
stazione fissa di lavoro presso la se-
de dell'azienda. 
 
E' sufficiente, quindi, che un contratto 
di lavoro autonomo dipenda a livello 
economico per più dell'80% da un 
medesimo soggetto e che abbia una 
durata superiore ad 8 mesi nell'anno 
solare, affinché lo stesso 
possa essere considerato, fino a pro-
va contraria, un lavoro subordinato. 
 
Iscritti agli Ordini 
 
Sono escluse dalla presunzione di 
rapporto di collaborazione coordinata 
e continuativa, le prestazioni lavorati-
ve svolte nell'esercizio di attività pro-
fessionali per le quali l'ordinamento 
richiede l'iscrizione a un ordine pro-
fessionale, o a registri, albi, ruoli o 
elenchi e detta specifici requisiti e 
condizioni. 
 
La ricognizione di queste attività è 
demandata a un decreto del Ministe-
ro del Lavoro, da emanarsi entro 3 
mesi dall'entrata in vigore della leg-
ge. 
 
La presunzione non opera per quan-
to riguarda le prestazioni lavorative 
connotate da competenze teoriche di 
grado elevato acquisite attraverso 
significativi percorsi formativi, o da 
capacità tecnico-pratiche acquisite 
attraverso rilevanti esperienze matu-
rate nell'esercizio concreto dell'attivi-
tà. 
 
 

Legge 28 giugno 2012, n. 92 
Riforma del lavoro 
Prime indicazioni 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
C.so Bra  25 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

La Legge n. 92 del 28 giugno 2012, 
la cosiddetta riforma Fornero, è sta-
ta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 3 luglio 2012. 
 
Il provvedimento entra in vigore il 18 
luglio 2012. 
 
Di seguito riportiamo le disposizioni 
più interessanti per i tecnici, le im-
prese e i lavoratori. 
 
Partite Iva 
 
Relativamente alle partite Iva, affin-
ché il rapporto di lavoro possa esse-
re considerato di tipo autonomo, il 
reddito minimo annuo viene fissato 
a 18.000 euro .  
 
Al di sotto di questo limite di reddito 
la posizione di lavoro autonomo è 
considerata “fittizia” e quindi scatta 
l'obbligo di assunzione del titolare di 
partita Iva. 
 
Collaborazioni coordinate e conti-
nuative 
 
I presupposti che consentono di 
considerare collaborazioni coordina-
te e continuative le prestazioni di la-
voro rese da titolari di partita Iva so-
no le seguenti: 
- la collaborazione deve durare più 
di 8 mesi nell'arco di un anno; 
- il corrispettivo derivante dalla colla-
borazione deve costituire più dell'80-
% del reddito del collaboratore nel-
l'arco dell'anno; 
- il collaboratore deve avere una po-
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Appalti e concorrenza:  
limite territoriale discrimina-

torio 
 
Negli appalti, l'invito alla gara con procedura ne-
goziata senza bando non può avere come discri-
minante la territorialità: la sentenza del Consiglio 
di Stato sulla violazione delle regole sulla concor-
renza.  
 
Si è espresso in tema di appalti e concorrenza il 
Consiglio di Stato con la sentenza 3469/2012 de-
cretando che agevolare i professionisti locali co-
stituisce violazione al rispetto delle regole sulla 
concorrenza.  
 
Fondamentalmente negli appalti l’invito a una 
procedura negoziata senza bando deve essere 
rivolto a professionisti operanti anche in territori 
diversi da quelli del Comune che indice la gara. 
 
Il caso sul quale si è espresso il CdS era riguar-
dava il ricorso presentato da un Comune che si 
opponeva ad una precedente sentenza del Tar 
sulle modalità con cui era stato affidato l’incarico, 
alle quali si erano opposti i Consigli degli inge-
gneri, degli architetti e dei geologi. 
 
L’invito alla gara con procedura negoziata senza 
bando nello specifico era rivolto dalla Stazione 
Appaltante solo ai professionisti operanti sul terri-
torio del Comune costituisce secondo il CdS, che 
conferma l’interpretazione del Tar, una violazione 
al principio di non discriminazione. 
 
I criteri per l’invito e per la selezione tra i concor-
renti non può essere effettuata sulla base della 
territorialità, discriminando tra professionisti e so-
cietà perché aventi sede in un determinato territo-
rio. 
 

PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

Nel mese di maggio 2012 l'indice FOI registra una di-
minuzione dello 0,1% rispetto al mese di aprile 2012 e 
un aumento del 3,2% nei confronti di maggio 2011. 
 

Licenziamenti 
 
Per il periodo 2013-2015 il contributo di licenzia-
mento non sarà dovuto in caso di licenziamenti 
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai 
quali siano succedute assunzioni presso altri da-
tori di lavoro. Inoltre, in caso di interruzione del 
rapporto “per completamento attività e chiusura 
cantiere” non sarà dovuto alcun contributo. 
 
Ammortizzatori sociali 
 
Per quanto riguarda il sistema degli ammortizza-
tori sociali, viene introdotta l'Assicurazione Socia-
le per l'Impiego (ASPI), che sostituirà l’assegno di 
disoccupazione e gradualmente anche quello di 
mobilità. 
 
Decantierizzazione 
 
Viene cancellato il regime di decantierizzazione 
utilizzato per le grandi opere, che permette nel 
meridione di avere un periodo di disoccupazione 
della durata massima di 27 mesi. 
 
Cassa in deroga 
Viene inoltre cancellata la cassa in deroga men-
tre per i contratti di lavoro non a tempo indetermi-
nato è prevista una contribuzione extra dell'1,4%. 
I contributi per la cassa integrazione, che oggi ar-
rivano al 5,2% per l'edilizia, rimangono invariati. 
 
Responsabilità solidale 
 
In materia di trattamenti retributivi negli appalti, 
viene modificata la disciplina relativa alla respon-
sabilità solidale, in base alla quale il committente 
imprenditore, l'appaltatore e il subappaltatore so-
no obbligati in solido verso i dipendenti entro due 
anni dalla cessazione dell'appalto. 
 
Indici dei prezzi al consumo: aggior-

namento al mese di maggio 2012 
per l'indice ISTAT  

 
 
Aggiornato, con comunicazione ISTAT del 13 giugno 
2012, l'indice dei prezzi al consumo del mese di mag-
gio 2012, utilizzato per le rivalutazioni monetarie. 
 
Ricordiamo che l'indice nazionale dei prezzi al consu-
mo FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle fami-
glie che fanno capo a un lavoratore dipendente. E' l'in-
dice usato per adeguare periodicamente i valori mone-
tari, ad esempio gli affitti nei contratti di locazione o gli 
assegni dovuti al coniuge separato. 
 

Indice dei prezzi al consumo FOI al net-
to dei tabacchi - maggio 2012  

 

Indice generale 105,6 
Variazione percentuale rispetto al mese 
precedente - 0,1 

Variazione percentuale rispetto allo stesso 
mese dell'anno precedente + 3,2 
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Imporre un limite territoriale, infine, costituirebbe 
anche una violazione delle norme comunitarie 
volte ad eliminare questo tipo di restrizioni per fa-
vorire la concorrenza e l’apertura dei mercati. 
 

Il parquet gode dell'IVA age-
volata e detrazioni per ri-

qualificazione energetica? 
Risponde l'Agenzia delle 

Entrate 
 
 Un contribuente, in seguito ad interventi di ri-
strutturazione edilizia (demolizione di muri, rifaci-
menti di impianti e posa di nuova pavimentazio-
ne, applicazione di materiale coibente alle pareti 
esterne, installazione di nuovi infissi esterni iso-
lanti,) chiede all'Agenzia delle Entrate se può u-
sufruire, oltre alle detrazioni del 55%, dell'IVA a-
gevolata al 10% per l'acquisto del parquet di tipo 
flottante. 
In particolare, l'istante è del parere che la fornitu-
ra del parquet possa beneficiare dell'aliquota IVA 
ridotta al 10 %, in quanto trattasi di bene finito: 
pur venendo incorporato nell'immobile, non perde 
la sua individualità. Anche successivamente al 
suo impiego è trasferibile in qualsiasi momento in 
altra abitazione, grazie al sistema di posa flottan-
te.  
 
Ricordiamo, al riguardo, che l'IVA al 10% è previ-
sta solo per i beni finiti (D.P.R. 633/1972) impie-
gati per la realizzazione di interventi di recupero ,
come ad esempio gli ascensori, i montacarichi, 
gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, 
elettrici, etc. 
 
Con Risoluzione n. 71 del 25 giugno 2012, l'A-
genzia afferma che l'aliquota IVA agevolata è ap-
plicabile solo ai beni finiti che successivamente 
all'utilizzo nell'intervento di recupero, non perdo-
no la loro individualità. Il parquet di tipo flottante, 
non presenta le suddette caratteristiche e, per-
tanto, sconta l'aliquota IVA ordinaria. 
 
Può invece per tale intervento fruire della detra-
zione del 55%, purché siano rispettati i requisiti di 
trasmittanza termica previsti dall'allegato B al De-
creto del Ministro per lo Sviluppo economico 11 
marzo 2008. 
 

Regola tecnica di prevenzione in-
cendi per apparecchi di erogazione 

ad uso privato, di gas naturale 
Il Ministero dell’Interno con il Decreto del 30 aprile 
2012, ha approvato la regola tecnica  di prevenzione 
incendi per l’erogazione ad uso privato di gas natu-
rale per autotrazione. 

Scopo del Decreto è l’emanazione di disposizioni di 
prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio 
di apparecchi di erogazione di gas naturale per auto-
trazione, di portata massima 20 m³/h, alimentati di-
rettamente da rete di distribuzione. 

Il Decreto è applicabile solo agli impianti di nuova 
realizzazione; per quelli già esistenti non è comun-
que previsto nessun adeguamento alle nuove indi-
cazioni. 

Il Decreto definisce: 

§    disposizioni generali  

§    modalità e caratteristiche di installazione  

§    norme di esercizio  

§    finalità principali che sono:  

- ridurre al minimo le cause di dispersione ac-
cidentale di gas, di incendi e di esplosioni  

- limitare i danni alle persone 

- limitare danni agli edifici e locali contigui 
all’impianto 

- permettere che i soccorsi avvengano in con-
dizioni di sicurezza 

Legno strutturale: approvate le 
Linee Guida 

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubbli-
cato le “Linee guida per la certificazione dell’idoneità 
tecnica all’impiego di materiali e prodotti innovativi in 
legno per uso strutturale”, che forniscono indicazioni 
sui requisiti per l’impiego del legno ad uso portante 
nelle costruzioni ( resistenza meccanica e stabilità e 
sicurezza in caso di incendio).  

Le Linee Guida sono integrativi a quanto previsto 
nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 e 
si applicano anche per i prodotti provenienti 
dall’estero, per i quali è richiesto il riconoscimento 
dell’equivalenza della procedura adottata nei paesi 
di origine.  

Le Linee Guida trattano compensati di tavole (X-
LAM) e indicano le procedure e i documenti che il 
richiedente deve presentare per il rilascio della Certi-
ficazione. 


