichiarazione di successione più leggera - I documenti catastali non 
vanno allegati 
 
I contribuenti non devono più allegare gli estratti catastali alla dichiarazione di successione. 
Con la risoluzione n. 11/E , l’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che i dati catastali, 
necessari per l’esatta identificazione degli immobili oggetto di successione, vengono 
autonomamente acquisiti dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria. 
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto previsto dalle recenti disposizioni in 
tema di semplificazione della documentazione amministrativa e alla luce dell’avvenuta 
incorporazione dell’Agenzia del Territorio (Dl n. 95/2012), possono consultare direttamente 
tutte le informazioni relative agli immobili indicati nella dichiarazione di successione. 

 

 
 
Per i datori di lavoro i risultati del 730 viaggiano online 
Arriva il modello 2013 per comunicare al Fisco la sede telematica 
 
Pronto il modello con cui i sostituti d’imposta, entro il prossimo 2 aprile, devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate la sede telematica presso cui intendono ricevere i dati contabili delle 
dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti. 
Grazie all’invio del modello, approvato con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, i datori 
di lavoro riceveranno quindi via web tutte le informazioni necessarie per effettuare i conguagli. 
Online il modello di comunicazione per il 2013 - E’ disponibile, sul sito internet 
www.agenziaentrate.it, il prospetto con cui i sostituti di imposta sono chiamati a indicare, 
entro il prossimo 2 aprile (il 31 marzo e il 1° aprile sono giorni festivi) i loro dati e la sede 
telematica presso cui l’Agenzia provvederà a rendere disponibili i risultati contabili dei modelli 
730-4 pervenuti da Caf e professionisti abilitati. 
Un passaggio obbligato per effettuare correttamente tutte le operazioni di conguaglio, che 
consentono di calcolare gli importi da trattenere o da rimborsare, riportandoli direttamente 
nelle procedure utilizzate per preparare le buste paga dei dipendenti. Il modello può essere 
inviato solo telematicamente attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, direttamente 
dal sostituto o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle 
dichiarazioni. 
I sostituti d’imposta esclusi dall’invio - Non devono inviare la comunicazione, in assenza di 
variazioni dei dati forniti, i sostituti che hanno già ricevuto, i 730-4 in via telematica 
dall’Agenzia. Inoltre, non sono tenuti alla presentazione del modello l’Inps e i sostituti 
d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, in quanto utilizzano per la ricezione dei modelli 730-4 propri canali telematici. 
Il testo integrale del Provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it all’interno 
della sezione “Provvedimenti”.  
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Pieghevole Agenzia Entrate: Servizi online - Dichiarare, versare, 
registrare, consultare, calcolare 
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In calo il clima di fiducia delle imprese 

A febbraio l'indice scende a 77,4 da 80 di gennaio 

Clima di fiducia delle imprese. A febbraio, l'indice composito del clima di fiducia delle imprese 
italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator) espresso in base 2005=100, scende a 77,4 d 
a 80,0 di gennaio. 

La flessione dell'indice complessivo è determinata dal calo della fiducia delle imprese dei servizi 
di mercato e del commercio al dettaglio. L'indice del clima di fiducia delle imprese 
manifatturiere aumenta lievemente, passando da 88,3 di gennaio a 88,5. Migliorano i giudizi 
sugli ordini (da -43 a -42 il saldo), quelli sulle scorte di magazzino (da 0 a 1) e le attese di 
produzione (da -5 a -4). L'analisi del clima di fiducia per raggruppamenti principali di industrie 
(Rpi) indica un miglioramento delle attese di produzione nei beni intermedi (da -7 a -5) e un 
peggioramento nei beni strumentali (da -2 a -3). 

L'indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione aumenta da 80,4 di gennaio a 81,6. 
Peggiorano i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (da -50 a -51, il saldo), mentre 
migliorano le attese sull'occupazione (da -15 a -13 il saldo). L'indice del clima di fiducia delle 
imprese dei servizi di mercato scende da 78, 7 di gennaio a 73,8; peggiorano i giudizi (da -20 
a -26) e le attese sugli ordini (da -12 a -13) e calano anche le attese sull'andamento 
dell'economia in genera le (da -41 a -49). Nel commercio al dettaglio, l'indice del clima di 
fiducia diminuisce da 77,4 di gennaio a 76,0. L'indice aumenta nella grande distribuzione (da 
62,5 a 63,7), ma diminuisce nella distribuzione tradizionale (da 89,6 a 87,7). 

 

 
 
Tobin Tax in arrivo in Gazzetta Ufficiale 

 

Varato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto relativo all'adozione in Italia della 
tassa 

Varato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto relativo all'adozione in Italia della 
c.d. "Tobin Tax" ovvero la tassazione sui trasferimenti di azioni ed altri strumenti finanziari. 
Tale imposta è stata così denominata dal nome del premio Nobel per l’economia James Tobin 
che la propose nel 1972, di recente prevista dall’art. 1 commi da 491 a 500 della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) . 
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Al via la prima agenzia per le imprese - Sedi operative nelle Marche e 
nel Veneto 

La prima Agenzia per le imprese aprirà le sue sedi territoriali nelle Marche e in Veneto. Il via 
libera all’attivazione del nuovo tipo di organismo – volto a facilitare e snellire lo svolgimento di 
adempimenti burocratici per le Pmi - è stato dato oggi dal ministero dello Sviluppo economico, 
dopo una riunione con le prime due Regioni interessate. L’Agenzia è stata promossa da 
Confcommercio. Le Agenzie per le imprese sono state previste dalla legge n. 133 del 2008 e 
successivamente disciplinate dal regolamento n. 159 del 2010. L’attuazione concreta della 
misura era tra gli obbiettivi di programma del ministero dello Sviluppo economico.  
Si tratta di organismi privati, promossi in genere dalle associazioni imprenditoriali,  che 
possono svolgere direttamente attività amministrative, facendo le veci delle diverse 
amministrazioni coinvolte (ad esempio, delle Aziende sanitarie locali, dei Vigili del Fuoco e, in 
particolare, dei Comuni).  Gli imprenditori potranno così rivolgersi direttamente alle Agenzie 
per depositare, ad esempio, tutta la documentazione necessaria per avviare, trasformare, 
trasferire o chiudere l'attività di impresa. Le Agenzie verificheranno la regolarità della 
documentazione e rilasceranno un attestato che, a seconda dei casi, consentirà alle imprese 
l'avvio immediato delle attività o, comunque, una significativa riduzione di tempi e costi per 
l’espletamento delle procedure. L’attività delle Agenzie potrà essere svolta solo previa 
autorizzazione rilasciata dal ministero dello Sviluppo economico, dietro proposta delle Regioni 
territorialmente competenti. “Le Agenzie per le imprese possono alleviare molto carico 
burocratico che grava sulle Pmi e ne rallenta la competitività” ha dichiarato il ministro dello 
Sviluppo economico Corrado Passera. “Con la prima Agenzia che si avvia oggi, diamo concreta 
attuazione a uno strumento di semplificazione richiesto da diversi anni. Il modello dell’Agenzia 
ora può solo espandersi e rafforzarsi, così da svolgere un ruolo significativo nell’abbattimento 
del mare magnum di burocrazia che rallenta il nostro sistema produttivo. Ringrazio 
Confcommercio e le Regioni Marche e Veneto, che hanno lavorato con noi per avviare questa 
prima sperimentazione” ha concluso Passera. Per Sara Giannini, assessore alle Attività 
Produttive della Regione Marche “si tratta di un passaggio importantissimo per semplificare la 
vita alle imprese. Ci fa piacere iniziare questa sperimentazione proprio dalle Marche, oltre che 
dal Veneto, perché in questi anni abbiamo voluto dare grande priorità alle esigenze delle Pmi. 
Con l’Agenzia delle imprese sarà più facile per tutti gli operatori  gestire l’avvio dell’attività  e le 
diverse incombenze amministrative della vita quotidiana”.  
"Esprimo la mia soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo al quale, come Regione del 
Veneto, abbiamo sempre puntato: efficienza e semplificazione per agevolare le nostre imprese” 
ha dichiarato l’assessore veneto allo Sviluppo Maria Luisa Coppola. “Il Veneto, già avanguardia 
nell'avvio del primo protocollo sperimentale per la gestione del SUAP, - ha continuato -  si 
conferma oggi come punto di riferimento, e non per caso, nell'avvio della prima Agenzia 
accreditata per le imprese. E' il miglior riconoscimento per la nostra attività a favore delle 
nostre aziende”. 
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Relazione annuale del garante delle pmi 
 
Relazione del Garante delle Micro piccole e medie imprese: situazione difficile per micro, 
piccole e medie imprese, ma anche segnali positivi dalle reti di impresa, 
dall’internazionalizzazione, dalla diffusione del commercio elettronico. L’Italia risale la 
graduatoria europea dello Small Business act.  
 
365.000 imprese, prevalentemente piccole e piccolissime che hanno chiuso nel 2012 (il 
numero più alto negli ultimi anni se si esclude il 2009); ma anche 523 contratti di rete che 
coinvolgono 2.800 aziende, molte Pmi che si affacciano per la prima volta nei mercati 
internazionali e che utilizzano il commercio elettronico: sono alcuni degli elementi che 
emergono dalla Relazione che il Garante delle Micro PMI ha inviato al Presidente del Consiglio 
dei Ministri. All’esame della Relazione, 71 delle più significative misure varate lo scorso anno 
dal Governo e dal Parlamento a favore delle micro piccole e medie imprese. Luci ed ombre 
nelle valutazioni del Garante e delle Associazioni imprenditoriali. L’aspetto più critico rimane 
quello dei tempi di attuazione delle misure che spesso, per diventare operative richiedono 
l’emanazione di regolamenti che allungano oltre misura i tempi. A questo riguardo è 
emblematica la vicenda dei pagamenti dei debiti della P.A. L’altro elemento critico su cui si 
sofferma a lungo la Relazione è rappresentato dalla mancanza di una vera e propria “terapia 
d’urto” in materia di semplificazioni. A questo riguardo, tante le proposte per eliminare inutili 
passaggi burocratici. Tra le linee prioritarie per sostenere le MicroPMI, la Relazione sottolinea le 
agevolazioni fiscali per le reti di impresa per gli investimenti e l’innovazione; l’ampliamento 
della compensazione tra crediti e debiti verso l’erario; la riduzione del costo dell’energia per i 
consorzi di piccole imprese. Infine per sostenere le imprese che hanno necessità di investire si 
ripropone uno strumento agevolato per l’acquisto o il leasing di macchine utensili e di 
produzione. Ma soprattutto la Relazione richiama l’esigenza di una diversa politica europea: 
“Con una domanda debole - sostiene il Garante - pure le misure introdotte per fronteggiare le 
emergenze, abbattere le barriere, creare ambienti più favorevoli, valorizzare le capacità delle 
imprese, difficilmente producono effetti significativi (anche al netto dei tanti ritardi applicativi). 
Se non si riattiva al più presto il volano della domanda interna, il depauperamento 
imprenditoriale rischia di divenire difficilmente recuperabile poiché, da solo, l’export - peraltro 
messo a rischio da un euro forte - non può trascinare tutta la nostra economia. Se l’Unione 
Europea tarderà a intraprendere politiche forti di crescita, sarà arduo venire fuori rapidamente 
dalla recessione” conclude il Garante. 

 
Impresa-donna: 7mila in più le imprese ‘rosa’ nel 2012  
 
La crescita è superiore alla media nazionale (0,5 contro 0,3%) - Dinamismo maggiore nella 
sanità e assistenza sociale (+3,6%) e nel turismo (+2,9%)  Toscana, Lazio e Lombardia le 
regioni-guida  
 
Una impresa su quattro in Italia è donna. Alla fine di dicembre dello scorso anno l’Osservatorio 
dell’imprenditoria femminile di Unioncamere segnala che le imprese ‘rosa’ sono aumentate di 
oltre 7mila unità rispetto al 2011, con un incremento dello 0,5% della base imprenditoriale. Il 
risultato assume maggiore significato se raffrontato con quello relativo al totale delle imprese 
italiane, cresciute nel 2012 dello 0,3% e, ancora di più, se si guarda al contributo dato dalle 
imprese guidate da donne alla tenuta del tessuto imprenditoriale nazionale. Le 7.298 imprese 
femminili in più, infatti, costituiscono un terzo del saldo di tutto il sistema delle imprese, 
laddove la quota è pari a poco meno di un quarto (il 23,5%) del totale. A riprova che 
l’imprenditorialità al femminile, anche in tempo di crisi, mostra di avere una marcia in più. 
Grazie al bilancio positivo, lo stock delle imprese femminili esistenti alla fine del 2012 si è 
attestato al valore di 1.434.743 imprese.  
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GGGiiiuuurrriiisssppprrruuudddeeennnzzzaaa   
   

Negozio piccolo e periferico: traballano gli studi di settore 

Locali stretti? Assenza di collaboratori? Attività in periferia? Non applicabili gli studi di settore. 
In tal senso ha concluso la Corte di Cassazione in sentenza N. 3349/2013. La Commissione 
tributaria regionale  confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale  che 
annullava, nei confronti di un commerciante, l’avviso di accertamento, fondato sui parametri, 
non avendo tenuto conto delle argomentazioni dedotte dal contribuente. 
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.  Come ripetutamente affermato dalla 
suprema Corte, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione 
dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui 
gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito 
dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per 
elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da 
attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. 

In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di 
contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei 
soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica 
nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può 
esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione 
dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state 
disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non 
condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare 
tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, 
quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni 
sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso 
il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede 
amministrativo, restando inerte (Sez. U., sentenza n. 26635 del 18/12/2009. 
Nel caso di specie, il contribuente ha evidenziato l’assoluta marginalità dell’azienda, di operare 
in locali stretti e senza collaboratori, in strada secondaria, fornendo servizi di riparazione 
serrature e duplicazioni chiavi, elementi posti a fondamento della motivazione della 
Commissione tributaria regionale ai fini della declaratoria di nullità dell’accertamento. 
Trattasi di motivazione non illogica e come tale non censurabile in questa sede, non avendo 
l’Agenzia fornito e documentato elementi contrari a tali affermazioni, limitandosi a enunciazioni 
generiche non supportate da concreti elementi di riscontro allegati al ricorso. 
Conseguentemente, rigettato il ricorso.  

   

La minaccia di licenziamento e l’alterazione delle condizioni di lavoro:  
E’ estorsione 

La condotta del datore di lavoro con la quale si minaccia di licenziamento il lavoratore ove non 
accetti condizioni di lavoro difformi dalla legge e dalla contrattazione collettiva integra il reato 
di estorsione. Lo ha rimarcato la sentenza della Corte di Cassazione penale nr. 3426/2013 .  
L’imputato in questione,  indagato per   delitti in continuazione, di estorsione, ricorreva  per 
cassazione avverso l’ordinanza del tribunale , che in sede di riesame, confermava la pregressa 
ordinanza cautelare emessa nei di lui confronti .I giudici di merito, ai fini decisori, avevano 
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valorizzato le dichiarazioni delle persone offese nel numero di tre,  autisti dipendenti della 
società cooperativa presieduta dall’imputato , che hanno concordemente dichiarato di essere 
stati minacciati dal predetto Presidente nonché da suo genero, coindagato, membro della 
consiglio di amministrazione della società, di licenziamento, se non avessero aderito alle loro 
richieste nel senso di alterare, durante il viaggio, il cronotachigrafo, attraverso l’apposizione di 
un magnete nel sensore del cambio, in modo da far rilevare come fermo il mezzo in realtà 
viaggiante senza però il rispetto delle previste soste di riposo degli autisti. Dichiarazioni 
peraltro, secondo i giudici di merito, riscontrate dal sequestro, in sede di perquisizione nei 
locali della ditta, di quattro magneti, tre rinvenuti nei locali predetti, il quarto nella disponibilità 
di altro autista,  mentre era a bordo del suo autoarticolato presente sul posto. Con l’unico 
motivo di ricorso, viene denunciata l’omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della 
motivazione per il fatto che le dichiarazioni degli autisti sarebbero inaffidabili, per il fatto che i 
loro rapporti con la proprietà erano tesi, per il fatto ancora delle numerose incongruenze, 
inesattezze e lacune delle loro dichiarazioni. Ma la suprema Corte non ha aderito al motivo di 
ricorso. Secondo il collegio giudicante, il tribunale  ha correttamente sottolineato che, al di là di 
incongruenze su particolari periferici del racconto, il nocciolo duro, uniforme, delle dichiarazioni 
delle persone offese è rimasto ben fermo: la minaccia di licenziamento da parte dell’imputato, 
in concorso con il genero se i tre testi, autotrasportatori, non avessero utilizzato il 
marchingegno funzionale a far pervenire la merce nell’orario prestabilito, violando i diritti, 
derivanti dalla legge e dai contratti collettivi, degli autotrasportatori, ad una guida che, per il 
tempo impiegato o e per le soste per legge prescritte, garantisse la loro incolumità 
potenzialmente compromessa da orari defatigatori di percorrenza. Ne consegue, sul versante 
del diritto sostanziale, che deve ritenersi integrato il delitto di estorsione in presenza della 
condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di minorata difesa del 
lavoratore, lo costringa, con la minaccia anche larvata di licenziamento, ad accettare condizioni 
di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, per massimizzare il suo profitto attraverso 
un ingiusto danno patrimoniale al dipendente. Danno patrimoniale che si realizza quando al 
soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente: 
in tal caso, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il 
contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, 
impedendogli di perseguire i propri interessi economici - nel caso di specie la durata e le 
modalità della prestazione - nel modo e nelle forme ritenute più confacenti, opportune nel 
rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro. Conclusivamente respinto il ricorso e 
confermata la condanna.  

Sospensione dal lavoro: nessuna retribuzione se il lavoratore non si 
ripresenta 
 

In ogni caso in cui , dopo la  sospensione del lavoratore dalla prestazione lavorativa, il 
lavoratore medesimo non si  presenta nonostante sia stato formalmente invitato , non 
spettano allo stesso la retribuzione e le indennità contabilizzate sino alla data di licenziamento, 
bensì sino alla data in cui è stato concretamente in servizio. Così si è pronunciata a Corte di 
Cassazione  con sentenza 6 febbraio 2013, n. 2760. Un lavoratore era stato posto in ferie 
dall’azienda ( fino a dicembre 1999) che aveva ritenuto di dover sospendere le prestazioni 
lavorative per motivi organizzativi. Nel medesimo periodo, l’azienda medesima invitava 
formalmente il lavoratore a rientrare, trascorrendo infruttuosamente circa un ulteriore mese al 
termine del quale l’azienda comunicava il licenziamento per giusta causa , non essendosi il 
lavoratore più presentato al lavoro. Nel giudizio successivamente instaurato, l’azienda veniva 
condannata al pagamento di retribuzioni, indennità ,premio di produzione e TFR sino alla data 
di licenziamento.  
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Nel ricorrere per Cassazione, il datore di lavoro sosteneva invece che i pagamenti dovuti 
dovevano essere limitati al dicembre 1999 , data ultima di servizio effettivo del lavoratore, e 
non sino alla data di formale licenziamento. Secondo i supremi giudici, è apparso  pacifico dalla 
lettura della sentenza impugnata che il lavoratore volontariamente non ha ripreso servizio 
dopo il godimento delle ferie terminato il 16 dicembre 1999, ed è stato quindi formalmente 
invitato a riprendere servizio. Da tali atti, risultanti incontestati nella sentenza impugnata, 
deriva che la retribuzione per il periodo successivo al dicembre 1999 non è dovuta. Infatti al 
dipendente che sospenda volontariamente l'esecuzione della prestazione lavorativa, finché non 
provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se "per facta concludentia" e 
senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una "mora accipiendi" del datore di 
lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di 
effettività e corrispettività delle prestazioni, quest'ultima spetta soltanto se la prestazione di 
lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di 
"mora accipiendi" nei confronti del dipendente . Quanto alla legittimità eccepita dal dipendente 
della giusta causa, la Corte territoriale,  ha valutato le circostanze di fatto relative alla assenza 
dal lavoro del lavoratore dando congrua motivazione del prolungato inadempimento da parte 
del lavoratore ai propri obblighi, e si deve perciò ritenere motivata la sussistenza della giusta 
causa del licenziamento. 

 
Rimane valido l’avviso di accertamento senza circolare allegata 

L’assolvimento dell’obbligo di motivazione richiesto all’avviso di accertamento tributario, deve 
ritenersi assolto anche se all’avviso medesimo non è allegata una circolare ivi richiamata. Lo 
ha precisato la Corte di Cassazione in sentenza  31 GENNAIO 2013, N. 2360 . L’Agenzia delle 
Entrate proponeva ricorso per cassazione, nei confronti della sentenza della Commissione 
tributaria regionale che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di 
accertamento ai fini dell’Irpeg e dell’Ilor a carico di una srl , non essendo stato adempiuto 
l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 
(statuto del contribuente)  per la mancata allegazione di una circolare del Comando generale 
della Guardia di Finanza  richiamata nel verbale di constatazione. Sosteneva l’Agenzia che 
l’obbligo di comunicazione prescritto dalla norma in rubrica debba essere limitato ai soli atti 
idonei ad integrare la motivazione della pretesa fiscale per il riferimento a specifici fatti e 
circostanze rilevanti ai fini della definizione del rapporto in contestazione. Anche la suprema 
Corte ha chiarito a riguardo che  “l’art. 7, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , 
nella parte in cui prevede che, se nella motivazione di un atto dell’amministrazione finanziaria 
si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, non 
trova applicazione in relazione ai richiami a circolari interpretative dell’amministrazione 
finanziaria, in quanto atti interni all’amministrazione stessa volti a fornire una mera 
interpretazione della legge, certamente vincolanti per l’ufficio, ma inidonei ad incidere sulle 
situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti, e pertanto privi di alcun contenuto innovativo 
nei loro confronti” (Cass. n. 6205 del 2006). Il ricorso, conseguenzialmente è stato  accolto, e 
cassata  la sentenza impugnata . 
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