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PRESCRIZIONE  QUINQUENNALE DELLA BUONUSCITA, TRF, IPS 
Il Tfr  soggiace alla prescrizione quinquennale come il diritto alla retribuzione. 
Cassazione sentenza 15 ottobre 2007 numero 21542. 
 
 
 
 
PENSIONI - NO AL PRELIEVO PER IL FONDO CREDITO 
La Commissione V del Senato ha dato l’OK per l’abolizione del prelievo forzoso, salvo espressa 
volontà contraria, dello 0,15% sul trattamento di pensione INPDAP per il finanziamento al Fondo 
credito. Il provvedimento è inserito nella bozza del decreto collegato alla Finanziaria.  
Anche se quasi sicuramente passerà, a scanso di equivoci è opportuno che il pensionato contrario a 
tale contributo invii alla sede di competenza territoriale INPDAP comunicazione di espressa volontà 
contraria entro fine novembre ovvero entro sei mesi da tale scadenza perdendo i ratei in cui sia già 
avvenuta la trattenuta.   
 
 
 
 
FARMACIE - SCONTRINO PARLANTE DAL 1 GENNAIO 2008 
Le farmacie dovranno esporre un avviso per la richiesta di scontrino parlante ai fini fiscali. 
 
 
 
 
BUSTA PAGA e PROVA DI AVVENUTO PAGAMENTO 
Con sentenza n. 21913 del 19 ottobre 2007 la Cassazione ha affermato che il prospetto paga non è 
presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore ed è possibile 
l'insussistenza del carattere di quietanza alla sottoscrizione eventualmente apposta dal lavoratore 
sulle buste paga. 
  
 
 
 
MATERNITA’ e GESTIONE SEPARATA INPS 
Il decreto 12 luglio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale estende ai 
committenti di lavoratrici a progetto, alle categorie assimilate iscritte alla gestione separata ed agli 
associati in partecipazione, il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi prima e dopo il parto, 
previsti all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
Tale divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate 
in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o 
pregiudizievoli. 



Alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività' lavorativa nei 
predetti periodi compete la proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, 
salva più favorevole disposizione del contratto individuale. 
Si prevede, inoltre, per i previsti periodi di astensione obbligatoria l'accredito dei contributi 
figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, nonché la 
corresponsione di un'indennità' di maternità nella misura prevista dall'art. 4 del decreto 4 aprile 
2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze. 
 
IN ALLEGATO A PARTE  Decreto Min. Lavoro 12 luglio 2007  (documento 155 in  
                                                                                                         Brevia 40) 
 
 
 
PSICOTERAPIA 
Si legge sul SOLE 24 ORE di venerdì 2 novembre 2007 a pag. 23: 
Psicologi e diagnosi, lite con i medici. 
La presidente dell’Ordine degli psicologi del Lazio, Marialori Zaccaria, contesta. gli emendamenti a 
una proposta di legge per l’accesso alla psicoterapia ~ convenzione in fase di elaborazione alla 
Commissione affari sociali della Camera. La legge consentirebbe all’utente di accedere alla 
psicoterapia in strutture convenzionanti. Tuttavia, denuncia l’Ordine, alcuni emendamenti del 
centro-destra puntano ad attribuire la diagnosi solo ai medici psicoterapeuti. Gli emendamenti 
presentati, sostiene l’Ordine del Lazio, «sono oltraggiosi nei confronti di un’intera categoria, gli 
psicologi e gli psicoterapeuti, ma soprattutto lesivi e dannosi nei confronti dei cittadini». 
 
 
 
 
FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 
 
Foglietto B.Gigli, M.Callas, A.Nazzari 
Data di emissione il 18 ottobre 2007 
 
Giuseppe Di Vittorio 
Data di emissione il 3 novembre 2007 
 
 
 
 
L’AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: BUONI INTROITI 
 
Nei primi 9 mesi gettito di 81 miliardi (+5,8%) 
Dall’accertamento 1 mld (+50,7%) 
Nel terzo trimestre incassati 29,7 mld (+6,8%) 
Il gettito Iva conferma il trend positivo anche nel terzo trimestre 2007. Gli incassi lordi si attestano 
a quota 29,7 miliardi, con un incremento del 6,8 per cento, portando le entrate dei primi 9 mesi 
dell’anno a 81 miliardi (+5,8 per cento). Significativo il contributo delle entrate legate all’attività di 
accertamento e controllo che nei primi nove mesi del 2007 tagliano il traguardo del miliardo di euro 
con una crescita del 50,7%. È quanto emerge dall’analisi dell’ufficio Studi dell’Agenzia delle 
Entrate che fotografa la dinamica del gettito Iva nel terzo trimestre 2007. Nel dettaglio il gettito del 



periodo luglio-settembre 2007 deriva per 29,3 miliardi da versamenti spontanei e per 351 milioni da 
accertamenti e controlli. Su quest’ultima voce, incidono per 326 milioni le somme riscosse in 
seguito all’emissione di ruoli insieme agli incassi generati dal controllo automatico delle 
dichiarazioni Iva, mentre gli accertamenti con adesione hanno fruttato 25 milioni di euro. 
L’andamento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto non tradisce la performance positiva che 
continua da ormai due anni e, trainato dagli incassi registrati a seguito delle transazioni intra 
comunitarie, registra un ulteriore incremento. L’unica battuta d’arresto – spiega la relazione – si 
registra nel gettito derivante dalle importazioni extra comunitarie che riflette il calo del valore 
monetario delle transazioni, dovuto all’instabilità dei mercati delle materie prime energetiche. 
Il gettito di cassa dell'Iva lorda ha raggiunto, dunque, i 29,7 miliardi di euro dal luglio al settembre 
2007. Dei 29,3 miliardi dovuti all’Iva da ordinaria gestione 25,8 sono incassi Iva da scambi interni e 
3,5 miliardi da importazioni. 
Particolarmente significativa la crescita del gettito legato all’attività di accertamento e controllo. 
Nei primi nove mesi del 2007, gli introiti Iva a questa voce raggiungono il miliardo di euro, con uno 
stacco molto significativo rispetto ai dati registrati, da gennaio a settembre, negli anni precedenti: 
+50,7% rispetto al dato 2006, +218% rispetto a quello registrato nel 2005, + 563,6%, infine, rispetto 
agli incassi Iva da accertamento e controllo registrati nei primi nove mesi del 2004. 
 
Nella tabella sono riportati i dati relativi al gettito Iva nel 2006 e nei primi 9 mesi del 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
MINISTERO DEL LAVORO – DECRETO SULLE NUOVE PROCEDURE 
PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ON-LINE 
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero per le Riforme e le 
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione,  ha emanato, in data 30 ottobre 2007, il Decreto 
Interministeriale per l’avvio della telematizzazione delle procedure amministrative attraverso cui i 
datori di lavoro, pubblici e privati, comunicheranno ai Centri per l'Impiego, all’INPS, all’INAIL e 



al Ministero del Lavoro, le informazioni relative ad assunzioni, proroghe, trasformazioni e 
cessazioni dei rapporti di lavoro.  
Il Decreto entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; si 
sottolinea, comunque, che l'art. 8 detta un regime transitorio.  
Il Ministero del Lavoro, a partire dall’entrata in vigore del decreto, metterà a disposizione una 
pagina internet dedicata alle Comunicazioni Obbligatorie (www.lavoro.gov.it/co) sulla quale 
saranno pubblicati gli indirizzi web di tutti i servizi regionali che sono pronti a ricevere le 
Comunicazioni Obbligatorie per via telematica.  
 
IN ALLEGATO A PARTE  Decreto Min. Lavoro 30 ottobre 2007 (documento 157) 
                                           Comunicazione Dal Ministero 31 ottobre 2007 (documento  
                                           158) 


