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Regolarizzazione. Aboliti i codici per versare i mille euro
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Da ieri l’Agenzia delle Entrate ha reso tecnicamente impossibile il pagamento del contributo

forfetario. Si eviteranno problemi per i datori disinformati e truffe contro i lavoratori ancora

irregolari 

Roma – 27 novembre 2012 – La regolarizzazione si è chiusa il 15 ottobre e dal giorno

successivo era già impossibile spedire domande dal sito del ministero dell’Interno. Ora, a scanso di equivoci,

diventa tecnicamente impossibile anche versare il contributo forfetario di mille euro chiesto ai datori di lavoro

per accedere alla procedura.

Il versamento andava fatto presso banche, uffici postali o agenzie di riscossione utilizzando un modello F24,

all’interno dei quali andava inserito un particolare codice tributo (Redo o Resu) per identificare se si voleva

regolarizzare un lavoratore domestico o di un altro settore. Una risoluzione firmata ieri dal direttore dell’Agenzia

delle Entrate ha disposto la "soppressione" di quei codici tributo.

Quello dell’Agenzia delle Entrate è un atto dovuto ed eviterà che qualche datore di lavoro disinformato, credendo

che la regolarizzazione sia ancora aperta, versi i mille euro. Avrà però anche l’effetto di scoraggiare eventuali

truffe ai danni dei lavoratori immigrati che ancora rincorrono il permesso di soggiorno, e sono pronti a pagare di

tasca propria il contributo forfetario, ma anche una sostanziosa mancia a mediatori e sedicenti datori di lavoro

che si dicono pronti a regolarizzarli.

Solo di contributi forfettari, lo Stato ha incassato con l’ultima regolarizzazione circa 140 milioni di euro. Soldi

che, conviene ricordarlo, non verranno restituiti nemmeno in caso di bocciatura delle domanda.

Elvio Pasca
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Manuel Santana ·  Top Commenter · University of Bologna
140 milioni di euro........
Reply ·  · Like · Follow Post · Tuesday at 5:17pm1

Er Santo · Works at CS Capitale
e poi come si procede.
Reply · Like · Follow Post · Yesterday at 1:34am

Adil Adillo · Université Mohamed V Rabat -Souissi
uno stato mafioso come al solito.
Reply · Like · Follow Post · Yesterday at 12:37pm

Mimmo Marfè
ma a Milano e Roma hanno già iniziato le chiamate the oltre 15
giorni, possibile che a napoli tutto taccia?
Reply · Like · Follow Post · Yesterday at 5:33pm

Montemagno David
ciao mimmo scusa il ritardo,sabato ho parlato con il
negoziante mi ha detto che ci possiamo provare ma
che lui ci ha già provato una volta e non sono arrivati
al num. di partecipanti.comunque dovremmo provare
a mettere esposto un volantino se hai voglia mi metto
a tue disposizioni.è che io non ho un idea di come
funziona.fammi sapere.nel frattempo ti mando i miei
saluti.
Reply · Like · Yesterday at 5:54pm

Mimmo Marfè
David se mi mandi il nunero del negoziante provo a
farlo contattare. Poi vedi un pò di contattare fausto
Romualdi che dovrebbe aderire con piacere
Reply · Like · Yesterday at 7:52pm
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