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DEFISCALIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI 
 
La defiscalizzazione del lavoro straordinario dei dipendenti è stata prorogata a tutto il 2011 con 
allargamento della soglia limite di reddito del dipendente relativa all'anno precedente a complessivi 
massimi € 40,000; confermato invece il limite di  € 6,000 dei redditi defiscalizzabili al 10%.  
Le voci detassabili sono: 
** premi una tantum  
** straordiario forfettizzato nonchè superminimi  
** lavoro notturno  
** turno diurno - solo maggiorazione  
** lavoro festivo  
** lavoro prestato di sabato in quanto giornata non lavorativa  
** indennità sostitutive di ferie e/o permessi non goduti  
** indennità di reperibilità  
** indennità di lavoro domenicale. 
 

 
 
MANCATO INVIO DELLA D.N.A. ALL’INAIL PER SOCI E FAMILIARI 
 
Il mancato invio della DNA (Denuncia Nominativa Assicurati) all'Inail per il socio lavoratore  o del 
coniuge o del figlio del datore di lavoro, dal 24/11/2010 fa scattare la presunzione di lavoro nero 
subordinato soggetto alla maxisanzione.  La maxisanzione, che scatta in caso di ispezione,  è 
compresa tra 1.500 e 12.000 euro + 150 euro per ogni giornata di lavoro e assorbe quella di euro 
100,00 prevista per la mancata comunicazione al centro impiego. 
 

 
 
DA NOVEMBRE 2010 APPRENDISTATO ANCHE PER LAUREATI 
 
La risposta del Ministero del Lavoro a seguito di interpello n. 38/2010 ha stabilito che il contratto di 
apprendistato, a partire da novembre 2010, è applicabile anche per laureati. Si stabilisce inoltre 
che il contratto è applicabile a tutti i settori di attività, ad apprendisti di età compresa tra i 18 e i 29 
anni, per massimo 6 anni. L'inquadramento non può essere inferiore a più di due livelli rispetto alla 
categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni 
corrispondenti a quelle che il lavoratore otterrà una volta terminato l'apprendistato. Sono previste 
120 ore di formazione annua interna o esterna.  
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AGEVOLAZIONE 36% BOX PERTINENZIALI – APPLICAZIONE RITENUTA 10% DA 
PARTE DELLE BANCHE 
 
La ritenuta del 10% da parte delle banche già in vigore sui bonifici per tutte le spese per le quali si 
richiedono le agevolazione per 36% o 55% deve essere applicata dalle banche anche per i bonifici 
relativi alle pratiche agevolazione 36% relative all’acquisto di box pertinenziali. 
 

 
 
NUOVE REGOLE SULLE ISPEZIONI SUI POSTI DI LAVORO 
 
Nuove regole sulle ispezioni sui posti di lavoro da novembre 2010 - legge 183/2010.  
Il verbale del primo accesso dovrà obbligatoriamente avere i seguenti contenuti: 
** identificazione dei lavoratori  
** descrizione modalità dell'impiego dei lavoratori 
** specificazione delle attività svolte del personale ispettivo    
** eventuali dichiarazioni del datore di lavoro. 
L'ispettore ha l'obbligo di rilasciare al datore di lavoro il verbale lo stesso giorno della prima 
ispezione. 
Tutta l'attività ispettoria deve concludersi con un unico atto da notificare al datore di lavoro entro 90 
gg dalla fine di tutto l'accertamento ispettivo.  Il datore di lavoro ha l'obbligo di eliminare tutte le 
irregolarità entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale finale. Se il datore di lavoro non 
adempie scattano tutte le sanzioni in misura piena. Se il datore di lavoro elimina tutte le irregolarità 
entro il suddetto termine di 30 giorni ha il diritto di pagare le sanzioni minime oppure ad un quarto 
della sanzione se non è previsto un minimo. Il pagamento deve avvenire entro i 15 gg successivi 
dallo scadere del termine dei 30 gg per adeguarsi all'atto accertativo (quindi ha 45 gg dalla notifica 
dell'atto accertativo finale). Il pagamento avviene con F24 con i codici indicati nell'atto; l'F24 pagato 
deve essere comunicato all'autorità ispettiva. 
 

 
 
WI-FI LIBERO NEI LOCALI PUBBLICI 
 
Wi-fi libero e abrogazione obbligo del documento di identità negli internet point a partire da gennaio 
2011 – decreto in approvazione. 
 

 
 
AGEVOLAZIONE  55% LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - PROROGA 
 
L’ Agevolazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica 55% è stata prorogata fino al 
31/12/2011. La normativa relativa agli adempimenti, limiti, e opere agevolabili è rimasta invariata 
tranne il numero degli anni su cui spalmare l’agevolazione che passa da 5 a obbligatoriamente 10. 
 

 


