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Lavoro, nuovi incentivi
ma mancano
decreti e circolari InpsAGENZIE DELLE

ENTRATE, AL VIA
LE ASSEMBLEE
DEL PERSONALE
DELLA UIL
Palermo,
Trapani e
Agrigento: inizia
dalle tre città
della Sicilia
occidentale il
ciclo di
assemblee dei
dipendenti
dell’Agenzia
delle Entrate
della Uil
Pubblica
Amministrazione
Sicilia
preannunciate
nei giorni scorsi
dal segretario
generale
Alfonso
Farruggia.
L’esponente
sindacale ha
sottolineato la
necessità di
sensibilizzare i
lavoratori sui
rischi dello
stress lavoro
correlato, un
fenomeno in
crescita presso
gli uffici
dell’Agenzia
delle Entrate.

Fisco, il contraddittorio
è obbligatorio
prima di emettere
un accertamento
Il Fisco, per evitare i continui annul-
lamenti degli atti emessi senza con-
traddittorio preventivo, vuole il
dialogo con il contribuente. In ma-
teria di contraddittorio preventivo,
l’Agenzia delle Entrate attribuisce
un ruolo fondamentale all’obbligo
di attivare, prima dell’emanazione
dell’atto impositivo, il contraddit-
torio col contribuente. Per l’Agenzia
delle Entrate, circolare n. 16/E del
28 aprile 2016, l’effettiva partecipa-
zione del contribuente al procedi-
mento di accertamento attraverso
lo strumento del contraddittorio
preventivo «rende la pretesa tribu-
taria più credibile e sostenibile» e
«scongiura l’effettuazione di recu-
peri non adeguatamente supportati
e motivati perché non preceduti da
un effettivo confronto». Il confronto
non deve ridursi ad un vuoto adem-
pimento formale, ma deve rappre-
sentare, nello spirito di leale reci-
proca collaborazione, come previ-
sto dal legislatore nello Statuto del
contribuente: per il contribuente, la
concreta possibilità di esporre le
proprie osservazioni e argomenta-
zioni difensive; per l’Agenzia delle
Entrate, l’occasione di operare un
vaglio critico delle proprie tesi pre-
cisando nella motivazione le even-
tuali ragioni per cui non ha ritenuto
di poter accogliere tali deduzioni
difensive.

Alcuni uffici si sono accorti che
il contraddittorio è obbligatorio

Alcuni uffici, considerate le innu-
merevoli sentenze dei giudici di
merito e di legittimità che annulla-
no gli atti del Fisco, si sono final-
mente “accorti” dell’obbligatorietà
del contraddittorio preventivo e del
conseguente obbligo di informare il
contribuente che, in caso di esito
negativo del confronto, sarà emes-
so l’atto di accertamento. La confer-
ma è in un verbale di contradditto-
rio redatto dall’Agenzia delle Entra-
te, direzione provinciale di Siracu-
sa, del 15 giugno 2018, con il quale
l’ufficio, dopo avere specificato gli
esiti del confronto con il contri-
buente, conclude affermando che
«in un’ottica di collaborazione e de-
flazione del contraddittorio» (è
scritto così, “contraddittorio”, ma

l’ufficio intendeva “contenzioso”)
«ritiene applicabile il ricavo mini-
mo ai fini Irpef/Irap/Iva, pari a euro
37.044,00, invece del ricavo pun-
tuale di 37.834,00. La parte», il con-
tribuente, «dichiara di non accetta-
re. Ciò premesso, l’ufficio conferma
la ricostruzione induttiva indicata
nell’invito a comparire, dichiara
concluso il procedimento di accer-
tamento con adesione e informa la
parte che sarà emesso avviso di ac-
certamento». Nulla da aggiungere,
se non che, per tutti i contribuenti
che hanno eccepito la violazione del
contraddittorio preventivo, il Fisco
rischia di rimanere con un pugno di
mosche in mano, e di subire anche
la condanna alle spese di giudizio
per non avere rispettato il principio
del contraddittorio preventivo.

Le indicazioni della direzione
regionale della Sicilia

Con una direttiva del 29 giugno
2018, anche la Direzione regionale
della Sicilia è intervenuta sull’op-
portunità di utilizzare il contraddit-
torio preventivo come strumento di
partecipazione del contribuente ai
fini di una maggior tutela dello stes-
so rispetto alla piena legittimità de-
gli atti impositivi successivamente
emessi. Per la Direzione regionale
siciliana il «contraddittorio deve es-
sere considerato un momento fon-
damentale del procedimento me-
diante il quale si offre al contri-
buente la possibilità di fornire chia-
rimenti, precisando importanti a-
spetti dell’indagine fiscale e circo-
stanze non conosciute dall’ufficio,
che forniscono all’accertatore l’oc-
casione di valutare in modo più rea-
listico e di comprendere con mag-
giore sicurezza l’oggetto dell’attivi-
tà istruttoria, costruendo una pre-
tesa più fondata e motivata, sì da
determinare una minore conflit-
tualità nel rapporto col contribuen-
te ed un maggiore livello di adesio-
ne». Insomma, basta con gli accerta-
menti a “sorpresa” senza il confron-
to preventivo col contribuente, an-
che per evitare di non incassare nul-
la e subire la condanna al pagamen-
to delle spese.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

ROMA. La Fondazione Studi Consu-
lenti del Lavoro sintetizza, in un’uti-
le tabella riepilogativa, le agevola-
zioni contributive in vigore nel
2019, alla luce delle misure intro-
dotte dall’ultima Legge di Bilancio.

Tra gli incentivi: Occupazione gio-
vani Neet, Occupazione Mezzogior-
no, Occupazione giovani eccellenze,
l’esonero contributivo per le nuove
assunzioni di giovani under 30 e un-
der 35, quello per l’alternanza scuo-
la-lavoro e per l’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale.

Non tutte le agevolazioni, però,
sono pienamente operative. La Fon-
dazione Studi, infatti, fa notare che
se per alcune di esse, già in vigore nel
2018, si presuppone che saranno
mantenute le medesime modalità
attuative anche quest’anno, per al-
tre invece si attendono ulteriori
provvedimenti, anche ai fini del ne-
cessario raccordo con le disposizioni
normative già vigenti.

È il caso degli incentivi Occupa-
zione Mezzogiorno e Occupazione
giovani eccellenze, di cui si attende
una circolare esplicativa dell’Inps,
e degli esoneri contributivi per le
assunzioni di giovani under 30 e

under 35.
Per le modalità di fruizione di que-

st’ultimo incentivo, introdotto dalla
Legge n. 96/2018 di conversione del
“Decreto Dignità”, si attende in par-
ticolare un decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, come previ-
sto dallo stesso testo di legge.

Nella tabella della Fondazione
Studi, oltre alle agevolazioni vigenti,
sono riportati i riferimenti normati-
vi, gli approfondimenti e i documen-
ti relativi alle principali agevolazio-
ni.

Apre l’elenco l’incentivo Occupa-
zione giovani Neet, che prevede un
incentivo pari al 100% della contri-
buzione previdenziale a carico del
datore di lavoro nel limite massimo
di 8.060 euro annui e 671,66 euro
mensili per giovane assunto di età
compresa fra i 16 e i 29 anni e 364
giorni. In questo caso c’è la proroga
per il 2019, ma la Fondazione ritiene
necessaria una circolare dell’Inps.
Segue l’incentivo Occupazione Mez-
zogiorno, valido per il 2019 e 2020,
che prevede l’esonero totale dai
contributi a carico del datore di la-
voro dovuti all'Inps nel limite massi-
mo di 8.060 euro annui e 671,66 eu-
ro mensili (diversi importi a seconda
dei diversi periodi di disoccupazio-
ne e/o di età e/o di precedenti rap-
porti). Si applica al Sud per giovani
fra 16 e 34 anni e 364 giorni, o per
over 35 se disoccupati da sei mesi.

C’è poi l’esonero contributivo per
nuove assunzioni di giovani under
30, nel biennio 2019-2020, con eso-
nero del 50% dai contributi a carico
del datore di lavoro dovuti all'Inps
(esclusi premi Inail) per 36 mesi nel
limite massimo di 3.000 euro annui
e 250 euro mensili (non compensa-
bile nei mesi successivi). Si applica
agli under 30. Si attende una circola-
re dell’Inps.

Per gli under 35 c’è l’esonero del
50% dai contributi a carico del datore
di lavoro dovuti all'Inps (esclusi pre-
mi Inail) per 36 mesi nel limite mas-
simo di 3.000 annui e 250 euro men-
sili (non compensabile nei mesi suc-
cessivi). Mancano il decreto inter-
ministeriale, la circolare dell’Inps e il
raccordo con l’esonero per gli under
30.

L’alternanza scuola-lavoro preve-
de, al termine del tirocinio o appren-
distato di studenti under 35, l’eso-
nero totale dai contributi previden-
ziali a carico del datore di lavoro do-
vuti all'Inps (esclusi premi Inail) nel
limite massimo di 3.000 euro annui
per un periodo massimo di 36 mesi.
Serve circolare Inps.

DISTE E CISL REGIONALE
“Zoom Sicilia”, semestrale
di analisi sull’economia

Nasce Zoom Sicilia, un report di Diste e Cisl su
economia e società. Sarà un semestrale di analisi
economica congiunturale, di approfondimento delle
tematiche strutturali che incidono sullo sviluppo
dell’Isola e delle sue province. Ma anche uno spazio
dedicato all’outlook e alle tendenze sociali e
dell’economia. La partnership tra Cisl e Diste
Consulting è stata siglata ieri, all’indomani del via
libera al progetto di «studio sistematico dell’economia
e della società siciliane», deciso sabato dall’esecutivo
regionale del sindacato guidato da Mimmo Milazzo. È
stata messa a punto nel corso di un incontro svoltosi
nella sede regionale della Cisl, tra Milazzo, il segretario
regionale Sebastiano Cappuccio, Umberto Ginestra
responsabile Comunicazione e informazione Cisl Sicilia,
con il professor Pietro Busetta presidente dell’Isesst
(Istituto esperti per lo studio del territorio) e
Alessandro la Monica, presidente del Diste Consulting,
istituto con un’esperienza trentennale di analisi e
reporting dell’economia siciliana e del Sud.
Responsabile scientifico sarà Busetta. Responsabile
operativo La Monica. Prima uscita a febbraio.

Le tabelle della Fondazione Consulenti del lavoro
fanno il punto sulle novità dopo la manovra


