
 
IN BREVE n. 28/2007 
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Marco Perelli Ercolini 
 
 
 
F24, ADDEBITO UNICO SUL CONTO DELL’INTERMEDIARIO 
Dal 3 luglio i contribuenti non devono più necessariamente fornire gli estremi del proprio conto 
corrente per la trasmissione telematica dei modelli F24 da parte degli intermediari abilitati al 
servizio Entratel. Questi ultimi, infatti, potranno trasmettere i modelli, per conto dei contribuenti 
che ne faranno richiesta, mediante un addebito unico sul proprio conto corrente delle somme 
complessivamente dovute. 
La novità, che risponde all’esigenza di semplificare gli adempimenti, è contenuta nel 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007, in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Per usufruire della nuova modalità di versamento, il contribuente dovrà fornire all’intermediario 
abilitato una specifica autorizzazione a trasmettere i modelli F24 e ad addebitare le relative somme 
sul conto corrente bancario o postale dello stesso intermediario. Sarà poi cura dell’intermediario che 
intende avvalersi della nuova modalità di versamento rendere esplicita questa opzione, valorizzando 
l’apposito campo al momento della predisposizione di ciascun flusso telematico. 
 
 
 
 
GOVERNO - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA 
Il Governo, con Decreto Legge n. 81 del 2 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 
del 2 luglio 2007, ha fornito alcune disposizioni urgenti in materia finanziaria.  
Tra gli articoli di interesse in materia giuslavoristica:  

Art. 5. - Interventi in materia pensionistica  
Art. 13. - Sblocco risorse vincolate su TFR 
 

DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007 , n. 81  
Disposizioni urgenti in materia finanziaria. 
 
                               Art. 5. 
                 Interventi in materia pensionistica 
 
  1.  Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, 
all'incremento  dei  trattamenti di pensione per i soggetti che siano 
titolari   di   uno   o   piu'  trattamenti  pensionistici  a  carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed 
esclusive  della  medesima,  gestite  da  enti pubblici di previdenza 
obbligatoria, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi 
e  dei  lavoratori  delle  miniere,  cave  e torbiere, il cui importo 
complessivo  annuo,  al netto dei trattamenti di famiglia, non superi 
quello massimo determinato ai sensi del comma 2. 
  2.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da 
adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente   decreto,   sono  stabiliti  i  criteri  di  determinazione 
dell'incremento  di  cui  al  comma 1  e le modalita' ed i termini di 
corresponsione. 
  3.  A  decorrere  dall'anno  2008  e'  istituito,  nello  stato  di 
previsione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, un 



Fondo  per  il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni 
di euro annui, di: 
    a) incremento  dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, 
nonche'  miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni 
di  importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente 
nell'assicurazione generale obbligatoria; 
    b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini 
pensionistici  del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei 
periodi  contributivi  maturati  in  diversi regimi pensionistici, in 
particolare  per  i  soggetti  per i quali trovi applicazione, in via 
esclusiva,  il  regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine 
di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici. 
 
                                Art. 13. 
                  Sblocco risorse vincolate su TFR 
 
  1.   Nelle  more  del  perfezionamento  del  procedimento  previsto 
dall'articolo 1,  comma 759,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, 
sono  autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni 
competenti,  anche  in deroga alle norme sulla contabilita' di Stato, 
anticipazioni  di  tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo 
pari  al  30  per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di 
cui  all'articolo 1,  comma 758,  della legge medesima, da destinare, 
nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati 
nel predetto elenco. 
  2.  Le  anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle 
somme  stanziate  sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio,  in  esito 
all'accertamento   delle   entrate   con   il   procedimento  di  cui 
all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
 
 
 
 
FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 
 
50 anni della Fiat 500  
Data di emissione il 4 luglio 2007 
 
Giuseppe Garibaldi - II Centenario della nascita 
Data di emissione il 4 luglio 2007 
 
 
 
 
FRAZIONABILI I PERMESSI PER L’ASSISTENZA AI DISABILI 
Con i messaggi 15995/2007 e 16866/2007 l’INPS, al fine di fornire una soluzione unitaria al 
problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave data 
la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, comunica che i permessi previsti 
al comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/92 sono frazionabili anche in permessi orari. 
 
LEGGE 104/1992 
Art. 33. Agevolazioni  -  
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la  lavoratrice madre o, in alternativa, il 
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità nonchè colui che assiste una persona 
con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di 
permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di 
gravità non sia ricoverata a tempo pieno. 



 
IN ALLEGATO A PARTE    Messaggio INPS 15995/2007   (documento 93)   
                                             Messaggio INPS 16866/2007   (documento 99)   
 
 
 
 
COMPENSAZIONE ICI IN ECCEDENZA: SPETTA AL COMUNE IL 
RIMBORSO  
Se un contribuente, per il pagamento dell'Ici, utilizza in compensazione un credito Iva di 
ammontare superiore a quanto dovuto, il Comune non deve riversare l'importo eccedente 
all'Agenzia delle entrate. Quest'ultima, infatti, in base all'apposita convenzione per la riscossione 
con F24, deve solo operare la compensazione come indicato dal contribuente e non è tenuta a 
verificare le effettive posizioni debitorie e creditorie relative al tributo locale.  
Spetterà al Comune rimborsare al contribuente le eventuali somme incassate in eccedenza. 
 
IN ALLEGATO A PARTE    Agenzia Entrate Interpello 9 luglio 2007 (documento 100) 
 
 
 
 
AGENZIA ENTRATE - RATEIZZAZIONE VERSAMENTI  
Nel comunicato stampa del 5 luglio dell’Agenzia delle Entrate proroga proroga dei termini di 
versamento per alcune tipologie di contribuenti e le tabelle per la rateizzazione dei versamenti.  
 
IN ALLEGATO A PARTE    Agenzia Entrate Comunicato stampa 5 luglio 07 (documento 101) 
 
 
 
 
ASSEGNI NON TRASFERIBILI: 10 ANNI PER LA PRESCRIZIONE AL 
RISARCIMENTO 
Secondo la Cassazione Sezioni unite civili (sentenza n. 14712 del 26 giugno 2007) chi ha subito un 
danno da una banca che ha paga to un assegno non trasferibile, a un terzo, non legittimo prenditore 
ha dieci anni di tempo per farsi risarcire. 
La responsabilità dell’istituto di credito, infatti, è di natura contrattuale verso chiunque abbia subito 
un pregiudizio da tale operazione.ù 
 
 
 
CONTRATTO SPECIALIZZANDI 
Il giorno 6 luglio è stato firmato dal Presidente del Consiglio il Dpcm contenente lo schema tipo di 
contratto di formazione specialistica per i medici specializzandi. 
 
 
 
 
SPAGNA: RICHIESTA DI MEDICI 
Nell’ambito del progetto Eures, si cercano in Spagna  specialisti in varie discipline da inserire in 
strutture operanti nelle località di Figueres, Girona, Olot e Blanes.  
Sono disponibili 60 posti.  



Gli interessanti dovranno inviare il curriculum in lingua spagnola ai siti elencati sul sito  della 
FNOMCeO. 
 
 
 
 
CREME SOLARI - NUOVE ETICHETTE 
 

 
La Commissione europea ha deciso di eliminare le scritte -protezione totale-, -schermo totale-, -
100% protezione- dalle etichette delle creme solari e di introdurre il nuovo logo UVA. 
Verranno introdotte anche descrizioni normalizzate (protezione bassa, media, elevata e molto 
elevata) insieme ai tradizionali indicatori del fattore di protezione solare al fine di orientare il 
pubblico verso la scelta del prodotto di protezione solare.   
 
 
 
 
EOLO PARODI, VITA DA MEDICO 
E’ fresco di stampa  il libro “EoloParodi, vita da medico” a cura di Giuliano Cristalli, edito da 
Redazione editore di Genova,  con la presentazione di Gianni Letta. 
E’ la biografia annedottica di Eolo Parodi con vicende e nomi che hanno segnato l’ultimo mezzo 
secolo da Khomeini al cardinal Bertone, da Enzo Tortora ad Aldo Moro, da Andreotti a Scalfaro, da 
Fausto Coppi a Gilberto Govi e tanti nomi luminari della medicina e tante tappe del progresso 
medico e di storia sindacale.  


