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INDICATORI MACROECONOMICI 

  

DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AAII  TTRRAASSPPOORRTTII  EE  AALLLLAA  LLOOGGIISSTTIICCAA  

  

Classificazi
one per 
ramo di 
attività 

econom. 

2013 - Indice 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

TRASPORT
O E 

LOGISTICA 
 114,1 107,5 110,2 109,6 110,7 109,4 109,6 106,1 111,2 110,0 110,0 112,6 110,2 

Trasporto 
su gomma 
e ferrov. 
doprava 

113,5 104,5 112,2 108,5 110,3 113,1 109,6 111,4 115,9 111,8 111,9 115,8 112,2 

Trasporto 
aereo 

118,9 82,9 84,6 102,2 107,1 100,9 95,4 77,5 107,2 94,1 93,4 90,9 93,3 

                   Note: gli indici corrispondenti al periodo dell'anno precedente=100 
 

                                                                                                                                                         Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2014 
                                                                                                                                              Fonte: Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca 

 

DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AALLLL’’IINNFFLLAAZZIIOONNEE 

Andamento della "core inflation" e "net inflation" nel 2014 in comparazione con 

il corrispondente periodo del precedente anno, in % 

 

INDICATORI 
2014 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prezzi al consumo (totale)    0,0            

Prezzi regolati   -1,3            

Core inflation    0,4            

Prezzi per alimenti    1,1            

Net inflation (senza cambi tasse indirette)    0,2            
 

                                                                                                                                       Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2014 
                                                                                                                                            Fonte: Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca 
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DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AALLLL´́OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE 

Indici di occupazione nei settori selezionati nel 2013 
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GEN 98,1 97,0 97,9 97,1 94,7 99,7 99,4 99,8 100,6 105,4 99,3 103,3 

FEB 98,4 97,0 98,1 97,0 95,6 99,5 99,6 101,1 101,3 104,5 99,8 100,7 

MAR 98,3 95,4 98,1 96,7 94,7 99,4 99,6 100,6 101,4 104,3 100,8 104,6 

APR 98,4 97,5 98,2 96,1 94,8 99,6 99,7 100,6 101,4 102,1 100,8 98,7 

MAG 98,3 97,0 98,1 96,3 95,3 99,6 99,8 100,4 101,4 104,1 101,4 102,0 

GIU 98,9 97,2 98,7 96,9 94,8 99,7 99,8 103,4 101,2 104,4 101,5 100,6 

LUG         98,7 95,2 98,6 95,3 95,2 99,7 99,9 102,6 101,6 103,3 100,8 96,3 

AGO 99,2 95,5 99,2 95,2 95,8 99,8 100,0 102,2 101,4 102,7 101,2 96,9 

SET 99,6 95,7 99,6 95,4 96,3 99,6 99,9         102,0 101,5 102,6 101,9 95,9 

OTT 99,9 95,7 100,0 95,8 96,9 99,6 100,1 102,2 101,5 102,0 101,5 95,9 

NOV 100,7 95,7 100,9 95,7 98,2 99,7 100,3 102,2 101,4 102,5 101,2 97,6 

DIC 101,9 96,7 102,1 95,6 99,4 99,8 100,4 102,2 101,0 102,0 101,5 97,5 

MEDIA 99,2 96,3 99,1 96,1 96,0 99,7       99,9 101,6 101,3 103,3 101,0 99,1 

 
Il mese dell’anno scorso = 100 

Nota: le persone occupate comprendono dipendenti e imprenditori (esclusi lavoratori domestici)  

Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2014 
                                                                                                                                     Fonte: Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca 
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DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AALLLLAA  DDIISSOOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE 

Disoccupati registrati 

 

INDICATORI 

2013 

1. trimestre 2. trimestre 3. trimestre 4. trimestre Anno 

 

NUMERO TOTALE 
DISCOCCUPATI 

(migliaia di persone) 
395,5 380,0 382,0   

INDICE (rispetto 
anno precedente) 

104,0 103,3 102,9   

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 

(%) 
14,5 14,0 14,1   

 
Ultimo aggiornamento: 04 dicembre 2013 

                                                                                                                                     Fonte: Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca 

DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AAII  SSAALLAARRII 

Media dei salari nominali mensili in settori selezionati per mese nel 2013 
(calcolato per persona in €) 
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GEN 843 911 823 1302 581 747 561 577 370 728 611 1645 

FEB 801 818 787 1 186 559 738 553 566 367 689 591 1676 

MAR 869 895 849 1390 592 772 567 579 370 743 613 1791 

APR 857 907 830 1416 613 771 556 583 368 746 649 1793 

MAG 952 961 920 1835 594 764 573 579 370 749 637 1705 

GIU 891 889 873 1452 588 773         562 587 368 783 628 1728 

LUG      900 1001 866 1701 633 781 565        588 373 768 678 1745 

AGO 857 951 839 1307 602 765 567 594 368 748 635 1763 

SET 856 924 835 1423 609 768 565         594 366 763 652 1760 

OTT 877 960 852 1487 631 770 565 584 365 765 694 1768 

NOV  1021 1032 998 1572 636 843 615 603 367 842 757 1848 

DIC    934   976   913   1518 639   896   591   603  367  830 684 1917 

MEDIA 888 935 866 1465 607 782 570 587 368  763  652 1762 

 

           Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2014 
                                                                                                                                                          Fonte: Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca 
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 APPROFONDIMENTO LEGISLATIVO   

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL 2013 

La dichiarazioni dei redditi da presentare è diversa, per alcuni aspetti, da quella  dell‟anno scorso. 

Importanti modifiche alla dichiarazione dei redditi del 2013 sono state apportate anche dalle 

modifiche all‟imposta sui redditi in vigore dall‟inizio di quest‟anno. 

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per il versamento dell‟imposta è il 

31 marzo 2014. Quest‟anno sarà però più facile prorogarla.  

E„ sufficiente informare in forma scritta l‟ufficio delle imposte di competenza entro la fine di marzo 

che il contribuente intende prorogare di tre mesi la scadenza per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi. Se l‟anno precedente il contribuente ha conseguito redditi all‟estero, può 

prorogare la scadenza di sei mesi, previa comunicazione. 

A partire da quest‟anno tutti i soggetti IVA 

devono comunicare con gli uffici delle imposte e 

con quelli doganali esclusivamente online. Gli 

altri possono ancora consegnare la dichiarazione 

dei redditi di persona o per posta. 

L‟aliquota dell‟imposta per le persone fisiche è 

pari al 19 %, mentre un‟aliquota maggiore pari al 

25 % viene applicata alle persone fisiche con 

base imponibile di 2 866 euro mensili e oltre. 

L‟aliquota dell‟imposta per le persone giuridiche è 

pari al 23 %. Per la dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2013 vanno utilizzati nuovi moduli con il 

numero 2013 riportato in calce a sinistra (MF/XXXXX/2013-XXX). 

Evidenziamo alcuni dati numerici:  

Imposta minima – non deve essere pagata (eccetto i casi in cui il contribuente si sia avvalso del 

bonus fiscale) e riguarda gli importi dell‟imposta non superiori a 16,60 euro.  

La retribuzione minima al 1.1.2013 ammonta a 337,70 euro mensili. 

Il Minimo vitale al 1.1.2013 ammonta a 194,58 euro mensili. 
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Dati importanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi del 2013: 

 non hanno obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi i dipendenti che entro il 17 

febbraio chiedono al proprio datore di lavoro di redigere il conguaglio annuale degli acconti 

(CUD), né i contribuenti che l‟anno scorso hanno percepito redditi provenienti solo dalla 

Slovacchia non superiori a 

1.867,97 euro e che non si 

avvalgono del bonus fiscale 

per il figlio e non hanno 

dichiarato una perdita fiscale. 

 non costituisce reddito 

imponibile il reddito esente 

dall‟imposta (ad es. pensioni, 

indennità di maternità, 

sussidio parentale); i redditi 

provenienti dall‟estero vanno 

inclusi nella dichiarazione dei redditi se si tratta di un contribuente con obbligo fiscale 

illimitato (il contribuente ha la residenza nella RS o l‟anno scorso si è trattenuto nel 

territorio della RS per più di 183 giorni). 

Nelle seguenti sezioni riportiamo più dettagliatamente ciò che fa e ciò che non fa parte della 

dichiarazione dei redditi: 

1. Alcuni redditi che non sono oggetto della dichiarazione dei redditi 

Alcuni redditi non soggetti all‟imposta 

 reddito percepito per donazione, 

 reddito percepito per successione (ad eccezione dei redditi da ciò derivati), 

 mutui e prestiti, 

 partecipazioni agli utili (dividendi) erogati dagli utili di società commerciali o cooperative 

destinati alla ripartizione alle persone che partecipano al capitale sociale di queste società o 

ai membri dei loro organi statutari e di sorveglianza, 

 partecipazione al risultato economico erogato a un socio occulto, 

 rimborso ricevuto ai sensi delle norme specifiche (ad es. ai sensi della legge sulle 

riabilitazioni penali, della legge sulla mitigazione delle conseguenze di alcune ingiustizie 

patrimoniali, della legge sulle riabilitazioni stragiudiziali e così). 
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Alcuni redditi esenti dall‟imposta 

 reddito proveniente dalla vendita di immobili dopo cinque anni dal loro acquisto, qualora i 

beni in oggetto non risultino parte dell‟attivo dell‟azienda del venditore, 

 reddito proveniente dalla locazione di immobili e reddito da attività occasionali, per un 

totale massimo di  500 euro in un periodo d‟imposta,  

 reddito proveniente dalla vendita di beni mobili che non risultano parte dell‟attivo 

dell‟azienda del venditore,   

 reddito ricevuto ai fini dell‟ adempimento dell‟obbligo di mantenimento del figlio a carico ai 

sensi della norma specifica e adempimenti analoghi erogati dall‟estero,   

 assegni e sussidi erogati dall‟assicurazione sanitaria pubblica, dall‟assicurazione sociale, 

dall‟assicurazione di inabilità, dall‟assicurazione antinfortunistica, dall‟assicurazione contro 

l‟insolvenza del datore di lavoro, assegni statali, assegni sociali statali, sussidi di povertà, 

contributi finanziari per compensare conseguenze sociali di un grave handicap e simili, 

 adempimenti previsti dall‟assicurazione di persone, eccetto adempimenti previsti dalla 

polizza vita o dal fondo pensionistico 

complementare ai sensi della norma 

specifica, 

 borse di studio erogate dal bilancio 

pubblico o dalle università ai sensi 

della norma specifica, 

 premi provenienti da lotterie o altri 

giochi esercitati ai sensi delle norme 

specifiche, e premi analoghi 

provenienti dall‟estero, 

 premi provenienti da concorsi 

pubblicitari o da estrazioni non superiori a 350 euro. 

2. Importi non imponibili 

I. Importo non imponibile per il contribuente 

Possono avvalersi dell‟importo imponibile di 3.735,94 euro solo quei contribuenti che l‟anno scorso 

hanno percepito i cosiddetti redditi attivi ai sensi del § 5 (i dipendenti), del § 6 comma 1 (redditi 

dell‟impresa) e comma 2 (redditi dei lavoratori autonomi, compresi redditi d‟autore, qualora essi  
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non scelgano l‟imposizione alla fonte), ad eccezione di coloro che al 1.1.2013 hanno percepito 

pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia anticipata, pensione dal fondo pensionistico di 

vecchiaia, pensione da un fondo pensionistico obbligatorio estero della stessa natura di quello 

slovacco. 

Può avvalersi dell‟importo non imponibile intero il contribuente la cui base imponibile è uguale o 

inferiore a 19.458 euro (il 100–esimo multiplo del minimo vitale). Qualora la base imponibile sia 

superiore, scatta la cosiddetta imposta milionaria. Per il contribuente significa che la somma 

dell‟importo non imponibile a cui si può avere diritto viene diminuita con la seguente formula = 

8.600,436  – (base imponibile / 4). Se il risultato è inferiore allo zero, la somma non imponibile 

della base imponibile è pari allo 0.  

Chi ha diritto di avvalersi della somma non imponibile per il contribuente: 

 quasi ogni contribuente (eccetto quelli 

con la base imponibile uguale o 

superiore a 34.401,75 euro e la 

maggior parte dei percipienti della 

pensione per tutto l‟anno), 

 persone che non hanno la residenza in 

Slovacchia, stranieri, 

 figli a carico, studenti, persone 

volontariamente disoccupate, donne 

in congedo parentale,  

 Può avvalersi dell‟importo non imponibile intero anche chi ha lavorato solo per una parte 

dell‟anno. 

 

II. Importo non imponibile per il coniuge  

È ancora possibile detrarre dai redditi attivi l‟importo non imponibile per il coniuge che non lavora e 

che convive con il contribuente nella stessa casa. Però è stata ristretta la cerchia dei coniugi per i 

quali si può detrarre nel 2013 un massimo di 3.735,94 euro.  
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Questa parte non imponibile si può applicare per 

il coniuge che si prende cura di un figlio che ha 

meno di 3 o 6 anni, o che percepisce un sussidio 

per assistenza alle persone, o che è registrato 

come disoccupato o considerato portatore di 

handicap. È da considerarsi anche l‟entità della 

base imponibile del contribuente e il reddito del 

coniuge – l‟importo non imponibile per il coniuge 

va diminuito dei redditi conseguiti da 

quest‟ultimo nell‟anno scorso. 

III. Importo non imponibile per i contributi volontari al fondo pensionistico di vecchiaia  

Rispetto all‟anno scorso si è aggiunto un nuovo importo non imponibile. Tutti i contribuenti che 

contribuiscono volontariamente al fondo pensionistico di vecchiaia nel cosiddetto  II° pilastro  

possono diminuire i redditi tassabili di una parte di questi contributi.  L‟importo non imponibile è 

delimitato dal 2 % della base imponibile, ovvero, dal tetto di 943,20 euro (il 2 % del 60-esimo 

multiplo della paga media slovacca nel 2011).  

I contribuenti possono avvalersi del nuovo importo non imponibile tramite il conguaglio annuale 

degli acconti - CUD nel caso dei dipendenti - oppure tramite la dichiarazione dei redditi. 

3. Bonus fiscale 

Il bonus fiscale diminuisce l‟imposta calcolata delle persone fisiche, eventualmente, le relative 

ritenute d‟acconto mensili nel corso dell‟anno. In totale, per l‟intero 2013, il contribuente può 

detrarre per un figlio 254,64 euro (21,03 euro mensili per il periodo 1-6/2013, 21,41 euro mensili 

per il periodo 7-12/2013). 

Può sfruttare di questo bonus solo chi mantiene un figlio convivente nello stesso nucleo famigliare 

(un domicilio temporaneo diverso non influisce sul bonus). Questo tipo di reddito è esente 

dall‟imposta e ne può usufruire solo un genitore per ogni figlio. 

Il diritto al bonus sorge per i redditi tassabili di almeno 1.963,20 euro (il sestuplo della paga 

minima) che devono essere redditi del lavoro dipendente, redditi dell‟impresa o redditi di un altro 

lavoro autonomo. 
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4. Premio del dipendente  

Tra i redditi esenti dall‟imposta c‟è il cosiddetto premio del dipendente. Si tratta di reddito che può 

essere riconosciuto solo ai dipendenti con redditi del lavoro dipendente e con redditi tassati alla 

fonte.  Il lavoro deve essere svolto in Slovacchia. 

La somma di questi redditi dell‟anno scorso deve raggiungere almeno il sestuplo della paga 

minima, cioè, 2.026,20 euro, e il contribuente deve averli percepiti per almeno 6 mesi. Per l‟ 

erogazione del premio bisogna soddisfare varie condizioni (§ 32a), il mancato adempimento anche 

di una sola di esse comporta la perdita del diritto al premio.  

L‟importo massimo del premio per il 2013 ammonta a 42,98 euro, rispetto ai 46,40 euro dell‟anno 

precedente.  

Il dipendente può avvalersi del diritto al premio ogni anno, ad esempio in sede di conguaglio 

annuale degli acconti (CUD) o di presentazione della dichiarazione dei redditi (tipo A). Il premio del 

dipendente viene calcolato in base al suo reddito ed erogato dall‟amministratore delle imposte. 

5. Spese forfettizzate  

Il contribuente che l‟anno scorso non è stato pagatore IVA o lo è stato solo per una parte dell‟anno 

può decidere, prima di compilare la dichiarazione dei redditi, come riportare spese deducibili.  Può 

scegliere se dichiarare le spese effettive o un forfait. La seconda modalità è stata rivista e ridotta 

rispetto all‟anno  scorso. 

Anche per i redditi del 2013 è possibile 

diminuire le spese applicando la 

percentuale prevista dalla legge del 

40% (25% per i redditi della 

produzione agricola occasionale, 

dell‟economia boschiva e idrica), però, 

questa volta si introduce un nuovo 

tetto delle spese forfettizzate  pari a 

5.040 euro. Chi ha iniziato o cessato 

l‟attività imprenditoriale nel corso del 2013 ha diritto alla parte proporzionale del forfait mensile di 

420 euro, includendo anche il mese dell‟inizio o della cessazione.  

Fonte: etrend.sk  
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INCENTIVI ALL‟ ASSUNZIONE DI PERSONE DISOCCUPATE  
A LUNGO TERMINE 

 

Il Consiglio Nazionale della RS ha approvato l‟emendamento della legge sulla previdenza 

sociale (la legge n. 338/2013 G.U.) con la quale è entrato in vigore il cosiddetto sgravio 

contributivo che si applica alle 

assunzioni di candidati 

disoccupati a lungo termine. 

Lo sgravio contributivo 

è incentrato sulle persone 

fisiche disoccupate a lungo 

termine con reddito basso che 

sono segnalate come 

disoccupate da almeno 12 

mesi. Coloro che verranno 

assunti saranno esonerati  

dall‟assicurazione di inabilità obbligatoria, l‟assicurazione pensionistica e l‟assicurazione 

contro la disoccupazione per i primi 12 mesi dall‟inizio del rapporto di lavoro. 

Condizioni: 

 Il dipendente deve risultare disoccupato da almeno 12 mesi consecutivi prima 

dell‟inizio del rapporto di lavoro e, dopo l‟assunzione, deve risultare quindi assente 

da questo registro. 

 Il reddito del dipendente, durante i primi 12 mesi, non può superare il 67% della 

retribuzione mensile media (d‟ora in poi „la RMM“) registrata nei dati economici della 

RS nei 2 anni precedenti l‟anno solare in cui il rapporto di lavoro è stato costituito 

(cioè, non più di 526,26 € per l„assunzione nel 2013 e non più di 539,35 € per 

l„assunzione nel 2014).  

 Qualora il reddito lordo del dipendente superi il 67% della RMM nei primi 12 mesi, 

non sarà possibile avvalersi dello sgravio contributivo.  
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 L‟Istituto di Previdenza Sociale non deve vantare alcun credito a titolo di contributi 

sociali o di assicurazione pensionistica di vecchiaia nei confronti del datore di lavoro 

alla data di inizio del rapporto di lavoro pari o superiore a 3,32 euro. 

 Il datore di lavoro non può ridurre il numero dei propri dipendenti per assumere un 

disoccupato a lungo termine. 

Una volta soddisfatti tutti i requisiti di cui sopra, il dipendente non deve essere assicurato 

per inabilità, non deve avere assicurazione pensionistica e assicurazione contro la disoccupazione 

nei primi 12 mesi solari dall‟inizio del rapporto di lavoro. Né il datore di lavoro né il dipendente 

sono tenuti a pagare queste assicurazioni.  Il datore di lavoro ha comunque l‟obbligo di pagare 

l„assicurazione antinfortunistica (dello 0,8 %) e l„assicurazione contro l´insolvenza del datore di 

lavoro (dello 0,25 %). Ai fini dell‟assicurazione sanitaria tale dipendente è considerato un 

assicurato a carico dello stato. 

È possibile avvalersi contemporaneamente 

dell‟erogazione dei contributi ai datori di lavoro previsti 

dal programma AOTP (provvedimenti attivi del mercato 

del lavoro) e dello sgravio contributivo. Però lo sgravio 

contributivo influisce sugli strumenti vincolati dal costo 

complessivo del lavoro (si tratta dei contributi ai sensi dei 

§ 50, § 50j e § 60 della legge n. 5/2004 G.U. sui servizi di 

occupazione). In tal caso il costo complessivo del lavoro 

sarà costituito dalla retribuzione lorda + contributi 

dell‟1,05% (assicurazione contro l´insolvenza del datore di lavoro + assicurazione 

antinfortunistica). 

 

Fonte: www.upsvr.sk, legge 5/2004 G.U. 

 

 

 

 

 

http://www.upsvr.sk/
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CONTRIBUTO PER PROMUOVERE ASSUNZIONE DI CANDIDATI 
SVANTAGGIATI (§ 50) 

 

 

L‟ufficio del lavoro può concedere un contributo ai datori di lavoro che assumono, con 

contratto, un candidato svantaggiato registrato come disoccupato da almeno tre mesi per 

promuovere l‟assunzione di coloro i quali sono in condizioni svantaggiate. Il rapporto di 

lavoro deve avere un orario di lavoro non inferiore alla metà della norma settimanale. È il datore di 

lavoro che deve richiedere l‟erogazione del contributo che servirà per rimborsare una parte del 

costo complessivo del lavoro (CCdL) del dipendente in base ai documenti contabili. Il contributo 

non può essere erogato se per il lavoratore svantaggiato è già stato erogato un contributo ai sensi 

del § 50j, § 56a o 60 riferito allo stesso periodo.  

L„importo mensile del contributo è pari: 

a) al 25 % del CCdL di un dipendente nella regione di Bratislava - comunque non 

superiore al 25 % 

del CCdL calcolato dalla 

retribuzione media di un 

dipendente registrato 

nell‟economia della 

Repubblica Slovacca degli 

ultimi anni quattro anni 

precedenti all‟anno solare 

in cui il contributo viene 

erogato;  

b) al 30 % del CCdL di un dipendente che lavora nelle regioni il cui tasso di 

disoccupazione medio è uguale o inferiore alla media nazionale dell‟anno 

precedente a quello di erogazione – comunque non superiore al 30 % del CCdL calcolato 

dalla retribuzione media di cui sopra; 

c) al 40 % del CCdL di un dipendente che lavora nelle regioni il cui tasso di 

disoccupazione medio è superiore alla media nazionale dell‟anno precedente 

a quello di erogazione - comunque  non superiore al 40 % del CCdL calcolato dalla 

retribuzione media di cui sopra. 
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Il contributo viene erogato in base a un accordo scritto stipulato tra l‟ufficio del lavoro e il 

datore di lavoro, per un massimo di 12 mesi solari (o 24 mesi solari nel caso in cui il candidato 

svantaggiato sia certificato come disoccupato da almeno 24 mesi). L‟importo del contributo deve 

essere adeguatamente abbassato qualora si tratti di un lavoro con orario di lavoro inferiore alla 

norma settimanale. 

Il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto 

di lavoro per il quale è stato erogato il contributo, per 

almeno metà del periodo convenuto per l„erogazione del 

contributo. In caso contrario, deve restituire all‟ufficio la 

differenza della somma. Il datore di lavoro non può 

spostare il dipendente per il quale beneficia del 

contributo da un secondo datore di lavoro.  

Con la creazione del posto di lavoro presso il datore di lavoro si intende un aumento 

complessivo del numero medio dei suoi dipendenti nel corso di 12 mesi solari rispetto allo stesso 

periodo dell‟anno precedente. In caso contrario, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare che il 

mancato aumento non è stato dato dalla soppressione di posti di lavoro per esubero. 

Candidato all‟assunzione svantaggiato 

Il candidato all‟assunzione svantaggiato ai fini della presente legge è: 

 un diplomato/laureato di età inferiore ai 26 anni che ha concluso la sua preparazione 

professionale da meno di due anni e prima di essere registrato come disoccupato non 

ha avuto un impiego regolarmente retribuito (almeno sei mesi consecutivi), 

 un cittadino di età superiore ai 50 anni,  

 un cittadino registrato come disoccupato da almeno 12 mesi consecutivi, 

 un cittadino con un grado di istruzione inferiore a quello superiore 

professionale/tecnico,  

 un cittadino che da almeno 12 mesi solari consecutivi prima del suo inserimento nel 

registro dei disoccupati risultava essere senza un impiego regolarmente retribuito 

(vedi sopra),  

 un cittadino di un terzo paese a cui è stato concesso asilo o protezione sussidiaria,  
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 un cittadino che vive con una o più persone richiedenti le sue cure, o che ha almeno 

un figlio che non ha ancora completato l‟istruzione obbligatoria,  

 un cittadino portatore di handicap.  

L‟accordo di erogazione del contributo deve contenere: 

 dati identificativi delle parti dell‟accordo, 

 descrizione della/e posizione/i lavorativa/e, 

 numero, struttura professionale e qualificativa del dipendente/ dei dipendenti assunti 

e orario di lavoro convenuto, 

 data nella quale i posti di lavoro sono stati ricoperti, 

 importo del contributo, specifica e modalità di erogazione, 

 condizioni per l‟ erogazione del contributo, 

 modalità di controllo dell‟adempimento delle condizioni convenute, 

 condizioni e scadenza per il conguaglio dei contributi erogati, 

 obbligo e modalità di restituzione 

del contributo o di una sua parte in 

caso di mancato rispetto delle 

condizioni convenute o di grave 

violazione dell‟accordo,   

 l‟ impegno del datore di lavoro di 

presentare entro una certa 

scadenza il contratto di lavoro del 

dipendente / i contratti di lavoro dei 

dipendenti, e di notificare all‟ufficio 

ogni cessazione del rapporto di 

lavoro entro e non oltre i 10 giorni di calendario,   

 l‟ impegno del datore di lavoro di preservare il posto di lavoro supportato /  i posti di 

lavoro supportati per il periodo previsto dalla legge,  

 l‟ impegno del datore di lavoro di notificare all‟ufficio ogni modifica delle condizioni 

convenute entro e non oltre i 30 giorni del calendario, 

 altre condizioni convenute. 

Fonte: www.upsvr.sk, legge 5/2004 G.U. 

 

 

http://www.upsvr.sk/


 

    EDAS NEWS FEBBRAIO 2014  16 
 
 

 

 NOTIZIE DALLA SLOVACCHIA   

 

 

Inflazione: a zero in Slovacchia l‟indice dei prezzi al consumo di gennaio 

 

Per la prima volta la Slovacchia ha toccato quota zero nell‟indice di inflazione mensile. Sono 

infatti rimasti invariati i prezzi al consumo nel gennaio 2014 rispetto a quello dello stesso mese del 

2013, secondo i dati emessi dall‟Ufficio di Statistica nazionale, un dato record mai visto dopo il 

1989. Nel mese di dicembre, l‟inflazione annua si era attestata allo 0,4%, ed era dello 0,5% a 

novembre. 

Calcolati su base mensile, i prezzi al consumo in gennaio sono aumentati, ma di solo lo 

0,2%, dopo il calo dello 0,1% visto a dicembre. 

A gennaio sono diminuiti dello 0,9% su base annua i prezzi di abitazioni, acqua, elettricità, 

gas e altri combustibili, che hanno il 

peso più forte nel paniere dei prezzi 

al consumo, contro una crescita della 

stessa percentuale (0,9%) di 

alimentari e bibite analcoliche (che 

sono invece aumentati a livello 

mensile  del 2,8% rispetto a 

dicembre). 

L‟ultima previsione della 

Banca Centrale della Slovacchia 

(NBS) parla di un‟inflazione dello 

0,5% per tutto il 2014 (era dell‟1,4% 

nel 2013), in particolare a causa dei prezzi bassi del cibo e della domanda domestica.  

Secondo alcuni analisti, gli sconti post-natalizi hanno influenzato fortemente il rallentamento 

dell‟inflazione.   

Fonte: Buongiorno Slovacchia 
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Accordo tra camionisti e Ministero dei Trasporti 

 

I conduttori di mezzi pesanti che trasportano merci commerciali non dovranno pagare 

pedaggio sulle strade nelle aree urbane, fatti salvi i 20 chilometri della tangenziale di Bratislava. Lo 

ha stabilito il Ministero dei Trasporti in un incontro con due associazioni di autotrasportatori. 

L‟accordo, che prevede comunque il monitoraggio su queste strade per ricavare informazioni sui 

numeri del trasporto pesante, è stato fatto in vista della minaccia di sciopero degli operatori del 

comparto in segno di protesta per le modifiche al sistema di pedaggio entrate in vigore all‟inizio di 

quest‟anno. 

L‟ampliamento della rete stradale a pedaggio 

impone il pagamento per il passaggio su 980 km di 

autostrade e strade nelle aree urbane, con un 

aumento di estensione pari al 40%, secondo l‟ 

Associazione degli operatori del trasporto su strada 

della Repubblica Slovacca (ČESMAD). Ad essere 

colpiti sono soprattutto i vettori regionali, i cui costi 

sono aumentati, dicono, del 60-80%. 

I trasportatori e i funzionari del ministero, in collaborazione con i rappresentanti delle 

regioni, hanno anche firmato un memorandum per non imporre il pedaggio sulle strade di seconda 

e terza classe gestite dalle regioni nel mese di aprile. 

Fonte: Buongiorno Slovacchia  

 

 
 

Prestito di 120 milioni della BEI alla Slovacchia per lo sviluppo rurale 

 

La Slovacchia dovrebbe ottenere un prestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) 

per 120 milioni di euro per una serie di progetti nell‟ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il 

periodo 2007-2013. L‟informazione è tratta dalla convenzione di finanziamento tra la banca e lo 

Stato slovacco recentemente approvata dal governo. 
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La linea di credito è destinata a cofinanziare progetti e misure prioritari nell‟ambito del 

programma sostenuto dal Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

nel Paese. Lo scopo è contribuire a 

migliorare la competitività del settore 

agricolo, alimentare e forestale, e i 

fondi sarebbero utilizzati per la 

riforestazione, la gestione della 

protezione forestale, e in piccola parte 

per infrastrutture agricole e rurali. Le 

spese complessive stimate del 

programma sono oltre 2 miliardi di 

euro, la metà dei quali dovrebbe essere fornita da sovvenzioni UE e 217 milioni dal bilancio dello 

Stato. 

Fonte: TASR 

 

Gli slovacchi lavorano duro – hanno preceduto anche i giapponesi 

 

Secondo le statistiche del progetto Human Progress che si 

riferisce al 2011 gli slovacchi lavorano in un anno 1.749 ore, più dei 

giapponesi che sono famosi per la loro laboriosità (1.726 ore). Ciò vuol 

dire che ricalcolando le ore al giorno, ogni lavoratore slovacco si è 

presentato al lavoro ogni giorno dell‟anno lavorando sette ore. Questo 

calcolo comprende anche le ferie, malattie, cura dei membri della 

famiglia e altri eventi consueti che riducono il numero di ore lavorate. 

 

Nonostante ciò, la Slovacchia è finita “solo” al 30° posto della qualifica mondiale. Ai primi 

posti, come di solito si sono piazzati Hong Kong (2.344 ore), la Corea del Sud e Singapore. Tra gli 

europei i più grandi lavoratori sono i polacchi posizionati al 7° posto, seguiti paradossalmente dai 

greci, gli italiani hanno preceduto la Slovacchia con 1.770 ore di lavoro. 

Fonte: hnonline 
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NOTIZIE DALL„ITALIA 

 

 

Italia, sospesa la trattenuta del 20% sui bonifici dall‟estero 

È entrata in vigore in Italia ad inizio febbraio, ed è stata  sospesa con un provvedimento 

urgente dell‟Agenzia delle Entrate la norma che obbliga gli istituti di credito italiani a trattenere una 

quota pari al 20% sui bonifici provenienti 

dall‟estero e diretti a persone fisiche in 

Italia. Era una gran brutta notizia per chi 

lavora con aziende estere o riceve, per 

qualche motivo, dei soldi da oltre 

frontiera. Nonostante sia entrata in vigore 

dal 1° febbraio di quest‟anno, la cosa era 

rimasta sotto silenzio fino a pochi giorni fa 

e, in generale, nel Belpaese sembra che 

nessuno ne sapesse nulla, nemmeno gli 

operatori delle stesse banche. Il Sole 24 Ore, primo tra i mediamainstream, indicava che si tratta 

dell‟articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013, che è semplicemente 

entrato in vigore come previsto. 

La trattenuta automatica del 20% avrebbe avuto titolo di acconto e poteva essere 

rimborsata giustificando la provenienza del denaro. Per il bonifico straniero ad un privato, il 

cittadino avrebbe dovuto dimostrare la natura del denaro ricevuto. Trattandosi di un reddito di 

qualche tipo, quel 20% sarebbe stato considerato un acconto sulle tasse da pagare l‟anno 

successivo. Se il denaro versato aveva altra natura (un parente che invia denaro o la restituzione 

di una caparra o di un prestito ecc…) allora il contribuente aveva un anno di tempo per giustificare 

l‟entrata non avente natura reddituale e chiederne la restituzione. Agendo tuttavia in via 

preventiva, presentando un‟autocertificazione, si sarebbe potuto bloccare il prelievo del 20%. 

La direttiva del direttore dell‟Agenzia delle Entrate n. 2013/151663 del 18/12/2013 portava 

a considerare automaticamente ogni bonifico dall‟estero come reddito imponibile, salvo prova 

contraria da fornirsi a cura del contribuente, una mossa quanto meno sconcertante. Le persone 

fisiche che svolgono attività d‟impresa o di lavoro autonomo, tuttavia, non sarebbero state 

soggette alla ritenuta poiché si presumeva che i bonifici esteri riguardassero le loro attività e 

l‟intermediario si doveva limitare a segnalare l‟operazione al Fisco. 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2014/02/ProvvedimentoEntrate.pdf
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La dichiarazione preventiva o successiva sarebbe dovuta essere presentata al bancario di 

turno che però sembrava cadere letteralmente dalle nuvole e non saperne nulla. La cosa che 

inquietava di più era il fatto che per questa norma non sembrava esserci una pianificazione chiara 

per gestirla e sia le banche che i commercialisti – e addirittura le stesse filiali dell‟Agenzia delle 

Entrate – risultavano alquanto sconcertate e indecise sul da farsi. Il Sole 24 Ore ha pubblicato un 

dossier sulla documentazione per evitare la 

ritenuta. 

Il primo versamento le banche lo 

avrebbero dovuto fare entro il 16 luglio 

prossimo, andando a cumulare tutti i bonifici in 

entrata nel periodo 1 febbraio – 30 giugno 2014. 

Da quel momento in poi l‟obbligo avrebbe avuto 

cadenza mensile. Le banche avevano anche 

l‟obbligo di comunicare al Fisco l‟elenco di tutti i 

beneficiari di bonifici provenienti dall‟estero, che abbiano o meno pagato la ritenuta. 

Diverse e immediate le reazioni dalle associazioni di consumatori e dal mondo della politica, 

inclusi i parlamentari eletti all‟estero.  Bruxelles voleva vederci chiaro e analizzare se l‟obbligo 

violasse o meno il principio di libertà di movimento delle persone. La Commissione avrebbe dovuto 

valutare se si tratta di una misura «proporzionata» o no dato che potrebbe esserci una 

giustificazione al diverso trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altri paesi. 

Ma poi il colpo di scena: ritenuta sospesa e restituzione degli eventuali acconti già trattenuti 

dalle banche. Le ragioni “ufficiali” dello stop alla normativa fornite dal Tesoro e dall‟Agenzia delle 

Entrate, però, scrive Il Fatto Quotidiano, sono discordanti. Il provvedimento dell‟Agenzia parla di 

«difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti in ordine ai suddetti obblighi 

e alle necessarie implementazioni procedurali». Il Ministero dell‟Economia, invece, cita 

l‟«evoluzione del contesto internazionale», facendo riferimento agli sviluppi «in materia di 

contrasto all‟evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la 

creazione di un modello di accordo intergovernativo (Iga) per lo scambio di informazioni tra gli 

Stati Uniti e gli altri paesi, che fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la 

predetta ritenuta alla fonte». Secondo l‟Agenzia, però, il provvedimento potrebbe essere 

ripristinato dal 1° luglio dal nuovo governo.   

Fonte: Buongiorno Slovacchia, Il Sole 24 ore, Fonti varie 

http://www.boorp.com/notizie_articoli_news_post/articolo_Dal_Febbraio_2014_le_Banche_Tratterranno_il_20percento_sui_bonifici_che_arrivano_dall
http://news.supermoney.eu/tasse/2014/02/ritenuta-20-bonifici-estero-conti-correnti-banche-ignare-consumatori-in-rivolta-0066212.html
http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-17/ritenuta-20percento-bonifici-estero-documentazione-necessaria-113935.shtml?uuid=ABIEy6w
http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-17/ritenuta-20percento-bonifici-estero-documentazione-necessaria-113935.shtml?uuid=ABIEy6w
http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-17/ritenuta-20percento-bonifici-estero-documentazione-necessaria-113935.shtml?uuid=ABIEy6w
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L‟officina del sapere pugliese 

 

L‟ex stabilimento enologico “Dentice di Frasso“ è simbolo di un grande passato industriale. 

Dopo che la proprietà venne trasferita alla 

Regione Puglia, però, l‟ex fabbrica non fu più 

utilizzata e rimase in stato di totale abbandono 

fino al 2011, quando un gruppo di ragazzi, 

professionisti e imprenditori locali capeggiati da 

Roberto Covolo ha avuto un‟idea “folle”: 

trasformare una fabbrica abbandonata in un 

luogo pubblico per l‟aggregazione, la creatività e 

l‟innovazione sociale, riqualificarne gli spazi a 

costo zero attraverso l‟auto-costruzione e 

coinvolgere il territorio sui temi dello sviluppo 

locale e del sostegno alla cultura. 

Roberto è uno dei protagonisti di questa 

rinascita e ci ha creduto fin dal primo momento, 

tanto da lasciare il posto fisso in Regione Puglia per dedicarsi a tempo pieno al progetto. Dal 2012 

coordina tutte le attività e le “idee extralarge” che nascono in questa “officina del sapere”, con 

l‟obiettivo di farla diventare lo “spazio culturale e sociale più bello della Puglia”. 

“Ad ispirare il cantiere sono state le pratiche del recupero dei materiali, della 

sperimentazione di architetture con materiali naturali, della partecipazione diffusa alla 

riqualificazione. Gli spazi sono dedicati a uffici, laboratori, aule, sala prove, gallerie di esposizione, 

spazi per le performance. È uno spazio modulare, un posto così flessibile da poter essere, al tempo 

stesso, uno spazio per concerti e una palestra, un laboratorio di ricerca e una galleria d‟arte”. Ma 

non è tutto: un aspetto fondamentale del progetto riguarda anche l‟inclusione sociale. A fine 

febbraio, infatti, nelle cosiddette “stalle del Principe” aprirà “XFood”, il “ristorante sociale” che 

darà lavoro a persone con disabilità e che servirà cibi locali a km zero. 

Fonte: buonenotizie.it 

 

https://www.facebook.com/exfadda
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/452529/Apre-il-ristorante-XFood-prodotti-a-km-zero-e-chef-disabili
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Il bar che fa la rivoluzione 

Il bar Sant‟Erminio di via Eugubina di Perugia era un locale come tanti: tre slot e clienti che 

si rovinavano, anziani che ci lasciavano la pensione e anche 

qualche piccolo furto sempre a danno delle macchine slot. 

C‟era bisogno di un cambiamento. Radicale e immediato. 

Detto fatto: fuori le slot, dentro il wi-fi, i libri, il 

cineforum, il doposcuola e i laboratori di cucina multietnica.  

Oggi, apre alle sette di mattina e non chiude mai i 

battenti prima di mezzanotte. La mattina, il locale è 

frequentato da studenti attratti dal wi-fi e dai disabili 

dell‟attiguo centro diurno “San Giuseppe”. Di pomeriggio e di 

sera, l‟ambiente si anima ancora di più: i bambini vengono a 

frotte per il doposcuola, gli studenti leggono e discutono e le 

mamme (umbre, africane e latinoamericane) si sfidano in 

gare gastronomiche a suon di cous-cous e strufoli perugini. 

Fonte: buonenotizie.it 

 
 

Emergenza lavoro 

 

Il nuovo Governo avrà come priorità assoluta l‟emergenza lavoro per poter combattere un 

tasso di disoccupazione che si attesta al 13% e che arriva al 41,6% tra i giovani. 

Tra le sfide principali: ridurre il peso fiscale e 

contributivo sul costo del lavoro (che in Italia supera 

il 53%), tagliare l‟irap e ridurre l‟irpef, la 

semplificazione dei contratti e l‟attuazione della 

Garanzia giovani (programma europeo che porta in 

dote 1,5 miliardi da spendere quest‟anno e il 

prossimo). 

Fonte: il Sole 24 ore 
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Italia, patria del “working solo” 

Tra i grandi Paesi europei l‟Italia ha il record di lavoratori in proprio senza dipendenti, 

soprattutto tra i giovani. 

Nel 2013 erano 1,3 milioni sotto i 40 anni. 

Sarà perché tante fabbriche chiudono, sarà perché il lavoro dipendente sta diventando un 

miraggio, fatto sta che in tantissimi un lavoro decidono di darselo da sé, nonostante proprio loro 

siano i più esposti alla 

crisi. 

Chi lavoro da 

solo ha piena 

responsabilità di se 

stesso e del suo lavoro e 

di conseguenza di meriti 

e insuccessi. 

La stessa cosa 

non si può dire di chi, 

giovane, lavora nelle 

imprese più strutturate, 

visto che i numeri 

parlano chiaro. Nel 2013 

solo il 5% dei giovani ha ricoperto una carica imprenditoriale e dal 2008 ad oggi abbiamo perso 

94mila imprenditori under 30.  

 

Fonte: il Sole 24 ore 
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SINOSSI 

Sono trascorsi quasi sette anni da quando Diego Sapienza, oscuro ma ambizioso quadro direttivo di 

un'importante società attiva in tutto il mondo, è stato colpito dalla vicinite, una rarissima malattia 

depressiva, la cui unica cura sperimentata con successo è costituita dall'allontanamento forzoso del 

paziente ad una distanza minima di 500 chilometri dalla propria città e dalla propria famiglia... 
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LA NOSTRA RECENSIONE 

Andrea Venuti, al suo esordio come scrittore, ci regala un romanzo decisamente colorato così 

come, del resto, è colorata la vita. 

Sfruttando l‟elemento fantastico – la vicinite, malattia molto rara e con sintomatologia depressiva – 

Venuti ci prende per mano e ci fa accomodare in auto, al suo fianco. 

Trieste-Bratislava e ritorno su di un nastro autostradale semideserto eppur pieno di storie 

racchiuse dentro un abitacolo o dietro al bancone di un autogrill. 

Ed ecco che il viaggio non è solo tempo sprecato, chilometri e chilometri che scorrono sotto agli 

occhi, routine che diventano quasi meccanicismi (sorpassa, rallenta, fai benzina), fatica e dolori 

muscolari; ma diventa anche opportunità di crescita e di riflessione sui tanti temi che da sempre 

affascinano l‟uomo e che fanno di noi ciò che siamo: esseri imperfetti alla ricerca della perfezione 

(o qualcosa di simile) e della felicità. 

Diego Sapienza è un uomo comune (con i suoi lati oscuri) che ha fatto una scelta. La scelta di 

allontanarsi da casa e di vivere in una città straniera buona parte della settimana (la domenica 

sera Trieste-Bratislava, il venerdì pomeriggio Bratislava-Trieste). Carriera, libertà, maggiori 

possibilità economiche ma anche un grosso scotto da pagare: la solitudine e il costante senso di 

colpa. 

Il viaggio insieme al compagno Jack (una sorta di alter ego un po‟ sfacciato) è anche un modo per 

raccontarsi e farsi conoscere. Dall‟amore alla scuola, dal rapporto con Dio al tradimento, dalla 

malattia alla gioventù in un crescendo di intimità con il lettore. 
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