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ASSICURA s.a.s.

di Granzo Andrea

CHIAMA LO 041 5042 816      ASSICURA S.A.S. VIA FILIASI 86/88 MESTRE

ASSICURA s.a.s. è in grado di offrirti condizioni
particolarmente vantaggiose sui prodotti
assicurativi sotto riportati e su molti altri ancora.
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BORTOLUSSI: “SANCITO UN
PRINCIPIO DI CIVILTA’ GIURIDICA”
 
Grazie alla sentenza della Corte di Cassazione 
in materia di studi di settore  e alle politiche 
di contrasto all’evasione che saranno rivolte ai 
grandi gruppi finanziari, si avvia un nuovo rap-
porto tra fisco e contribuente.
 
❝ Con la sentenza della Corte di Cassazione 
in materia di studi di settore è stato sancito 
un principio di civiltà giuridica che pone sullo 
stesso piano il fisco e il contribuente – afferma 
Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA di 
Mestre – ma non solo. Se consideriamo che 
nel 2010 l’azione dell’Amministrazione finan-
ziaria si concentrerà sulla grande evasione in-
ternazionale, possiamo dire di trovarci di fronte 
ad una vera e propria rivoluzione culturale dove 
i lavoratori autonomi non sono più visti come 
evasori incalliti e gli studi di settore come uno 
strumento per far cassa. ❞  
 
In CGIA si respira un’aria di  grande soddisfa-
zione dopo le  sentenze depositate venerdì 18 
dicembre scorso dalla Corte di Cassazione a 
Sezioni  Unite che ha ulteriormente sancito 
che i risultati degli studi di settore hanno 
solo valore di presunzione semplice. 

Gli eventuali scostamenti tra quanto denuncia-
to dal contribuente in termini di ricavi e quanto 
richiesto con gli studi deve essere dimostrato 
con ulteriori elementi probatori tesi a dimostra-
re la gravità, la precisione e la concordanza di 
queste presunzioni. Posizione questa, già  con-
divisa dall’Amministrazione finanziaria che, con 
una circolare ad inizio 2008, aveva riconosciuto 
come gli studi dovessero essere inquadrati tra 
le presunzioni semplici con onere probatorio in 
capo all’Amministrazione e come l’eventuale 
fondatezza della stima determinata dal softwa-
re, dovesse emergere nel corso del contraddit-
torio che doveva obbligatoriamente precedere 
l’emissione dell’avviso di accertamento. 
 
Non da ultimo, se consideriamo, a fronte degli 
effetti della crisi, l’imminenza dello slittamento 
al 31 marzo 2010 e 2011 del termine entro il 

quale la Commissione di esperti per gli studi di 
settore dovrà esprimere il proprio parere sulle 
correzioni da apportare agli studi per gli anni 
2009 e 2010, possiamo dire che una buona 
parte delle istanze sollevate in questi ultimi anni 
dal mondo del lavoro autonomo sugli studi di 
settore sono state accolte. 
 
❝ Certo – conclude Giuseppe Bortolussi - 
affermare che nei rapporti tra lavoratori au-
tonomi e fisco tutto sia stato risolto è sicu-
ramente eccessivo. Tuttavia, in questi ultimi 
mesi sono stati raggiunti dei risultati fino a 
qualche tempo fa impensabili. ❞
 

VENETO : NEL 2009 ECONOMIA 
IN AFFANNO, MA NEL 2010 
E’ PREVISTA LA RIPRESA
A preoccupare, però, è l’ulteriore aumento del-
la disoccupazione: 
nel 2008 al 3,5%; quest’anno si attesterà al 5% 
e nel 2010 salirà al 6%.

Si chiude uno degli anni più difficili per l’econo-
mia della nostra Regione e l’andamento degli 
indicatori presi in esame dall’Ufficio Studi della 
CGIA di Mestre lo confermano.  
Rispetto al 2008, il Pil si ridurrà del 4,5%, 
l’export attorno al 20% e l’import di oltre 
il 22,5%. Gli investimenti caleranno del 12%, 
mentre i consumi delle famiglie dell’1,8%. 
Tuttavia l’indicatore che più preoccupa  l’Uffi-
cio studi è il livello percentuale raggiunto dai 
“senza lavoro”. Se nel 2008 il tasso di di-
soccupazione era 
al 3,5%, quest’anno 
salirà attorno al 5%, 
per attestarsi l’anno 
prossimo sul 6%. 
Una percentuale che 
non si raggiungeva da 
più di un decennio.

Piuttosto negativa an-
che la situazione delle 
imprese: nei primi 9 
mesi di quest’anno il 
saldo (dato dalla diffe-

renza tra iscrizioni e cessazioni presso le Ca-
mere di Commercio) è negativo e pari a -992. 
Critica la situazione nell’agricoltura (saldo a 
-2.141 unità), nelle costruzioni (saldo a –1.121) 
e nel produttivo (saldo a –1.079). In quest’ulti-
mo comparto preoccupa il settore del tessile 
che sempre nei primi 9 mesi del 2009 ha visto 
chiudere 850 aziende facendo registrare un 
saldo pari a –231. 
 
❝ Nonostante le gravi difficoltà registrate 
quest’anno in Veneto  – dichiarano dall’Ufficio 
Studi – la contrazione che hanno subito tutti 
gli indicatori economici analizzati è più con-
tenuta di quella registrata nelle principali eco-
nomie regionali del Nord. Oltre a ciò, va sot-
tolineato che la leggera ripresa che avverrà 
nel 2010 toccherà nel Veneto punte massime 
superiori a quasi tutti i risultati ottenuti dalle 
realtà territoriali più avanzate del Paese. ❞ 
 
Nel 2010, infatti, la crescita del Pil nel Veneto 
rispetto  al 2009 dovrebbe attestarsi al +0,9%, 
contro una media nazionale del + 0,5%. La 
Lombardia e il Piemonte, ad esempio, registre-
ranno aumenti più contenuti e  rispettivamente 
del +0,8% e del +0,6%. 
Si prevede che l’export aumenterà del +3,5% 
(+3,1% la media Italia) e l’import del +2,5% 
(+2,4% la media nazionale). Se gli investimenti 
aumenteranno del +1,5% (+ 0,3% dato nazio-
nale) e i consumi dello 0,5% (+ 0,2% la media 
Italia), a preoccupare è il probabile incremento 
della disoccupazione che per l’anno venturo in 
Veneto rischia di superare il 6%.

Veneto - Stima 2009/2008
Pil - 4,5 %
Export (1) - 20,0%
Import (1) -22,5%
Tasso di disoccupazione (2) 4,8%
Investimenti fissi lordi -12,0%
Consumi delle famiglie -1,8%
Imprese: saldo nati/mortalità (3) - 992

(1)  primi 9 mesi del 2009 su stesso periodo del 2008 
(2) 3° trimestre 2009
(3) primi 9 mesi del 2009 su stesso periodo del 2008

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su fonti varie
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SCUDO FISCALE : IN 3 MESI
RACCOLTO L’IMPONIBILE DI 4,5 
ANNI DI LOTTA ALL’EVASIONE
 
Adesso è ufficiale: in tre mesi (dal 15 set-
tembre al 15 dicembre 2009) lo scudo fisca-
le ha permesso di portare alla luce ben 95 
miliardi di euro: in pratica, quanto recupe-
rato dalla Guardia di Finanza in 4,5 anni di 
lotta all’evasione fiscale.
In altre parole, i capitali rientrati o regolariz-
zati con lo scudo fiscale sono pari alla quota 

di denaro recuperata dalle Fiamme Gialle 
in 4,5 anni di lotta all’evasione. Infatti, tra il 
2004 (e per questo anno si sono stimati i ri-
sultati ottenuti in sei mesi)  e il 2008, l’azione 
di contrasto messa in atto ha di fatto sot-
tratto agli evasori 95,3 miliardi di euro di im-
ponibile. Se grazie allo scudo, in termini di 
imposta, l’Erario incasserà poco meno di 5 
miliardi di euro, la CGIA stima che l’imposta 
realmente riscossa tra la metà del 2004 e il 
2008 sia stata attorno ai  9 miliardi di euro. 

❝ Certo – dichiarano dall’Ufficio Sindacale 
– quella appena illustrata è una comparazio-
ne un po’ forzata che però ci permette di ri-
flettere sull’efficacia dell’attività di contrasto 
all’evasione fiscale. 
Appare evidente che questi ingenti capitali 
vadano ascritti alla grande evasione interna-
zionale, e l’aver appreso che nel 2010 l’azio-
ne di contrasto dell’Amministrazione finan-
ziaria sarà concentrata prevalentemente 
su questo versante, ci consente di dire che 
il quadro generale è completamente muta-
to  rispetto a qualche anno fa. I lavoratori 
autonomi e le piccole imprese – concludo-
no dall’ufficio sindacale - non sono più visti 
come evasori e gli studi di settore non co-
stituiscono più uno strumento per far cassa, 
mentre l’azione di contrasto contro la vera 
evasione si sposta sui grandi gruppi finan-
ziari e imprenditoriali. Una vera e propria 
rivoluzione culturale che non ha precedenti 
nella storia recente di questo Paese. ❞

Veneto – Previsioni 2010/2009
Pil + 1%
Export +3,5%
Import +2,5%
Tasso di disoccupazione 6,0%
Investimenti fissi lordi +1,5%
Consumi delle famiglie +0,5%

Elaborazione Ufficio studi CGIA su fonti varie

 
Veneto – Nati/mortalità imprese primi 9 mesi del 2009

 Iscrizioni Cessazioni (4) Saldo
Agricoltura 1.788 3.929 -2.141
Manifattura 1.903 2.982 -1.079
Alimentari 89 113 -24
Tessile 619 850 -231
Mobili e legno 209 405 -196
Chimica 163 286 -123
Metallo 308 581 -273
Meccanica 328 353 -25
Elettrica 83 171 -88
Altro 104 223 -119
Costruzioni 3.618 4.739 -1.121
Commercio 4.708 5.523 -815
Trasporti 306 664 -358
Servizi alle imprese 2.983 3.167 -184
Servizi alle persone 2.417 2.471 -54
Altro 5.491 731 4.760
Totale 23.214 24.206 -992

(4) al netto delle cessazioni d’ufficio

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Infocamere

Esito lotta all’evasione
della  GdF e gettito
“Scudo fiscale”(mld €)

Imponibile 
recuperato

dal contrasto
all’evasione

tra il 2004-2008 
 

 Capitali 
rientrati o 

regolarizzati 
con lo

scudo fiscale
(dal 15 sett.

al 15 dic. ’09) 
  

2008         27,4                                    
2007         26,7          
2006         16,8           
2005         19,4             
2004 (*)     5,0       
Totale        95,3                             

(*) stima solo su metà anno
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre

95
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• Municipalità di Mestre -
Carpenedo (esclusa la Zona 
A.E.V. Terraglio), Municipalità di
Zelarino - Chirignago,
Municipalità di Marghera
(esclusi i Parchi commerciali
Via Brunacci e Ca’ Emiliani)
Giorni 03-10 Gennaio
 28 Marzo
 03-24-31 Ottobre
 14-21-28 Novembre
            
• Municipalità di Favaro Veneto 
zona di Favaro Veneto
Giorni 03 Gennaio
 14 Febbraio
 25 Aprile
 09 Maggio
 15 Agosto
 03-24-31 Ottobre
 21-28 Novembre

Municipalità di Favaro Veneto 
zona di Campalto
Giorni 03 Gennaio
 14 Febbraio
 09 Maggio
 15 Agosto
 03-24-31 Ottobre
 14-21-28 Novembre

Zona A.E.V. Terraglio - 
Parco Commerciale
via Brunacci
Parco commerciale
Ca’Emiliani
Giorni 03-10 Gennaio 
 28 Marzo
 04 Luglio
 24-31 Ottobre
 07-14-21-28 Novembre

PROROGA PRESENTAZIONE 
DOMANDA PER QUALIFICA 
DI RESTAURATORE

Il Ministero dei Beni Culturali ha 
prorogato al 30/04/2010 il termi-
ne di presentazione della doman-
da per il riconoscimento diretto 
della qualifica di restauratore 
dei beni culturali, della qualifi-
ca di collaboratore restaurato-
re e  della partecipazione alla 
prova di idoneità (art.3, c.1 del 
bando). E’ stato inoltre prorogato 
al 31/07/2010  il termine utile per 
allegare le relative attestazioni.
http://www.restauratori.benicul-
turali.it/

CLASS ACTION: DAL 2010 
VIA ALLE CAUSE NEI
SERVIZI PUBBLICI

E’ stato di recente approvato il 
decreto legislativo per la class 
action nella Pubblica ammini-
strazione. Cittadini singoli ma 
anche associazioni potranno 
presentare ricorso in caso di 
inefficienze del servizio, come 
il mancato rispetto dei tempi 
previsti o gli standard di qualità. 
Il provvedimento però non pre-
vede il risarcimento del danno, 
ma il ripristino del servizio. Ol-
tre alla Pubblica Amministrazio-
ne, riguarda anche i concessio-
nari pubblici come Autostrade o 
la Rai.

DEROGHE DOMENICALI E FESTIVE PER L’ANNO 2010

Il Comune di Venezia ha stabilito le date delle giornate di deroga, 
per le attività commerciali al dettaglio e per quelle artigianali, all’obbligo 
di chiusura domenicale o festiva per l’anno 2010:
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DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ 
DI ACCONCIATORE:
LEGGE REGIONALE
23 OTTOBRE 2009 N° 28

La legge Regionale è entrata in vi-
gore in data 11 novembre 2009 e 
recepisce quanto era stabilito dalla 
legge 17 agosto 2005 n° 174.

A PARTIRE DALL’ 11 NOVEMBRE 
2009 LA QUALIFICA SI OTTIENE 
COSI’:

1) L’attività di acconciatore può 
essere svolta in forma di impresa 
dai soggetti in possesso dell’abi-
litazione professionale prevista 
dall’articolo 3 della legge 174/05 
che si ottiene nei seguenti modi:

✓ svolgimento di un corso di 
qualificazione della durata di due 
anni, seguito da un corso di spe-
cializzazione di contenuto preva-
lentemente pratico, ovvero da un 
periodo di inserimento della du-
rata di un anno presso un’impre-
sa di acconciatura, da effettuare 
nell’arco di due anni; 

✓ da un periodo di inserimento 
della durata di tre anni (PRIMA 
ERA DI DUE ANNI) presso un’im-
presa di acconciatura, da effet-
tuare nell’arco di cinque anni, e 
dallo svolgimento di un apposito 
corso di formazione teorica; il pe-
riodo di inserimento è ridotto ad 
un anno, da effettuare nell’arco di 
due anni, qualora sia preceduto 
da un rapporto di apprendistato.

2) Le imprese esercenti l’attività di 
acconciatore potranno rimanere 
aperte tutti i giorni della settima-
na, dalle ore 7 alle ore 22, con il 
limite delle tredici ore giornaliere. 
In ogni caso vige l’obbligo del-
la chiusura domenicale e festiva, 
salvo le eventuali deroghe con-
cesse dai Comuni. 

3) Il compito di verificare il pos-
sesso dei requisiti passa dalle 
Camere di Commercio ai Comuni 
che vi provvederanno in sede di 
presentazione della dichiarazione 
di inizio attività.

4) Entro 180 giorni dall’entrata 
in vigore della legge regionale, 
ovvero entro il 10 maggio 2010, 
i Comuni dovranno adottare un 
proprio regolamento di discipli-
na dell’esercizio dell’attività di 
acconciatore, sulla base di uno 
schema tipo che la Giunta regio-
nale dovrà approvare entro il 10 
gennaio 2010.     

Per il testo integrale e per qualsia-
si altra informazione, contatta l’uf-
ficio sindacale allo 041/2386711 
(Rif. Dott. Giovanni Gomiero)

NUOVO MODULO
ASSENZE PER GLI
AUTOTRASPORTATORI

La direttiva 2006/22/CE ha mo-
dificato il modulo che deve es-
sere utilizzato per giustificare la 
mancanza di registrazione sul 
tachigrafo dei veicoli di massa 
massima ammissibile, compre-
si eventuali rimorchi o semirimor-
chi, superiore a 3,5 tonnellate.

PERTANTO, IL CONDUCEN-
TE DEL VEICOLO (SIA ESSO 
DIPENDENTE O TITOLARE 
DELL’AZIENDA) DEVE AVERE 
CON SE’ - OLTRE AI FOGLI 
DI REGISTRAZIONE DELLA 
GIORNATA IN CORSO E DEI 28 
GIORNI PRECEDENTI - ANCHE 
IL MODULO ASSENZE.

Quest’ultimo dovrà essere con-
servato dall’impresa di trasporto 
per un anno dalla scadenza del 
periodo cui si riferisce.

PER INFORMAZIONI CHIAMA 
LO 041 23.86.711
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CENA DI CATEGORIA ACCONCIATORI DONNA - ESTETISTE E ACCONCIATORI UOMO - BARBIERI

Le Categorie degli Acconciatori Donna - Estetiste e degli Acconciatori Uomo - Barbieri si sono ritrovati prima 
delle festività natalizie al Ristorante “Da Sandro” per la tradizionale cena di categoria grazie alla quale ci si ritrova 
tutti assieme tra colleghi per trascorrere una serata in allegria e spensieratezza. Con l’occasione, il Presidente 
Ivano Muffato e i capi categoria hanno premiato i colleghi iscritti all’ Associazione da più tempo. 
Per gli Acconciatori Donna - Estetiste i premiati sono stati i seguenti: Ivonne Chiarin, Anita Albanese, Antonina 
Piemonte, Annalisa e Antonio snc, Contavalli & Priarolo snc, Francesca Bonotto, Barbara Favaretto.Per gli Ac-
conciatori Uomo - Barbieri i premiati sono stati: Gaetano Amoroso, Terrin Lorenzo e Armando Busolin.

Un momento della premiazione al Ristorante “Da Sandro”.
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Permessi di accesso e circolazione nelle zTl di mesTre cenTro
con PagamenTo di una somma Per sPecifiche caTegorie di veicoli

 Il Comune di Venezia ha approvato un’ Ordinanza che introduce la possibilità di avere 
AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE 0.00 – 24.00  per entrare nelle 
ZTL di Mestre Centro controllate dalle telecamere. Le attività che possono usufruire di 
questa possibilità sono:

➤     le imprese artigiane ed assimilate impegnate in interventi di  
manutenzione all’interno delle ZTL di Mestre Centro con veicoli 
di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3.5 tonnellate

➤ 
le imprese impegnate in operazioni di carico/scarico di merci 
deperibili (compresi anche i fiori) con veicoli di massa com-
plessiva a pieno carico inferiore a 3.5 tonnellate

per avere l’autorizzazione c’è l’obbligo
del pagamento di una quota annuale:

70 euro per ogni automezzo di 
proprietà o in uso dell’azienda

Le imprese dovranno avvalersi dell’apposito modulo
disponibile in segreteria al primo piano della nuova sede
dell’Associazione  in via Torre Belfredo 81/d a Mestre

Per ulteriori informazioni chiama lo 041/23.86.601
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L’Agenzia delle Entrate ha iniziato la 
pubblicazione nel proprio sito inter-
net delle bozze dei modelli e delle 
istruzioni delle dichiarazioni 2010 
per l’anno 2009.

In riferimento all’UNICO PERSO-
NE FISICHE, si registrano alcune 
novità segnalate anche nelle nuove 
istruzioni che può essere utile aver 
presenti sin d’ora.

 QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI
Sezione V – detrazioni: la sezione 
è nuova e vi dovrà essere riportata 
la detrazione riconosciuta al perso-
nale del comparti sicurezza, difesa 
e soccorso.

 QUADRO RP – ONERI E SPESE
Sezione IV – detrazioni d’impo-
sta del 20%: è stata aggiunta la 
colonna 4, dove andranno indicate 
le spese per acquisti di mobili, tele-
visioni, elettrodomestici e compu-
ters destinati ad arredare immobili 
ristrutturati.

Sezione V – risparmio energetico 
– detrazione 55%:  utilizzando la 
nuova colonna 4, i contribuenti che 
hanno acquistato o ereditato im-
mobili sui quali sono stati eseguite, 
nel 2008, opere di riqualificazione 
energetica, possono rideterminare 
il numero della rate in  cui dilazio-
nare l’utilizzo  del credito residuo.  

 QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA
Sezione IV – sisma in Abruzzo: ri-
servato ai contribuenti danneggia-
ti dal recente terremoto: ad essi è 
riconosciuto un credito d’imposta 
per le spese sostenute per riparare 
o ricostruire immobili danneggiati o 
distrutti o per acquistare una nuova 
abitazione principale equivalente a 
quella distrutta.

 QUADRO RN – IRPEF 
Sono previsti nuovi righi per acco-
gliere la detrazione del comparto 
sicurezza ed il credito d’imposta 
per la ricostruzione degli immobili 
in Abruzzo.
Inoltre:
Rigo RN 38 – acconti: è riserva-
to ai contribuenti che hanno ver-

sato l’acconto irpef con la vecchia 
percentuale del 99%; nella nuova 
colonna 4 può essere indicata la 
differenza versata in più: essa è 
considerata un credito d’imposta, 
utilizzabile in compensazione nel 
modello F24.

QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA 
FINANZIARIA
Sezione III-B – cessione di par-
tecipazioni qualificate: devono 
essere indicati i valori relativi alle 
plusvalenze realizzate nel 2009 con 
cessioni di partecipazioni  qualifi-
cate; va barrata l’apposita casella 
se il contribuente ha eseguito la 
procedura della rivalutazione della 
partecipazione qualificata.

 QUADRI RF E RG – REDDITO
D’IMPRESA 
La principale novità è costituita 
dalla cosiddetta “Tremonti ter” 
secondo la quale è escluso dalla 
tassazione del reddito d’impre-
sa il 50% del valore degli inve-
stimenti in nuovi macchinari e 
nuove apparecchiature compre-
si nella divisione 28 della tabella 
ATECO fatti nel periodo 1° luglio 
2009 – 30 giugno 2010.
L’agevolazione può essere fruita 
esclusivamente in sede di versa-
mento del saldo delle imposte sui 
redditi dovute per il periodo d’im-
posta di effettuazione degli investi-
menti.
Ovviamente, nell’Unico 2010 si do-
vrà tener conto degli investimenti 
fatti nel periodo 1° luglio 2009 – 31 
dicembre 2009.

LE DICHIARAZIONI FISCALI PER IL 2009 – LE NOVITA’
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Gli interessi legali sono regolati 
dall’articolo 1284 del Codice Civile.

Questo articolo prevede che il 
Ministro del Tesoro (ora Ministro 
dell’Economia e delle Finanze) 
possa modificare il saggio dell’in-
teresse legale per l’anno succes-
sivo con proprio decreto da pub-
blicare entro il 15 dicembre di ogni 
anno.

Se il Ministro non emanasse il de-
creto,  rimane confermato il saggio 
d’interesse legale in vigore.

Quest’anno, nella Gazzetta Uf-
ficiale del 15 dicembre, è stato 
pubblicato il decreto del Ministro 
che modifica il saggio d’interes-
se legale per il 2010 abbassan-
dolo dal 3% all’ 1%.

Il saggio d’interesse legale è stato 
del 3% per gli anni 2008 e 2009; 
precedentemente era stato del 
2,5% dal 1° gennaio 2004.

Ovviamente, la variazione del sag-
gio legale non è a discrezione del 
Ministro: l’articolo 1284 stabilisce i 
criteri da seguire e prevede che la 
variazione debba avvenire sulla 
base del rendimento medio an-
nuo lordo dei titoli di Stato, di 
durata non superiore a dodici 
mesi e tenuto conto del tasso di 
inflazione registrato nell’anno.
La variazione del saggio di interes-
se legale risente quindi sia dell’an-
damento del mercato finanziario 
che dell’andamento dei prezzi 

(dell’anno precedente).

Il saggio d’interesse legale è im-
portante perché ad esso è legata, 
in moltissimi casi, la misura degli 
interessi dovuti dal debitore che 
non rispetta i tempi stabiliti per il 
pagamento di un debito.

L’articolo 1284 stabilisce infatti 
che se le parti non stabiliscono 
per iscritto la misura degli inte-
ressi convenzionali (interessi di 
mora superiori al saggio legale), 
essi sono dovuti nella misura del 
saggio legale.

La variazione dell’interesse legale 
non si ripercuote solo nei rappor-
ti tra privati cittadini o nel mondo 
commerciale; anche l’Erario ne ri-
sentirà: diminuiscono infatti anche 
gli interessi  di mora ancorati al 
saggio legale,  o stabiliti nella sua 
stessa misura, dovuti dai contri-
buenti che ritardano il pagamento 
delle imposte dovute.

Basti pensare al cosiddetto “rav-
vedimento operoso”, in forza del 
quale il contribuente moroso non 
ancora individuato dal Fisco può 
regolarizzare la propria posizione 
accompagnando al versamento 
tardivo una piccola sanzione e gli 
interessi calcolati al saggio lega-
le, al 3% fino al 31 dicembre 2009 
e all’1% a partire dall’1 gennaio 
2010.

INTERESSI LEGALI  DAL 1° GENNAIO 2010: 1%
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Tra i provvedimenti compresi nella leg-
ge Finanziaria 2010, approvata defini-
tivamente dal Parlamento nel mese di 
dicembre 2009, è stata introdotta una 
nuova riapertura dei termini per la ri-
valutazione dei terreni agricoli e delle 
partecipazioni societarie.

L’ultima volta che era stata data la pos-
sibilità di rivalutare terreni e partecipa-
zioni risale al 31 ottobre 2008 (era anche 
quella una riapertura dei termini); ora il 
nuovo termine per eseguire la rivalu-
tazione è il 31 ottobre 2010.   

Infatti, la finanziaria 2010 – lasciando 
inalterata tutta la normativa in materia -  
si limita ad aggiornare due date:

- sono rivalutabili i terreni agricoli, le 
aree fabbricabili e le partecipazioni 
posseduti al 1° gennaio 2010,
- la rivalutazione, che si concretizza 
nella redazione e asseverazione di 
una perizia di stima e nel pagamento 
dell’imposta relativa, può essere fatta 
entro il 31 ottobre 2010.

 I SOGGETTI INTERESSATI
Questa rivalutazione non riguarda i beni 
d’impresa, ma può essere utilizzata da:
- persone fisiche che possiedono i 
beni rivalutabili fuori dall’esercizio 
dell’attività d’impresa,
- società semplici,
- enti non commerciali.

 PERCHé ESEGUIRE LA RIVALUTAZIONE
Con la rivalutazione del bene viene, in 
pratica, aumentato - fino a portarlo al 
valore attuale sulla base della perizia 
giurata - il valore attribuito al bene al 
momento dell’acquisto dello stesso.

In caso di vendita del bene, se il prez-
zo di vendita è maggiore del prezzo di 
acquisto (come è normale), la differenza 
costituisce una “plusvalenza” tassabile 
ai fini irpef.

Con la rivalutazione del bene viene no-
tevolmente ridotta (spesso azzerata) la 
differenza tra questi due valori.

Ovviamente, poiché la rivalutazione ha 
un costo, come vedremo, occorrerà fare 
un calcolo di convenienza prevedendo 
la tassazione in caso di vendita, con o 
senza rivalutazione.    

 LA PERIZIA
Il nuovo valore attribuibile ai terreni e alle 
partecipazioni deve risultare da una pe-
rizia giurata di stima redatta, con le re-
sponsabilità sancite dall’articolo 64 del 
codice di procedura civile, per quanto 
riguarda i terreni agricoli e le aree edi-
ficabili, da soggetti competenti in mate-
ria urbanistica (iscritti agli albi degli in-
gegneri, architetti, geometri, agronomi, 
agrotecnici, periti agrari e periti indu-
striali edili) e per quanto riguarda le par-
tecipazioni societarie, dagli iscritti agli 
albi dei commercialisti ed esperti conta-
bili e all’elenco dei revisori contabili.

 I TERRENI
Sono interessati dalla norma sulla ri-
valutazione  (qualora non siano posse-
duti da imprese commerciali) in quanto 
la loro vendita genera una plusvalenza 
tassabile:

- i terreni lottizzati o sui quali sono 
state costruite opere per renderli 
edificabili: ai fini della determinazio-
ne della plusvalenza, si considerano 

lottizzati i terreni sui quali è eseguita 
qualsiasi operazione obiettivamente 
considerata di lottizzazione o di ese-
cuzione di opere per l’ edificabilità, 
anche se realizzata al di fuori di stru-
menti urbanistici;
- i terreni suscettibili di utilizzazione 
edificatoria: l’ utilizzabilità del terre-
no ai fini edificatori deve sussistere in 
base agli strumenti urbanistici vigenti 
al momento della vendita;
- i terreni agricoli: se venduti entro 
cinque anni dall’acquisto possono 
generare plusvalenza, esclusi quelli 
acquisiti per successione o donazio-
ne; possono generare plusvalenza, se 
venduti oltre i cinque anni, se al mo-
mento della rivendita sono diventati 
suscettibili di utilizzazione edificatoria 
secondo gli strumenti urbanistici vi-
genti.

 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Anche le partecipazioni societarie, 
come i terreni sopra descritti, possono 
essere oggetto di rivalutazione.

Deve trattarsi di titoli, quote o diritti che 
non siano negoziati nei mercati regola-
mentati (non devono essere, cioè, titoli 
quotati in Borsa o trattati nel “mercato 
ristretto”, gestito, senza operazioni a 
termine, da banche e agenti di cambio 
su un numero limitato di titoli, spesso 
non quotati in borsa ).

Quindi, anche per le partecipazioni – agli 
effetti della determinazione della plusva-
lenza – può essere assunto, in luogo del 
costo o valore di acquisto, il loro valore 
alla data del 1° gennaio 2010.

FINANZIARIA 2010: TERRENI E PARTECIPAZIONI
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 IL COSTO DELLA RIVALUTAZIONE
Per poter utilizzare il valore rivalutato dei 
terreni e delle partecipazioni – in sede di 
determinazione della plusvalenza emer-
gente in caso di vendita – il contribuen-
te interessato è tenuto al pagamento di 
un’imposta “sostitutiva” dell’irpef nelle 
seguenti misure:

Si tenga presente che:
- le aliquote sopra indicate devono 
essere applicate al valore “ridetermi-
nato” risultante dalla perizia;
- in riferimento alle partecipazioni in 
società non quotate, una partecipa-
zione è qualificata quando la percen-
tuale di diritti di voto in assemblea 
ordinaria è superiore al 20%, oppure 
quando la partecipazione al capitale è 
superiore al 25% (è sufficiente il supe-
ramento di uno dei due limiti).

 IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
SOSTITUTIVA 
L’imposta sostitutiva deve essere versa-
ta entro il 31 ottobre 2010 con modello 
F24.  

L’imposta può essere versata in un’uni-
ca soluzione oppure può essere rateiz-

zata fino ad un massimo di tre 
rate annuali di pari importo.
Sui versamenti successivi al 31 ot-
tobre 2010 sono dovuti gli interessi 
nella misura del 3% annuo.

E’ il caso di precisare che la scel-
ta della rivalutazione dei valori e il con-
seguente obbligo di versare l’imposta 
sostitutiva, si perfezionano con il ver-
samento dell’intero importo entro il 31 
ottobre 2010 oppure, in caso di paga-
mento rateale, con il versamento, entro 
la stessa data, della prima rata.

Ciò significa che il contribuente può av-
valersi immediatamente del valore riva-
lutato (anche se, per esempio, esegue 
la vendita del bene prima del 31 ottobre 

2011, cioè prima del termine per il paga-
mento della seconda rata).

Per lo stesso motivo, se il contribuen-
te ha versato l’imposta (per intero o per 
una o più rate) ma in sede di determi-
nazione della plusvalenza realizzata per 
effetto della vendita non tiene conto del 
valore rivalutato, non ha diritto al rimbor-
so dell’imposta pagata ed è obbligato a 
completare il pagamento dell’imposta 
sostitutiva.

Inoltre, se il versamento dell’intera im-
posta sostitutiva, o della prima rata, vie-
ne eseguito oltre il termine prescritto (31 
ottobre 2010), il contribuente non può 
utilizzare il valore rivalutato ai fini del 
calcolo della plusvalenza.
In questo caso, però, è possibile chie-
dere il rimborso dell’imposta sostitutiva 
versata.

Infine, in caso di pagamento rateale, se 
la prima rata è stata versata nei termini, 
le successive rate non versate saranno 
riscosse dall’Erario mediante emissione 
di cartella esattoriale.
I versamenti tardivi delle rate successive 
sono regolarizzabili mediante “ravvedi-
mento operoso”. 

 LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Le rivalutazioni eseguite dovranno es-
sere indicate nel modello Unico 2011 
negli appositi quadri (RM e RT), diversi 
a seconda che si tratti di rivalutazioni di 
terreni o di partecipazioni.  

Anche i contribuenti che utilizzano il mo-
dello 730 dovranno indicare nell’apposi-
to quadro (D) del modello i dati relativi 
alle rivalutazioni eseguite.          

bene rivalutato aliquota
Terreni agricoli, aree edificabili

4%
Partecipazioni qualificate

Partecipazioni non qualificate 2%
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Gli articoli 36-bis del DPR 600/1973 
(accertamento in materia di impo-
ste sul reddito) e 54-bis del DPR 
633/1972 (Iva) prevedono che 
l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi 
di procedure automatizzate, proce-
da alla liquidazione delle imposte, 
dei contributi, dei premi dovuti e dei 
rimborsi o importi a credito spettanti.

Se da questi controlli automati-
ci emergessero risultati diversi 
rispetto a quelli indicati nella di-
chiarazione dei redditi presentata 
dal contribuente, essi verranno por-
tati a conoscenza del contribuente, 

o del sostituto d’imposta, mediante 
l’invio di una apposita comunica-
zione (il cosiddetto “avviso bona-
rio”).

La recente circolare n. 47/E del 
4.11.2009, che si occupa dell’argo-
mento, ricorda che l’invio degli av-
visi bonari ha un duplice obiettivo:

- evitare la ripetizione di errori;
- consentire la regola-
rizzazione degli aspet-
ti formali.

 COSA DEVE FARE IL 
CONTRIBUENTE CHE RI-
CEVE L’”AVVISO BONA-
RIO”?
Dal momento del ri-
cevimento dell’avviso 
bonario, il contribuen-
te, se ha individuato 
dati o elementi non 
considerati o valutati 
erroneamente, ha la 
possibilità, nei tren-
ta giorni successivi, 
di fornire all’Ufficio i 
chiarimenti necessari 
ed ottenere l’annul-
lamento dell’avviso 
bonario.

Sempre entro i tren-
ta giorni successivi al ricevimen-
to dell’avviso, il contribuente, se 
riscontrasse la fondatezza delle 
richieste in esso contenute, può 
eseguire il versamento di quanto 
dovuto, beneficiando della riduzio-

ne ad un terzo delle sanzioni ammi-
nistrative ordinariamente dovute.   

 UNA NOVITà: L’AVVISO TELEMATICO
Nella dichiarazione dei redditi pre-
sentata nel 2008 per il periodo d’im-
posta 2007, nel frontespizio erano 
presenti due nuove caselle:
• invio avviso telematico all’inter-
mediario;
• ricezione avviso telematico.

La prima era riservata al contribuen-
te che optava per l’invio telematico 
dell’avviso bonario al proprio inter-
mediario (cioè al soggetto che ave-
va eseguito l’invio telematico della 
dichiarazione).
La seconda era riservata all’inter-
mediario che accettava di ricevere 
telematicamente l’avviso bonario 
relativo al soggetto di cui aveva in-
viato telematicamente la dichiara-
zione dei redditi.

Affinchè l’avvio bonario venga in-
viato telematicamente, è necessa-
rio che entrambi i soggetti abbiano 
espressamente manifestato la loro 
scelta barrando ciascuno la casella 
di propria competenza. 

In questo modo, l’intermediario può 
gestire compiutamente l’intero ciclo 
di attività connesse alla dichiarazio-
ne, a partire dalla sua compilazio-
ne/trasmissione, fino al ricevimento 
dell’esito del controllo automatiz-
zato e alla richiesta di assistenza 
all’Agenzia delle Entrate per l’even-

IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI 
DEI REDDITI
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tuale correzione delle risultanze.

Entro 30 giorni dalla data in cui l’av-
viso telematico è reso disponibile,
l’intermediario deve portare a co-
noscenza del contribuente l’esito 
del controllo automatizzato.
Dal 60.mo giorno successivo a 
quello in cui l’avviso telematico è 
reso disponibile presso l’interme-
diario, quest'ultimo ha 30 giorni di 
tempo per fornire i chiarimenti ne-
cessari per l’annullamento dell’av-
viso.
Il contribuente ha 30 giorni di 
tempo per eseguire il pagamento 
delle somme richieste beneficiando 
della riduzione delle sanzioni. 

Si noti che i 90 giorni conces-
si per chiedere l’annullamento 
dell’avviso o per eseguire il pa-
gamento, decorrono dal gior-
no in cui l’Agenzia delle Entrate 
ha eseguito l’invio telematico 
dell’avviso, non dal giorno in cui 
l’intermediario ha prelevato l’av-
viso dal sito dell’Agenzia in cui è 
depositato.

La Circolare ricorda che l’accetta-
zione di ricevere l’avviso telematico 
da parte dell’intermediario che ha 
curato la trasmissione telematica, 
può essere revocata qualora sus-
sistano impedimenti di natura og-
gettiva che ostacolino la gestione 
degli avvisi bonari.  

La comunicazione all’Agenzia del-
le Entrate della revoca deve essere 
fatta il più celermente possibile e, 
comunque, entro 30 giorni dal ri-
cevimento dell’avviso telematico.
Vengono segnalate le cause che 

possono essere considerate impe-
dimenti oggettivi e che consentono 
la revoca dell’accettazione:

- cessazione del rapporto di assi-
stenza con il contribuente;
- impossibilità a reperire il contri-
buente;
- altre rilevanti situazioni gravi e  
particolari.

L’Agenzia delle Entrate, una volta 
ricevuta la revoca dall’intermedia-
rio, invierà al contribuente l’avviso 
bonario in forma cartacea tramite 
raccomandata a.r.
L’Agenzia potrà verificare l’effettiva 
sussistenza dei motivi che hanno 
provocato la revoca, in modo da 
evitare che il rifiuto possa costituire 
un modo improprio per dilazionare il 
trattamento degli esiti del controllo.

Infine la Circolare mette in evidenza 
i numerosi vantaggi della nuova 
procedura sia per il contribuente 
che per l’intermediario.

 IL CONTRIBUENTE
beneficia di un termine più ampio 
(90 giorni) per l’eventuale paga-
mento delle somme richieste e vie-
ne direttamente assistito dal pro-
prio intermediario.

 L’INTERMEDIARIO
è informato telematicamente degli 
esiti dei controlli eseguiti sulle di-
chiarazioni che ha trasmesso,
può usufruire di appositi canali di 
assistenza (posta elettronica certi-
ficata e canale Entratel) che rendo-
no agevole e fluido il contatto con 
l’Agenzia delle Entrate e rapida la 
soluzione dei problemi.
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Lo scorso anno l’Agenzia delle En-
trate ha istituito un nuovo modello   
da utilizzare per la comunicazione 
dei lavori relativi agli interventi di ri-
qualificazione energetica che pro-
seguono oltre il periodo d’impo-
sta.

La comunicazione è necessaria per 
beneficiare della detrazione del 
55% riconosciuta per gli interventi:
✓ di riqualificazione energetica di 
edifici esistenti-detrazione massi-
ma: 100.000 €;
✓ sull’involucro di edifici esistenti; 
detrazione massima: 60.000 €;
✓ di installazione di pannelli solari-
detrazione massima: 60.000 €;
✓ di sostituzione di impianti di cli-
matizzazione invernale-detrazione 
massima: 30.000 €.

La detrazione fruibile deve in-

tendersi riferita alla singola 
unità immobiliare; solo per gli 
interventi di riqualificazione 
energetica la detrazione è riferi-
ta all’intero edificio.

Il nuovo modello deve essere 
inviato esclusivamente nel caso 

in cui i lavori proseguano oltre 
il periodo d’imposta nel quale 
sono iniziati, per comunicare 
le spese sostenute nei periodi 
d’imposta precedenti a quello in 
cui i lavori sono terminati, con 
riferimento ai soli lavori che pro-
seguono oltre il periodo d’impo-
sta.

Il modello deve essere utilizzato 
per comunicare le spese sostenu-
te a partire dal periodo d’imposta 
2009.

Le prime comunicazioni dovranno 
quindi essere inviate all’Agenzia 
delle Entrate, in via telematica, en-
tro il 31 marzo 2010, e dovranno in-
dicare le spese sostenute nel 2009 
per lavori che non sono terminati 
entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione non dovrà es-
sere inviata in caso di lavori iniziati 
e conclusi nel medesimo anno, ne 
per gli anni in  cui non  sono state 
sostenute spese.

Questa comunicazione è ulterio-
re rispetto all’ invio all’ENEA (che 
si deve continuare a fare) entro 90 
giorni dalla fine dei lavori, dei dati 
previsti dal decreto del 2007.

Nel modello, oltre ai dati relativi al 
soggetto dichiarante, si devono in-
dicare:
✓ l’anno di riferimento in cui sono 
state sostenute le spese per le 
quali si intende fruire della detra-
zione del 55%;
✓ i dati relativi all’immobile (indiriz-
zo e dati catastali);
✓ per ciascuna tipologia di inter-
vento, le spese sostenute nel pe-
riodo di riferimento, barrando la ca-
sella corrispondente nel caso in cui 
i lavori proseguono oltre il periodo;
✓ data di inizio dei lavori.

L’invio telematico può essere fat-
to direttamente dal contribuente o 
tramite gli intermediari abilitati (as-
sociazioni di categoria, Caf, profes-
sionisti).

LA DETRAZIONE DEL 55%: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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La detrazione del 36% per le spe-
se sostenute per le ristruttura-
zioni edilizie è stata prorogata al 
2012.

E’ confermata anche la proroga 
dell’agevolazione prevista per l’ac-
quisto di immobili facenti parte di 
fabbricati interamente ristrutturati, a 
condizione che i lavori siano com-
pletati entro il 31 dicembre 2012 e 
che la vendita (o l’assegnazione, in 
caso di cooperative) avvenga entro 
il successivo 30 giugno 2013.  

Diventa invece definitiva l’aliquota 
iva del 10% sulle prestazioni aven-
ti per oggetto interventi di recupero 
del patrimonio edilizio realizzati su 
fabbricati a prevalente destina-
zione abitativa privata.

 QUANDO SI APPLICA? 
Questa detrazione è applicabile in 
caso di interventi di:

✓ manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conser-
vativo, ristrutturazioni edilizie 
eseguiti nei singoli appartamen-
ti e negli immobili condominiali,
✓ manutenzione ordinaria ri-
guardante determinate parti co-
muni di edifici residenziali.

La detrazione del 36% spetta fino 
ad una spesa massima di 48.000 
euro riferita alla singola unità immo-
biliare.

 COME?
Il beneficio è ripartito in dieci anni.
I contribuenti di età non inferiore a 

75 anni possono ripartire la detra-
zione in cinque anni; quelli di età 
non inferiore a 80 anni possono ri-
partirla in cinque anni.

Prima dell’inizio dei lavori, il con-
tribuente interessato deve invia-
re, utilizzando l’apposito modello, 
la comunicazione di inizio lavori 
all’Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara.

Le spese sono detraibili se pagate 
mediante bonifico bancario o po-
stale.

La detrazione del 36% vale per 
l’acquisto di unità immobiliari fa-
centi parte di interi fabbricati ri-
strutturati.

La spesa sulla quale calcolare la 
detrazione dell’irpef è ipotizzata 
pari al 25% del prezzo di acquisto 
dell’immobile ristrutturato risul-
tante dall’atto pubblico di acqui-
sto.  

Anche in questo caso, la spesa de-
traibile non può superare i 48.000 
euro.

FINANZIARIA 2010: PROROGATA LA DETRAZIONE DEL 36% (RISTRUTTURAZIONI)
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In questo caso non sono previsti né 
l’invio  della comunicazione preven-
tiva di inizio lavori, né i pagamenti 
mediante bonifico.
La documentazione richiesta è co-
stituita da:
- concessione edilizia,
- dichiarazione di ultimazione dei la-
vori,
- atto di compravendita.
Il tutto per attestare che l’immobile 
è stato ristrutturato e venduto nel ri-
spetto dei termini previsti.

IVA AL 10%
L’iva ridotta al 10% si applica alle 
seguenti opere:
- manutenzione ordinaria e manu-
tenzione straordinaria,
- restauro, risanamento conser-
vativo, ristrutturazione edilizia.

Una direttiva dell’Unione Europea 
consentiva ai Paesi membri di ridur-
re al 10% l’iva sulle prestazioni ad 
elevata intensità di manodopera.
L’agevolazione era però limitata nel 
tempo e sarebbe scaduta il 31 di-
cembre 2010 se i Ministri Finanziari 
dell’ UE non avessero deciso, nel 

2009, di eliminare questa scadenza.
 
L’Italia ha applicato questa disposi-
zione al settore dell’edilizia, dispo-
sizione che sarebbe però scaduta il 
31 dicembre 2010 se con questa Fi-
nanziaria non  fosse stata recepita la 
decisione dei Ministri Finanziari UE.

Esiste però una limitazione: 
l’agevolazione si applica alle pre-
stazioni di servizi costituite da ma-
nodopera e fornitura di beni e ma-
teriali, a condizione che i beni non 
costituiscano una parte significativa 
del valore complessivo della presta-
zione.
L’aliquota iva del 10% si appli-
ca solo sulla differenza tra il valore 
complessivo della prestazione e il  
valore dei beni forniti.

I beni cosiddetti “significativi” 
sono stati individuati con decreto 
ministeriale:
- ascensori e montacarichi,
- infissi esterni ed interni,
- caldaie,
- videocitofoni,
- apparecchiature di condiziona-

mento e riciclo dell’aria,
- sanitari e rubinetterie da bagno,
- impianti di sicurezza.

Non è possibile applicare l’ali-
quota iva agevolata se i beni si-
gnificativi vengono acquistati di-
rettamente da chi commissiona 
l’opera o se vengono forniti da 
una ditta diversa da quella che 
esegue i lavori.

ESEMPIO: INSTALLAZIONE DI UNA 
NUOVA CALDAIA

Costo complessivo della prestazio-
ne: € 6.500
Costituito da:
costo della caldaia: € 5.000
costo della manodopera: € 1.500

L’iva del 10% può essere applicata:
- al costo della manodopera:
€ 1.500,
- al costo della caldaia, per un im-
porto pari al costo della manodope-
ra: € 1.500.

Alla parte rimanente del costo della 
caldaia deve essere applicata l’iva 
del 20%.

Quindi:

Imponibile iva al 10%: 3.000
- costo della manodopera: 1.500
- costo della caldaia fino a concor-
renza del costo della manodopera: 
1.500
Imponibile iva al 20%: 3.500
< quota rimanente del costo della 
caldaia (5.000 – 1.500): 3.500.
Per un totale imponibile della pre-
stazione complessiva di € 6.500.
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DATORE DI LAVORO ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO SOLO FINO A 5 LAVORATORI
Secondo l’interpretazione dell’Ing. G. Porreca, autorevole esponente tecnico nel campo della sicurezza sui luoghi di lavo-
ro, l’introduzione del comma 1-bis all’art 34 del D.Lgs. 81/08, dal correttivo sicurezza (D.Lgs. 106/09), va interpretato nel 
senso che SOLO in aziende fino a 5 lavoratori, i datori di lavoro hanno facoltà di svolgere direttamente i compiti di 
primo soccorso e antincendio, indipendentemente dallo svolgimento diretto o meno dei compiti del SPP. 
L’ Ing. Porreca segnala inoltre che tutte le aziende si devono adeguare a tale indicazione normativa.
Dal momento che questa interpretazione della norma avrebbe un impatto considerevole sulle aziende artigiane, Confar-
tigianato Nazionale ha già chiesto al Ministero un chiarimento sulla questione. È opportuno, infatti, sollecitare il Ministero 
a dare un’interpretazione che risulti favorevole alle posizioni delle nostre aziende e contraria a quanto asserito dall’ing. 
Porreca. 
L’interpretazione della norma secondo le nostre posizioni non vuole mettere in discussione il reale scopo della presenza 
di un adeguato numero di addetti antincendio o primo soccorso: si vuole sostenere che, qualora dalla valutazione del 
rischio risulti essere sufficiente la presenza di un unico addetto per il servizio di primo soccorso e antincendio, 
questi servizi possano essere svolti direttamente dal datore di lavoro con compiti di  SPP. Quest’ultima qualifica, 
infatti, rende il datore di lavoro (per formazione ricevuta) capace di far propria la valutazione dei rischi elaborata e 
quindi di scegliere l’opportunità o meno di attribuirsi anche i compiti di antincendio e primo soccorso, in caso la 
valutazione indicasse come sufficiente un unico addetto per svolgere i servizi sopracitati.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE: 
PROROGA COMUNICAZIONE

Con il decreto “Milleproroghe” slitta al 31 dicem-
bre 2010 l’entrata in vigore del nuovo sistema di 
responsabilità dei produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

DALLA TOSCANA: LINEE DI INDIRIZZO 
PER LA VALUTAZIONE STRESS LAVORO 
CORRELATO
Scaricato nella ns. banca dati interna (FORMAZIO-
NE TECNICI INTERNI/STRESS MOBBING) il do-
cumento di cui in oggetto, presentato in occasione 
del convegno di Marina di Massa sul “Rischio da 
stress lavoro correlato: Il progetto dell’area va-
sta Toscana Nord-Ovest”. Il documento vuole es-
sere una guida di indirizzo per l’elaborazione delle 
future indicazioni della Conferenza Stato-Regioni 
sulla materia, come previsto dal D.Lgs. 81/08.DATA CERTA AL DVR IN ASSENZA

DEL RSPP, DEL RLS O DEL MEDICO
COMPETENTE

Secondo l’interpretazione dell’Ing. Gerardo Porre-
ca, autorevole esponente tecnico nel campo della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, in assenza di una 
delle figure richiamate nell’oggetto, la data in cui 
è stato elaborato il documento di valutazione dei 
rischi è attestata solo attraverso l’istituto della 
data certa.
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PRIME BOZZE ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE
Con circolare 27/2009, la Confartigianato Nazionale ha aggiornato le sedi territoriali sui lavori in corso citati in 
oggetto.
Con l’occasione, il Nazionale ha già evidenziato alcuni elementi di criticità ancora presenti e già segnalati in sede di 
Conferenza. Tra questi si segnalano:

- eccessiva durata prevista per i corsi;
- impostazione fondamentalmente extra-aziendale della formazione, soprattutto per quanto riguarda la formazione 
dei lavoratori,
- eccessiva attribuzione di potere alle Regioni di inserire delle integrazioni ai percorsi formativi fissati.

 In questo ambito, il Nazionale ha segnalato la necessità di dare la massima omogeneità alla formazione sul territorio.

Nella sostanza, la bozza di accordo stabilisce le seguenti principali peculiarità per i diversi percorsi formativi:

FormazIone DatorI DI LaVoro Che sVoLgono DIrettamente I CompItI DeL spp

✓ Tra i soggetti formatori sono comprese le Associazioni di categoria. Per gli enti accreditati, si rimanda ad una 
valutazione Regionale dell’effettiva preparazione degli enti che si propongono in relazione alle tematiche da affrontare 
nei corsi.
✓ I docenti dei corsi dovranno dimostrare esperienza almeno biennale di insegnamento o professionale negli 
specifici campi di docenza.
✓ Durata diversa dei corsi in relazione alla classificazione di rischio delle aziende (che terrà conto anche dei co-
dici ATECO): previsti corsi di 16, 32 o 48 ore e relativi aggiornamenti quinquennali, di 12, 16 o 20 ore, rispettivamente 
in caso di aziende a rischio basso, medio o alto.
✓ Obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento anche per i datori di lavoro che hanno frequentato il corso 
previsto dal DM 16/01/97 e per i datori di lavoro che svolgono i compiti del SPP, in regime di esonero ex D.Lgs.626/94.
✓ In caso di nuova attività è previsto l’obbligo di concludere il percorso formativo entro 90 giorni dall’inizio dell’at-
tività.

FormazIone DI LaVoratorI, prepostI e DIrIgentI

Formazione dei lavoratori
✓ La formazione regolamentata dall’accordo non include l’obbligo di formazione e addestramento specifico previ-
sti per l’uso di particolari macchinari o attrezzature.
✓ I docenti dei corsi dovranno dimostrare esperienza almeno biennale di insegnamento o professionale negli 
specifici campi di docenza.
✓ La formazione deve essere organizzata su due moduli: il primo a carattere generale di 4 ore è uguale per tutte le 
aziende. Il secondo modulo ha durata diversa in relazione alla classificazione di rischio delle aziende (che terrà conto 
anche dei codici ATECO). In questo caso, sono previste durate di 8, 12 o 16 ore, rispettivamente in caso di aziende 
a rischio basso, medio o alto.
✓ Obbligo di un aggiornamento quinquennale della formazione della durata minima di 8 ore.
✓ In caso di nuova assunzione di un addetto senza formazione pregressa è previsto l’obbligo di concludere il per-
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corso formativo indicato entro 90 giorni dall’assunzione.
Formazione dei preposti
✓ I docenti dei corsi dovranno dimostrare esperienza almeno biennale di insegnamento o professionale negli 
specifici campi di docenza.
✓ L’addetto dovrà essere formato, in primis, come lavoratore seguendo il percorso illustrato in precedenza. Succes-
sivamente la formazione aggiuntiva per svolgere il ruolo di preposto dovrà avere durata minima di 8 ore.
✓ Obbligo di un aggiornamento quinquennale della formazione per preposti, della durata minima di 8 ore.
✓ In caso di nuova assunzione di un addetto senza formazione pregressa, è previsto l’obbligo di concludere il per-
corso formativo indicato entro 90 giorni dall’assunzione.

Formazione dei dirigenti
✓ I docenti dei corsi dovranno dimostrare esperienza almeno biennale di insegnamento o professionale negli 
specifici campi di docenza.
✓ La formazione dovrà essere articolata in 4 moduli specifici per una durata complessiva di 16 ore.
✓ Obbligo di un aggiornamento quinquennale della formazione per preposti della durata minima di 12 ore.
✓ In caso di nuova assunzione di un addetto senza formazione pregressa, è previsto l’obbligo di concludere il per-
corso formativo indicato entro 90 giorni dall’assunzione.

Previsti crediti formativi per gli addetti che, formati secondo i criteri dell’accordo, passino da un’azienda ad 
un’altra. I crediti sono commisurati all’effettiva uguaglianza di attività tra le aziende in questione.

Sono previsti, infine, esoneri dai corsi previsti dall’accordo ma non dall’obbligo di aggiornamento, per i lavoratori, 
i preposti e i dirigenti per i quali il datore di lavoro dimostri, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, di aver 
effettuato specifica formazione nel ruolo.

Per i lavoratori e i preposti, affinchè la pregressa formazione possa essere riconosciuta, dovrà essere stata ef-
fettuata in accordo alla normativa ed ai contratti collettivi nazionali applicati. Per i dirigenti varrà la formazione 
effettuata in accordo all’art. 3 del DM 16/01/97 (formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti 
del SPP).

RIFIUTI DA AUTORIPARATORI: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO
Nel SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 215/L alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 24/11/09 è stato pubblicato il te-
sto della legge di conversione del decreto legge 135/09 riguardante le “disposizioni urgenti per l’attuazione 
di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”.
Tra le altre voci, si segnala che non sono state modificate le disposizioni riguardanti i rifiuti da attività di 
autoriparazione.
In sostanza è legge la disposizione secondo cui le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla 
legge 5 febbraio 1992, n. 122 e smi, devono consegnare, “ove ciò sia tecnicamente fattibile”, ad un cen-
tro di raccolta come definito dal D.Lgs. 209/03, “i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni 
dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta”. 
Considerando la vigenza del decreto legge, la disposizione in esame è in vigore dal 26/09/09.
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MERCI PERICOLOSE E FORMAZIONE PERSONALE DI TERRA

Con la circolare n.03/09, il Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito istruzioni operative riguardanti la for-
mazione del personale di terra impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose, come stabilito 
dalla normativa specifica di settore.
Nella sostanza, la circolare indica che tutto il personale di terra di cui all’allegato 1 alla circolare stessa, deve 
essere soggetto ad una formazione  di base in materia di merci pericolose nonché ad una formazione speci-
fica, in relazione alle funzioni ed ai compiti svolti. La formazione, inoltre, deve essere aggiornata ogni 4 anni.
I formatori potranno essere personale esperto che operi da almeno un anno nelle società del settore, oppure, 
in alternativa, personale esterno, purché in possesso di esperienze professionali in materia, documentate.

LAVORATORI STRANIERI: OPUSCOLO INAIL

L’Inail ha pubblicato un interessante opuscolo, a disposizione dei datori di lavoro, per procedere all’informa-
zione, in materia di sicurezza sul lavoro, dei lavoratori stranieri che lavorano in Italia da poco tempo e non 
conoscono ancora bene la lingua italiana. L’opuscolo ha il seguente titolo: “Straniero, non estraneo. ABC della 
sicurezza sul lavoro”.

AGGIORNATE LE LINEE GUIDA
SUL VIRUS A

Aggiornate dal Ministero del Lavoro le linee guida di 
cui in oggetto per la corretta prevenzione e protezio-
ne dal virus negli ambienti di lavoro.
Nella sostanza è stato confermato quanto già indi-
cato nella precedente versione delle linee guida, con 
alcuni chiarimenti. In particolare, sono stati aggior-
nati i dati relativi alla diffusione del virus, alla persi-
stenza dello stesso in funzione delle superfici su cui 
si deposita e le specifiche azioni delle mascherine 
indicate per la protezione delle vie respiratorie. 
Nell’aggiornamento, inoltre, è stato fornito un nuovo 
indirizzo internet da cui ricavare specifiche informa-
zioni riguardanti il virus e le modalità di contenimen-
to della diffusione dello stesso: http://www.mini-
sterosalute.it/dettaglio/opuscoliFocusNuovo.js
p?id=13&lang=it&area=influenzaA.
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CONFERMATO IL FONDO DI SOLIDARIETA’ VITTIME DEL LAVORO, ANCHE PER IL 2009

Con deliberazione 3417 del 10 novembre 2009 pubblicata nel BUR regionale n. 97 del 27/11/2009, la Regione Veneto ha 
confermato anche per il 2009 lo stanziamento di 500.000 euro per i familiari delle vittime del lavoro, come previsto 
dall’art.23 della LR 1/08.
Il provvedimento prevede che i destinatari del Fondo di solidarietà siano, in via prioritaria, “il coniuge e i figli, resi-
denti nella regione Veneto, della lavoratrice e/o del lavoratore deceduti in conseguenza ad infortunio sul lavoro e 
residenti nella regione del Veneto al momento della morte, con reddito ISEE fino ad Euro 50.000,00”.
Il fondo stanziato riguarda infortuni mortali avvenuti dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

COME OTTENERLO?

Per accedere al fondo, i familiari devono presentare apposita domanda, compilata sul modello di cui all’Allegato A della 
deliberazione in esame. La richiesta va inoltrata entro il 30 aprile 2010 all’Osservatorio Regionale del Veneto Nuove 
Generazioni e Famiglia, Via dei Lotti 40 - 36061 Bassano del Grappa, Vicenza.
Al nucleo familiare in possesso dei requisiti previsti, sarà destinato un contributo una tantum ammontante a € 5.000,00. Il 
contributo potrà essere incrementato in relazione alla presenza di figli minorenni, ovvero studenti, ovvero disabili.
Le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo.

TATUAGGI: L’INCHIOSTRO COLORATO
È CANCEROGENO
La procura torinese ha deciso di avviare un’inchiesta 
sulla pericolosità degli inchiostri in questione, rilevata 
dall’ARPA sui campioni prelevati.
I colori incriminati sono giallo, rosso e arancione poi-
ché contengono molecole capaci di portare alla forma-
zione di carcinoma.
Previsti controlli a tappeto alle attività di tatuaggio.
Chi viola la legge del codice di consumo, sulla messa 
in commercio di articoli dannosi per la salute, rischia 
pesanti sanzioni anche di carattere penale.

METALMECCANICA E RISCHI DA OLI
LUBROREFRIGERANTI
Scaricato nella ns. banca dati interna (FORMAZIONE 
TECNICI INTERNI/METALMECCANICA) il documento 
di cui in oggetto. Il documento riporta un’’interessante 
analisi del rischio in questione e degli aspetti di igiene 
industriale utili per la tutela del lavoratore.
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TRASPORTO DI ALIMENTI E OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE ALL’ASL

Con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 
30/11/2007 (e successive modifiche e integrazioni), sono sta-
te emanate le regole-quadro per le registrazioni e i ricono-
scimenti (come previsti dalla normativa comunitaria) delle 
strutture che producono, lavorano, trasformano, distribui-
scono e somministrano alimenti.
In particolare, le aziende soggette alla registrazione (in genere 
le aziende artigiane quali panifici, pasticcerie, gelaterie, pizzerie 
e altre non direttamente coinvolte nel processo di produzione 
dell’alimento trasformato), prima di dare inizio all’attività, de-
vono presentare all’ASL competente per territorio la Dichiara-
zione di Inizio Attività (DIA) corredata di specifica documen-
tazione. Successivamente, l’ASL rilascia la dichiarazione di 
registrazione. Trascorsi 30 giorni dalla DIA, senza specifici con-
trolli da parte dell’ASL, si può comunque dare inizio all’attività. 
In ogni caso, l’Asl effettuerà le verifiche del caso. 
Se tali verifiche dovessero essere effettuate ad attività già ini-
ziata e l’ente rilevasse carenze sanitarie a rischio elevato, l’atti-
vità potrà essere sospesa e non potrà proseguire fino alle siste-
mazioni del caso e saranno combinate le relative sanzioni per 
mancato rispetto di norme igienico sanitarie.
Anche in caso di modifiche, la ditta è tenuta ad effettuare speci-
fica comunicazione all’ASL attraverso appositi moduli.

Si segnala infine che sono soggette all’obbligo di notifica 
per la registrazione sopra indicata, anche le aziende che si 
occupano di TRASPORTO DI ALIMENTI.

POTERE DI SANZIONARE I
LAVORATORI INDISCIPLINATI

Tra gli obblighi imposti al datore di la-
voro dalla normativa sulla sicurezza 
(D.Lgs.81/08), è presente l’obbligo di 
controllare e vigilare affinché i lavo-
ratori rispettino quanto previsto dal-
la normativa e dalle norme aziendali 
per la propria e l’altrui sicurezza.

Di conseguenza, è estremamente op-
portuno richiamare per iscritto i lavo-
ratori che si comportino in modo indi-
sciplinato.

Il richiamo scritto ha una duplice im-
portanza:

✓ Sensibilizza in misura maggiore il 
lavoratore al rispetto di quanto pre-
visto per la sicurezza nei posti di la-
voro.
✓ In caso di persistenza di un com-
portamento indisciplinato, permette 
al datore di lavoro di dimostrare la 
propria attività di controllo e di pro-
cedere, nei casi estremi, al potere 
sanzionatorio previsto dal Codice 
Civile.

L’art. 2106 del Codice Civile, infatti, 
permette l’applicazione di sanzioni 
disciplinari nei confronti dei lavoratori 
che non adottino la diligenza dovuta 
sui posti di lavoro, secondo la forma-
zione impartita.

Su quest’ultimo aspetto, si segnala, 
inoltre, che tutti i lavoratori devono es-
sere adeguatamente informati, formati 
e, ove previsto, addestrati, in relazione 
alla mansione che svolgono.
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➤ AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (carpenterie, carrozzerie, officine meccaniche, falegnamerie, vetrerie, autofficine 
etc.) devono essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività, della comunicazione di attivazione al Comune di competenza e, qualora previsto, 
di specifico Nulla Osta Igienico Sanitario;
• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o locali per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti, deve notificare 
all’organo di vigilanza competente per territorio gli interventi previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere presso la propria azienda un registro di carico-scarico su cui annotare ogni 10 giorni 
lavorativi dalle operazioni effettuate, le quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale per le 
attività cosi dette “in deroga”, ove previsto;
•  tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno dell’am-
biente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale supera i valori inferiori di azione, 
si dovrà provvedere alla misurazione degli agenti che verrà effettuata secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; tra queste, le attività in cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa in esercizio 
dell’impianto all’organo di vigilanza  competente (ISPESL e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.M. 16 Febbraio 1982 sono soggette all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e alle 
visite periodiche da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
  

Se hai qualche dubbio sulla situazione ambientale e di sicurezza della Tua azienda, puoi rivolgerTi all’Ufficio
Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo appuntamento telefonico allo 041.2386605.

➤ INAIL A RISCHIO
 
Comunicaci immediatamente qualsiasi trasformazione dell’attività svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare l’esatta classe di 
rischio della Tua attività e  pagare di conseguenza il giusto premio Inail.
Attenzione!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le ditte artigiane per verificare l’esatta classificazione della classe di rischio. Ti consigliamo 
di far molta attenzione alla descrizione del tipo d’attività effettivamente svolta perché anche questo comporta l’inquadramento della ditta in una 
classe di rischio più o meno elevata.

➤ INAIL Assicurati o non assicurati ? ? ?
 
L’Inail, al fine di estendere la tutela assicurativa ai lavoratori artigiani che si avvalgono in via occasionale di veicoli a motore personalmente con-
dotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all’ ”attività artigiana”.
Attenzione però, cosa s’intende per “attività artigiana” ? Restano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’ “attività arti-
giana” tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di 
attività amministrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazione tutte 
le attività abituali e manuali strettamente connesse all’attività artigiana (ad. esempio l’uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi 
dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali socio ma 
non i collaboratori familiari.

Per ulteriori chiarimenti telefona allo 041.2386611 all’Ufficio Segreteria dell’Associazione.

➤ DENUNCIA D’INFORTUNIO Vale il certificato medico
 
In caso d’infortunio sul lavoro, la certificazione medica rappresenta il momento centrale per verificare il rispetto del termine di due giorni per 
inoltrare la denuncia d’infortunio all’INAIL.
Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esentati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presentazione della denuncia, 
ma non sono assolutamente esentati dalla presentazione della stessa ; nel caso in cui la denuncia venga presentata dopo i due giorni della data del 
primo certificato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato dal giorno di presentazione della denuncia. 



ti ricordo che ...
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➤ ATTENZIONE AI CERTIFICATI MEDICI Se vuoi risparmiare vai al Pronto Soccorso
 
A causa della protesta che la Federazione Italiana Medici ha intrapreso con l’Inail, in caso d’infortunio sul lavoro, molti medici di famiglia richiede-
ranno all’assicurato un compenso , per redigere la certificazione Inail.
E’ giusto ricordare che l’Inail rimborserà l’infortunato, solamente previa presentazione del certificato, per un massimo di tre.
L’Inail ha impartito le seguenti indicazioni: “quando si verifica un infortunio l’assicurato si rechi in qualunque Pronto Soccorso e continui le cure 
sempre in ambiente ospedaliero (continuativo e definitivo); gli ospedali, infatti, sono estranei alla vertenza in atto e rilasciano la certificazione in 
modo gratuito; in alternativa è possibile recarsi presso gli ambulatori delle sedi Inail competenti per territorio”.
 

➤ BOLLETTINI INPS Comunica i cambi di residenza
 
Se cambi la Tua residenza Ti consigliamo di comunicare tempestivamente tale variazione alla Camera di Commercio con apposito modello.
Infatti i bollettini INPS di titolari o soci di attività artigiane vengono, talvolta, recapitati non in sede, ma presso la residenza.

➤ INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività effettivamente 
svolta può essere l’occasione per controllare il corretto inquadramento della Ditta presso l’INAIL, e quindi anche la giusta misura del premio.
Lo stesso controllo può essere effettuato anche per le imprese senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.
 

➤ PENSIONATI ULTRA 65ENNI Possono versare meno contributi
 
C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di versare meno contributi.
I pensionati artigiani, commercianti e coltivatori diretti che continuano l’attività lavorativa, ed hanno almeno 65 anni di età, possono usufruire di 
una riduzione della contribuzione Inps pari al 50%.
Per ulteriori informazioni rivolgiTi all’Ufficio Segreteria allo 041.2386601.

➤ IMPRESE FAMILIARI  E COLLABORATORI
 
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la ripar-
tizione del reddito, devono rispettare le seguenti condizioni :
•   partecipare all’attività 
•   aziendale ;
•   stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familiare; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è stato stipulato.
Per ulteriori informazioni telefona allo 041.2386601 all’ufficio Segreteria dell’Associazione.
 
 
RicordaTi che se cambi, aggiungi o anche modifichi di poco la Tua attività, ma ciò comporta un diverso rischio lavorativo rispetto a quello che 
attualmente hai, devi comunicercelo immediatamente!
Se il rischio risulta più basso, possiamo inserirTi in una “classe INAIL” meno costosa. 
Se è più alto rischi molto grosso, se non provvedi a regolarizzare la Tua situazione al più presto.

➤ TI RICORDO INOLTRE... 

SE SEI PENSIONATO, E HAI CONTINUATO A VERSARE I CONTRIBUTI INPS, PUOI, CON APPOSITA DOMANDA
RICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.

IL NOSTRO PATRONATO INAPA E' A TUA DISPOSIZIONE OGNI GIOVEDI' MATTINA PREVIO APPUNTAMENTO,
TELEFONANDO ALLO 0412386606.
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IN ARRIVO I BOLLETTINI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI COLF E BADANTI

L’INPS ha provveduto alla spedizione dei bollettini di conto corrente postale relativi alle domande di 
regolarizzazione presentate presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione per permettere il versamento 
dei contributi anche a quei datori di lavoro che sono ancora in attesa della convocazione agli sportelli 
polifunzionali.

La spedizione dei bollettini per il versamento dei contributi è avvenuto in data 23 dicembre 2009 e riguarda 
181.869 domande di regolarizzazione presentate presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione, al fine di evitare il 
versamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del 
contratto di soggiorno.
L’INPS fa presente che per la compilazione sia della lettera che dei bollettini è stato attribuito un codice rap-
porto di lavoro provvisorio che individua univocamente i rapporti derivanti da regolarizzazione art. 1-ter legge 
189/2009. Tale codice è formato nelle prime due cifre dal prefisso “89” seguito dalle ultime due cifre dell’anno 
“09” ed un numero progressivo di 4 cifre più due di contro codice (es. 8909000189). 
Tenuto conto che nelle domande presentate presso gli Sportelli Unici dell’Immigrazione non è prevista la data 
di assunzione, è stata indicata quella del 1.4.2009 per tutti.
Insieme alla lettera di accompagnamento sono stati spediti due bollettini precompilati corrispondenti al terzo e 
quarto trimestre 2009, calcolati sulla base di quanto indicato nella domanda di emersione in merito a: 

✓ ore lavorate: sono quelle dichiarate nella domanda, tranne per i casi in cui è stato indicato il valore “TP” 
dove sono state attribuite le 54 ore settimanali previste per il tempo pieno; 
✓ retribuzione oraria: è stata determinata in base ai minimi retributivi dell’anno 2009, fissati dalla Commissio-
ne Nazionale prevista dall’ art.43 del CCNL lavoratori domestici del 16/02/2007, corrispondenti alla qualifica 
indicata nella domanda di emersione. 

Nel caso in cui la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori di quelle 
prese a riferimento, potranno essere utilizzati i bollettini in bianco appositamente allegati.
Nei casi di interruzioni del rapporto di lavoro, al di fuori delle ipotesi previste dalla circolare n. 6466 del 29/10/2009, 
avvenute prima della conclusione del procedimento di emersione, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno 
essere convocati insieme per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno 
causato l’interruzione. In occasione di questa convocazione sottoscriveranno comunque il contratto di soggior-
no per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore, e dovrà essere acquisita la comunicazione obbliga-
toria di assunzione contestualmente a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in cui deve essere indicata la 
data di effettiva interruzione. Il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore del lavoratore straniero per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro, mentre 
ai lavoratori interessati sarà consentito richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. 
Prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno comunque il lavoratore non può essere assunto da altro 
datore di lavoro. 
Nei casi in cui soltanto il datore di lavoro si rechi presso lo sportello unico per l’immigrazione fornendo indica-
zioni sulla mancata presentazione del lavoratore, si procederà alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, 
all’assunzione da parte del datore di lavoro e, contestualmente, alla cessazione del rapporto di lavoro con con-
seguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi. 
Può essere considerato valido il pagamento del contributo forfetario di 500 euro anche se eseguito da un sog-
getto diverso dal datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione per il lavoratore indicato nel mod. 
“F24”.

Nei casi in cui soltanto il datore di lavoro si rechi presso lo sportello unico per l’immigrazione fornendo indica-
zioni sulla mancata presentazione del lavoratore, si procederà alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, 
all’assunzione da parte del datore di lavoro e, contestualmente, alla cessazione del rapporto di lavoro con con-
seguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi. 
Può essere considerato valido il pagamento del contributo forfetario di 500 euro anche se eseguito da un sog-
getto diverso dal datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione per il lavoratore indicato nel mod. 
“F24”.
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CONGEDO PER LUTTO E FERIE

In caso di lutto, il dipendente in ferie ha il diritto di 
interrompere le ferie e fruire interamente del perio-
do di congedo parentale per lutto, disciplinato 
dall’articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53.  

L’articolo prevede, infatti, che il lavoratore ab-
bia diritto ad un permesso retribuito pari a tre 
giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di 
documentata grave infermità del coniuge, di un 
parente entro il secondo grado o del convivente.

Secondo l’orientamento maggioritario in tale caso 
si applica il medesimo trattamento di quello pre-
visto in caso di malattia insorta durante il periodo 
di ferie, con la conseguenza che, sebbene queste 
siano state richieste dal lavoratore per accudire il 
parente ammalato, in caso di decesso di quest’ul-
timo, si interromperà il periodo di ferie ed egli avrà 
diritto di godere dell’intero permesso per congedo 
per lutto parentale.

IL CONTRATTO DI STAFF
LEASING

Con la finanziaria 2010 viene reintrodotto il con-
tratto di staff leasing ovvero di somministrazione 
di lavoro a tempo indeterminato, il cui utilizzo è 
stato vietato per due anni.
La somministrazione di lavoro a tempo inde-
terminato, introdotta per la prima volta dal D. 
Lgs. 276/2003, consiste in un particolare con-
tratto di tipo commerciale avente per oggetto 
la fornitura di manodopera di servizi o altre 
attività espressamente previste dalla legge da 
parte di un’impresa, detta somministratrice, ad 
un’altra, detta utilizzatrice.

Il lavoratore rimane alle dipendenze dell’impresa 
somministratrice, pur venendo utilizzato dall’im-
presa utilizzatrice. Questo sistema a doppio bi-
nario è stato considerato sfavorevolmente  negli 
scorsi anni poiché sembrava non garantire suffi-
ciente stabilità nel mondo del lavoro.

La Legge Finanziaria lo reintroduce apportando 
però delle modifiche all’impianto originario: è am-
messo il suo utilizzo in tutti i settori produttivi, pub-
blici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e 
assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. 
Viene inoltre consentita la possibilità di estensione 
di tale tipologia a tutti i contratti collettivi aziendali 
(oltre a quelli nazionali o territoriali) che vorranno 
farne ricorso.
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LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DEL
DIPENDENTE

È diritto del datore di lavoro controllare direttamente o 
attraverso la propria organizzazione gerarchica il dipen-
dente per poter accertare mancanze specifiche del di-
pendente nel corso dell’attività lavorativa. 

Tale attività può essere svolta anche tramite l’ausilio di 
personale esterno tra cui le agenzie investigative ed an-
che in maniera “occulta”, ovvero ad esempio attraverso 
il pedinamento del lavoratore ignaro di essere sottoposto 
a controllo.
 
Con la sentenza n. 16196/2009 la Cassazione ha dispo-
sto favorevolmente in questo senso, stabilendo che tale 
forma di controllo non viola in alcun modo la privacy del 
dipendente, dal momento che viene posto in essere dal 
datore di lavoro al fine esclusivo di valutare il comporta-
mento dei dipendenti e quanto da loro relazionato ai fini 
dello svolgimento dell’attività lavorativa. 

Con riferimento alle norme poste a tutela del lavoratore 
(artt. 2 e 3 L 20 maggio 1970 n. 300), la Corte ha precisato 
che queste “delimitano la sfera di intervento di persone 
preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, 
con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda, ri-
spettivamente con poteri di polizia giudiziaria e di control-
lo della prestazione lavorativa, ma non escludono il potere 
dell’imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c. di 
controllare direttamente o mediante la propria organiz-
zazione gerarchica o anche attraverso personale esterno 
,costituito in ipotesi da dipendenti di un’agenzia investi-
gativa, l’adempimento delle prestazioni lavorative e quin-
di di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già 
commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipenden-
temente dalle modalità del controllo, che può avvenire 
anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di 
correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, ne’ 
il divieto di cui alla stessa L. n. 300 del 1970, art. 4, riferito 
esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo 
a distanza” (Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 5 mag-
gio 2000, n. 5629; Cass. 17 ottobre 1998, n. 10313).

IL PROCESSO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare che trova il suo fon-
damento nel codice civile e nell’art. 7  dello Statu-
to dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300) è stato 
sottoposto a numerosi interventi da parte della 
giurisprudenza. Qui di seguito si segnalano le più 
recenti:

con la sentenza n. 21296/2009 è stato stabilito 
che è possibile applicare la sanzione nei confronti 
del lavoratore anche prima dei 5 giorni concessi 
per la difesa solo se questi ha esercitato piena-
mente il proprio diritto alla difesa. 

L’assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termi-
ni contrattualmente previsti, conferisce al datore 
di lavoro la possibilità di recedere dal contratto 
anche in assenza di pubblicazione del codice di-
sciplinare (Cass. 12516/2009).

Non è licenziabile il lavoratore che si allontana im-
motivatamente dal luogo di lavoro, se questi ha 
sempre tenuto nel corso dell’attività lavorativa un 
comportamento irreprensibile (Cass. 14586/2009).

Il licenziamento disciplinare può essere commi-
nato in caso di reiterazione del comportamento 
illecito, anche se questo è avvenuto in epoca an-
teriore alla prima contestazione. Deve essere nel 
contempo valutata anche la gravità dei compor-
tamenti reiterati nel tempo e la loro sistematicità 
(Cass. 22162/2009).

Per l’esercizio del diritto di recesso è indispen-
sabile l’immediatezza del provvedimento di 
espulsione, poiché, in sua mancanza, significhe-
rebbe che il datore di lavoro non ritenga grave il 
fatto commesso. Il requisito dell’immediatezza 
va valutato però tenendo conto dei tempi neces-
sari per l’accertamento del fatto, nonché della 
struttura organizzativa del datore di lavoro (Cass. 
21221/2009).
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IRREPERIBILITA’ DEL LAVORATORE ALLA
VISITA MEDICA DI CONTROLLO

L’INPS, con il messaggio 9.10.2009 n. 22747, precisa 
che la sanzione, in caso di irreperibilità alla visita me-
dica di controllo, corrisponde alla perdita dell’inden-
nità di malattia. 
Sul periodo, ovvero da quando debba essere applicata 
la sanzione, si ritiene che ciò dipenda dal comportamen-
to del lavoratore: se questi è stato negligente e non ha 
fornito correttamente il proprio indirizzo di reperibilità, la 
sanzione non si limita al singolo certificato di malattia 
oggetto della visita di controllo, ma anche ai precedenti, 
se questi risultassero mancanti degli stessi elementi. 
Ne consegue che tale mancanza da parte del lavorato-
re può comportare la perdita dell’indennità per l’intero 
evento della malattia o comunque per le giornate in cui 
manchi tale requisito.
La sanzione non viene applicata secondo queste moda-
lità quando l’ente sia in grado di reperire agevolmente i 
dati mancanti.

IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

Anche nell’ipotesi di licenziamento il principio dell’immediatezza della contestazione  va inteso in senso rela-
tivo, tenendo conto delle situazioni oggettive che possono ritardare l’accertamento definitivo e la valutazione 
dei fatti contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, con-
vergendo a comporre un’unica condotta, esigono una valutazione unitaria: in tali casi, la contestazione può 
seguire l’ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti.

Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 22 settembre 2009 n. 20404, chiamata a giudicare nel caso 
di un dipendente che sosteneva l’illegittimità del licenziamento disciplinare inflittogli in quanto era trascorso 
un considerevole lasso di tempo tra i fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti e la contestazione dell’addebito, in 
violazione del principio dell’immediatezza previsto nel procedimento disciplinare.

La Cassazione ha respinto il ricorso precisando che il principio dell’immediatezza deve essere valutato sin-
golarmente in ragione dei fatti contestati che, nella fattispecie in esame, dovevano essere condotti ad una 
valutazione unitaria. 
A questo si aggiunge anche il fatto che nel procedimento disciplinare la contestazione deve essere precisa e 
analitica. Pertanto, il datore di lavoro, per poter applicare correttamente tale principio, deve necessariamente 
raccogliere una serie di fatti e informazioni specifiche; in mancanza di questi ultimi, le contestazioni opposte 
sarebbero del tutto generiche e di conseguenza non sufficienti per l’applicabilità di eventuali sanzioni.
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INFORTUNIO IN ITINERE: INDENNIZZABILITA’

Con la sentenza 29.07.2009 n. 17655, in senso parzialmente contrario a precedenti pronunce,  la Cassazione ha disposto 
l’indennizzabilità da parte dell’INAIL dell’infortunio “in itinere” causato, per colpa, dalla violazione di norme del codice 
stradale.

Nel caso di specie il lavoratore aveva violato il codice della strada non rispettando un segnale di stop ad un incrocio.
Sebbene il sinistro sia dipeso esclusivamente per colpa del lavoratore, l’evento è comunque risarcibile da parte dell’INAIL 
e comporta, conseguentemente, un aumento del premio dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 
per il datore di lavoro.

Si definisce infortunio “in itinere” il sinistro subito dal lavoratore nel percorso di andata e ritorno che collega la 
sua abitazione con il posto di lavoro (anche negli spostamenti occorsi nella c.d. di pausa pranzo qualora non ci sia 
un servizio di mensa aziendale) o tra il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore svolge 
diverse attività. 

L’indennizzabilità viene concessa anche qualora venga utilizzato per lo spostamento un mezzo privato del lavoratore quan-
do sia necessario raggiungere il posto di lavoro in assenza di altri mezzi di collegamento e comunque nell’ipotesi in cui il 
lavoratore abbia effettuato il percorso più diretto per il raggiungimento del posto di lavoro.
 
Nel caso di deviazioni o soste dal percorso non si ha, pertanto, la copertura assicurativa dal parte dell’INAIL. 
La ratio di tale disposizione è il nesso di causalità che deve sussistere tra l’evento e il rapporto di lavoro.

QUANDO LA RISARCIBILITà SI RITIENE ESCLUSA?

La giurisprudenza ha, sul punto, individuato due casi in cui il risarcimento non è previsto:
✓ utilizzo di mezzi pubblici (in quanto è un rischio gravante su tutti i cittadini e prescinde pertanto dalla sussistenza di 
un rapporto di lavoro in essere);
✓ utilizzo di mezzi propri qualora il percorso sia servito da mezzi pubblici e i cui orari siano compatibili con quelli di la-
voro. In questo caso il lavoratore, infatti, non è obbligato a servirsi di mezzi propri ma è una sua scelta esclusiva, e ciò 
giustifica la mancanza di copertura assicurativa.

Prima della sentenza in esame, la giurisprudenza riteneva di escludere l’indennizzabilità non solo, ovviamente, nel caso in 
cui il lavoratore avesse volontariamente provocato l’infortunio o comunque nelle ipotesi in cui questo fosse stato causato 
dall’abuso di alcolici, psicofarmaci, o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, ma anche nel caso in cui 
l’infortunio fosse stato provocato da un comportamento scorretto del lavoratore. Pertanto la violazione di norme fonda-
mentali del codice della strada escludono il nesso di causalità tra attività protetta ed evento e comportano l’indennizza-
bilità dell’infortunio (Cass. n. 5525/2004). 

La sentenza in esame si discosta, in parte, da tale orientamento, puntando sulla rilevanza dell’atteggiamento psicolo-
gico del lavoratore. 
Nel caso sottoposto alla suprema corte, il comportamento posto in essere dal lavoratore, in violazione delle norme del 
codice della strada, non ha comunque spezzato il nesso di causalità tra risarcibilità ed evento.
La Cassazione specifica che il nesso causale si interrompe solo se il lavoratore ha agito con dolo, ovvero se il com-
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portamento stesso risulti esorbitante, atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, 
così da porsi come causa esclusiva dell’evento, oppure quando costituisca la conseguenza dell’assunzione di un rischio 
elettivo: per finalità personali, il lavoratore modifica arbitrariamente le normali modalità esecutive della prestazione. 

Nel caso di infortunio occorso al di fuori della sede lavorativa, il lavoratore deve avere un maggior grado di responsabi-
lità. Pertanto, non sarà indennizzabile, a detta della Corte, secondo un orientamento uniforme precedente, l’infortunio in 
itinere in caso di deviazione dal percorso diretto, di guida senza patente o in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti o comunque in caso di comportamenti che violino importanti norme di legge o di comune prudenza.

Ne consegue che la violazione di norme della strada va valutata nel singolo caso concreto: nell’ipotesi in esame, la Corte 
ha ritenuto che l’inosservanza di uno stop nel percorso da casa al lavoro non abbia comportato l’assunzione di un rischio 
elettivo in grado di escludere la configurabilità di un infortunio “in itinere” indennizzabile. 

Il principio esposto era già stato accolto da una precedente pronuncia della Corte nella quale, con riferimento all’infor-
tunio occorso durante l’attività lavorativa, si precisava che  “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti 
derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con 
la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di 
adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da 
parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, dall’eventuale concorso di colpa 
del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabi-
lità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, in opinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento 
lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento” (Cass. 9689/2009).

Nel pubblico impiego si rilevano orientamenti diversi: la giustizia amministrativa ha ammesso l’esclusione del nesso cau-
sale anche in ipotesi di colpa grave: “in materia di infortunio in itinere si deve ritenere che il nesso di causalità tra l’attività 
lavorativa in senso ampio e l’evento dannoso si interrompa ogni qualvolta quest’ultimo sia determinato dalla stessa con-
dotta del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 104/2008).

INDENNITA’ DI MOBILITA’: FATTISPECIE

Con il messaggio 12.11.2009 n. 25942 l’INPS ha precisato che nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa 
(nella fattispecie non veniva pagata la retribuzione), il lavoratore ha diritto ad ottenere il ripristino dell’inden-
nità di mobilità, in quanto si è verificata un’interruzione involontaria del rapporto di lavoro addebitabile esclu-
sivamente al comportamento del datore di lavoro. 
La circostanza consente l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità. Il lavoratore dimissionario per giusta 
causa dunque, “qualora risulti ancora in possesso dei requisiti della normativa per la concessione dell’inden-
nità di mobilità, può beneficiare di quanto previsto dall’art. 2 comma 6 della l. 451/1994 il quale prevede che 
il lavoratore in mobilità assunto da un’impresa, qualora venga licenziato senza aver maturato i requisiti tem-
porali previsti dall’art. 16, comma 1, della legge 223/1991, sia riscritto nelle liste di mobilità ed abbia diritto di 
usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del 
periodo di attività lavorativa prestata”.
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IMPIANTI DI SORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Cassazione penale, con la sentenza n. 40199/2009, ha disposto che “commette reato il datore di la-
voro che senza predisporre un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali (cosa diversa dalla 
richiesta formulata dalla responsabile aziendale) e senza l’informazione specifica di avvenuta instal-
lazione delle apparecchiature (cosa diversa da una generica informativa all’atto di assunzione), abbia 
installato in un negozio un impianto di videosorveglianza da cui derivi anche la possibilità di controllo 
a distanza dell’attività dei dipendenti presso i locali dove si svolge attività lavorativa in mancanza di un 
provvedimento autorizzativo della Direzione provinciale del lavoro”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il datore di lavoro si difendeva precisando che l’impianto non era stato 
installato per sorvegliare i dipendenti, ma esclusivamente la clientela dell’esercizio e comunque la richiesta era 
stata formulata dal responsabile aziendale e l’informativa era contenuta nella lettera di assunzione.

La Corte ha stabilito comunque la colpevolezza in quanto, nel caso in esame, si verificava di fatto un con-
trollo sull’attività lavorativa dei dipendenti e pertanto, per poter procedere all’installazione di tali strumenti di 
controllo, deve essere adottata una specifica procedura in accordo con le rappresentanze sindacali e deve 
esserne data informativa specifica diversa da quella generica inserita nella lettera di assunzione.

DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA PRESTAZIONE
DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

L’articolo 2103 c.c. riconosce il diritto al lavoratore di svolge-
re le mansioni per le quali è stato assunto, ovvero a svolgere 
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. 
Da ciò deriva il diritto per il lavoratore, ribadito altresì dalla Corte di 
Cassazione nella sentenza n. 17778/2009, a non essere lasciato in 
condizioni di forzata inattività e senza assegnazioni di compiti anche 
nel caso in cui non comporti alcuna conseguenza sulla retribuzione. 
L’attività lavorativa, infatti, non costituisce solamente un mezzo di 
guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della perso-
nalità di ciascun cittadino, il modo in cui questi realizza le proprie 
capacità. 
La violazione di tale diritto del lavoratore da parte del datore di la-
voro comporta la responsabilità di quest’ultimo e il conseguente 
risarcimento al lavoratore del danno subito. 
Come per ogni genere di responsabilità, questa è da ritenersi esclu-
sa qualora il comportamento posto in essere da parte del datore di 
lavoro prescinda da uno specifico intento di declassare o svilire il 
lavoratore, o comunque derivi da una causa non imputabile al da-
tore di lavoro che in sede di giudizio sarà suo onere provare.
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IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

Alla luce delle recenti disposizioni normative si enunciano sinteticamente le linee guida per l’instaurazione di 
un rapporto di lavoro domestico.

I lavoratori domestici svolgono la propria attività esclusivamente per il funzionamento della vita fami-
liare ed il datore di lavoro può essere un singolo, un gruppo familiare o una comunità stabile religiosa 
o militare senza scopo di lucro. 

Non è necessario che il datore di lavoro coincida con il destinatario della prestazione. Un figlio ad esempio 
può assumere di sua iniziativa una badante o una colf per il proprio genitore e provvedere direttamente 
all’erogazione della retribuzione: in questo caso viene comunque soddisfatto un bisogno personale del dato-
re di lavoro che è quello di accudire un genitore.

L’assunzione deve essere effettuata tramite comunicazione all’INPS entro le 24 ore del giorno preceden-
te nei seguenti modi:

- per via telematica;
- telefonicamente attraverso il servizio di contact center fornito dall’INPS;
- in forma cartacea attraverso l’invio dell’apposita modulistica alle sedi INPS per posta con raccomandata 
A/R (in tal caso è necessario allegare fotocopia documento d’identità del datore di lavoro).

Le comunicazioni di trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico vanno presentate 
entro cinque giorni dall’evento.

L’assunzione può essere a tempo indeterminato o determinato purché sia giustificata da oggettive ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il contratto può essere anche di tipo ripartito, ovvero quando vengano assunti due lavoratori che si obbligano 
solidalmente all’adempimento di un’unica obbligazione.
Il vincolo contrattuale si estingue in caso di dimissioni o di licenziamento di uno dei due lavoratori. Su richie-
sta del datore di lavoro o su proposta dell’altro lavoratore, il contratto di lavoro ripartito può essere trasfor-
mato interamente o parzialmente in un normale contratto di lavoro subordinato.

È ammissibile il contratto di convivenza part-time fino a 30 ore settimanali; deve essere stipulato per iscrit-
to e contenere l’orario di lavoro nonché la sua collocazione temporale.

Con riferimento, infine, alla risoluzione del rapporto di lavoro, questo può avvenire per:
- interruzione del periodo di prova 
- scadenza del termine nel caso di contratto a tempo determinato
- recesso per volontà delle parti
- licenziamento
- dimissioni
- morte del lavoratore
- morte del datore di lavoro




