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3 O Venerdì 26 Maggio 2017 LAVORO E PREVIDENZA 
ItallaOggl 

Dieci giorni alle aziende per comunicare l'assunzione Dal seminario Adepp sul welfare 

Bonus Sud libero Cumulo, . gli 'enti 
Sbloccate le domande sospese aspettano l'Inps 

DI DANIELE CIRIOLl 

S
bloccato il bonus Sud. 
Da ieri, infatti, sul sito 
Inps sono disponibili i 
risultati dell'elabora

zione delle domande d'incen· 
tivo presentate dai datori di 
lavoro e rimaste ...,spe .... per 
mancato aggiornamento delle 
banche dati deU'Anpal sulle 
Did (dichiarozione d'immediata 
disponibilità al lavoro che certi
fica lo stato di disoccupazione). 
Per I. istanze che risulteno ac
colte scatta il doppio termine: 
sette giorni per fare, se non fat
ta, l'assunzionej dieci giorni per 
comu,nicare all1nps l'avvenuta 
assunzione. A spiegarlo Il l'lnps 
nel messaggio n. 215212017 di 
ieri con cui, inoltre, proroga di 
un mese il termine per il recu
pero degli s!l""vi arretrati (fino 
al 31 luglio). 

Bonus Sud. L'incentivo è 
quello cosiddetto. -occupazio
ne SUdlll, nsalVato alJ.e regioni 
meno sviluppate. (Basilicata. 
Calabria, Puglia. Campania. 
Sicilia) o in transizione (Abruz
zo. Molise. Sardegna). nelle 
ipotesi di assunzioni di disoc-

cupati effettuate quest'anno. 
Uagevolazione Il lo sgravio dei · 
contributi in 12 quote mensili 
fino al massimo di 8.060 euro 
annUÌ. 

D blocco. La procedura di 
riconoscimento dell'incentivo 
prevede diversi adempimenti, 
acominci~dalffipresen~~ 
ne della richiesta da parte d.1 
datore di lavoro cui fa seguito 
l'ok dell'Inps çhe procooe alla 
verifica dei requisiti e della di
sponibilità di risorse finanzia
rie. NeU'elaborazione di queste 
istenze l'Inps ha riscontrate 
alcune situazioni di ritardo di 
aggiornamento degli III'chivi 
Anpal concernenti lo stato di 
disoccupazione del lavoratore 
e questo ha determinato la re
iezione delle istanze, nonostan· 
te invece avessero i requisiti. 
Ciò ha indotto l'lnpe. d'accordo 
con I·Anpal. ad interrompere 
l'elaborazione delle richieste 
d'incentivo. 

Lo sblocco. Nel messag
gio di ieri l'Inps comunica di 
aver riesaminato le istanze 
in stato di .blocco>. per cui al
cun.\di eSse da ieri risultano 
in stato .accolta>. In tal caso. 

Bando Cassa forense per gli under 35 

Legali, un 'aiuto 
• • • per lnlZlare 

DI BRUNO FIORE1Tl 

C 
Bssa forense mette 
a disposizione 1,5 
milioni di euro per 
favorire l'accesso al 

credito da parta degli avvoca
ti under 35 alle prese con l'av
viamento dello studio profes
sionale. L'intervento dell'ente 
consiste nell'abbattimento al 
100% degli interessi passivi. 
che verranno versati all'Isti
tuto di credito individuato. 
La Cassa guidata da Nu,\zio 
Luci,ano fornirà, ino1tre, per 
gli iscritti con reddito pro
fessionale inferiore .. 10.000 
euro un'apposita garanzia 
fideiussoria per l'accesso al 
credito stesso, fino a esauri
mento deU'importo a tal fine 
stenziato pari a 2.000.000 di 
euro, La richiesta di prestitò, 
da 5 a15 mila euro. deve ess .. 
re inoltrata, a pena di inaU1a 
missibilità. esclusivamente 
ooline tramite l'apposito 
accesso riservato prosente 
sul sito internet della Cassa 
(www.cassaforens •. it)entroil 
31 ottobre 2017. salvo chiusu
ra anticipa.ta in caso di rag
giungimento del Iimit. pr.
visto dalla banca (10.000.000 
di euro). Sarà cura di Cassa 
forense, verificato il possesso 
dei requisiti minimi previsti 
dal bando. trasm.ttere I. 

istanze alla Banca per l'ul
teriore istruttoria di compe
tenza. Le richieste verranno 
evase in ordine di data di pre
sentazione della domanda e 
fino a e.aurimimto del fondo 
stenziato per l'anno 2017 Cl.5 
milioni di euro). p.et l'ammis
sione al bando il richied.nte 
deve: essere in regola con le 
prescritte comunicazioni red
dituali alla Cassa (modelli 5); 
aver djchiarato, nell'ultimo 
Modello 5. un reddito pro
fessionale non su,periore a 
40.000 euro; Don aver compiu
to il 35' annodi età alla date di 
presentazione della domanda; 
essere iscritto alla Cassa 
da almeno due anni, com
presi eventuali periodi di 
praticantato. 
Il contributo Bugli interessi 
è previsto esclusivamente in 
regime di iscrizione all'isti
tuto previdenziale. Qualora. 
pertanto, per qualsiasi ra
gione, inte'rvenga la cancel
lazione da parta dell'avvocato 
il contributo viene menO e il 
professionista dovrà provve
der. al pagamento integrale 
degli interessi derivanti dal 
prestito ottenuto a decorrere 
dalla prima rata non ancora 
corrisposta o all'immediato 
rimborso del credito resi
duo. 

-----CRiprod~riM!rvatfl ___ 

ricorda l'Inps. il datore di lav~ 
ro, per accedere all'incentivo, 
entro sette giorni di calenda
rio dall'e1aborazione positiva 
deve, se non ancora fatta, fare 
l'assunzione. Non eolo; entro 10 
giorni di calendario dalla ela
borazione positiva deve anche 
oomunicare, a pena di decaden
za dallo sgravio,l'avvenuta as
sunzione. 

Ma il dubbio resta. In via 
prudenzial •• inoltre. l'Inps c0-
munica di aver accantonato 
l. risorse per le istenze per le 
quali. da ulteriori consulta:zi~ 
ni della banca dati Anpal, per 
il lavoratore comunque non 
risulti presente una Did. so
spendendo il procedimento a; 
autorizzazione. 

La proroga. Uagevolazio
ne. una volta definitivamente' 
autorizzata con il modulo di 
conf.rma, potrà e ... re fruita 
mediante conguogli<>'compen
sarione operato sulle denun
ce contributive (UniEmens o 
Dmag per gli operai agricoli). 
Con riferimento all'incentivo 
arretrato.l'lnps preci8a che il 
recuporo potrà avvenire entro 
il311uglio. 

DI SIMONA D'ALESSIO 

N
on si sbroglia la <ma
taaaa. delle modalità 
di cumulo (gratuito) 
dei contributi versati 

in diverse gestioni: se, infatti, 
da un lato il.direttore generale 
per le politiche previdenziall 
ed assicurative del ministero 
del welfare Concetta Ferrari 
anticipa che arriverà una cir
celare dell'Inpa, dall'a1tro gli 
enti di previdenza attendono 
di sapere chi ne sosterrà i costi. 
~ emerso al seminario di ieri 
dell'Adepp sul .Libro biance 
per un welfare della personw., 
illustrato dal presidente deUa 
commissione lavoro del sena
to Maurizio Sacconi e dal nu
mero unO di Adapt Emanuele 
Messagli. con il presidente 
del Centro studi & ricerche 
- Itin.rari previdenziali Al
berto Brembilla e numerosi 
vertici di Cassei per la guida 
dell'Adepp (Associazione degli 
Enti) Alberto Oliveti .)a circo
lare deIJ'Inps sulla possibilità 
di cumulare i contributi Oegge 
23212016) immagino chiarirà 
i rapporti dell'Istituto con le 

sue sedi perif.riche. Abbiamo 
chiesto un incontro con l1nps 
per fare la convenzione che 
dovrà legare il nostro rappor
to fra istruzione e pagamento 
e domandato al ministero del 
welrare di prendere posizione 
su chi si farà carico dei costi. 
Al momento», riferisce, ~non 
abbiamo ottenuto nulla •. Nel 
frattempo. le Cas .. si rimbOc
cano le maniche per realizza
re un loro "Libro bianco» sul 
welfare. sulla base. spiega 
Tiziana Stallon. CEnpab. bio
logi). qella «visione strategiCI!» 
messa nero su bianco dagli 
stessi .nti. La tutela degli 
associati mediante incentivi 
allo sviluppo deUa professio
ne è, comunque, prioritaria, a 
giudizio dei prosidenti Mario 
Schiavon (Enpapi. infermieri). 
Walter Anedda (Cnpadc. dot
tori commercial.istO, Felice 
Damiano Torricelli (Enpap. 
psicologi), Marina Macelloni 
(Tnpgi. giornalisti). Stefano 
Poeta (Epap. pluricategoriale), 
Giuseppe Santoro (Inarcassn, 
ing.gneri • architetti). insi .. 
me a Roberto U .. au (consi
gliere di Cassa forense). 

La Cnpadc tiene duro sull'inapplicabilità della rottamazione 

Braccio di ferro . 
Cassa .dottori-Equ·italia 

DI SIMON~ D'ALESSIO 

Braccio di ferro. fra la Casso di 
previdenza dei dottori commer-< < cialisti (Cnpadc) ed Equitalia 
sulla rottamazione delle cartaI

le esattoriali: l'Ente pensionistico non molla. 
E. una volta diffidata la soci.tà di riscossion. 
daU'accogliere le istanze di sanatoria delle 
somme iscritte a ruolo (i contributi dovuti). sta 
aspettando di ricevere tcl'elenco dei nomina.
tivi dei colleghi che, eventualmente, avessero 
presentato domanda,. per usufruire d.U·oppo .... 
tunità. Dopo l'approvazione della norma sulla 
.definizione agevolat .. . delle cart.lIe conte
nuta nel decreto lìscale 193/2016 (convertito 
nella legge 22512016). la Cnpadc aveva subito 
manifestato "intenzione di opporsi al provve
dimento: a seguito della .nostra prima comu
nicazione, qualahe settimana fa, EquitaHa ci 
ha dato· riscontro. sottoponendoci una norma 
interpretativa ch. farebbe ricadere anch. le 
Casse nel perimetro dei soggetti coinvolti nella 
rottamazione. E, quindi, ci ha scritto che avreb
be dato seguito a quanto previsto dalla legge. 
ritenendo superata la nostra diffida, . rif.ri
sce a ItaliaOggi il presidente Walter Anedda. 
A quel punto, "dopo aver messo nero su bian
co le nostre va1utazioni ... , secondo cui -quella 
norma,. sebbene definita "interpretativa", non 
porta all'interpretazione che si vuole attribui
re •• ossia che è applicabile agli enti, -abbiamo 
evidenziato un punto centrale: qualora anche 
la nostra lettura della legge potesse .ssere non 
conette. c'è un principio sancito dalla Corta 
costituzionale (con la senten,.a 7/2017 che ha 
stabilito l'illegittimità deUa 'spending review' 
impoàta alle Casse). che preserva la nostra au
tonomia finanziaria, che non può esser messo 

' . . ~ 

Walter Anedda 

in discussione da simili atti parlamentari». 
Pertanto. la Cnpadc. adesso. attende (.con 

curiosità •• ammette Anedda) di sapere quali 
e quanti dottori commercialisti si sono fatti 
avanti per godere della sanatoria. Sullo stes
sa strada sta avanzando la Cipag (Cassa d.i 
geom.tri): .Abbiamo mandato una segnalazio
ne a Equitalia. in cui chiedevamo di non dare 
seguito alla rot\amazione. Noi non arretrer.· 
mOlt, sottolinea il presidente Fausto AmadasÌ, 
aggiung.ndo che ';n base aIle nostre ultime 
rilevazioni, sarebbero circa 1.370 le posizioni 
interessate •. ma aspettiamo il dato definitivo 
sulla platea delle domande che dOVJ;.ebbe ar
rivare nei prossimi giorni •. ~ ~un argomento 
d.licato, non 80no multe per divi.to di sosta. 
non finisce tutto assolvendo gli obblighi fiscali: 
il mancato pagamento della contribuzione e 
delle relative sanzioni invalida i periodi utili 
per'l'andata in pensione .. , mette in "guardia 
Amadasi. 


