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corsi

Veneform s.r.l.
Sede legale: Via Torre Belfredo, 81/E - Mestre Venezia - Tel. 041 5040788 - Fax 041 954687

www. veneform.com - info@veneform.com

 CORSO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE IL RUOLO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI-RSPP

Calendario: durata 16 ore, dal 17/03/2011 al 31/03/2011 dalle ore 18.30 alle ore 22.00 
ogni Martedì e Giovedì
Sede: via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA

CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Calendario:  durata 4 ore, 15 MARZO 2011 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sede: via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA

CORSO ANTINCENDIO

Calendario:
RISCHIO BASSO:  durata 4 ore, 24 FEBBRAIO dalle ore 18.30 alle ore 22.30
RISCHIO MEDIO:  durata 8 ore, 24  FEBBRAIO dalle ore 18.30 alle ore 22.30 – parte pratica 
in apposito campo prove 26 FEBBRAIO dalle  ore 08.30 – 12.30
Sede: via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA

CORSO ABILITANTE ALLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA
DI PRODOTTI ALIMENTARI - EX CORSO REC

Durata: 120 ore – 42 ore per chi ha i requisiti per il percorso agevolato
Calendario: avvio FEBBRAIO 2011 
ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30
Sede: Veneform – via Triestina n. 52 – FAVARO VENETO

CORSO LIBRETTO SANITARIO

Durata: 3 ore 
Calendario: LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2011 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sede: via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI AL MONTAGGIO/
SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE PONTEGGI

Corso di formazione obbligatorio per tutti gli addetti al montaggio e trasformazione di ponteggi 
aggiornamento quadriennale:
Durata: 4 ORE - Calendario: 15 FEBBRAIO 2011 dalle 14.00 alle 18.00
Sede: apposito campo prove

CORSO NEO IMPRENDITORI

Durata: 15 ORE - Calendario:  DAL 22/02/2011 AL 22/03/2011
Ogni martedì dalle 18.00 alle 21.00
Sede: Veneform – via Triestina n. 52 – FAVARO VENETO



Ufficio Segreteria / / Credito   ➤ tel 041. 23 86 611  ➤  fax 041. 97 52 43

Ufficio Ambiente / / Sicurezza   ➤ tel 041. 23 86 637  ➤  fax 041. 97 09 78

Ufficio Contabilità Semplificata  ➤ tel 041. 23 86 620  ➤  fax 041. 97 43 02

Ufficio Contabilità Ordinaria   ➤ tel 041. 23 86 680  ➤  fax 041. 96 13 22

Ufficio Tenuta Libri Paga    ➤ tel 041. 23 86 640  ➤  fax 041. 97 20 95

Ufficio Sindacale       ➤ tel 041. 23 86 700  ➤  fax 041. 98 45 01

Ufficio Cassa        ➤ tel 041. 23 86 607  ➤  fax 041. 97 52 43

Ufficio Amministrazione     ➤ tel 041. 23 86 626  ➤  fax 041. 97 52 43

 Le nostre sedi

MESTRE, via Torre Belfredo, 81/d/e tel 041. 23 86 611 fax 041. 97 52 43 Info@mailcgiamestre.com

MARGHERA, via Toffoli, 1/h - i  tel 041. 23 86 670 fax 041. 93 81 70 marghera@mailcgiamestre.com

MARCON, Viale San Marco, 82  tel 041. 23 86 740 fax 041. 59 50 332 marcon@mailcgiamestre.com

TRIVIGNANO, via Castellana, 185 tel 041. 23 86 660 fax 041. 54 60 486 trivignano@mailcgiamestre.com

CHIRIGNAGO, via Oriago, 2  tel. 041. 23 86 610 fax 041. 54 46 441  chirignago@mailcgiamestre.com
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  Forse qualche 
spiraglio di luce a 

metà del 2011

Imprese ancora distanti dall’uscita della crisi. Nel 
corso del 2010 le piccole imprese venete hanno visto 
aumentare la distanza che le separa dal rivedere 
nuovamente la luce: ipotizzando che il tunnel della 
crisi sia lungo 100 metri, a gennaio le imprese 
avevano già percorso 52,6 metri, a ottobre sono 
retrocesse a 43 metri.
Questi alcuni dei risultati del monitoraggio 
trimestrale condotto dalla Fondazione Leone 
Moressa ad un panel di 1.000 piccole imprese del 
Veneto nell’arco del 2010. Il pessimismo espresso in 
merito alla fi ne dell’evento recessivo, si manifesta 
nello slittamento in avanti della data ipotetica di 
uscita dal tunnel della crisi: se ad aprile si ipotizzava 
la fi ne del 2010 come periodo della ripresa, a 
ottobre si parla di metà del 2011. 
Il fattore che determina questo stato delle cose, non 
è solo la riduzione della produzione, ma una serie 
di elementi esogeni all’attività aziendale che hanno 
costretto il 41,6% delle imprese ad intraprendere 
delle azioni di contrasto alla crisi attraverso 
processi di ridimensionamento imprenditoriale: in 
primo luogo si è ridotto il costo del lavoro (30,5%), 
poi i costi di produzione (24,4%) e infi ne si sono 
rinviati gli investimenti in programma (19,5%). Il 
ricorso alla Cassa Integrazione, la cui estensione 
alle piccole imprese è stata ben accolta, ha coinvolto 

quasi il 20% dei dipendenti di queste aziende; se si 
considerano solo le imprese che hanno benefi ciato 
di tale sostegno pubblico, i dipendenti coinvolti sono 
stati quasi l’80%. Attenzione a non sottovalutare il 
rischio di esaurimento a breve delle ore autorizzate 
di Cig per quasi la metà delle imprese che hanno 
fatti riscorso a tale strumento.
Le azioni messe in campo dal Governo in questo 
ultimo anno hanno benefi ciato solo marginalmente 
le piccole imprese venete: i provvedimenti sulla 
semplifi cazione, il decreto incentivi 2010 e la 
cosiddetta “Tremonti Ter” sono stati giudicati 
ineffi caci per contrastare la crisi, mentre il Piano 
Casa sembra essere l’intervento più apprezzato. 
Nonostante le imprese ritengano poco o per 
nulla effi caci le azioni intraprese dal Governo, la 
maggior parte di esse identifi ca nello Stato Centrale 
il soggetto più indicato a far uscire le imprese 
dalla crisi, chiedendo la presenza di un soggetto 
regolatore in grado di dettare indirizzi certi e di 
assumersi delle responsabilità nella presa delle 
decisioni.

In questo contesto di grossa diffi coltà, anche le 
istituzioni locali giocano un ruolo di fondamentale 
importanza. In particolare, alla nuova 
Amministrazione Regionale le imprese chiedono, 
oltre alla riduzione delle imposte (32,7%), la 
facilitazione nell’accesso al credito (16,8%), un 
minor carico burocratico (13,4%) e un sostegno 
all’occupazione (9,0%) e agli investimenti (8,7%). 
Alcune di queste richieste sono state identifi cate 

come priorità nella determinazione delle 
linee di azione deliberate dalla Regione 
del Veneto, la quale ha in mano gli 
strumenti e le competenze per contribuire 
allo sviluppo e alla ripresa economica del 
Veneto. 
In un contesto in cui però molti di questi 
strumenti risultano datati o addirittura 
inesistenti, la crisi può essere l’occasione 
per aggiornare il Piano Strategico 
Regionale in un’ottica proattiva e 
lungimirante. Risulta necessario attivare 
uno sforzo di pianifi cazione innovativa 
con piani di sviluppo settoriali (come 
ad esempio il piano sociosanitario, 
energetico, del turismo), defi nendo 

piccole imprese venete
ancora sotto la morsa della crisi

linee di azione deliberate dalla Regione 
del Veneto, la quale ha in mano gli 
strumenti e le competenze per contribuire 
allo sviluppo e alla ripresa economica del 
Veneto. 

strumenti risultano datati o addirittura 
inesistenti, la crisi può essere l’occasione 
per aggiornare il Piano Strategico 

lungimirante. Risulta necessario attivare 
uno sforzo di pianifi cazione innovativa 
con piani di sviluppo settoriali (come 
ad esempio il piano sociosanitario, 
energetico, del turismo), defi nendo 
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Il conto alla rovescia per l’uscita dalla crisi
Ipotizzando che il tunnel della crisi misuri 100 metri, a quanti metri si 

trova la Sua azienda?

Ha intrapreso azioni per fronteggiare gli effetti della crisi?
Quali misure sono state adottate?

Ha esaurito o prevede di esaurire a breve la Cig? Utilizzo della Cig da gennaio 2009

Quali azioni possono essere messe in campo dall’Amministrazione Regionale per aiutare le imprese?

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

obiettivi e target che siano 
misurabili e quindi monitorabili 
nel tempo. In pratica, oltre 
ad attivare quegli strumenti 
necessari per superare la crisi 
nell’immediato, serve una 
programmazione di ampio 
respiro per definire la direzione 

da dare al Veneto. 
“Il ritardo accumulato 
nella redazione dei piani” 
– sostengono i ricercatori 
della Fondazione Leone 
Moressa – “deve essere 
preso come un’opportunità 
in quanto occasione unica di 

programmazione ritarata su un 
modello economico e sociale 
diverso da prima. Un obiettivo 
ambizioso ma certamente di 
successo per l’intera regione 
se concertato con le esigenze 
e le priorità dei diversi attori 
territoriali”.
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Artigiani e commercianti  potranno dare ai clienti i sacchetti di plastica della spesa ancora per qualche 
mese. È confermato il divieto di dare, insieme con il prodotto, i sacchetti di plastica dal 1° gennaio, ma 
c’è la possibilità di fi nire le scorte 
accumulate in precedenza. I 
supermercati avranno tempo fi no 
al 30 aprile, le grandi strutture 
fi no al 31 agosto e i negozi minori 
ancora per un anno, fi no al 31 
dicembre 2011. I clienti, invece, 
potranno riusare lo stesso 
sacchetto di plastica portandolo 
da casa. 
Via libera a tutti i materiali 
biodegradabili. Nessun limite alle 
buste di carta oppure ai sacchetti 
di acido polilattico o soprattutto di 
mater-bi con plastica all'amido.

sacchetti di plastica
non biodegradabili: ulteriori chiarimenti

Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato 
la Guida al Terzo Conto Energia che illustra nel 
dettaglio come richiedere gli incentivi per gli 
impianti fotovoltaici secondo quanto previsto dal 
Decreto Ministeriale del 6 agosto 2010.
Il documento è uno strumento di consultazione 
completo sul quadro normativo di riferimento 
e sull’iter da compiere per accedere alle tariffe 
incentivanti e ai relativi premi.
La Guida, dunque, illustra alcuni dei principali 
aspetti collegati agli impianti fotovoltaici, quali:
• connessione degli impianti alla rete; 
• misurazione dell’energia prodotta;
• valorizzazione dell’energia prodotta dagli 

impianti;
• erogazione degli incentivi.
Nelle appendici al documento sono inoltre 
riportate dettagliatamente le regole tecniche 
da seguire per soddisfare i requisiti necessari 
al riconoscimento degli incentivi, oltre alle 
informazioni di base sugli aspetti tecnici ed 
economici che contraddistinguono la conversione 
solare fotovoltaica.

Contestualmente alla Guida, il GSE ha pubblicato, 
successivamente agli esiti delle consultazioni 
e delle verifi che da parte dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas, sia le Regole tecniche, 
contenenti le modalità di attuazione delle 
disposizioni stabilite dal D.M. 6 agosto 2010 
e dalla delibera ARG/elt 181/10, che la Guida 
alle applicazioni innovative per l’integrazione 
architettonica del fotovoltaico.
Riguardo a quest’ultima, si informa che il GSE 
non ha preventivamente qualifi cato alcuna 
soluzione disponibile sul mercato, ne’ tantomeno 
prevede di farlo. Ogni realizzazione sarà valutata 
al momento della richiesta di accesso agli 
incentivi.

NEL NOSTRO SITO WWW.CGIAMESTRE.COM
TROVI LA GUIDA AL TERZO CONTO ENERGIA, LE 
REGOLE TECNICHE PER IL RICONOSCIMENTO 
DELLE TARIFFE INCENTIVANTI E LA GUIDA 
SULL’INNOVAZIONE ARCHITETTONICA DEL 
FOTOVOLTAICO.

fotovoltaico:
terzo conto energia
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Le categorie degli Edili, 
Dipintori, Installatori 
d’impianti e Falegnami hanno 
potuto visitare con grande 
soddisfazione l’edizione 
2011 di KLIMAHOUSE. La 
fi era, giunta alla sua 6a 
edizione, è la manifestazione 
fi eristica di riferimento a 
livello internazionale a cui gli 
operatori del settore, ma anche 
gli utenti fi nali, guardano con 
estremo interesse 
per individuare 
le soluzioni più 
innovative in tema di 
risparmio energetico 
ed edilizia sostenibile.
L’edizione 2011 

di KLIMAHOUSE ha visto 
la partecipazione di oltre 
400 espositori che hanno 
presentato in anteprima un 
ampio ventaglio di proposte 
per la casa del futuro, 
energeticamente effi ciente e 
amica dell’ambiente.
In esposizione le migliori 
soluzioni e tecnologie presenti 
sul mercato, selezionate ad 
hoc da una giuria di qualità: 

fi nestre termoisolanti, 
porte e portoni, 
sistemi di isolamento 
termico, elementi 
per prefabbricati, 
prefabbricati, 
coperture, tetti, 

risanamento, strutture 
verticali e orizzontali, 
sistemi di riscaldamento, 
ventilazione, raffreddamento, 
energie rinnovabili, sistemi di 
regolazione e misurazione.
La riduzione del consumo 
energetico nel settore edilizio 
offre nuove opportunità socio-
economiche a livello mondiale 
che sempre più incideranno su 
un rinnovato rapporto uomo-
ambiente. Il trend dell’edilizia 
sostenibile è in ascesa 
anche in Italia dove, grazie a 
regolamentazioni sia di livello 
nazionale che locale, si stanno 
muovendo i primi signifi cativi 
passi.

il comparto casa alla fi era
di bolzano per Klimahouse 2011

La Commissione Agricoltura 
della Camera ha varato 
defi nitivamente all'unanimità 
in sede legislativa il ddl 
sull'etichettatura che rende 
obbligatoria l'indicazione 
dell'origine sui prodotti 
alimentari. 
La nuova legge prevede che 
sarà obbligatorio, con limiti e 
procedure ancora da stabilire, 
riportare in etichetta le seguenti 
indicazioni:
 

 il luogo di origine o 
provenienza, che per 

i prodotti trasformati (come 
quelli artigiani) è il luogo 
dov’è avvenuta l’ultima 
trasformazione sostanziale; 

 il luogo di coltivazione o 
allevamento della materia 

agricola prevalente utilizzata 
nella preparazione/produzione 
del prodotto.

Entro 60 giorni (quindi entro la 
metà di marzo 2011) dovranno 
essere emanati decreti attuativi 
nei quali saranno defi nite le 
modalità per l’indicazione 
obbligatoria del luogo d’origine, 
nonché il requisito della 

prevalenza della materia prima.

I decreti attuativi della legge 
andranno a regolare ogni singola 
fi liera. Si parte dalla fi liera 
dei suini e del settore lattiero-
caseario; poi si passerà a settori 
più sensibili e complessi come, 
per esempio, quello della pasta.

Trascorsi 90 giorni dall’entrata 
in vigore dei decreti attuativi 
(in pratica a fi ne giugno 2011), 

scatterà l’obbligo. I 
prodotti etichettati 
anteriormente a 
questa data e privi 
dell’etichetta obbligatoria 
di provenienza potranno 
essere commercializzati 
per altri 180 giorni.

prodotti alimentari:
legge approvata

scatterà l’obbligo. I 
prodotti etichettati 
anteriormente a 
questa data e privi 
dell’etichetta obbligatoria 
di provenienza potranno 
essere commercializzati 
per altri 180 giorni.
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 E' stato reso noto il calendario relativo ai 
divieti di circolazione per il 2011 destinato 

ai veicoli commerciali e industriali per il trasporto 
merci.
Il documento è stato fi rmato dal Ministro Matteoli 
e registrato dalla Corte dei Conti il 22 dicembre 
scorso, ed è in attesa di essere pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi ciale.
Grazie all'intervento delle associazioni di 
categoria, l'elenco presenta quest’anno un 
numero più contenuto di giornate di divieto.
Di seguito l'elenco dei divieti di circolazione, 
fuori dai centri abitati, per i veicoli e i complessi 
di veicoli, per il trasporto di cose, di massa 
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 
tonnellate, previsti nei giorni festivi e negli altri 
particolari giorni dell'anno 2011:

-Tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, 
marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e 
dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
-Tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre, dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
-Dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 1°gennaio;
-Dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio;
-Dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 22 aprile;
-Dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 23 aprile;
-Dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;

-Dalle ore 07.00 alle ore 24.00 del 2 giugno;
-Dalle ore 07.00 alle ore 24.00 del 2 luglio;
-Dalle ore 07.00 alle ore 23.00 del 9 luglio;
-Dalle ore 07.00 alle ore 23.00 del 16 luglio;
-Dalle ore 07.00 alle ore 23.00 del 23 luglio;
-Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 29 luglio;
-Dalle ore 07.00 alle ore 24.00 del 30 luglio;
-Dalle ore 16.00 del 5 agosto alle ore 23.00
  del 6 agosto;
-Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 12 agosto;
-Dalle ore 07.00 alle ore 23.00 del 13 agosto;
-Dalle ore 07.00 alle ore 23.00 del 15 agosto;
-Dalle ore 07.00 alle ore 23.00 del 20 agosto;
-Dalle ore 07.00 alle ore 23.00 del 27 agosto;
-Dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 29 ottobre;
-Dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 1° novembre;
-Dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 7 dicembre;
-Dalle ore 08.00 alle ore 22.00 dell'8 dicembre;
-Dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 23 dicembre;
-Dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 24 dicembre;
-Dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre.

PASSA IN ASSOCIAZIONE A MESTRE:
IN SEGRETERIA, AL PRIMO PIANO DI

VIA TORRE BELFREDO 81/E,
SONO DISPONIBILI I PRATICI

CALENDARI TASCABILI .

autotrasportatori:
i divieti di circolazione 2011
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L’applicazione dei nuovi importi è partita dal 1° gennaio 2011. Restano immutate le sanzioni introdotte dalle leggi 
15 luglio 2009, n. 94 e 29 luglio 2010, n. 120 relative alle modifiche del Nuovo Codice della Strada, non riportate 
nella seguente tabella.

autotrasporto:
ecco le sanzioni amministrative
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 La “legge di stabilità 2011” (n. 220/2010) 
ha modifi cato il regime delle imposte 

di registro, ipotecaria e catastale, dovute sui 
contratti di leasing immobiliari.

I LEASING INTERESSATI
Il provvedimento riguarda i contratti di locazione 
fi nanziaria relativi a beni immobili, anche da 
costruire o in costruzione, in corso al 1° gennaio 
2011.

L’imposta è dovuta (in solido dalla società di 
leasing e dall’utilizzatore) anche nel caso in 
cui, entro il 31 dicembre 2010, il locatario abbia 
esercitato il diritto di riscatto ma non sia ancora 
stato stipulato il contratto di compravendita.
Viceversa, l’imposta non è dovuta sui contratti di 
locazione fi nanziaria aventi per oggetto immobili 
sui quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di 
leasing non ha ancora acquisito la proprietà.

L’imposta sostitutiva deve essere versata, in unica 

soluzione, entro il 31 marzo 2011. 

L’AMMONTARE DELL’IMPOSTA
L’imposta in questione sostituisce il 50% delle 
imposte ipotecarie e catastali che la precedente 
normativa prevedeva dovessero essere versate 
alla fi ne del contratto in occasione del passaggio 
di proprietà a favore dell’utilizzatore (l’altro 
50% era dovuto al momento dell’acquisto 
dell’immobile da parte della società di leasing).
L’imposta è quindi pari al:
• 2% del valore dell’immobile fi nanziato, se si 

tratta di un fabbricato strumentale;
• 3% del valore fi nanziato se si tratta di un 

fabbricato abitativo.

Per quanto riguarda i contratti di leasing di 
immobili in corso di costruzione all’1.1.2011, 
secondo l’Associazione delle società di leasing, 
l’imposta sostitutiva va “calcolata sul costo di 
realizzazione del fabbricato, come desumibile 
dal contratto ai fi ni dell’applicazione del tasso 
di leasing, con riferimento alla semplice durata 
del contratto, prescindendo dal periodo di 
prelocazione”.

Dall’importo così determinato deve essere 
sottratta l’imposta di registro dell’1% versata 
sui canoni di locazione (che, comunque, sarebbe 
stata recuperata in sede di passaggio di 
proprietà).

L’importo così ottenuto viene infi ne scontato 
del 4% per ciascun anno di durata residua del 
contratto di leasing.

I NUOVI CONTRATTI
La nuova normativa prevede che dall’1.1.2011 
le imposte ipotecarie e catastali siano dovute 
per intero all’inizio del leasing in occasione 
dell’acquisto dell’immobile da parte della società 
di leasing; alla fi ne le imposte saranno dovute, 
ma in misura fi ssa 
(€ 168).
L’imposta di registro dell’1% sui canoni di 
locazione non viene più applicata è sarà dovuta 
solo in caso d’uso.

leasing immobiliari:
cambia il regime di tassazione



tutto impresa FISCO

11

 Anche con l’obiettivo di 
incrementare la massa  

di dati utilizzabili dal Fisco 
per eseguire l’accertamento 
sintetico detto “spesometro” 
previsto dal Dl. n. 78 del 2010 
(manovra estiva), nei confronti 
di contribuenti privati, ritornano 
gli elenchi “clienti e fornitori”.  

E’ stato pubblicato il 
provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate 
che rende applicabile  la 
disposizione prevista 
dall’articolo 21 del Dl. 78 
relativa alla “comunicazione 
telematica delle operazioni 
rilevanti ai fi ni iva”.

L’obbligo ha per oggetto le 
cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi RESE e RICEVUTE 
da tutti i soggetti passivi iva  
nell’arco di un anno.

Le cessioni e le prestazioni in 
questione devono essere di 
importo uguale o superiore a 
€ 3.000 di imponibile.

Sono comprese, a partire dal 

1° maggio 2011, le cessioni e le 
prestazioni rese a contribuenti  
NON SOGGETTI IVA (privati), 
per le quali non è obbligatorio 
emettere fattura: in questo 
caso il limite è di € 3.600 
iva compresa ed il venditore 
o prestatore dovrà farsi 
rilasciare dal cliente il codice 
fi scale.  

Per l’anno 2010, l’obbligo è 
limitato alle operazioni di 
importo uguale o superiore a 
25.000 € soggette all’obbligo 
della fatturazione.

In caso di contratti collegati o 
di contratti dai quali derivano 
corrispettivi periodici, gli 
importi sopra indicati sono 
riferiti ai corrispettivi dovuti 
complessivamente nell’intero 
anno solare.

Sono escluse le operazioni i cui 
dati sono già noti all’Anagrafe 
tributaria (importazioni, 
esportazioni, operazioni con 
Paesi black list, ecc.).

Gli elementi della 

comunicazione:
a. l’anno di riferimento;
b. partita iva o codice fi scale 

del venditore o prestatore 
e dell’acquirente o 
committente;

c. per i non residenti privi di 
codice fi scale: cognome 
e nome, luogo e data di 
nascita, sesso e domicilio 
fi scale, se persone 
fi siche; ditta , ragione o 
denominazione sociale 
e i dati relativi all’attività 
se soggetti diversi dalle 
persone fi siche;

d. i corrispettivi dovuti, con 
indicazione separata dell’iva 
in caso di emissione di 
fattura, o comprensivi 
dell’iva per le operazioni 
per le quali non sussiste 
l’obbligo di emissione della 
fattura.

La comunicazione telematica 
deve essere inviata entro il 30 
aprile dell’anno successivo a 
quello di riferimento.
Per l’anno 2010 la 
comunicazione può essere 
inviata entro il 31 ottobre 2011.

elenchi “clienti e fornitori”:
le novità
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Al fi ne di contrastare le 
frodi fi scali e fi nanziarie 
internazionali  e  nazionali,  è 
stato introdotto l’obbligo a 
carico dei soggetti passivi iva di 
comunicare telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le 
cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi effettuate e ricevute 
nei confronti di operatori 
economici aventi sede nei Paesi 
cosiddetti black list.

La norma istitutiva (decreto 
legge n. 40/2010) giustifi ca il 
nuovo adempimento,
oltre che con la necessità 
di contrastare l’evasione 
fi scale, eseguita nella forma 
dei cosiddetti “caroselli” 
e “cartiere”, anche con la 
necessità di adeguamento 
alla normativa comunitaria e 
di applicare le nuove regole 
europee sulla fatturazione 
elettronica.

Il Ministro dell’Economia 
può escludere l’obbligo di 

comunicazione:
• delle operazioni eseguite 

con certi Paesi, anche se 
inclusi nella black list;

• delle operazioni relative 
a determinati settori di 
attività svolte in Paesi black 
list.

Contemporaneamente, il 
Ministro può estendere l’obbligo 
della comunicazione alle 
operazioni eseguite in Paesi 

non appartenenti alla black 
list o a specifi ci settori 
di attività e a particolari 
soggetti.

Con la Circolare 2/E 
del 28 gennaio 2011, 
l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito i primi chiarimenti 
sull’argomento.
Rimangono molti dubbi e si 
attende una nuova circolare. 

Innanzitutto è stato 
confermato che la 
comunicazione riguarda 
tutte le cessioni, gli acquisti 
di beni e le prestazioni di 
servizi rese e ricevute, 
effettuate e ricevute, 

registrate o soggette a 
registrazione nei confronti di 
operatori economici aventi 
sede, residenza o domicilio in 
Paesi cosiddetti black list.  

● OPERAZIONI OGGETTO DI 
COMUNICAZIONE

Importazioni
Le importazioni devono essere 
segnalate, tra le operazioni 
passive, sulla base dei dati 
indicati nelle bolle doganali 
(che sono, ai fi ni iva, documento 
avente valore di fattura).

Se la registrazione 
dell’operazione in contabilità 
generale precede l’annotazione 
nei registri iva della bolla 
doganale, la segnalazione 
viene fatta sulla base dei dati 
contabili, salvo la successiva 
integrazione al momento 
del ricevimento della bolla 
doganale.

Spese di trasferta dei 
dipendenti
Queste spese (trasporti, 
alberghiere, ecc.) sono 
escluse dall’obbligo della 
comunicazione a condizione che 
siano classifi cate contabilmente 
nel costo del personale secondo 
i principi contabili adottati 
dall’impresa.

Cessioni gratuite di beni
Sono escluse dall’obbligo della 
comunicazione, in quanto non 
soggette ad iva, le cessioni 
gratuite:
• di beni,  di costo unitario 

non superiore a Ð 25,82, 
la cui produzione o il cui 
commercio non rientrano 
nell’attività dell’impresa;

• di beni per i quali, al 
momento del loro acquisto 
non è stata eseguita la 
detrazione dell’iva;

• di campioni di modico 
valore appositamente 
contrassegnati.

Acquisti da un operatore NON 
black list con rappresentante 
fi scale nominato in un Paese 
black list
In coerenza con il ruolo del 
rappresentante fi scale, che ha 
la funzione del mandatario del 
soggetto estero rappresentato, 

se operi con i paesi 
“black list”

non appartenenti alla 
list
di attività e a particolari 
soggetti.

Con la Circolare 2/E 
del 28 gennaio 2011, 
l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito i primi chiarimenti 
sull’argomento.
Rimangono molti dubbi e si 
attende una nuova circolare. 

Innanzitutto è stato 
confermato che la 
comunicazione riguarda 
tutte le cessioni, gli acquisti 
di beni e le prestazioni di 
servizi rese e ricevute, 
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per cui quest’ultimo adempie 
a tutti gli obblighi tramite 
il rappresentante fi scale, 
gli acquisti in questione 
devono essere inclusi nella 
comunicazione.  

Acquisti di servizi da operatori 
con sede in Paesi black list 
Queste prestazioni, pur 
essendo prive del requisito 
della territorialità  e quindi 
non rilevanti ai fi ni iva, sono 
state esplicitamente incluse 
nell’obbligo di comunicazione 
per un ammontare comprensivo 
dell’ eventuale iva pagata 
all’estero.

Commissioni bancarie 
addebitate da una banca 
residente in un Paese black list
Si tratta di un’ operazione 
esente iva (art. 10, comma 1, n. 
1).
Il soggetto passivo deve:
• provvedere 

all’autofatturazione 
indicando, anziché l’iva, la 
causa di esenzione (art.10);

• annotare la fattura nel 
registro delle fatture 
emesse e in quello delle 
fatture di acquisto.

Questa operazione, quindi, 
è inclusa nell’obbligo della 
comunicazione, essendo posta 
in essere con un soggetto 
residente in Paese black 
list ed essendo soggetta a 
registrazione.

Operazioni attive e passive dei 
tour operators con operatori 
economici stabiliti in  Paesi 
black list
Considerato il particolare 
regime iva applicato dai tour 
operators, per cui le fatture 
emesse non evidenziano 
separatamente l’imposta, che 
– in ogni caso – è impossibile 

determinare, le operazioni 
devono essere considerate 
non soggette ad iva, con la 
conseguenza che vengono 
incluse nell’obbligo  della 
comunicazione tra le operazioni 
“non soggette”.

Caro carburanti per 
rifornimenti effettuati dal 
contribuente italiano in un 
Paese black list
In quanto operazioni non 
soggette ad iva, non sono 
soggette a registrazione e, 
conseguentemente, sono 
escluse dall’obbligo della 
comunicazione.

Vendite non documentate da 
fattura
E’ il caso delle vendite 
effettuate dai commercianti al 
dettaglio e soggetti assimilati, 
i quali sono esonerati 
dall’emissione della fattura, 
sempreché non sia richiesta dal 
cliente, e rilasciano ricevuta o 
scontrino fi scale.
Poiché dalla ricevuta e 
dallo scontrino fi scale non è 
possibile desumere gli elementi 
informativi da indicare nella 
comunicazione, dettaglianti 
e soggetti equiparati sono 
esonerati dall’obbligo della 
comunicazione per operazioni 
di questo genere.

Stabili organizzazioni italiane 
in Paesi black list
Rientrano nell’obbligo di 
comunicazione le prestazioni 
svolte da una stabile 
organizzazione di un soggetto 
italiano in un Paese black list 
poste in essere nei confronti di 
soggetti pure stabiliti in Paesi 
black list. 
Questo perché il rapporto che 
lega la casa madre in Italia 
alla stabile organizzazione nel 
Paese black list è un rapporto 
di trasparenza: la stabile 
organizzazione costituisce 
un’articolazione della casa 
madre e non un soggetto 
distinto.
Per lo stesso motivo, 
rientrano nell’obbligo della 
comunicazione le prestazioni di 
servizi poste in essere da una 
stabile organizzazione italiana 
situata in Paese a fi scalità 
ordinaria nei confronti di un 
operatore economico stabilito in 
un Paese black list. 

Cessioni e acquisti di beni 
“estero su estero”
Sono vendite effettuate 
direttamente all’estero o 
acquisti di beni all’estero senza 
successiva importazione.
Trattandosi di operazioni 
mancanti del requisito della 
territorialità e quindi non 
soggette ad iva, non sono 
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soggette all’obbligo della 
comunicazione.
L’esonero persiste nel caso 
in cui l’operazione “estero su 
estero” viene eseguita dalla 
stabile organizzazione del 
soggetto italiano nei confronti 
di un operatore con sede in un 
Paese black list. 

● MOMENTO RILEVANTE AI 
FINI DELLA COMUNICAZIONE

Acquisto di servizi in reverse-
charge
Il momento da considerare 
per determinare il  periodo in 
cui inserire le operazioni nella 
comunicazione è la prima data 
tra quella di registrazione 
nei registri iva e quella di 
registrazione nella scritture 
contabili obbligatorie.

Note di variazione relative ad 
operazioni realizzate prima del 
1° luglio 2010
Poiché l’obbligo di 
comunicazione si applica 
alle operazioni effettuate dal 
1° luglio 2010, sono escluse 
dall’obbligo di comunicazione 
le note di variazione relative 
ad operazioni poste in essere 
prima di questa data.

Fatture di acconto
Dal punto di vista della 
comunicazione, l’acconto è 
considerato un’operazione 
autonoma: essa è quindi 
oggetto di comunicazione nel 
periodo di annotazione della 
fattura emessa nel registro iva 
o nella contabilità generale.

● DETERMINAZIONE DELLA 
PERIODICITA’

La comunicazione black list 
deve essere inviata per via 

telematica all’Agenzia delle 
Entrate, utilizzando l’apposito 
modello entro l’ultimo giorno 
del mese successivo al periodo 
di riferimento.
Considerando che le operazioni 
oggetto della comunicazione 
sono:
• cessioni di beni,
• acquisti di beni,
• prestazioni di servizi rese,
• prestazioni di servizi 

ricevute,
la periodicità è:
• trimestrale: se il soggetto 

ha eseguito nei quattro 
trimestri precedenti  e 
per ciascuna categoria di 
operazioni un ammontare 
totale trimestrale non 
superiore a 50.000 €,

• mensile: negli altri  casi.

Il soggetto “trimestrale” 
può optare per la periodicità 
mensile; l’opzione vale per 
l’intero anno solare.

E’ “trimestrale” il soggetto 
che ha iniziato l’attività da 
meno di quattro trimestri; è 
però “mensile” se nei trimestri 
trascorsi ha superato i 50.000 
€.

Il superamento del limite dei 
50.000 € comporta il passaggio 
alla periodicità mensile a 
partire dal mese successivo. 

Il termine per primo invio è 
stato il 2.11.2010 e riguardava:

• per i “mensili”: 
le operazioni 
dei mesi luglio, 
agosto settembre 
2010,
• per i 
“trimestrali”: le 
operazioni del 3° 
trimestre 2010. 
 
Il secondo invio 

è avvenuto il 30.11.2010 e 
riguardava solo i:
mensili: per le operazioni del 
mese di ottobre 2010.

Anche il  terzo invio, 31.12.2010, 
riguardava solo i:
mensili: le operazioni del mese 
di novembre 2010.

Il quarto invio – a regime 
-  è stato eseguito entro il 31 
gennaio:
mensili: le operazioni eseguite 
nel mese di dicembre 2010,
trimestrali: le operazioni 
eseguite nel quarto trimestre 
2010.

Il prossimi due invii (28.2.2011 
e 31.3.2011) riguarderanno solo 
i “mensili” (per le operazioni 
dei mesi di  gennaio e febbraio 
2011).
Il successivo (30.4.2011) 
riguarderà i mensili (operazioni 
di marzo 2011) ed i trimestrali 
(operazioni del primo trimestre 
2011).

● COMUNICAZIONE 
INTEGRATIVA E 
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Comunicazione integrativa
Il contribuente che intende 
rettifi care o integrare una 
comunicazione già presentata  
“nei termini”, può presentare, 
entro l’ultimo giorno del mese 
successivo, alla scadenza del 

telematica all’Agenzia delle 

dei mesi luglio, 
agosto settembre 
2010,

“trimestrali”: 
operazioni del 3° 
trimestre 2010. 
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termine di presentazione della 
comunicazione originaria, una 
nuova comunicazione, completa 
in tutte le sue parti, barrando 
sul frontespizio del modello 
la casella “comunicazione 
integrativa”.
Non è dovuta alcuna sanzione. 

Il  ravvedimento operoso
Scaduto il termine per 
presentare la comunicazione 
integrativa, sono applicabili 
le regole del “ravvedimento 
operoso”.
Il ravvedimento operoso sana la 
comunicazione:
• omessa,
• errata,
• incompleta;
ed è applicabile entro un 
anno dal termine originario e 
comporta il versamento della 
sanzione pari ad 1/8 del minimo 
(€ 516): € 64.
Per le violazioni commesse 
prima dell’1 febbraio 2011, 
la sanzione è pari a 1/10 del 
minimo: € 51.

Mancanza del codice 
identifi cativo degli operatori 
residenti in Paesi black list
L’Agenzia delle Entrate ha 
riconosciuto l’esistenza 
di “obiettive condizioni di 
incertezza” in relazione alle 
violazioni commesse in sede di 
prima applicazione della norma 

sulla comunicazione black list.
In particolare, è stata prevista, 
in applicazione dello Statuto 
dei diritti del contribuente, la 
non applicazione delle sanzioni 
in caso di violazioni rilevate 
in sede di controllo relative 
alla compilazione del modello 
relativo al trimestre luglio/
settembre 2010 per i soggetti 
trimestrali e dei modelli relativi 
ai mesi da luglio a novembre 
2010 per i soggetti mensili.

Se i soggetti interessati sono 
riusciti ad individuare gli errori 
e le omissioni ed hanno inviato 
entro il 31 gennaio scorso 
le necessarie comunicazioni 
integrative, nei loro confronti 
non verrà applicata alcuna 
sanzione.

Se ciò non è stato possibile 
(in  particolare ottenere i 
codici fi scali o gli altri dati dei 
soggetti black list necessari per 
compilare la comunicazione), 
la non applicazione delle 
sanzioni diventa di competenza 
degli accertatori, i quali sono 
tenuti, in sede di verifi ca, a 
constatare – caso per caso – 
l’eventuale effettiva diffi coltà, o 
impossibilità, a reperire i dati 
mancanti.

I codici fi scali
Nel modello di comunicazione 

deve essere 
indicato, tra l’altro, 
il numero del codice 
fi scale attribuito 
al soggetto black 
list con il quale 
è stata eseguita 
l’operazione; in 
mancanza del codice 
fi scale, bisogna 
indicare un altro 
codice identifi cativo.  

E’ quindi prevista, in mancanza 
del codice fi scale estero, la 
possibilità di indicare un altro 
codice similare che consenta 
un’ immediata ed univoca 
identifi cazione del soggetto 
black list.
L’Agenzia delle Entrate 
suggerisce il numero di 
iscrizione alla Camera di 
Commercio del Paese black 
list e ricorda che, comunque, 
l’applicazione o meno della 
sanzione è di competenza degli 
accertatori.

● LA COMPILAZIONE DEL 
MODELLO 

Il modello è composto di due 
parti:
• il frontespizio, contenente 

tutti i dati del soggetto iva 
italiano che ha eseguito 
operazioni con soggetti 
economici residenti in Paesi 
black list;

• il quadro A, contenente i 
dati del soggetto residente 
nel Paese black list e due 
sezioni dedicate la prima 
alle operazioni attive e la 
seconda alle operazioni 
passive; in entrambe le 
sezioni le operazioni sono 
suddivise in:   -  imponibili, 
-  non imponibili, 

    -  esenti, 
    -  non soggette.
    Devono essere indicate 
separatamente le cessioni di 
beni e le prestazioni 
    di servizi.  
    In entrambe le sezioni devono 
infi ne essere riportate le note di 
variazione,  
    distinte a seconda che si 
riferiscano a operazioni già 
comunicate nell’anno
    in corso oppure a operazioni 
eseguite negli anni precedenti.

indicato, tra l’altro, 
il numero del codice 
fi scale attribuito 
al soggetto black 
list con il quale 
è stata eseguita 
l’operazione; in 
mancanza del codice 
fi scale, bisogna 
indicare un altro 
codice identifi cativo.  

Visita il sito www.cgiamestre.com
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 Un decreto legge del 2006 ha modifi cato sostanzialmente il regime impositivo ai fi ni iva delle cessioni 
e delle locazioni di immobili, sia strumentali che abitativi, introducendo  - in certi casi – il regime di 

esenzione, che può comportare, per il venditore, l’obbligo di restituzione dell’iva sugli acquisti già detratta 
(è l’applicazione del così detto “pro-rata”).
Di questo complesso regime, la “legge di stabilità 2011” ha introdotto una modifi ca parziale. Essa riguarda 
i fabbricati abitativi venduti da imprese costruttrici o di ristrutturazione.

Il provvedimento va applicato a partire dal 1 gennaio 2011.

Si ricorda, visto che all’epoca vi 
erano pareri discordanti in materia, 
cosa si   intende per impresa 
costruttrice.

Per impresa costruttrice si intende:
• l’impresa il cui oggetto 

dell’attività è realizzare il 
fabbricato per rivenderlo;

• l’impresa che realizza un 
immobile conferendo un 
appalto a terzi anche se questa 
non è l’attività esercitata 
dall’impresa medesima.

Secondo la normativa del 2006, la 
vendita di un immobile abitativo 
effettuata entro il 31 dicembre 
2010:
• da una impresa di costruzioni o 

ristrutturazioni
• ad un acquirente soggetto iva o non soggetto iva.

a. è soggetta ad iva se la vendita avviene entro 4 anni dalla fi ne dei lavori di costruzione;
b. è esente iva se la vendita avviene oltre i 4 anni dalla fi ne dei lavori.  

Secondo la nuova normativa,  la vendita di un immobile abitativo effettuata a partire dal 1° gennaio 2011:
• da una impresa costruttrice
• ad un acquirente soggetto iva o non soggetto iva,

a. è soggetta ad iva se la vendita avviene entro 5 ANNI dalla fi ne dei lavori di costruzione;
b. è esente iva se la vendita avviene oltre i 5 ANNI dalla fi ne dei lavori.  

In pratica, solo nel caso di vendita di un immobile abitativo (categoria catastale A, esclusa la A/10) da 
una impresa costruttrice ad un acquirente per il quale è indifferente la soggettività iva o meno, la vendita 
diventa esente solo se sono passati 5 anni dalla fi ne dei lavori.
E’, in pratica, stato allungato il periodo oltre il quale la vendita ha come conseguenza la dannosa 
applicazione del pro-rata che comporta la restituzione dell’iva sugli acquisti effettuati per la costruzione 
dell’immobile venduto (iva che, quindi, diventa per l’impresa costruttrice un vero e proprio  costo, che 
diffi cilmente riuscirà a coprire aumentando il prezzo di vendita dell’immobile).

fabbricati abitativi: 
cessioni imponibili o esenti
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 Dal 1° febbraio 2011 il 
“ravvedimento operoso” 

costa di più, sia in termini di 
sanzioni che di interessi.

Infatti:
-	 la “legge di stabilità 2011 

n. 220/2010” (la legge 
che fino allo scorso 
anno si chiamava “legge 
finanziaria”) ha diminuito la 
riduzione delle sanzioni;

-	 il decreto del Ministro 
dell’Economia e delle 
Finanze del 7.12.2010 ha 
portato il tasso legale (pari 
agli interessi da applicare 
al ravvedimento operoso) 
dall’1%, in vigore fino al 
31.12.2010, all’1,5% a 
partire dall’1.1.2011.

Tenendo conto che gli interessi 

moratori da applicare al 
ravvedimento operoso sono 
pari al tasso legale, e che il 
tasso legale era dell’ 1% nel 
2010 ed è stato portato all’1,5% 
per il 2011, esaminiamo alcuni 
esempi.

Secondo acconto irpef 2010: 30 
novembre 2010.
Versamento eseguito il 15 
gennaio 2011.
La violazione è stata 
commessa il 30 novembre 
2010: “vecchia” sanzione 
ravvedimento lungo (3%).
Interessi: 1% dal 30.11.2010 al 
31.12.2010; 1,5% dall’1.1.2011 
al 15.1.2011.
Ritenute d’acconto su 
compensi di lavoro autonomo 
pagati in dicembre 2010: 16 
gennaio 2011.

Versamento eseguito il 10 
febbraio 2011.
La violazione è stata 
commessa il 16 gennaio 
2011: “vecchia sanzione” 
ravvedimento breve (2,5%).
Interessi: 1,5% dal 16.1.2011 al 
20.3 2011.

Iva gennaio 2011: 16 febbraio 
2011.
Versamento eseguito il 10 
marzo.
La violazione è stata 
commessa il 16 febbraio 2011: 
“nuova sanzione” ravvedimento 
breve (3%).
Interessi: 1,5% dal 16.2.2011 al 
10.3.2011.

➤ Nella tabella in dettaglio 
le principali variazioni delle 
sanzioni.

il nuovo ravvedimento
operoso

Violazione IRPEF, IRES, IRAP, IVA, 
REGISTRO, ICI

sanzione 
piena

sanzione con RO fino al 
31.1.2011

sanzione con RO
dall’1.2.2011

versamento omesso o carente
entro 30 gg 30% 1/12 pari al 2,5% 1/10 pari al 3%

versamento omesso o carente
entro il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno in cui la 
violazione è stata commessa

30% 1/10 pari al 3% 1/8 pari al 3,75%

F24 a zero tardivo
Entro 5 gg lavorativi € 51,00 1/10 pari a € 5,00 1/8 pari a € 6,00

F24 a zero tardivo
entro il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno in cui la 
violazione è stata commessa

€ 154,00 1/10 pari a € 15,00 1/8 pari a € 1i9,00

versamento registro, ici
entro 30 gg 30% 1/12 pari al 2,5% 1/10 pari al 3%

versamento registro, ici
entro 12 mesi (il versamento non è 
riepilogato in una dichiarazione)

30% 1/10 pari al 3% 1/8 pari al 3,75%
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 Con la “manovra” 
della scorsa estate (DL 

78/2010) è stato introdotto 
un nuovo adempimento 
relativo alle operazioni  
intracomunitarie che gli 
operatori italiani intendono 
eseguire (con operatori 
residenti negli altri Stati 
aderenti all’Unione Europea).

Il nuovo provvedimento, che ha 
come obiettivo il monitoraggio 
continuo dei soggetti 
che eseguono operazioni 
intracomunitarie, è stato 
sollecitato  (non solo all’Italia, 
ma a tutti i Paesi aderenti) 
dalla Commissione Europea, 
vista la grande quantità di frodi 
fi scali in materia di iva che 
vengono poste in essere. 
 

L’Agenzia delle Entrate, 
per creare l’archivio di tutti 
gli operatori in questione 
ha introdotto nuove regole 

a seconda che si tratti di 
soggetti che intraprendono 
ora l’esercizio d’impresa e 
si rivolgono all’Agenzia per 
chiedere l’attribuzione della 
partita iva o che si tratti di 
soggetti già titolari di partita 
iva.

L’archivio in questione viene 
chiamato VIES (Vat Information  
Exchange System).

Nuovi soggetti iva
In occasione della 
presentazione all’Agenzia delle 
Entrate, o al Registro delle 
Imprese, della “Dichiarazione 
di inizio attività”, i nuovi 
soggetti  devono esprimere 
l’eventuale volontà di 
porre in essere operazioni 
intracomunitarie.

Nel quadro “I” (dati relativi 
all’attività esercitata), nella 
parte relativa alle “operazioni 
intracomunitarie” devono 

essere indicati il “volume 
degli acquisti presunto” e/o 
il “volume delle cessioni 
presunto”. 

Soggetti già titolari di partita 
iva
Questi soggetti possono,  
con apposita istanza rivolta 
all’Agenzia delle Entrate:

a. dichiarare la 
volontà di porre in 
essere operazioni 
intracomunitarie,

b. comunicare la 
revoca della volontà 
precedentemente 
espressa.

Due casi particolari:
➤ Soggetti con dichiarazione 
di inizio attività presentata nel 
periodo 31 maggio 2010 / 28 
febbraio 2011
Questi soggetti vengono inseriti 
d’uffi cio nell’archivio VIES se:
-	 hanno presentato la 

dichiarazione di inizio 
attività  manifestando 
la volontà di porre 
in essere operazioni 
intracomunitarie,

-	 non hanno manifestata 
alcuna volontà al momento 
dell’inizi dell’attività,m 
ma nel secondo semestre 
2010 hanno posto in essere 
operazioni intracomunitarie 
e hanno presentato i relativi 
elenchi riepilogativi.

Se intendono eseguire 
operazioni intracomunitarie, 
devono dichiarare la loro 
volontà in questo senso 
mediante l’istanza all’Agenzia 
di cui si è detto.

operazioni
intracomunitarie:

fatti autorizzare

febbraio 2011
Questi soggetti vengono inseriti 
d’uffi cio nell’archivio VIES se:
-	

-	

Se intendono eseguire 
operazioni intracomunitarie, 
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➤ Soggetti con dichiarazione di inizio attività presentata prima del 31 
maggio 2010
Anche questi soggetti vengono inseriti d’uffi cio  nell’Archivio VIES se:
-	 hanno presentato elenchi riepilogativi Intrastat delle operazioni 

intracomunitarie negli anni 2009 e 2010,
-	 hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno 2009.

Tutti i soggetti che non sono in possesso dei requisiti sopra riportati, se 
intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, devono chiedere 
l’inserimento nell’archivio VIES presentando l’istanza già richiamata.

Il diniego o la revoca dell’autorizzazione
L’Agenzia delle Entrate ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della 
“dichiarazione di volontà di eseguire operazioni intracomunitarie”  per
-	 verifi care che i dati forniti siano completi ed esatti,
-	 eseguire una prima valutazione dei dati e del rischio sulla base del 

tipo di attività e delle modalità di svolgimento dell’attività operativa, 
fi nanziaria e gestionale,

-	 emettere l’eventuale provvedimento di diniego dell’autorizzazione 
ad eseguire operazioni intracomunitarie.

I controlli vengono eseguiti oltre che utilizzare le banche dati già 
esistenti presso l’Agenzia delle Entrate, anche confrontando i dati 
disponibili con le informazioni acquisite presso altre A>mmin 
istrazioni.
Se entro i 30 giorni l’Agenzia non comunica il provvedimento di diniego, 
il soggetto viene inserito nell’archivio VIES è può in iniziare ad eseguire 
operazioni in tra comunitarie (principio del “silenzio assenso”).

Il provvedimento di diniego è fondato su numerosi elementi, tra cui:
-	 situazioni che comportano la cessazione d’uffi cio della partita iva 

(esempio: soggetto che si dichiara inattivo),
-	 analisi del rischio della posizione del contribuente,
-	 soggetto che non ha comunicato “variazioni” o che ha comunicato 

“variazioni” false,
-	 riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi iva,
-	 precedentemente coinvolgimento in frodi fi scali del titolare, degli 

amministratori o dei soci.

Nei confronti di soggetti autorizzati a porre in essere operazioni 
intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate ha  sei mesi di tempo dal 
ricevimento della “dichiarazione di  volontà” per  approfondire i controlli 
già eseguiti (o non ancora eseguiti) in sede di inserimento nell’archivio 
VIES. .

A seguito di questi controlli, l’Agenzia delle Entrate può emettere un 
provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad eseguire operazioni 
intracomunitarie.

Visita il sito www.cgiamestre.com
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Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con 
apposito decreto pubblicato entro il 15 dicembre 
2010, ha variato il tasso di interesse legale 
portandolo dall’1% all’1,5%. 

Nel 2008 e nel 2009 il tasso legale era del 3%; nel 
2010 era stato portato all’1%.  

E’ infatti l’articolo 1284 del Codice Civile che 
autorizza il Ministro a modifi care annualmente la 
misura del saggio degli interessi legali tenendo 
conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli 
di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del 
tasso di infl azione registrato nell’anno precedente.

Gli effetti della variazione del tasso d’interesse 
legale

Ravvedimento operoso
Gli interessi sono dovuti nella misura del 
tasso legale: quindi, per sanare una violazione 
commessa nel 2010 con il pagamento del dovuto 
nel 2011, gli interessi devono essere calcolati 
all’1% per i giorni trascorsi dal momento della 
violazione al 31.12.2010 e all’1,5% per i giorni 
trascorsi dall’1.1.2011 al giorno del pagamento.

Usufrutto e rendite vitalizie
Per determinare il loro 
valore fi scale, viene 
utilizzato l’interesse 
legale moltiplicato per un 
coeffi ciente stabilito con 
decreto ministeriale. 

Crediti e debiti nei 
rapporti economici
Se in un contratto 
cha abbia per oggetto 
un’obbligazione in denaro 
le parti non stabiliscono 
la misura degli interessi, 
essi sono dovuti nella 
misura del tasso legale.

Gli interessi stabiliti in 
misura superiore al tasso 
legale devono essere 
concordati per iscritto, 
altrimenti sono dovuti 
nella misura del tasso 
legale.  

Gli interessi di mora sono 
dovuti nella misura del 
tasso legale, salvo il caso 
in cui fossero previsti 
interessi superiori alla 
misura legale dovuti prima 
della mora.

1,5% per l’interesse 
legale

valore fi scale, viene 
utilizzato l’interesse 
legale moltiplicato per un 
coeffi ciente stabilito con 
decreto ministeriale. 

Crediti e debiti nei 
rapporti economici
Se in un contratto 
cha abbia per oggetto 
un’obbligazione in denaro 
le parti non stabiliscono 
la misura degli interessi, 
essi sono dovuti nella 
misura del tasso legale.

Gli interessi stabiliti in 
misura superiore al tasso 
legale devono essere 
concordati per iscritto, 
altrimenti sono dovuti 
nella misura del tasso 
legale.  

Gli interessi di mora sono 
dovuti nella misura del 
tasso legale, salvo il caso 
in cui fossero previsti 
interessi superiori alla 
misura legale dovuti prima 
della mora.



� GREEN ECONOMY
PER GLI ARTIGIANI

La Cgia, tramite Fondazione Impresa (www.fondazioneimpresa.it), è molto 
impegnata sul tema della Green Economy.

La Green Economy riguarda da vicino gli Artigiani, per i quali lo sviluppo 
di un’economia verde può rappresentare una vera e propria opportunità 
anche per uscire dalla crisi economica. Solo per fare alcuni esempi, si 
pensi a tutti quegli operatori del comparto agro-alimentare che hanno 
trovato nei prodotti biologici una nuova nicchia di mercato o a quelli 
del comparto casa (edili, installatori, etc.), per i quali la portata 
dell’impatto della Green Economy è ancora più evidente con l’avvento 
della bioedilizia e della certifi cazione energetica degli edifi ci. 

È importante, quindi, agevolare il passaggio degli operatori del comparto 
casa dall’edilizia tradizionale alle nuove tendenze edili ed impiantistiche 
dettate dai principi del risparmio energetico. Il mercato della bioedilizia, 
infatti, potrebbe essere ancora più ampio di quel che si pensa; esso, infatti, 
non riguarda solamente la progettazione e la costruzione di nuovi edifi ci, 
ma, e soprattutto, la riqualifi cazione energetica degli edifi ci esistenti, aprendo così innumerevoli opportunità di 
lavoro ed occupazione per gli operatori che sapranno interpretare al meglio le occasioni offerte dalla Green economy. 
Ma la Green Economy è anche la riparazione, la manutenzione, la serramentistica, il risparmio energetico e 
tanto altro ancora.

AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE VENEFORM E “CASACLIMA” DI BOLZANO 
SU CORSO BASE CASACLIMA PER PROGETTISTI RIVOLTO AGLI OPERATORI 
DEL “COMPARTO CASA”

Il corso “l’ABC del costruire bene” (corso base progettisti) presenta il progetto CasaClima e i principi di 
una costruzione a basso consumo energetico. Introduce i principi e l’applicazione pratica 
del programma di certifi cazione energetica CasaClima. A ciascun partecipante viene 
rilasciato l’attestato emesso direttamente dall’Agenzia Casaclima di Bolzano.

Vai sul sito www.veneform.com

� Ti ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda l’installazione delle caldaie, è attivo il nuovo 
sistema di controllo. La manutenzione degli impianti termici è obbligatoria e regolata per legge 
(art. 3 L. 10/91, art. 11 D.P.R. 412/93 e successive modifi che).
Oltre ad essere un obbligo di legge, tale controllo ha assunto in tempi recenti una notevole 
importanza in quanto la funzionalità degli impianti termici è strettamente connessa alla qualità 
dell’ambiente (riduce le emissioni in atmosfera di gas inquinanti), alla sicurezza (elimina i rischi 
per la tua sicurezza e quella di chi ti sta accanto) e al risparmio (consuma meno combustibile 
e riduce le tue spese per il riscaldamento). P
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Il Comune di Marcon ha 
approvato, in data 29/11/10, 
il nuovo regolamento per 
le attività di barbiere, 
acconciatore, estetista e 
tatuatore.
Sotto l’aspetto igienico 

sanitario, tra le principali 
novità introdotte si segnalano 
le seguenti:
• defi nizione di specifi ci 

requisiti di locali e superfi ci, 
in relazione agli spazi lavoro;

• possibilità di integrare 
l’aerazione 
naturale diretta 
con quella 
artifi ciale fi no 
ad un massimo 
del 50% rispetto 
alla quantità 
necessaria. A 
tal proposito 
ricordiamo che 
la superfi cie di 
aerazione naturale 
diretta, realizzata 
attraverso 
fi nestre apribili 
sull’esterno, 
deve essere 
complessivamente 
1/20 della 
superfi cie in 
pianta del locale/
ambiente. Di 
conseguenza, il 
nuovo regolamento 
permette una 

riduzione di tale superfi cie, 
se integrata con aerazione 
artifi ciale;

• obbligo della presenza 
di doppio bagno solo per 
attività superiori ai 70mq, 
ovvero in presenza di più di 5 
addetti;

• inizio dell’attività soggetta 
alla Segnalazione Certifi cata 
di Inizio Attività (SCIA), cui 
allegare comunque il parere 
sanitario favorevole da parte 
dell’ASL competente.

Il nuovo regolamento è 
reperibile anche al seguente 
link:
http://www.comune.
marcon.ve.it/dmdocuments/
regaffarigen/Regolamento_
barbiere.pdf.
La modulistica utilizzabile 
per l’inoltro delle richieste 
relative alle attività in esame, 
è recuperabile al seguente 
indirizzo:
http://www.comune.marcon.
ve.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=190
:com&catid=81:modulistica&It
emid=94

l’aerazione 
naturale diretta 
con quella 
artifi ciale fi no 
ad un massimo 
del 50% rispetto 
alla quantità 
necessaria. A 
tal proposito 
ricordiamo che 
la superfi cie di 
aerazione naturale 
diretta, realizzata 
attraverso 
fi nestre apribili 
sull’esterno, 
deve essere 
complessivamente 

superfi cie in 
pianta del locale/
ambiente. Di 
conseguenza, il 
nuovo regolamento 
permette una 

parrucchieri marcon: 
nuovo regolamento

TRASPORTO DEI RIFIUTI: RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ENTRO 24/12/2011

Sulla base del D.Lgs. 205/10 pubblicato il 10/12/10, che è entrato in vigore il 25/12/10, tutte le 
imprese abilitate al trasporto dei propri rifi uti non pericolosi o dei propri rifi uti pericolosi nei limiti 
di 30 litri o chili al girono (ex art 212 comma 8 D.Lgs. 152/06 e smi), devono rinnovare la propria 
iscrizione all’albo Gestori Ambientali ogni 10 anni.
Il decreto in esame prevede inoltre che, entro il 24/12/2011, tutte le iscrizioni effettuate prima del 14 
aprile 2008, dovranno essere aggiornate alle nuove disposizioni di iscrizione. Si ricorda, infatti, che 
prima del 14 aprile 2008, per l’iscrizione in esame non era necessario comunicare alcuni dati (es: 
targhe dei mezzi e codici CER), diventati successivamente obbligatori.
La novità indicata riguarda moltissime aziende che trasportano i propri rifi uti: tra queste si segnalano 
le imprese che operano nei cantieri in genere.
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Con lettera circolare del 25/01/11, il Ministero del 
Lavoro comunica che la  Commissione consultiva 
permanente per la Salute e la Sicurezza sul 
lavoro ha fornito orientamenti pratici per la 
determinazione delle Esposizioni Sporadiche 
e di Debole Intensità (ESEDI), ad amianto, in 
attuazione della disposizione di cui all’art. 249 
comma 4 del D. Lgs. 81/08.
Si segnala, tra le altre cose, che per le ESEDI 
la normativa prevede l’esonero dall’istituzione 
del registro di esposizione e dalla sorveglianza 
sanitaria per i lavoratori.
La commissione identifi ca come ESEDI “le 
attività che vengono effettuate per un massimo 
di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo 
intervento e per non più di due interventi 
al mese, e che corrispondono ad un livello 
massimo di esposizione a fi bre di amianto pari 

a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di 
riferimento di otto ore. La durata dell’intervento 
si intende comprensiva del tempo per la pulizia 

del sito, la messa in sicurezza dei rifi uti e la 
decontaminazione dell’operatore. All’intervento 
non devono essere adibiti in modo diretto più di 
3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò 
non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti 
durante l’intervento deve essere limitato al 
numero più basso possibile”.
La normativa sulla sicurezza (art. 249 comma 
2 del D.Lgs. 81/08) stabilisce quattro campi di 
attività nei quali possono essere individuate 
operazioni con ESEDI: in particolare:
a) brevi attività non continuative di 
manutenzione durante le quali il lavoro viene 
effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali 
non degradati in cui le fi bre di amianto sono 
fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confi namento di materiali 

contenenti amianto 
che si trovano in 
buono stato;
d) sorveglianza e 
controllo dell’aria 
e prelievo dei 
campioni ai fi ni 
dell’individuazione 
della presenza 
di amianto in 
un determinato 
materiale.

Per ognuna di queste 
attività, la circolare 
in esame, in allegato, 
individua specifi che 
operazioni con 
ESEDI che possono 
essere effettuate da 
meccanici, idraulici, 
lattonieri, elettricisti, 
muratori e operatori 
che si trovino nelle 
condizioni di essere 
a contatto con 

materiale contenente amianto (MCA), rispettando 
defi nizione e condizioni sopra riportate.

esposizioni ad amianto:
indicazioni ministeriali

che si trovano in 
buono stato;
d) sorveglianza e 
controllo dell’aria 
e prelievo dei 
campioni ai fi ni 
dell’individuazione 
della presenza 
di amianto in 
un determinato 
materiale.

Per ognuna di queste 
attività, la circolare 
in esame, in allegato, 
individua specifi che 
operazioni con 
ESEDI che possono 
essere effettuate da 
meccanici, idraulici, 
lattonieri, elettricisti, 
muratori e operatori 
che si trovino nelle 
condizioni di essere 
a contatto con 
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 Dopo anni di 
interpretazioni e 

relative sanzioni, l’art. 33 del 
D.Lgs. 205/10 di modifi ca 
ed integrazioni del D. Lgs 
152/06, stabilisce che le 
imprese che effettuano la 
pulizia manutentiva delle 
reti fognarie (auto spurgo 
in particolare), sono da 
considerare quali produttori 
dei rifi uti generati dall’attività 
in esame. Tuttavia, tali 
imprese rimangono soggette 
all’obbligo di iscrizione all’Albo 
Gestori Ambientali (nella 
specifi ca categoria 4, ai sensi 
dell’art.212 comma 5 del 
D.Lgs. 152/06).
La novità riportata è 
rilevante in quanto, fi no 
a questo momento, le 
imprese di autospurgo 
che venivano indicate, 
nella documentazione 
sulla gestione dei rifi uti, 
quali produttrici dei rifi uti 
derivanti dalla pulizia delle 
reti fognarie, potevano 
rischiare sanzioni e relativi 
iter giudiziari per scorretta 
gestione del rifi uto. L’ente 
di controllo, infatti, nella 
maggior parte dei casi, 
considerava il rifi uto in 

questione del proprietario/
titolare della rete fognaria.
Ad avviso della scrivente 
Associazione, nonostante 
la novità introdotta, rimane 
comunque aperta la questione 
dello svuotamento delle fosse 
settiche e similari. Questo 
caso sembrerebbe non essere 

contemplato nella nuova 
norma. Di conseguenza, 
l’autospurgo potrebbe essere 
considerato come semplice 
trasportatore in conto terzi, 
rimanendo il gestore della 
fossa settica (proprietario o 
inquilino), il reale produttore 
del rifi uto.

autospurgo 
e rifi uti fognari

COMMERCIO RIFIUTI: NUOVI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Con delibera 15 dicembre 2010, l’Albo gestori Ambientali ha rivisto i requisiti per l’iscrizione, nella 
categoria 8, dei commercianti e degli intermediari di rifi uti senza detenzione.
La delibera in esame sostituisce quella precedente del 4 aprile 2000.
In ogni caso, la categoria in questione rimane inattiva fi no all’entrata in vigore del decreto relativo 
alle garanzie fi nanziarie da presentare per l’iscrizione nella categoria in esame.
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Attualmente, il call center del 
SISTRI informa che, secondo 
quanto stabilito dall’art. 6 
comma 3 del dm 9 luglio 2010, 
la riduzione del contributo 
SISTRI per le aziende che 
producono limitate quantità 
di rifi uti, può essere richiesta 
solo da aziende che producono 
esclusivamente rifi uti 
pericolosi.
Di conseguenza, se un’impresa 
iscritta al SISTRI, sia per i 
rifi uti pericolosi sia per quelli 
non pericolosi, chiede la 
riduzione del contributo ai 
sensi dell’art. 6 in esame, sarà 
modifi cata d’uffi cio l’iscrizione 
al SISTRI, con la conseguenza 
che l’azienda dovrà gestire 
tramite SISTRI solo i rifi uti 

pericolosi; i rifi uti 
non pericolosi 
dovranno essere 
gestiti con il sistema 
cartaceo (registri e 
formulari).
Questa duplice 
gestione risulterebbe 
particolarmente 
gravosa per le 
aziende: è per questo 
che le Associazioni 
sindacali dei datori 
di lavoro (compresa 
Confartigianato) si 
sono attivate per un 
chiarimento/modifi ca 
della norma in 
esame, a favore della 
aziende.

contributi sistri: 
attenti alle modifi che d’uffi cio

RIDUZIONE TASSO INAIL:  PROROGA ISTANZA 

Prorogato al 28/02/11 il termine per la presentazione delle istanze di cui in oggetto.
Si ricorda che le istanze in questione sono presentate dalle aziende che hanno effettuato interventi 
aggiuntivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro rispetto agli obblighi minimi di 
legge (D.Lgs. 81/08).

CONTRIBUTI SISTRI: PROROGA AL 30/04/11

Sul portale del SISTRI è stata pubblicata la notizia, già confermata preventivamente alle Associazioni 
di categoria da esponenti del Ministero dell’Ambiente, della proroga del pagamento del contributo 
SISTRI al 30/04/11.
Come è noto, sulla base del decreto 17/12/09 istitutivo del SISTRI, ogni azienda tenuta o che 
volontariamente aderisca al sistema, è soggetta all’obbligo di versare uno specifi co contributo 
annuale. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il 2011, in relazione alle molteplici proroghe stabilite per il SISTRI, il Ministero dell’ambiente ha 
previsto di emanare nei prossimi giorni un ulteriore decreto che conterrà tutta la normativa fi nora 
emanata in tema di SISTRI, nonché la proroga del pagamento dei contributi per il 30/04/2011.

La disposizione di proroga del pagamento è stata comunque anticipata sul portale del SISTRI.
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➤ 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.
 

➤ 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. 

➤ 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”.
 

➤ 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.

Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato su quelli che sono gli errori, i rischi  
più frequenti per chi crea un'impresa. Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli.
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➤ 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.

➤ 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.

➤ 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.

ti ricordo che...
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Sulla Gazzetta Ufficiale n.288 del 10/12/10 
è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 
205/10 che modifica ed integra la parte quarta 
del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/06) in 
tema di gestione dei rifiuti.
Al momento, tra le cose principali da 
segnalare, sono presenti le seguenti novità:

➤ 1. introduzione dell’obbligo di tenuta del 
registro rifiuti per le imprese 
che trasportano i propri rifiuti 
non pericolosi e non abbiano 
aderito (adesione prevista solo 
su base volontaria) al SISTRI. 
Questa disposizione interessa 
moltissime aziende che 
trasportano i propri rifiuti non 
pericolosi prodotti dall’attività 
di cantiere (es: i calcinacci). 
Con l’occasione, si ricorda che 
tali imprese devono essere 
anche iscritte all’Albo Gestori 
Ambientali per essere abilitate 
al trasporto in questione.
La novità in esame è 
stata introdotta e vincolata alla data di 
completa operatività del SISTRI, che è stata 
successivamente prorogata. Di conseguenza, 
ad oggi, la tenuta del registro in esame è 
obbligatoria dal 01 GIUGNO 2011;
➤ 2. introduzione e definizione delle sanzioni 
previste per mancata, incompleta o erronea 
tenuta del SISTRI. Le sanzioni previste 
variano generalmente da 2.600 a 15.500 
€ per i rifiuti non pericolosi, e da 15.500 a 

93.000 € qualora le infrazioni riguardino 
rifiuti pericolosi;
➤ 3. introduzione della previsione 
dell’istituzione di un futuro sistema di 
gestione specifico dei pneumatici, dalla 
produzione alla gestione. La disposizione 
demanda ad un futuro decreto quello che 
sembra l’obbligo di istituire specifici consorzi 

di produttori e importatori di pneumatici per 
la gestione del fine vita degli stessi;
➤ 4. rimodulazione della definizione di 
sottoprodotto;
➤ 5. introduzione di previsioni specifiche per 
la cessazione della qualifica di rifiuto per un 
prodotto di scarto;
➤ 6. rimodulazione delle esclusioni dal 
regime di applicazione della disposizione in 
materia di rifiuti.

sanzioni “sistri”

VEICOLI FUORI USO SONO “RIFIUTI”? 

I veicoli fuori uso assumono il carattere di rifi uti (pericolosi, contraddistinti dal CER 160106) fi n dal 
momento in cui vengono dismessi dal proprietario. In particolare, sono da considerare fuori uso 
quelli uffi cialmente privati delle targhe d’immatricolazione, anche prima della consegna ad un 
centro di raccolta.
Il problema si pone nel caso di veicoli che sono ancora contrassegnati dalle targhe d’immatricolazione. 
Di recente la Suprema Corte si è occupata del caso di una carrozzeria che proponeva ricorso per la 
contestazione di abbandono e deposito incontrollato di veicoli non più utilizzati e ancora immatricolati.
In questo caso, poiché lo stato di degrado li rendeva non idonei alla circolazione, secondo la Suprema 
Corte non è possibile sostenere legittimamente che i veicoli non erano rifi uti in quanto ancora targati.
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Si ricorda che con decreto 22/12/10, pubblicato 
in Gazzetta Uffi ciale il 28/12/10 ed in vigore dallo 
stesso giorno, il Ministero dell’Ambiente ha 
ulteriormente prorogato alcune scadenze legate al 
SISTRI.

 L’operatività del SISTRI rimane confermata 
dal 1 ottobre 2010.

Il decreto in esame proroga, invece, ulteriormente, 
l’obbligo di tenuta del sistema cartaceo (registri 
e formulari) insieme al sistema SISTRI, fi no al 31 
maggio 2011.
Di conseguenza, richiamando una passata nota 
esplicativa ministeriale, fi no al 31/05/11 il solo 
sistema cartaceo assolve agli obblighi di legge e le 
eventuali sanzioni riguarderanno esclusivamente 

una scorretta gestione di tale sistema e non 
riguarderanno il SISTRI.

Si ricorda che con questa indicazione, il Ministero 
ha voluto sottolineare l’importanza che le aziende 
utilizzino il sistema SISTRI fi n da subito, per 
prendere confi denza e familiarizzare con il nuovo 
sistema.

Pertanto, prima della piena operatività del 
SISTRI (ora nuovamente prorogata al 01/06/11), 
si ribadisce l’importanza di “provare” le proprie 
“chiavette SISTRI” e le modalità di registrazione 
telematica dei carichi e degli scarichi, anche 
al fi ne di verifi care eventuali diffi coltà o errori 
nell’inserimento dei dati o negli strumenti 
informatici forniti.

 Secondo quanto stabilito 
nelle “Indicazioni operative 

in merito ad alcuni aspetti del 
titolo IV, capo I, del Decreto 
legislativo 81/08 […]” del Piano 

Nazionale dell’edilizia 2008-
2010, il lavoratore autonomo, o 
un mero soggetto fi nanziario, 
non può essere l’impresa 
affi dataria di un appalto.

L’art. 89 comma 1 
lettera i) D.lgs 81/08 
defi nisce l’impresa 
affi dataria come 
“impresa titolare del 
contratto di appalto 
con il committente 
che, nell’esecuzione 
dell’opera appaltata, 
può avvalersi di 
imprese subappaltatrici 
o di lavoratori 
autonomi”.
Sempre secondo il 
D.Lgs. 81/08 e smi, 
l’impresa affi dataria 
deve inoltre possedere 

“capacità organizzative, nonché 
disponibilità di forza lavoro, di 
macchine e di attrezzature, in 
riferimento alla realizzazione 
dell’opera”.

Per un cantiere complesso, 
inoltre, l’impresa affi dataria 
deve garantire il coordinamento 
e l’osservanza effettiva di 
tutte le misure generali di 
tutela del lavoro da parte delle 
imprese esecutrici, nonché 
i relativi obblighi di datori di 
lavoro, dirigenti e preposti. Di 
conseguenza, il documento 
citato in premessa ribadisce che 
i compiti dell’impresa affi dataria 
sono complessi e molteplici e 
non sono riconducibili alla fi gura 
del lavoratore autonomo o di un 
mero soggetto fi nanziario.

cantiere complesso: 
quale impresa affi dataria

sistri: 
è doveroso ultilizzare il sistema

L’art. 89 comma 1 
lettera i) D.lgs 81/08 
defi nisce l’impresa 
affi dataria come 
“impresa titolare del 
contratto di appalto 
con il committente 
che, nell’esecuzione 
dell’opera appaltata, 
può avvalersi di 
imprese subappaltatrici 
o di lavoratori 
autonomi”
Sempre secondo il 
D.Lgs. 81/08 e smi, 
l’impresa affi dataria 
deve inoltre possedere 
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Recentemente la Cassazione è 
tornata sul tema della corretta 
formazione dei lavoratori in 
materia di sicurezza.
Nello specifi co, la suprema 
Corte si è trovata a giudicare 
la colpevolezza di un datore 
di lavoro relativamente 
ad un infortunio mortale 
occorso ad un proprio 
lavoratore. Quest’ultimo, 
mentre era impegnato nel 
lavaggio della cisterna di 
un autoarticolato, utilizzava 
solvente ed acqua calda, 
contrariamente alle prassi 
aziendali che prevedevano l’uso 
esclusivo di acqua fredda. Le 
scorrette modalità di lavaggio 

innescavano un esplosione che 
causava la morte del lavoratore.

A sua difesa, il datore di lavoro 
sosteneva che al lavoratore era 
stata consegnata la Scheda 
di Sicurezza del solvente, che 
indicava il rischio esplosione 
e quindi il divieto di utilizzo 
di acqua calda; inoltre il 
lavoratore aveva partecipato 
ad incontri con i produttori del 
solvente, dove veniva illustrato 
il corretto utilizzo del prodotto.
La Corte ha verifi cato che agli 
incontri di informazione non 
era seguita l’elaborazione 
di alcuna specifi ca 
regola di comportamento 

antinfortunistico che spiegasse 
i rischi e le conseguenze di 
comportamenti sbagliati (quali 
l’esplosione poi avvenuta). Di 
conseguenza, il datore di lavoro 
era da ritenere responsabile 
dell’infortunio, in quanto 
“per assolvere agli obblighi 
di informazione e formazione 
non è suffi ciente mettere a 
disposizione dei documenti 
informativi ed esplicitare alcuni 
divieti, ma è necessario che il 
lavoratore venga informato dei 
rischi specifi ci dell’utilizzo dei 
prodotti, con le conseguenze 
per la sicurezza e la salute che 
determinate modalità di lavoro 
possono comportare”.

A causa delle 
continue 
proroghe in 
tema di SISTRI, 
rimane anche 
per il 2011 
l’obbligo di 
presentare entro 

il 30 APRILE 2011, la denuncia dei rifi uti prodotti-
smaltiti e/o gestiti nell’anno 2010 (MUD). 
Tale obbligo è previsto per:

• chiunque effettui a titolo professionale attività 
di raccolta e trasporto di rifi uti, i commercianti 
e gli intermediari di rifi uti senza detenzione, le 
imprese e gli enti che effettuino operazioni di 
recupero e di smaltimento di rifi uti, i Consorzi 
istituiti per il recupero ed il riciclaggio di 
particolari tipologie di rifi uti;

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifi uti 

pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifi uti 

non pericolosi da lavorazioni industriali, da 
lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero 
e smaltimento di rifi uti e i fanghi non pericolosi 
prodotti dalla potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acque e dalla depurazione 
delle acque refl ue e da abbattimento di fumi;

• i produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (AEE);

• tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione 
dei rifi uti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE).

 Sono esonerati dall’obbligo del MUD le 
imprese che raccolgano e trasportino i 

propri rifi uti non pericolosi, nonché, per i soli rifi uti 
non pericolosi, le imprese e gli enti produttori 
iniziali che non abbiano più di dieci dipendenti.

sicurezza sul lavoro: 
quale formazione per i lavoratori ?

“denuncia rifi uti”
obbligo entro il 30 aprile

A causa delle 
continue 
proroghe in 
tema di SISTRI, 
rimane anche 
per il 2011 
l’obbligo di 
presentare entro 
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L’utilizzo delle scarpe antinfortunistiche è obbligatorio in tutte le situazioni di rischio generiche citate 
nell’allegato VIII del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) e secondo la specifi ca valutazione dei 
rischi in azienda.

Riprendendo l’ art.76 c. 2c del D.Lgs. 81/08 ("I DPI devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o 
di salute del lavoratore"), se il lavoratore presenta un certifi cato medico che attesta l'impossibilità ad 
indossare le scarpe antinfortunistiche, il datore di lavoro deve attivarsi come segue:
• 1) ricercare una scarpa il più adatta possibile al lavoratore;
• 2) nel caso non si riesca a trovare una scarpa adatta, il datore di lavoro deve verifi care, 

compatibilmente con le esigenze aziendali, la possibilità di trasferire il lavoratore ad altro reparto/
mansione che non richieda l’utilizzo delle scarpe per assenza di rischio di schiacciamento dei piedi;

• 3) qualora non si riesca ad attivarsi secondo i due casi precedenti (sostituzione della scarpa o 
spostamento di mansione/reparto), la patologia al piede che non permette di indossare le scarpe 
antinfortunistiche, dove invece sono necessarie e richieste, comporta una inidoneità al lavoro del 
lavoratore.

 

 Per quanto riguarda i costi relativi all’adozione di specifi ci plantari interni alla scarpa, la 
giurisprudenza non si è mai espressa in merito, ma si può argomentare come segue.

L’art. 23 della Costituzione recita che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere 
imposta se non in base alla legge” e poiché il plantare non rappresenta un dispositivo che tutela il 
lavoratore da rischi specifi ci lavorativi, ma ha il solo fi ne di correggere malformazioni del piede, si 
conclude che l’acquisto di tale presidio spetti al lavoratore.

scarpe antinfortunistiche
obbligatorie



tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA

32

 Si segnala che il Titolo IX Capo II del 
D.Lgs. 81/08, riguardante la protezione 

da agenti cancerogeni, introduce quale agente 
cancerogeno anche le polveri di legno duro. 
Queste provengono, specifi catamente, dalla 
lavorazione di latifoglie.
Gli obblighi principali per il datore 
di lavoro di una falegnameria 
o di un’altra attività in cui sono 
utilizzati legni duri, compresi 
surrogati a base di legno duro 
(compensati, MDF, truciolari), 
sono i seguenti:
• 1) attuare misure tecniche, 

organizzative e procedurali in 
modo da evitare o limitare al 
minimo possibile l’esposizione 
dei lavoratori alle polveri;

• 2) effettuare la valutazione dei 
rischi relativa all’esposizione 
dei lavoratori alle polveri di 
legno duro, contenente, tra 
le altre cose, le misure di 
sicurezza previste per la tutela 
della salute dei lavoratori. 
La valutazione dovrà essere 
ripetuta in occasione di 
modifi che sostanziali e, in ogni 
caso, con cadenza triennale;

• 3) effettuare, al fi ne di 
verifi care quanto adottato per 
la sicurezza dei lavoratori e 
riportato nella valutazione dei 
rischi, la misurazione della 
concentrazione delle polveri 
nel luogo di lavoro, attraverso metodiche 
standardizzate;

• 4) attivare la sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori esposti, attraverso il medico 
competente;

• 5) istituire un apposito registro degli esposti 
alle polveri di legno duro, anche in caso di 
esposizione sporadica e saltuaria dei lavoratori. 
In tale registro dovranno essere annotate 
varie informazioni riguardanti la situazione di 
esposizione individuale dei lavoratori. Copia 
del registro e dei dati contenuti in esso devono 
essere trasmessi ad ISPESL e all’organo di 

vigilanza competente per il territorio (SPISAL), 
e devono essere loro comunicate le variazioni 
intervenute ogni tre anni, e comunque ogni 
qualvolta i medesimi ne facciano richiesta;

• 6) attuare specifi ca formazione ed 
informazione dei lavoratori, in particolare sulla 

valutazione dei rischi eseguita sulle misure 
di sicurezza e sulle procedure da adottare. 
La formazione ed informazione dei lavoratori 
devono essere ripetute con cadenza almeno 
quinquennale e, in ogni caso, in occasione di 
variazioni signifi cative.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro (es: 
licenziamento, dimissioni o pensione), il datore 
di lavoro deve inviare all’ISPESL le annotazioni 
individuali contenute nel registro degli esposti e 
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore.

polveri di legno duro: 
situazioni di rischio
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 DAL 1° GENNAIO 
2011 L’INPS E DAL 

1° LUGLIO 2011 L’AGENZIA 
DELLE ENTRATE NON 
RICORRERANNO PIU’ ALLA 
NOTIFICA DELLA CARTELLA 
DI EQUITALIA
La nuova norma  introdotta con 
l’art. 30 del Dl 78/2010 è già 
entrata in vigore per quanto 
concerne i crediti contributivi 
dell’INPS.
L’Istituto di Previdenza 
Nazionale, a partire dal 1° 
gennaio scorso, non farà 
più ricorso all’Agente di 
riscossione per la notifi ca 
della cartella esattoriale, ma 
provvederà direttamente ad 
inviare il c.d. avviso di addebito 
con effi cacia di titolo esecutivo. 
L’addebito sarà notifi cato a 
seguito di “avviso bonario” 
o a seguito di “avviso di 
accertamento” notifi cato dagli 
organi ispettivi per omessi 
versamenti, qualora nei termini 
concessi rispettivamente 
30 e 90 giorni non sia stato 
eseguito il versamento, né 
proposta impugnazione in via 
amministrativa.
Da questo momento 
decorreranno 60 giorni per il 
pagamento e soli 40 giorni per 

l’impugnazione: quest’ultima 
possibile soltanto innanzi 
al Tribunale, in funzione di 
Giudice del Lavoro.
La nuova procedura avrà come 
conseguenza l’impossibilità 
di chiedere la sospensione 
della riscossione quando 
l’avviso di addebito sia stato 
già formato ed inviato, poiché 
essa  sarà possibile solo nella 
prima fase, ossia in relazione 
all’avviso bonario o all’avviso 
di accertamento. Pertanto, al 
contribuente che intendesse 
contestare, converrà attivarsi 
nella prima fase senza 
attendere la notifi ca successiva 
dell’addebito.
Nel caso di ricorso in via 
amministrativa avverso l’avviso 

di accertamento, ove  non sia 
intervenuta la decisione entro 
il 31/12 dell’anno successivo 
alla notifi ca, l’INPS procederà 
comunque a notifi care l’avviso 
di addebito per le somme 
impugnate.
Resta ferma la possibilità 
di chiedere la rateazione 
nella prima fase all’INPS e 
nella seconda all’Agente di 
riscossione, ossia dopo la 
notifi ca dell’avviso di addebito.
La rateazione massima 
ottenibile è di 24 rate mensili 
(o fi no a 60 rate se ottenuta 
autorizzazione dal Ministero 
del Lavoro) se presentata 
all’INPS, o di 72 rate se 
presentata ad Equitalia.

addio cartella esattoriale

l’impugnazione: quest’ultima di accertamento, ove  non sia 

MODELLO 770/2011: TRATTENUTE PER  PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

Nel caso di pignoramento presso terzi che coinvolgono i datori di lavoro, intermediari nella fase 
esecutiva attraverso la trattenuta del quinto dello stipendio o del salario o del compenso relativo al 
collaboratore, a partire da gennaio 2011 saranno tenuti ad indicare nel 770 le somme dovute a titolo 
di ritenuta d’acconto operata.
Al momento del pagamento, infatti, il datore di lavoro dovrà operare la ritenuta d’acconto del 20% 
(cod. tributo 1049), comunicare al debitore e certifi care al creditore le somme erogate e quindi nel 770 
indicare tutti i dati riguardanti il debitore, il creditore, le somme corrisposte al credito pignoratizio 
e le ritenute operate su queste ultime.
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 A partire dalla denuncia relativa al mese di 
gennaio 2011, le Casse Edili  verifi cheranno 

il rispetto dei limiti previsti dalle normative 
contrattuali per i rapporti di lavoro part-time 
attivati successivamente al 1° gennaio 2011.
Verranno verifi cati tutti i rapporti di lavoro a 
tempo parziale in essere presso l’impresa, a 
prescindere dalla data della loro attivazione e, 
nel caso di superamento della quantità, che 
riguardi nuovi rapporti posti in essere dal 1° 
gennaio, la Cassa Edile  richiederà all’impresa 
un’integrazione contributiva secondo le procedure 
indicate ai punti successivi.
I limiti previsti sono:
• 1) azienda con meno di 4 operai a tempo pieno: 

30%, quindi massimo 1;
• 2) azienda con almeno 4 operai : 3% di tutti i 

dipendenti a tempo indeterminato (il numero 
dei lavoratori part-time va conteggiato in 

proporzione all’orario svolto).
Non rientrano nel conteggio i seguenti casi di 
contratto part-time: 

- operai che usufruiscono di trattamento 
pensionistico; 
- operai occupati in lavori di restauro e 
archeologici; 
- operai non adibiti alla produzione (es.: addetti 
alle pulizie, cuochi, ecc.); 
- operai di 4° livello; 
- operai assunti con contratto a tempo pieno, 
poi trasformato in contratto part-time a causa 
di: 
a.  gravi e comprovati problemi di salute 
dell’operaio, 
b.  comprovata necessità di assistenza del 
coniuge o dei parenti di primo grado per 
malattia o disabilità che richiedono assistenza 
continua; 
- impiegati.

Come conseguenza immediata del riscontro 
dell’inosservanza  delle norme contrattuali,  
la Cassa Edile richiederà all’impresa 
un’integrazione degli accantonamenti e dei 
contributi dovuti, calcolata sull’orario ordinario di 
lavoro, in favore del o degli operai erroneamente 
dichiarati a tempo parziale. L’impresa, 
qualora  trascorrano inutilmente i termini di 
regolarizzazione, sarà segnalata alla BNI, con 
conseguente esito negativo in caso di richiesta di 
DURC.

casse edili: 
verifi ca dei  part-time in essere



17 MARZO 2011: NUOVA FESTA NAZIONALE

Con il D.l. 64 del 30.04.2010 c.d. “Decreto Bondi”, convertito con la legge n. 100 del 29.06.2010, è 
stata istituita solo per il 2011 la festa nazionale del 17 marzo, quale ricorrenza del 150° anniversario 
della proclamazione dell’Unità d’Italia.
Tra mille contestazioni politiche, per il momento tale norma risulta ancora in vigore e pertanto nel 
mese di marzo tutti i datori di lavoro dovranno fare i “conti” con  tale giornata, quantomeno dal punto 
di vista retributivo.
Tale festività andrà retribuita alla stessa stregua delle altre festività nazionali già esistenti, ossia 
andrà aggiunta alla retribuzione mensilizzata ove il giorno di riposo sia coincidente con il giovedì 
così come nel caso in cui la giornata del 17 marzo sia lavorata da coloro cui spetta il riposo in un 
giorno diverso dal giovedì. Non spetterà nulla in più, invece, rispetto allo stipendio mensile, se non 
verrà svolta l’attività lavorativa nella giornata di festa.
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Con l’accordo Interconfederale 
Regionale del 09.12.2010 è 
stata confermata anche per 
il 2011 la ricorribilità alla 
Cassa integrazione in Deroga 
per quelle aziende che non 
hanno a disposizione la Cassa 
Integrazione Odinaria o che, 
per averla già utilizzata, 
non hanno altri strumenti 
per sostenere un momento 
provvisorio di diffi coltà di 
impiego dei dipendenti.

Per le imprese artigiane che 
versano l’EBAV, il termine 
di decorrenza per l’utilizzo 
di questo strumento di 
integrazione salariale è 

posticipato al 01 marzo 2011. 
Fino a tale data, però, esse 
potranno fare ricorso alla 
Sospensione Ebav, ossia 
alla sospensione del lavoro 
sostenuta in parte dall’INPS e 
in parte dall’ente Bilaterale.

Anche quest’anno, come per 

il 2010, l’utilizzo della CIG 
in Deroga potrà avvenire 
per un massimo di 180 
giorni, da sfruttare fi no 
al 31.12.2011 (220 giorni 
invece per le imprese 
aderenti all’EBAV) , e sarà 
rimborsata direttamente 
al lavoratore nei limiti 
già previsti l’anno scorso, 
ossia per l’80% del salario 

o dello stipendio globale 
percepito dal dipendente, 
nel limite di € 854,27 o di 
€ 1026,74 a seconda che lo 
stipendio/salario di riferimento 
(quello del mese precedente il 
ricorso alla CIG) sia inferiore o 
superiore a 1.962,77 €.

cassa integrazione
in deroga anche per il 2011

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.

posticipato al 01 marzo 2011. 

il 2010, l’utilizzo della CIG 
in Deroga potrà avvenire 

giorni, da sfruttare fi no 
al 31.12.2011 (220 giorni 
invece per le imprese 
aderenti all’EBAV) , e sarà 

al lavoratore nei limiti 
già previsti l’anno scorso, 
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