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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 luglio 2020.
Determinazione e destinazione del contributo forfettario
per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai
rapporti di lavoro irregolare.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno ed il Ministro
delle politiche agricole e forestali»;
Visto il suddetto art. 103, comma 19, che stabilisce che
«Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali è determinata la
destinazione del contributo forfettario»;
Acquisiti i concerti del Ministro dell’economia e delle
finanze, del Ministro dell’interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta:

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Art. 1.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Determinazione e destinazione del contributo forfettario

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che prevede la possibilità per i datori di lavoro
italiani e cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del
titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, di
presentare istanza per concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o cittadini
stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020, o che hanno soggiornato in
Italia prima di tale data, come risulta dalla dichiarazione
di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007,
n. 68 o da documentazione di data certa proveniente da
organismi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2020
n. 137, con il quale sono disciplinate le modalità di presentazione delle istanze per l’avvio del procedimento di
cui all’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 ed ulteriori aspetti di tale procedura, come
previsto dal medesimo art. 103, commi 5 e 6;
Visto il citato art. 103, comma 7, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce per l’emersione dei
rapporti di lavoro per i quali è dichiarata la sussistenza di
un rapporto di lavoro irregolare di cui al comma 1, il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute
a titolo retributivo, contributivo e fiscale e che demanda
la determinazione delle stesse e le relative modalità di acquisizione ad un «decreto del Ministro del lavoro e delle

1. Il contributo forfettario di cui all’art. 103, comma 7,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per le somme
dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale è determinato, per ciascun mese o frazione
di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione, nella misura di seguito
indicata, per i diversi settori di attività:
a) euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività
connesse;
b) euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia,
ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità
che ne limitino l’autosufficienza;
c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
2. Il contributo forfettario di cui al comma 1 è versato con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione
dell’Agenzia delle entrate è istituito il relativo codice tributo e sono fornite le istruzioni per la compilazione del
modello F24.
3. L’INPS provvederà, con propria circolare, a definire
gli ulteriori adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall’emersione, anche in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 11 del decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 27 maggio 2020.
4. Il contributo forfettario di cui al comma 1, riscosso con le modalità indicate al comma 2, è riversato
dall’Agenzia delle entrate:
a) per un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a
titolo fiscale;
b) per un terzo all’INPS, a titolo contributivo;
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c) per un terzo all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
5. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto
della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione
delle somme versate a titolo di contributo forfettario ai
sensi del comma 1.
Roma, 7 luglio 2020
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI
Il Ministro dell’interno
LAMORGESE
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
BELLANOVA
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali,
del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, reg. n. 1795
20A04766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 agosto 2020.
Autorizzazione al laboratorio Tetralab S.r.l., in Pace del
Mela - Giammoro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.
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Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE)
n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche
chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei
relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Vista la richiesta presentata in data 30 luglio 2020
dal laboratorio Tetralab s.r.l., ubicato in Pace del Mela
- Giammoro (Messina) - via Libertà n. 38 - volta ad ottenere l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in
allegato al presente decreto;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 febbraio 2020 l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato
al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA
- European cooperation for accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l’ente italiano di accreditamento è stato designato
quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell’autorizzazione in argomento;
Decreta:

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

Art. 1.

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Il laboratorio Tetralab s.r.l., ubicato in Pace del Mela
- Giammoro (Messina) - via Libertà n. 38 - è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente
decreto.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo
2020, registrata all’UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al
fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Art. 2.
Il responsabile del laboratorio è Maria Franzone.
Art. 3.
L’autorizzazione ha validità fino al 15 novembre 2022
data di scadenza dell’accreditamento.
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