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FESTIVITA’ ANNO 2012 

L’articolo 24 del Decreto legge 13 

agosto 2011, n. 138 (legge 14 settembre 

2011, n. 148), ha stabilito che a 

decorrere dall’anno 2012, con Decreto 

della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, da emanare entro il 30 

novembre dell’anno precedente (la 

prima scadenza del 30 novembre 2011, 

per il calendario 2012, è trascorsa 

senza alcun intervento normativo), si 

devono fissare annualmente le date in 

cui ricorrono le festività introdotte con 

legge dello Stato non conseguenti ad 

accordi con la Santa Sede (festività 

così dette concordatarie), nonché le 

celebrazioni nazionali e le festività dei 

Santi Patroni, ad esclusione del 25 

aprile, del 1° maggio e del 2 giugno in 
modo tale che, sulla base della più 

diffusa prassi europea, le stesse 

cadano il venerdì precedente ovvero il 
lunedì seguente la prima domenica 

immediatamente successiva, ovvero 

coincidano con tale domenica. 

 

Come sopra accennato, alla data 

odierna, il provvedimento previsto 

dall’articolo 24 Decreto legge 13 agosto 

2011, n. 138 (legge 14 settembre 2011, 

n. 148) non è stato emanato (il termine 

del 30 novembre 2011 non rappresenta 

un termine perentorio, in ogni caso si 

ritiene che per il 2012 non interverrà 

l’attuazione della norma sopra citata), 

conseguentemente, sembra corretto 

ritenere per l’anno 2012, anche le 

ricorrenze festive non concordatarie e 

diverse da quelle nazionali del 25 aprile, 
1° maggio e 2 giugno non subiranno 

alcuno spostamento. 

 

La Corte Costituzionale con la sentenza n 15 

del 26/01/2012 cha ritenuto non fondata la 

questione di legittimità costituzionale della 

norma che prevede la doppia contribuzione 

per il socio di attività commerciale. Viene 

confermata la retroattività della stessa e 

quindi la correttezza della posizione 

dell’INPS. Viene pertanto confermato che il 

socio di una Srl che lavora nella Società e 

riveste anche la carica di amministratore 

deve pagare, per la prima attività, i 

contributi alla Gestione Commercianti e per 

la seconda alla Gestione Separata dei 

collaboratori. La Corte ha dunque stabilito 

che non è censurabile dal punto di vista 

costituzionale il DL 78/2000, che, con una 

norma di interpretazioene autentica 

retroattiva, ha stabilito l’inapplicabilità del 

principio della prevalenza, per stabilire il 

fondo destinatario della contribuzione. 

DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS 
 

INAIL – SISTEMA SANZIONATORIO 
PER APPRENDISTATO 

L'INAIL ha emanato, per i propri 

funzionari ispettivi, la nota n. 434 del 23 

gennaio 2012, con la quale fornisce 

indicazioni operative circa il nuovo 

impianto sanzionatorio previsto dal 

Testo Unico sull'Apprendistato 

(Decreto Legislativo n. 167/2011).  
 

INAIL – PAGAMENTO RATEALE 

Con la nota 20 gennaio 2012, n. 421, l'Inail 

comunica che il tasso di interesse da 

applicare al secondo, terzo e quarto rateo del 

premio relativo all'autoliquidazione 

2011/2012 è pari al 3,61%. 

Pertanto, per coloro che usufruiscono del 

pagamento rateale per l'autoliquidazione 

2011/2012 in scadenza al 16 febbraio 2012, i 

coefficienti da moltiplicare per gli importi 

della seconda, terza e quarta rata scadenti il 

16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2012, 

sono:  

16 Maggio 2012 => 0,0089014 

16 Agosto 2012 => 0,0180005 

16 Novembre 2012 => 0.0270997 



 

II 

 

  

  

DISOCCUPAZIONE REQUISITI 
RIDOTTI 

L’Inps, con messaggio n. 966 del 17 gennaio 2012, annuncia il 

rilascio di una nuova versione della procedura Dsweb per la 

liquidazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti 

ridotti (Dsrr). Tale aggiornamento consente non solo il 

calcolo dell’importo dell’indennità tramite i dati prelevati 

direttamente dal sistema Uniemens, ma anche di: non 

richiedere all’assicurato la presentazione del modello Dl n. 

86/88bis compilato dall’azienda nel caso in cui quest’ultima 

abbia compilato nel flusso Uniemens la sezione delle giornate 

di effettivo lavoro (sezione compilabile anche a posteriori 

per i periodi del 2011); ridurre i tempi di lavorazione; dare 

certezza ai dati riferiti alle prestazioni lavorative; 

uniformare i comportamenti su tutto il territorio nazionale. 

 

STRANIERI COMUNICAZIONE ASSUNZIONE 

Il Ministero con la corsolare n. 133 dell ‘ 11 gennaio 2012 fa 

seguito alla nota del Ministero del lavoro prot. n. 4773/ 2011, con 

la quale erano state diffuse le informazioni in merito alle 

implementazioni adottate nel modello Unilav per effettuare le 

comunicazioni obbligatorie di assunzione anche per i lavoratori 

stranieri, per precisare che, ai fini del rilascio/rinnovo del 

permesso di soggiorno, non verrà più richiesto dalla Questura al 

cittadino extracomunitario la copia del contratt odi soggiorno 

modello Q  (unitamente alla ricevuta di ritorno della 

raccomandata che attestava la sua spedizione allo Sportello 

unico per l’immigrazione), ma solo la copia del mod. Unilav. 

 

          RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ESTERO 2012        

 
Crescono del 2,6% le retribuzioni convenzionali dei lavoratori all'estero.  
 
È stato emanato, infatti, il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 24 gennaio 2012 (in corso di 
pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale») che fissa le retribuzioni convenzionali da usare per quest'anno.  
Nelle nuove tabelle, l'unica novità è proprio l'incremento uniforme dei valori imponibili, cresciuti del 2,6 per cento. 
 
I valori fissati dal decreto sono emanati in base alla legge 398/1987 che estende la tutela previdenziale ai 
dipendenti italiani operanti in Paesi esteri con cui l'Italia non ha stipulato convenzioni sulla sicurezza sociale (o 
con i quali sono in vigore accordi che coprono solo alcuni eventi), obbligando i datori di lavoro, italiani o stranieri, 
a versare i contributi in Italia. 
 
Nel messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 l'Inps ha chiarito che l'evoluzione normativa in materia di lavoro 
all'estero, ha esteso le garanzie previste dalla legge 398/1987 non solo ai dipendenti cittadini comunitari, ma 
anche a quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno 
e di un contratto di lavoro.  
Le retribuzioni convenzionali sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti 
collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. 
 
Si ricorda che a partire dal 2001 le retribuzioni convenzionali sono usate anche per calcolare l'Irpef sul reddito di 
lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di 
dipendenti, fiscalmente residenti in Italia, che soggiornano fuori dal territorio nazionale per più di 183 giorni 
nell'arco di 12 mesi (articolo 51, comma 8-bis del Dpr 917/1986). 
 
L'individuazione delle retribuzioni convenzionali su cui applicare i contributi e le imposte deve avvenire così: 
 
- per operai e impiegati (esclusi quelli appartenenti ai settori industria e autotrasporto e spedizione merci) il 

valore forfetario (unico per ciascuna categoria di inquadramento) è determinato collocando il lavoratore nella 
rispettiva qualifica settoriale prevista nella specifica tabella allegata al decreto; 

- per gli operai e gli impiegati dei settori industria e autotrasporto e spedizione merci, per i quadri, per i 
dirigenti e per i giornalisti, esistono fasce di retribuzione nazionale a cui corrisponde un reddito di riferimento.  

 
Prima di individuare l'imponibile convenzionale, bisogna dunque verificare in quale fascia retributiva si posiziona 
il lavoratore, in base al proprio livello stipendiale. 


