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Rassegna Settimanale 
da sabato 18 a venerdì 24 agosto 2012 
________________________________________ 
Sintesi dei principali articoli di stampa  
 
 
 
 
 
 
Sabato 18 agosto 2012 

 
Tariffe, ora decide solo il mercato 
E’ stato approvato il regolamento attuativo dell’articolo 9 del D.L. n. 1/2012 che, 
tra l’altro, abolisce definitivamente le tariffe. Il compenso unico per i 
professionisti sostituisce le varie voci delle tariffe professionali e sarà il 
parametro guida in mano ai giudici per liquidare l’attività di avvocati, 
commercialisti ed esperti contabili, notai e professionisti tecnici.  
Antonio Ciccia – Italia Oggi, pag. 19 
 
Sisma, sulle ritenute trattamento impari 
Con il comunicato stampa del 16 agosto l’Agenzia delle Entrate ha confermato 
che l’effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta 
non rientra nel fermo stabilito dai diversi provvedimenti legislativi intervenuti.  
Valerio Stroppa - Italia Oggi, pag. 21 
 
L’artigiano di fatto finisce all’Inps 
Con la circolare n. 38/2012, l’Inail ha ribadito che l’artigiano di fatto (non iscritto 
all’albo) paga i contributi Inps. L’iscrizione all’albo, quindi, non ha più un valore 
costituito dell’obbligazione previdenziale.  
Daniele Cirioli - Italia Oggi, pag. 26 
 
Permessi disabili, le ferie non riducono i tre giorni 
Rispondendo all’interpello n. 24/2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la 
malattia, la maternità, il permesso sindacale, le ferie, le festività non riducono il 
diritto ai tre giorni di permesso mensili per assistenza a familiari disabili (Legge 
n. 104/1992). In tutti questi casi, il lavoratore ha comunque diritto a fruire dei 
tre giorni di permesso mensili in quanto aventi natura, funzione e caratteri 
diversi. 
Carla De Lellis - Italia Oggi, pag. 26 
 
Fringe benefit esclusi dal riepilogo 
Nel ricordare che, entro il 15 ottobre 2012, le società dovranno comunicare gli 
utilizzi 2011 si evidenzia che restano gli interrogativi e dubbi non analizzati dalla 
circolare 24/E del 15 giugno 2012. Resta da chiarire, tra l’altro, la sorte delle 
concessioni in benefit a soci-dipendenti o amministratori, esclusi dalla disciplina 
sostanziale e le modalità di comunicazione dei finanziamenti dei soci. 
Luca Gaiani - Il Sole 24 Ore, pag. 21 
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Domenica 19 agosto 2012 

 
Nuova società se l’under 35 esce 
Dal 29 agosto 2012 sarà possibile costituire le nuove società. Con la 
pubblicazione nella Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2012 del D.L. D.M. n. 
138/2012, infatti, è stato rimosso l’ostacolo alla costituzione di società a 
responsabilità limitata semplificate (Srls), rappresentato dalla mancanza dello 
"statuto standard".  
Angelo Busani – Il Sole 24 Ore, pag. 15 

 
 

Lunedì 20 agosto 2012 
 
Professionisti, contributi più cari per andare (più tardi) in pensione 
Novità in arrivo già dall’autunno per le casse professionali:  
- i versamenti previdenziali aumenteranno,  
- i tempi per andare in pensione si allungheranno.  
Si teme che le misure adottate non bastino, almeno in alcuni casi, a centrare il 
traguardo fissato dal decreto “Salva-Italia”, ossia la sostenibilità dei bilanci a 50 
anni.  
Simona D’Alessi e Ignazio Marino - Italia Oggi, pag. 3 
 
Tribunali, cura dimagrante al via 
Saranno 31 in meno le sedi di tribunali e procure, 220 in meno le sezioni 
distaccate e 667 in meno gli uffici di giudici di pace. L’ha stabilito il decreto 
legislativo attuativo della delega conferita con la legge per la stabilizzazione 
finanziaria n. 148 del 2011, definitivamente approvato dal consiglio dei ministri 
del 10 agosto 2012. 
Antonio Ciccia - Italia Oggi, pag. 5 
 
Sanzioni via pec e con lo sconto 
Sono all’esame del Parlamento due disegni di legge di riforma del codice della 
strada, che prevedono: 
 - l’utilizzo della posta elettronica certificata per notificare le multe stradali senza 
addebito delle spese;  
- la riduzione delle sanzioni se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni 
dalla contestazione della violazione.  
Stefano Manzelli e Enrico Santi - Italia Oggi, pag. 8 
 
Controversie contribuente-fisco, mediazione sempre più ampia 
Dalla lettura della circolare n. 33/E, si evince che la mediazione diventerà lo 
strumento principe per la soluzione delle controversie tra contribuente e fisco. I 
primi dati circa i risultati raggiunti con il nuovo strumento segnano buoni effetti 
in termini di riduzione del contenzioso. 
Norberto Villa - Italia Oggi, pag. 10 
 
Associati in partecipazione, in Unico la prima verifica 
Attenzione al contratto d’associazione in partecipazione. Si ricorda che la riforma 
Fornero (Legge 92/12) ha inserito la fattispecie tra i negozi giuridici che, a 
determinate condizioni, mascherano un sottostante rapporto di lavoro 
subordinato. 
Paolo Meneghetti – Il Sole 24 Ore - NT, pag. 2 
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Mercoledì 22 agosto 2012 

 
Sicurezza, formazione a tranche 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 192/2012 l'accordo 25 luglio della conferenza 
stato regioni che disciplina la formazione del datore di lavoro e dei lavoratori per 
l'assolvimento di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro (Aspp e Rspp). 
L'obbligo cui sono tenuti, ha scadenza quinquennale e può essere assolto anche 
con più attività distribuite nell'arco del periodo di riferimento, decorre dall'11 
gennaio 2012 per i soggetti già formati a tale data, per cui la prima scadenza è 
all'11 gennaio 2017. 
Daniele Cirioli - Italia Oggi, pag. 26 
 
I governatori chiedono la proroga dei versamenti 
I governatori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, hanno scritto al Governo 
chiedendo di “sospendere i termini di tutti i pagamenti per chi è stato 
danneggiato dal sisma” e di posticiparli ad altre scadenze.  
Domenico Morosini - Italia Oggi, pag. 21 
 
Super garanzie per i creditori p.a. 
Sale all'80% la garanzia rilasciata da Mcc nei confronti delle operazioni finanziarie 
delle imprese femminili, delle piccole imprese in amministrazione straordinaria e 
anche per le imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.  
Roberto Lenzi - Italia Oggi, pag. 25 
 
La deduzione della quota Ssn scatta solo sopra i 40 euro 
Dal 2012 il contributo a favore del servizio sanitario nazionale, versato con il 
premio di assicurazione Rc auto sarà deducibile solo per la parte che supera i 40 
euro. Le polizze di importo modesto (e comunque fino a 402 euro) pertanto non 
daranno più al contribuente alcuna possibilità di deduzione. 
Davide Settembre - Il Sole 24 Ore, pag. 16 
 
Fisco, grande fratello in stand by 
Il Garante della privacy ha sollevato dubbi e le comunicazioni dei dati dei conti 
correnti all'Agenzia delle Entrate restano in stand by.  
Cristina Bartelli - Italia Oggi, pag. 21 

 
 

Giovedì 23 agosto 2012 
 

Bancari, aiuto fino alla pensione 
Si ricorda che il personale dipendente di aziende del settore creditizio può fruire, 
in base al contratto nazionale di categoria del 5 maggio 2005, del “Fondo di 
solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale del credito”. 
Fabio Venanzi - Il Sole 24 Ore, pag. 19 
 
Patto soft per i comuni terremotati 
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 22 agosto 2012 il decreto firmato dal Presidente 
del consiglio dei ministri il 9 agosto 2012 che, in attuazione all'art. 7 del D.L. n. 
74/2012, prevede la concessione ai comuni delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma dello scorso mese di 
maggio di una deroga al Patto di stabilità 2012.  
Matteo Barbero – Italia Oggi, pag. 23 
 
Commissioni tributarie frenate 
Con la sentenza n. 71/02/12, la Ctp di Reggio Emilia ha stabilito che la 
Commissione tributaria non può modificare i patti contrattuali tra dipendente e 
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