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Come abbiamo avuto modo 
di illustrare in varie circolari, 
il Comune di Venezia ha 
affidato il nuovo servizio di 
accertamento dell’Efficienza 
energetica ad una struttura 
interna del Comune stesso, 
mentre le ispezioni esterne 
sugli impianti saranno eseguite 
da “Agire”.

 Questa	novità	partirà	
dal	prossimo	1	ottobre	

2010.	Da	questa	data	saranno	
in	vendita	anche	i	nuovi	bollini	
verdi.	Gli	importi	saranno	gli	
stessi	per	tutti	i	bollini,	anche	
se	non	si	applicherà	più	l’IVA.		

In	altre	parole,	il	bollino	per	
gli	impianti	di	portata	termica	
non	superiore	a	50	Kw	costa,	
attualmente,	6	euro	+	iva	

(prezzo	finale	7,20	€).	Dopo	
il	1°	ottobre	il	nuovo	bollino	
costerà	sempre	7,20	€	ma	
sarà	senza	IVA.	Pertanto,	
quando	sarete	chiamati	a	fare	
la	fattura	al	cliente,	andrà	
esposto	l’importo	di	7,20	€	
con	la	causale	“esclusione	
IVA”.	Chiaramente	questa	
operazione	si	dovrà	eseguire	
solo	per	quegli	interventi	

in	cui	si	
applicherà	il	
nuovo	bollino	
che	sarà	
acquistabile,	
come	
dicevamo,	a	
partire	dal	1°	
ottobre	2010. 

Da un recente 
incontro 
tenuto con 
i funzionari 
del Comune 
di Venezia, 
abbiamo 
convenuto 
che i	
bollini	che	
attualmente	
si	acquistano	
da	ARTI,	

dovranno	essere	consumati	
entro	e	non	oltre	il	31	
dicembre	2010. Dopo tale data 
non saranno più utilizzabili. 

Pertanto, Ti invitiamo, già 
da adesso, ad acquistare 
gli attuali bollini (che non si 
potranno più applicare dal 1 
gennaio 2011) in un numero 
strettamente necessario.

Infine, Ti invitiamo a leggere 
la nuova procedura per 
l’acquisto dei nuovi bollini che 
si effettuerà, a partire dal 1° 
ottobre 2010, presso la sede 
del Comune di Venezia in via 
Cesare Battisti n° 17 a Mestre 
(la sede è a fianco del Teatro 
Toniolo).

PROCEDURA PER 
ACQUISTO BOLLINI PER 
AUTOCERTIFICAZIONE 
IMPIANTI TERMICI 
PRESENTI NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI VENEZIA

➜ FASE	1	-	PRENOTAZIONE
 
La ditta di manutenzione che 
intende acquistare i Bollini 
Verdi per autocertificare 
impianti termici ubicati 
all’interno del territorio del 
Comune di Venezia deve 
effettuarne la prenotazione.
La prenotazione si effettua:

- scaricando un apposito 
modulo che sarà inserito (a 
partire da settembre) nel 
sito internet del Comune di 
Venezia, compilandolo con 
i propri dati e indicando il 
quantitativo e la tipologia di 
bollini richiesti;
-	trasmettendo il modulo, 
compilato e sottoscritto, 
all’indirizzo email: 
impiantitermici@comune.
venezia.it .

➜ FASE	2	–	ASSEGNAZIONE	
DELLA	CAUSALE 

Il Servizio Fonti di Energia e 

nuovi bollini verdi:
dal 1° ottobre cambia la procedura d'acquisto
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Impianti Termici del Comune 
di Venezia, riceve la suddetta 
prenotazione, redige una nota 
contabile indicante l’importo 
dei bollini  ordinati e il numero 
della  causale di versamento, 
e  la trasmette alla  ditta via 
e_mail o fax.

➜ FASE	3	–	PAGAMENTO

Il pagamento va effettuato 
presso gli sportelli della 
Tesoreria del Comune di 
Venezia - Cassa di Risparmio di 
Venezia. All’ atto di pagamento 
la ditta presenta al tesoriere 
la Nota Contabile con il 
numero causale di pagamento 
(è  un numero  di cinque cifre 

compreso da due  barre es: /
xxxxx/).
NB: il numero causale  serve 
ad associare il pagamento 
effettuato dalla ditta per quella 
specifica partita di bollini 
richiesti. Esso varia ad ogni 
prenotazione. 

➜ FASE	4	–	RITIRO	DEI	
BOLLINI

Per il ritiro bollini, la Ditta 
dovrà recarsi presso i nostri 
uffici di P.zzetta Cesare Battisti 
17 con ricevuta di pagamento 
rilasciata dalla tesoreria. 
E’ consigliabile fissare un 
appuntamento, specie per i 
manutentori di Venezia e Isole.

Nel	momento	in	cui	sarà	
completato	il	trasferimento	
in	corso	del	Servizio	Fonti	di	
Energia	e	Impianti	Termici	
del	Comune	di	Venezia	presso	
gli	uffici	di	Cesare	Battisti,	
17	a	Mestre,	saranno	forniti	
ulteriori	precisazioni	sui	
numeri	di	telefono	e	numero	
di	fax	e	sugli	orari	di	apertura	
al	pubblico	per	ritiro	bollini.

ASSICURA s.a.s.

di Granzo Andrea

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

ASSICURA s.a.s. è in grado di offrirti condizioni
particolarmente vantaggiose sui prodotti
assicurativi sotto riportati e su molti altri ancora.
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● COMPENSAZIONI 
DI CREDITI 
TRIBUTARI

Confermato, anche se 
con una piccola modifica 
all’applicazione delle sanzioni,  

l’art.31 del ex D.L. 78, con il 
quale è stato previsto che, a 
decorrere dal 1°	gennaio	2011,  
il contribuente non può più 
compensare crediti tributari 
quando a carico dello stesso 
siano stati iscritti a ruolo 
debiti per importo superiore 
a 1.500€ e siano già decorsi  i 
termini per il pagamento.
Questa nuova disposizione  
interessa tutte le imposte 
dirette (Irpef, Ires, ecc.) 
ed indirette (Iva, ecc.)ad 
esclusione delle imposte locali 
e crediti previdenziali.
La norma stabilisce che 
l’inosservanza del divieto fa 
scattare una sanzione del 
50% su quanto indebitamente 
compensato.

Affinché il divieto venga 
rispettato dai contribuenti, 
sono previsti dei specifici piani 
operativi di controllo da parte 
della Guardia di Finanza e dell’ 
Amministrazione Finanziaria.

● ESECUTORIETA’ 
DEGLI AVVISI DI 
ACCERTAMENTO

Con	questa	“manovra”	
vengono	inserite	una	serie	di	
novità,	per	quanto	riguarda	la	
riscossione,	a	seguito	di	avvisi	
di	accertamento	in	materia	di	
imposte	dirette	ed	iva.
Rispetto	a	prima,	viene	di	
fatto	eliminato	il	passaggio	
“accertamento	e	successiva	
iscrizione	a	ruolo”:	ora,	già	
nell’atto	di	accertamento,	
è	contenuta	l’intimazione	a	
pagare.

A partire dal 1° luglio 2011, gli 
avvisi di accertamento relativi 
agli anni 2007 e successivi, 
relativi alle imposte sul 
reddito e all’iva e relative 
sanzioni, devono	contenere	
anche	l’intimazione	al	
pagamento	entro	il	termine	di	
presentazione	del	ricorso	(60	
giorni).

In	caso	di	presentazione	
nei	termini	del	ricorso,	
entro	lo	stesso	termine	
di	60	giorni,	deve	essere	
versato,	a	titolo	provvisorio,	
il	50%	delle	somme	indicate	
nell’accertamento.

L’accertamento diventa 
esecutivo all’atto della 
notifica  e,  decorsi 30 giorni 

dal termine ultimo per il 
pagamento (60 gg dalla 
notifica), la riscossione è 
affidata agli agenti preposti, 
anche ai fini dell’esecuzione 
forzata (che prevede 
l’iscrizione ipotecaria 
sugli immobili, il fermo 
amministrativo dei veicoli, 
il pignoramento di beni e di 
crediti ecc...).
 
Non è più necessaria 
l’emissione della cartella 
esattoriale.  

In	caso	di	rideterminazione	
degli	importi	contenuti	
nell’accertamento,	il	termine	
di	60	giorni	decorre	dal	
ricevimento	dei	nuovi	importi	
(a	mezzo	raccomandata).	

La riscossione può essere 
affidata agli agenti anche 
prima dei 60 giorni, o dei 
successivi  30 giorni, in 
presenza di fondato pericolo 
per l’esito della riscossione.

L’Ufficio fornisce a Equitalia, 
su richiesta, elementi utili ai 
fini della riscossione.

A partire dal 61mo giorno, 
le somme dovute sono 
maggiorate degli interessi di 
mora calcolati a partire dal 
giorno successivo alla notifica 
dell’accertamento.

La rateazione può essere 
concessa solo dopo 
l’affidamento del carico a 
Equitalia.

In caso di ricorso, il pagamento 
può essere sospeso fino alla 

ecco la manovra
correttiva (anticrisi)
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sentenza della Commissione 
Provinciale con provvedimento 
motivato dell’Ufficio; il 
provvedimento può essere 
revocato in caso di fondato 
pericolo per la riscossione.

Uno o più regolamenti 
introdurranno disposizioni 
finalizzate a razionalizzare 
le procedure di riscossione 
coattiva.  

● NOVITA’ 
ANCHE PER LA 
RISCOSSIONE SU 
ACCERTAMENTI 
INPS

Le	stesse	novità	introdotte	
in	materia	di	riscossione	su	
accertamenti	fiscali	vengono	
estese	all’Inps.	Sotto	l’aspetto	
pratico	viene	superata	la	
fase	di	iscrizione	a	ruolo	
per	accelerare	l’attività	di	
riscossione	da	parte	degli	
Enti.
Dal 1° gennaio 2011, l’attività 
di riscossione relativa al 
recupero delle somme dovute 
all’INPS, viene effettuata 
mediante la notifica di “avviso 
di addebito” con valore di titolo 
esecutivo tramite l’agente di 
riscossione.
Trascorsi 60 giorni dalla 
notifica, l’agente procede 
all’espropriazione forzata.

Non è più prevista la 
possibilità, per il debitore, 
di proporre ricorso 
amministrativo entro 90 giorni 
dalla notifica dell’avviso di 
addebito.

Non è più prevista nemmeno 

la cessazione della validità 
dell’avviso in caso di revisione 
di autotutela.

Non è più consentito all’istituto 
creditore, con effetto 
immediato, di sospendere la 
riscossione con provvedimento 
motivato in pendenza di 
gravame amministrativo.  

L’unica via per vedere 
riconosciuti i propri diritti sarà 
la procedura prevista per i 
ruoli esattoriali.

● NUOVA RITENUTA 
DEL 10%

Come già illustrato nel numero 
precedente, ricordiamo che  
dal 1° luglio 2010 le banche e 
le poste operano una ritenuta 
del 10% su bonifici relativi a 
prestazioni rese ai contribuenti 
che vogliano beneficiare della 
detrazione 36% o 55%.

In concreto:
✓ nessun nuovo 
adempimento viene richiesto 
all’ imprenditore;
✓ la banca, nel momento 
in cui riceve il bonifico, 
accredita al proprio cliente 
(l’impresa che ha eseguito i 
lavori) il 90% del valore del 
bonifico e trattiene il 10% a 

titolo di ritenuta d’acconto 
dell’Irpef o dell’Ires dovute 
dall’impresa (oppure: 
accredita il 100% del bonifico 
e addebita il 10%);
✓ la banca, diventando 
in questo modo un vero e 
proprio sostituto d’imposta, 
versa all’erario, entro 
il giorno 16 del mese 
successivo, tramite F24, le 
ritenute;
✓ entro il 28 febbraio 
dell’anno successivo, le 
banche o la Posta devono 
consegnare alle imprese 
che hanno subito le ritenute, 
la certificazione relativa ai 

Per approfondimento trovi  il testo della
manovra sul sito www.cgiamestre.com
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versamenti effettuati;
✓ le imprese, in sede di 
dichiarazione dei redditi, 
detrarranno dall’imposta 
dovuta le ritenute subite:

- se è un’impresa individuale, 
il titolare detrae le ritenute 
subite dall’Irpef dovuta;
- se è una società di persone 
(s.n.c. o s.a.s.), le ritenute 
vengono detratte pro-quota 
dall’Irpef dei singoli soci;
- se è una società di capitali 
(s.p.a., s.r.l. o cooperativa a.r.l.) 
le ritenute subite vengono 
detratte dall’Ires dovuta.

● DOPPIA 
CONTRIBUZIONE 
PER SOCI DI SRL

I soci amministratori di srl 
del settore dell’artigianato 
e commercio che prestano 
anche attività lavorativa nella 
società, devono, oltre che 
essere iscritti alla gestione 
previdenziale specifica 
dell’attività (artigiani o 
commercianti), essere iscritti 
anche alla gestione separata 
riservata agli amministratori, 
con l’applicazione dell’aliquota 
ridotta del 17% prevista per 
i soggetti iscritti ad altra 
gestione obbligatoria.
Con l’art.12 della Manovra 
viene perciò definitivamente 
accolta la tesi sempre 
sostenuta dall’Inps, con 
L.662/1996, che sanciva 
la compatibilità della 
doppia iscrizione alle casse 
previdenziali. Vien da sé che 
una particolare attenzione va 
fatta ai requisiti di “abitualità e 
prevalenza” che fanno scattare 
l’obbligo di iscrizione alle 

casse artigiani o commercianti.
Si fa presente che 
l’applicazione	della	
doppia	contribuzione,	ove	
sussistessero	i	requisiti,	è	
retroattiva.

● PROROGA E 
MODIFICA PER LE 
COMUNICAZIONI 
BLACK LIST

 Come già accennato nel 
numero precedente, 

con la nuova Manovra è stato 
introdotto l’obbligo, per tutti 
i titolari di partita iva, di 
comunicare in via telematica  
all’Agenzia delle Entrate tutte 
le operazioni intervenute con i 
Paesi inclusi nelle Black List.
Originariamente, il primo invio 
era stato previsto per il 31 di 
agosto; 
è stato poi prorogato	al	2	
novembre	2010.

I soggetti interessati a questo 
nuovo adempimento sono 
imprese e professionisti che 
effettuano:
➜	cessioni	e/o	acquisti;
➜	reso	o	ricevuto	prestazioni	
di	servizi

con soggetti passivi Iva che 
hanno sede, domicilio o 
residenza in uno dei Paesi 
della Black List individuati 
dai DDMM del 4/5/1999 e 
21/11/2001 eliminando, in fase 
di conversione, Cipro, Malta, 
Corea del Sud.
La	periodicità dell’invio della 
comunicazione può essere:
-	trimestrale per soggetti 
che hanno realizzato nei 
quattro trimestri precedenti 
e per ciascuna categoria di 
operazioni un ammontare 
trimestrale non superiore a 
50.000 €;
-	mensile per chi non si trova 
nella precedente condizione.
I soggetti con periodicità 
trimestrale possono scegliere 
di presentare la comunicazione 
mensilmente; tale scelta ha la 
durata per l’intero anno.
La	comunicazione va 
presentata o in via diretta 
tramite Entratel, Fisconline o 
tramite intermediario abilitato 
(associazione , commercialisti 
ecc.).
Il	termine è l’ultimo giorno del 
mese successivo al periodo di 
riferimento (mese o trimestre).
Di seguito si riporta il 
calendario delle prime 
scadenze:
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I modelli Intrastat devono essere 
presentati obbligatoriamente 
dai soggetti passivi che hanno 
effettuato cessioni o prestazioni 
con altri soggetti passivi stabiliti 
in Paesi UE.
Questi soggetti devono 
presentare:
➜ l’elenco Intra-1 per le 
cessioni intracomunitarie di beni 
comunitari e delle prestazioni 
di servizi diverse da quelli di cui 
all’art.7 del Dpr633/72;
➜ l’elenco Intra-2 per gli 
acquisti intracomunitari di beni e 
di prestazioni di servizi ricevute 
da fornitori stabiliti negli Stati 
Comunitari.

Con un decreto ministeriale 
del 22/02/2010 il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
ha introdotto delle novità per 
quanto riguarda i termini e le 
modalità di presentazione degli 
elenchi riepilogativi Intrastat.

La	novità	più	rilevante	è	che,	
a	partire	dal	2010,	nei	modelli	
Intra-1	e	Intra-2	devono	essere	
inserite	anche	le	prestazioni	
rese	e	ricevute	nei	confronti	di	
operatori	comunitari.

QUANDO	SI	PRESENTANO

E’ stata abrogata la possibilità 
di presentazione degli elenchi 
con periodicità annuale e, in 
linea generale, gli elenchi 
devono essere presentati con 
riferimento al mese. 
Rimane la possibilità di 
presentazione trimestrale se 
nei quattro trimestri precedenti, 
per ogni categoria di operazioni 
(cessioni o prestazioni), 
l’ammontare delle operazioni è 
uguale o inferiore a 50.000 €.
Se entrambe le categorie 
di operazioni rientrano nei 
limiti previsti, è possibile la 
presentazione con periodicità 
trimestrale; se una o entrambe 
le categorie di operazioni non 
rientrano nei limiti fissati, la 
presentazione avrà periodicità 
mensile.
Nello stesso modo si opera 

per la periodicità della 
presentazione degli Intra-2: 
anche in questo caso, occorre 
verificare in modo distinto il 
rispetto dei limiti per gli acquisti 
e per i servizi ricevuti.
In caso di superamento dei 
50.000 € da parte di un soggetto 
trimestrale, il passaggio alla 
presentazione mensile sarà dal 
mese successivo a quello in cui 
il limite è stato superato.
I modelli Intrastat vanno 
presentati in via telematica 
all’Agenzia delle Dogane entro 
il 25 del mese successivo al 
periodo di riferimento.

Gli elenchi contengono dati di 
natura fiscale e dati di natura 
statistica.
I dati di natura statistica 
devono essere compilati 
solo dai soggetti tenuti alla 
presentazione mensile degli 
elenchi; sono invece esclusi 
i soggetti con presentazione 
trimestrale o coloro 
che, potendo presentare 
trimestralmente gli elenchi, 
abbiano optato per la periodicità 
mensile.

elenchi intrastat:
le novità

  Le	sanzioni, in caso di 
omessa presentazione 

della comunicazione, 
comunicazione con dati 
incompleti o non veritieri, 
vanno da un minimo di 516 €   
ad un massimo di 4.130 €.

Effettuazione     Termine di
operazioni     presentazione

lug. ago. sett. 2010   02/11/2010
3° trimestre  2010   02/11/2010
ottobre  2010   30/11/2010
novembre  2010   31/12/2010
dicembre  2010   31/01/2011
4° trimestre  2010   31/01/2011
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L’Irap fu introdotta nel 1997 
come imposta a carattere 
locale per dare alle Regioni 
un’autonoma fonte di entrate. 
Da sempre contestata, trova 
maggiori perplessità proprio 
sul presupposto oggettivo che 
definisce come base per la 
sua applicazione “l’esercizio 
abituale di una attività 
autonomamente organizzata 
diretta alla produzione o allo 
scambio di beni ovvero alla 
prestazione di servizi”: per 
anni, abbiamo combattuto 
proprio su questo punto, ossia 
sull’esenzione	Irap	alle	micro	
imprese	senza	struttura	
organizzativa.
Ad oggi, dopo un carosello 
di sentenze favorevoli e non 
all’esclusione dell’applicazione 
Irap alle piccole imprese, 
la Cassazione, con un 
ordinanza del 24 giugno 
2010, estende l’esclusione	
da	Irap	a	qualsiasi	attività	di	
impresa	senza	“autonoma	
organizzazione”, ed è proprio 

con l’ordinanza n.15249/2010 
che la Corte estende i concetti 
recentemente espressi dalle 
Sezioni Unite a favore delle 
attività professionali e degli 
intermediari del commercio a 
qualsiasi altra attività svolta in 
forma di impresa.

Per autonoma organizzazione 
si intende:

➜ che la conduzione 
dell’attività sia solo del 
titolare;
➜ che l’attività non sia 
inserita in strutture 
organizzative riferibili a 
responsabilità di altri;
➜ che non ci siano dipendenti 
e/o collaboratori;
➜ che l’utilizzo dei beni 
strumentali siano ridotti al 
minimo.

	Non	è	tutto	merito	
nostro,	ma	anche	

noi	abbiamo	dato	il	nostro	
contributo	a	questa	vittoria.

Anche se la posizione 
dell’Amministrazione 
Finanziaria è tendenzialmente 
contraria a queste imprese, 
sempre con le dovute cautele 
e valutando il singolo caso, 
ora potranno essere avviate 
le procedure per richiedere il 
rimborso degli importi pagati 
negli anni scorsi.
L’istanza di rimborso sarà 
inviata all’Agenzia delle Entrate 
tramite raccomandata a/r 
senza busta, con allegate 
le copie dei modelli F24 
con i quali è stata versata 
l’imposta di cui si chiede il 
rimborso, dichiarando altresì 
l’inesistenza dell’autonoma 
organizzazione.
Il rimborso può essere 
richiesto nel termine	dei	
48	mesi	dal	versamento, le 
fasi successive varieranno a 
seconda che l’Agenzia delle 
Entrate negasse la restituzione 
in modo tacito o espresso.

Siamo	a	Tua	disposizione	
per	valutare	assieme	
l’opportunità	di	
predisporre	gratuitamente	
l’eventuale	richiesta	di	
rimborso	all’Agenzia	delle	
Entrate.

Ti	ricordiamo	che	
l’istanza	è	gratuita.	
L’eventuale	ricorso	in	
Commissione	Tributaria	
invece	è	a	pagamento.	
Se	sei	interessato	
chiama	chi	segue	la	Tua	
contabilità	per	fissare	un	
appuntamento.

per non pagare
l'irap
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Da Confartigianato Lombardia, 
sono stati forniti alcuni 
chiarimenti (elaborati con la 
CCIAA), in merito alla corretta 
applicazione del D.M 65/10 
sulla gestione semplificata 
prevista per i Rifiuti	da	
Apparecchiature	Elettriche	ed	
Elettroniche	(RAEE).

La materia oggetto di 
chiarimento riguarda 
distributori, installatori 
e centri di assistenza di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

➜ Tra i chiarimenti si 
segnalano i seguenti:

Rientrano	nella	categoria	di	
distributori	di	AEE,	e	quindi	
sono	soggetti	agli	obblighi	
relativi	di	gestione	dei	RAEE	
secondo	il	DM	65/10,	anche	
le	imprese	artigiane	che,	tra	
le	altre,	hanno	nell’oggetto	
sociale	la	voce	“commercio”	
e	relativo	codice	ATECO,	così	
come	dichiarato	alla	CCIAA	di	
appartenenza,	anche	se	tale	
attività	è	secondaria	e	non	
prevalente.
Le	caldaie	di	riscaldamento,	
non	essendo	assoggettate	
ad	eco	contributo,	non	
rientrano	negli	obblighi	di	
comunicazione	all’Albo	Gestori	
Ambientali.
Le	falegnamerie	che	non	
si	limitano	alla	semplice	
installazione	ma	vendono	
elettrodomestici	insieme	
alla	mobilia,	sono	soggetti	
all’obbligo	di	iscrizione	
all’Albo	Gestori	Ambientali	

nella	specifica	categoria	
dei	distributori.
Ove	il	decreto	prevede	la	
possibilità	di	agire	alla	
gestione	dei	RAEE,	per	
conto	dei	produttori	\
distributori,	è	sempre	
necessaria	la	presenza	
di	documentazione	
ufficiale	di	incarico	per	
l’iscrizione	all’Albo	
Gestori	Ambientali.
Tutte	le	modifiche	
successive	all’iscrizione	
all’Albo,	vanno	
comunicate.	Pertanto,	
è	opportuno	avere	
“lungimiranza”	in	
fase	di	iscrizione,	in	
particolare	per	quanto	
riguarda	l’indicazione	
della	tipologia	di	RAEE	
gestita.
La	tassa	di	concessione	
governativa	di	168	
Euro	è	dovuta	in	fase	di	
iscrizione.
È	stato	confermato	che	
la	validità	dell’iscrizione	
all’Albo	per	le	categorie	
in	questione	è	di	5	anni.	

 Si ricorda che 
sono previste 

importanti sanzioni in 
caso di mancato rispetto 
di quanto stabilito dalla 
normativa in esame 
in materia di rifiuti 
da apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche.

rifiuti elettrici
ed elettronici: chiarimenti per una corretta gestione
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La Regione ha diffuso un 
parere sull’applicazione delle 
disposizioni del Testo Unico 
Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e 
smi) sul caso di volontari 
di associazioni sportive 
che, attualmente, non sono 
specificatamente compresi nel 
campo di applicazione della 

normativa in esame.
Nella sostanza, la Regione 
stabilisce che i	volontari,	

quando	operano	senza	fini	di	
lucro	e	con	eventuale	mero	
rimborso	spese, sono soggetti 
alle seguenti disposizioni:

➜	a) utilizzare	attrezzature	
di	lavoro	in	conformità	alle	
disposizioni	di	cui	al	titolo	Ill;

➜	b)	munirsi	di	dispositivi	
di	protezione	individuale	ed	
utilizzarli	conformemente	alle	

disposizioni	di	cui	al	titolo	III;

➜	c)	ove	svolgano	la	
propria	attività	nell’ambito	
dell’organizzazione	di	un	
datore	di	lavoro,	questi	
è	tenuto	ad	adottare	le	
misure	utili	ad	eliminare	
e,	ove	ciò	non	sia	possibile,	
ridurre	al	minimo,	i	rischi	da	
interferenze	tra	la	prestazione	
del	volontario	e	altre	attività	
svolte,	nell’ambito	della	
medesima	organizzazione,	dal	
personale	dipendente;

➜	d)	inoltre,	il	titolare	
dell’organizzazione	
(Presidente	dell’Associazione)	
è	tenuto	a	fornire	loro	
dettagliate	informazioni	sui	
rischi	specifici	esistenti	negli	
ambienti	in	cui	il	volontario	
è	chiamato	ad	operare	e	
sulle	misure	di	prevenzione	
e	di	emergenza	adottate	in	
relazione	alla	propria	attività.

associazioni sportive:
dalla regione chiarimenti per i volontari

La legge 136/10, che entrerà 
in vigore a partire dal 07 
settembre pv, ha introdotto 
importanti novità in relazione 
all’obbligo di dotarsi di 
tesserino di riconoscimento 
per le attività svolte in regime 
di appalto o subappalto. Si 
ricorda che l’obbligo del  
tesserino in questione è stato 

introdotto nel cosiddetto 
“testo unico sicurezza” (D.Lgs. 
81/08). In particolare, a partire 
dal 7 settembre, il tesserino 
di riconoscimento dovrà 
contenere anche le seguenti 
informazioni: per i lavoratori, 
il tesserino dovrà riportare 
anche la data di assunzione 
e, in caso di subappalto, la 

relativa autorizzazione. Nel 
caso dei lavoratori autonomi, il 
tesserino dovrà riportare anche 
le indicazioni del committente.

	N.B.	Nei	prossimi	giorni	
approfondimenti	su	

questo	importante	tema.

tesserino di riconoscimento:
nuove indicazioni obbligatorie



 Come anticipato per circolare, a partire dal 
13 agosto 2010, sono previste delle sanzioni 

più pesanti per gli autotrasportatori che violano 
le nuove norme del Codice della strada. 
In particolare, nel mirino della nuova normativa 
(legge 120/2010 modifica del d.lgs 285/92) cadono 
le imprese che concedono riposi adeguati ai 
propri autisti.

I tempi massimi di guida consentiti dalla 
normativa europea attualmente in vigore 
(regolamento CE 561/2006) si applicano (con 
poche eccezioni) al trasporto su strada di merci, 
con veicoli di massa superiore alle 3,5 t., e di 
persone, qualora il veicolo stesso consenta 
il trasporto di più di 9 persone compreso il 
conducente.
Le ore di guida e di riposo sono di solito registrate 
dal cronotachigrafo nella versione analogica 
(ormai desueta) o digitale. In alternativa, vi sono 
i vecchi sistemi di rilevazione, come i registri di 
servizio, a cui occorre far riferimento nell’ipotesi 
di malfunzionamento del sistema di registrazione.

 Il nuovo codice della strada prevede 
un’articolazione delle sanzioni, in caso di 

superamento dei limiti di legge, proporzionata 
alla gravità dell’infrazione. Sono state introdotte 
2 soglie, del 10% e del 20%, superate le quali 
troverà ogni volta applicazione la sanzione più 
pesante.

Con lo stesso criterio vengono sanzionate le 
violazioni sulla mancata concessione dei tempi 
minimi di riposo giornaliero e settimanale o 
sulla mancata effettuazione delle interruzioni 
previste dal Regolamento CE. Qualora l’autista 
di un autoveicolo dotato di cronotachigrafo sia 
coinvolto in un incidente che procuri un danno 
alle cose o alle persone, l’organo accertatore ( 
polizia stradale, vigili urbani, carabinieri) è tenuto 
a segnalare il fatto alla Direzione Provinciale 
del Lavoro perché disponga una verifica presso 
la sede dell’impresa di trasporti finalizzata al 
controllo dei tempi di guida e di riposo relativi 
all’anno in corso.

trasporti: nuove sanzioni
per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo

Tipo di Bollino Costo (€)

Bollino per Impianto di portata termica non maggiore a 50 kW 7,20

Bollino per impianto di portata termica maggiore a 50 kW e non maggiore a 350 kW 24,00

Bollino per impianto di portata termica maggiore a 350 kW 60,00

Bollino per impianto di portata termica maggiore a 35 kW a sommare per ogni generatore di 
calore oltre il primo

7,20
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	Sulla	Gazzetta	Ufficiale	n°	75	del	29	luglio	
2010,	è	stata	pubblicata	la	legge	n°	120	che	

modifica	il	Codice	della	Strada.
Riportiamo qui sotto i punti salienti della riforma:

COMPORTAMENTI:	REGOLE	PER	TUTTI

➜ OMICIDIO	COLPOSO: ritiro della patente alla 
seconda revoca per omicidio colposo;

➜ REQUISITI	FISICI	E	PSICHICI: per 
conseguimento patente certificazione su 
non abuso di alcolici e non uso di sostanze 
stupefacenti;

➜ REVOCA	E	SOSPENSIONE	PATENTE: sale a 2 
anni (3 per guida sotto droga o alcol) il periodo 
prima del quale non si può conseguire una nuova 
patente. Sospensione fino a 3 anni per omicidio 
colposo o lesioni gravi;

➜ ALCOL	ALLA	GUIDA: tasso alcolemico zero per 
i neopatentati per 3 anni. Depenalizzazione con 
tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l. Inasprimento 
sanzioni, periodi sospensioni, revoca ;

➜ GUIDA	PERICOLOSA: variazione decurtazioni 
per violazioni nei casi di velocità; guida sotto 
l’effetto di alcol, spazi per disabili, obblighi verso 
i pedoni;

➜ LIMITI	DI	VELOCITA’: inasprimento sanzioni 
per superamento limiti oltre i 40 Km/h e oltre 60 

km/h (500-2 mila e 799-3.199 euro);

➜ PEDONI: ridefiniti obblighi di arresto, 
rallentamento e precedenza;

➜ ANIMALI: sanzione (389-15.99 euro) per 
mancato soccorso dopo l’investimento;

➜ RIFIUTI: sanzioni inasprite per chi getta rifiuti 
in strada (100-400 euro);

➜ FARMACI: norme per facilitare l’individuazione 
di farmaci  pericolosi alla guida.

SICUREZZA:	SISTEMI	DI	CONTROLLO	E	
CONDUCENTI	PROFESSIONALI

➜ STRADE-PUBBLICITA’: ampliata la possibilità 
d’installazione sulle strade; deroghe ai Comuni 
su distanze minime;

➜ STRADE-SEGNALETICA: sanzioni 
quadruplicate per i proprietari di strade che non 
le mantengono in modo adeguato;

➜ STRADE-SEGNALI	LUMINOSI: sono tali anche 
quelli che rilevano la velocità;

➜ STRADE-VELOCITA’: è consentita la velocità 
sino a 150 Km/h in autostrada in determinate 
condizioni; metà delle multe da autovelox 

il nuovo codice
della strada
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saranno impiegate nella Regione; l’autovelox 
dovrà essere sempre segnalato ad un Km dal 
posizionamento.

➜ PROFESSIONISTI-	ETA’	TRASPORTATORI: sale 
da 65 a 68 anni l’età massima di guida (con visita 
specialistica annuale);

➜ PROFESSIONISTI-PUNTI	PATENTE: aumento 
tagli per violazioni riguardanti: velocità, riposo, 
guida sotto l’effetto di alcol e droga;

➜ PROFESSIONISTI-DISCIPLINA 
AUTOTRASPORTO: riviste le norme su guida, 
riposi e registro sanzioni;

➜ PROFESSIONISTI-QUALIFICAZIONE: obbligo di 
circolazione con certificato abilitazione e idoneità;

➜ PROFESSIONISTI-ALCOL: guida con tasso 
alcolemico zero;

➜ PROFESSIONISTI-LICENZIAMENTO: guida 
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto della droga, 
scatta la giusta causa di licenziamento in caso di 
incidente;

➜ PROFESSIONISTI-DROGA	E	ALCOL: apposita 
certificazione su non uso alcol e stupefacenti per 
esercizio attività professionale.

PENALITA’:	TRA	MULTE	E	RICORSI

➜ MECCANISMO	PATENTE	A	PUNTI: 
azzeramento del punteggio e revisione patente 
anche con 3 violazioni di almeno 5 punti in 
un anno; recupero di 6 punti subordinato a 
superamento di un esame; meccanismo premiale 
per i neo patentati;

➜ NOTIFICA	VERBALE	VIOLAZIONI:  tempi ridotti 
a 90 giorni (o 100 per proprietario) dai 150;

➜ RATEIZZAZIONE	MULTE: consentita per 
sanzioni di importo superiore a 200 euro a chi ha 
un reddito fino a 10.628,16 euro;

➜ RICORSO	AL	GIUDICE	DI	PACE: modifiche 
della disciplina (ad esempio l’opposizione non ha 
automaticamente effetti sospensivi);

➜ DEROGA	SOSPENSIONE	PATENTE:  può 
concederla il Prefetto per un max di 3 ore al 
giorno per chi non ha provocato incidenti (per 
ragioni di lavoro, disabili in famiglia o casi 
eccezionali);

➜ VEICOLI	CONFISCATI: possono chiederne 
l’assegnazione gli organi di polizia o statali a 
seguito di reati per guida in stato di ebbrezza o 
sotto l’effetto di stupefacenti;

➜ SEQUESTRO	IMMEDIATO: da parte dell’agente 
accertatore in caso di violazione che comporti la 
confisca;

➜ AFFIDAMENTO	AI	SERVIZI	SOCIALI: 
alternativa all’arresto per i reati di guida in stato 
di ebbrezza;

➜ STRANIERI	RESIDENTI: con patente del loro 
stato scaduta, stesse sanzioni previste per chi 
guida senza patente (sanzione 2.257-9.032 euro, 
fermo di 3 mesi).
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 Le	disposizioni	sull’autotrasporto	
contenute	nell’accordo	del	17	giugno	

scorso		sono	diventate	Legge.	La	Camera	dei	
Deputati	ha	infatti	convertito	il	decreto	legge	
sulla	Tirrenia,	che	contiene	i	provvedimenti	
scaturiti	dal	Tavolo	ministeriale.
Essi riguardano, tra l'altro, l'applicazione dei 
costi minimi di sicurezza anche nei contratti 
scritti (tranne nel caso di accordi di settore), la 
disciplina dei tempi d'attesa per carico e scarico e 
dei tempi di pagamento, la gestione dei pallet da 
parte degli autotrasportatori.

DI	SEGUITO	RIPORTIAMO	LE	
DISPOSIZIONI	CHE	TROVERANNO	
IMMEDIATA	APPLICAZIONE:

SCHEDA	DI	TRASPORTO:	OBBLIGO	DELLE	
ISTRUZIONI	DA	PARTE	DEL	COMMITTENTE	
–	OBBLIGO	DI	INDICAZIONE	DEL	NUMERO	DI	
ISCRIZIONE	ALL’ALBO

Le nuove disposizioni prevedono l’accertamento 

su strada della responsabilità del committente. 
A tal fine, il vettore dovrà esibire documentazione 
contenente le istruzioni del committente sullo 
svolgimento del servizio di trasporto nel rispetto 
delle disposizioni del Codice della Strada, 
con particolare riferimento ai tempi di guida 
e di riposo e ai limiti di velocità. Tali istruzioni 
dovranno essere riportate nella Scheda di 
Trasporto, ovvero dovranno essere allegate ai 
documenti equipollenti (es. CMR) o ai documenti 
equivalenti (es. DDT opportunamente integrato). 
In mancanza delle istruzioni, ovvero nel caso 

di istruzioni incompatibili con il rispetto delle 
norme del CdS, il committente sarà ritenuto 
corresponsabile della violazione commessa dal 
conducente. 
Inoltre il committente dovrà sempre indicare 
il numero di iscrizione all’Albo del vettore che 
esegue il trasporto, pena l’applicazione a suo 
carico di una sanzione da 600 a 1.800 euro.
In alternativa alla suddetta documentazione, 
potrà essere esibita copia del contratto di 
trasporto. 
Il committente, affinché sia esclusa la sua 

ecco le nuove regole
per l’autotrasporto



S P E C I A L E  T R A S P O R T I

responsabilità, non dovrà aver impartito istruzioni 
incompatibili con il rispetto delle norme del CdS. 
La presenza del contratto scritto potrà anche 
essere attestata da un’apposita dichiarazione 
del committente o del vettore: in tal caso 
l’accertamento della corresponsabilità avverrà 
alla presentazione del contratto stesso entro i 
successivi 30 giorni.
La mancanza di documentazione a bordo del 
mezzo (contratto, dichiarazione sull’esistenza 
di un contratto scritto, Scheda di trasporto, 
documento equipollente o equivalente) sarà 
punita, oltre che in capo al committente, con la 
sanzione da 40 a 120 euro a carico del vettore e 
con il fermo amministrativo del veicolo.

DURC	
Alla stipula del contratto scritto, il vettore deve 
fornire al committente un’attestazione rilasciata 
dagli enti previdenziali di data non anteriore a 
3 mesi (Durc), dalla quale risulti che l’azienda 
è in regola con il versamento dei contributi 
assicurativi e previdenziali.

TEMPI	DI	PAGAMENTO	
Il termine di pagamento del corrispettivo del 
contratto di trasporto di merci su strada non può 
essere superiore a 60 giorni decorrenti dalla data 
della fattura (da emettere nel mese di esecuzione 
del trasporto); oltre i 60 giorni sono dovuti 
gli interessi moratori di cui al D.lgt. 231/2002 
(attualmente 8%); oltre il 90mo giorno, il debitore 
incorre nelle sanzioni di cui all’articolo 83 bis 
della legge n.133/2008 (esclusione per sei mesi 
dalle gare di appalti pubblici; esclusione per un 
anno da qualsiasi beneficio fiscale, previdenziale 
e creditizio); la disposizione si applica a tutti i 
soggetti della filiera del trasporto su strada.

GESTIONE	DEI	PALLETS	
Il vettore non ha obblighi in merito alla gestione 
dei pallet; qualsiasi operazione accessoria 

relativa ai pallet deve essere compensata. Inoltre 
il commercio dei pallet usati sarà assoggettato 
alla Licenza di Pubblica Sicurezza. Sulla materia 
dei pallet, la Camera ha anche approvato un 
ordine del giorno che impegna il Governo 
ad adottare iniziative legislative finalizzate 
ad introdurre il regime Iva dell’autofattura 
alle cessioni di pallet usati e a prevedere 
l’applicazione delle norme di uniformazione UNI 
ed ISO nella costruzione e riutilizzo dei pallet.

	N.B.	Le altre disposizioni del pacchetto –	
costi	minimi	nei	contratti	scritti,	azione	

diretta	nei	rapporti	di	subvezione,	tempi	di	
attesa	al	carico	e	allo	scarico	–	diverranno 
operative successivamente. 
In particolare, per quanto riguarda i tempi di 
attesa al carico e allo scarico, l’Osservatorio 
recentemente istituito nell’ambito della Consulta	
dovrà	determinare	l’importo	dell’indennizzo	
dovuto	per	il	superamento	del	periodo	di	
franchigia	(2	ore	al	carico	e	2	ore	allo	scarico).	
Sul tema delle soste, si segnala un secondo 
ordine del giorno approvato dalla Camera che ha 
impegnato il Governo ad adottare le disposizioni 
applicative dei tempi di attesa, stabilendo 
in particolare	“i	tempi	di	attesa	connessi	
all’espletamento	di	procedure	obbligatorie	
di	controllo	esclusi	dall’indennizzo,	nonché	i	
criteri	per	l’individuazione	nelle	varie	tipologie	
di	trasporto	dei	titolari	dei	luoghi	di	carico	e	
scarico	che	dovranno	interagire	assumendosene	
la	responsabilità	con	i	committenti	e	i	vettori	per	
l’ottimizzazione	del	cadenzamento	dei	veicoli	
alle	operazioni	di	carico	e	scarico	al	fine	di	
ridurre	al	minimo	i	tempi	di	attesa	ed	il	disagio	
degli	autisti,	rendendo	altresì	più	economiche	le	
varie	fasi	delle	filiere	logistiche”.
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	Con un provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 13	agosto	

2010, è stata stabilita la percentuale del credito di 
imposta corrispondente ad una parte dell’importo	
pagato, quale tassa automobilistica per l’anno 
2010 a favore degli autotrasportatori di merci 
con veicoli di massa massima complessiva non 
inferiore a 7,5 tonnellate.

Per i veicoli di massa complessiva compresa	
tra	7,5	e	11,5	tonnellate, il credito d’imposta 
è stabilito nella misura del 38,5% dell’importo 
pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 
per ciascun veicolo.

Per i veicoli di massa complessiva	superiore	a	
11,5	tonnellate, il credito d’imposta è stabilito 
nella misura del 77% dell’importo pagato quale 

tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun 
veicolo.

Nel caso di pagamenti per periodi “a cavallo”, o 
in caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, 
la percentuale del credito d’imposta va calcolata 
soltanto sui dodicesimi di tassa automobilistica 
relativa al 2010.

Il DPCM del 3/6/2009 ha inoltre stabilito che 
le Pubbliche Amministrazioni competenti, alla 
concessione degli aiuti, devono verificare che 
gli autotrasportatori in oggetto non rientrino tra 
coloro che hanno ricevuto aiuti dalla Commissione 
Europea, nonché il rispetto del limite complessivo 
di 500.000€ degli aiuti di importo limitato e “de 
minimis” fruiti nel triennio 1/1/2008-31/12/2010.

tutte le nuove
agevolazioni



S P E C I A L E  T R A S P O R T I
NUOVI	TEMPI	PER	L'INVIO	DEI	DATI
RELATIVI	AL	CRONOTACHIGRAFO	

Dal 30 settembre 2010, i dati registrati dai trasportatori sul tachigrafo 
digitale dovranno essere trasferiti in azienda entro 90 giorni. 
Quelli registrati sulla carta del conducente, invece, dovranno essere 
acquisiti dall’impresa entro 28 giorni, anziché 3 settimane come 
attualmente previsto. 
E’ quanto stabilito dal nuovo Regolamento comunitario n. 581 del 1° 
luglio scorso.

TABELLA	COSTI	CHILOMETRICI	LUGLIO	2010	

Il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le tabelle (divise per classe 
di peso e di percorrenza chilometrica) sui costi medi del gasolio per 
l'autotrasporto in conto terzi, sulla base delle rilevazioni dei prezzi del 
carburante effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel mese 
di luglio 2010. 
Tra poco, però, le modalità potrebbero cambiare, perché spetterà 
all'Osservatorio sull'Autotrasporto (insediato a luglio) stabilire il 
valore dei costi minimi.  E cambierà pure il regime d'applicazione 
di tali costi, poiché la Gazzetta Ufficiale del 12 agosto ha pubblicato 
il cosiddetto “decreto Tirrenia”, che contiene anche i provvedimenti 
sull'autotrasporto scaturiti dall'accordo dello scorso giugno. Sono 
partiti, quindi, i termini entro i quali dovranno essere sottoscritti 
gli accordi di settore che dovranno definire termini, modalità, 
aspetti organizzativi e costi minimi di sicurezza dei singoli settori 
e, in mancanza dei quali, scatteranno i costi minimi individuati 
dall'Osservatorio. 

PAGAMENTI	SU	STRADA	SOLO	IN	CONTANTI	

Il nuovo CdS impone, in alcuni casi, l'immediato pagamento della 
sanzione, pena il fermo del camion. Ma la Polizia non ha i Pos per le 
carte di credito. La riscrittura dell'articolo 39 del Codice della Strada, 
ricordiamo,  è nata per evitare il mancato pagamento delle sanzioni da 
parte degli autotrasportatori stranieri, ma può rivelarsi un boomerang 
per le imprese italiane. 
Infatti, la norma vale per tutti i veicoli sanzionati ed in alcuni casi 
prevede il fermo del camion in caso di mancato pagamento. Quindi, gli 
autisti dovranno tornare a riempire i portafogli di contante, dopo che 
negli anni scorsi si erano progressivamente "sgonfiati" grazie all'utilizzo 
delle carte di credito per l'acquisto di carburante e per il pagamento 
dei pedaggi. Ciò comporta per l'impresa sia un'immobilizzazione di 
capitale (in un periodo di scarsa liquidità), sia il pericolo di furti e rapine. 



S P E C I A L E  T R A S P O R T I
L'alternativa è dedicare una risorsa aziendale che accorra in tutta la 
Penisola a sbloccare i veicoli fermati.
Il provvedimento pone anche alcuni dubbi di legittimità: il fermo 
amministrativo, infatti,  propone una sproporzione fra il valore della 
sanzione e quello del mezzo posto sotto sequestro ed alle merci che si 
trovano a bordo. Tra l'altro, il fermo amministrativo del veicolo, in attesa 
del pagamento della cauzione in denaro contante, espone l'impresa di 
autotrasporto anche al rischio d'inadempimento del servizio, del ritardo 
nella consegna, se non addirittura delle responsabilità per avaria della 
merce.

SCADENZE	AUTORIZZAZIONI	INTERNAZIONALI		

Due scadenze importanti riguardano gli autotrasportatori in conto terzi 
che operano in ambito internazionale. Chi trasporta fuori dai confini 
dell'Unione Europea, deve presentare entro il 30 settembre 2010 la 
domanda per il rinnovo relativo all'anno 2011 delle autorizzazioni 
extracomunitarie. 
Un mese dopo, ossia il 30 ottobre, scadrà il termine per presentare le 
domande relative al rinnovo delle autorizzazioni Cemt. Il rinnovo della 
Cemt può essere chiesto dalle imprese d'autotrasporto che nei primi 
undici mesi di quest'anno abbiano effettuato almeno undici viaggi in tale 
regime. 
Chi è già titolare di un'autorizzazione, può richiedere anche 
l'inserimento nella graduatoria Cemt.
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Dal 22 luglio scorso, è 
possibile per distributori, 
Centri di Assistenza Tecnica 
(CAT) ed installatori impianti 
sottoscrivere il protocollo di 
intesa, siglato tra centri di 
raccolta (CDR) e organizzazioni 
sindacali della distribuzione, 
per la semplificazione delle 
procedure di ricerca e accesso 
ai CDR in grado di accettare 
i Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE), raccolti e raggruppati 
presso i propri locali, secondo 
le procedure stabilite dal DM 

65/10.
Per	sottoscrivere	il	protocollo	
di	intesa	è	necessario	
iscriversi	al	portale	del	centro	
di	coordinamento	raee	
www.cdcraee.it.
In questo modo distributori, 
CAT ed installatori impianti 
potranno verificare 
preventivamente, disponibilità 
e possibilità di accesso ai 
CDR comunali presenti sul 
territorio, per il conferimento 
dei RAEE raccolti.
La sottoscrizione del protocollo 
permetterà, inoltre, di smaltire 

presso il CDR comunale di 
competenza della propria sede, 
anche i RAEE ritirati da clienti 
di comuni diversi dal proprio.
In alcuni casi, sarà possibile 
anche portare i RAEE raccolti 
presso un CDR diverso 
rispetto a quello del comune 
di appartenenza della propria 
sede. Possibilità, quest’ultima, 
non disponibile per i soggetti 
che non sottoscrivono il 
protocollo di intesa. La 
sottoscrizione, infatti, è 
facoltativa e non obbligatoria.

Dal	31	luglio	scorso	è	
in	vigore	la	Legge	30	
luglio	2010,	n.	122,	che	
ha	convertito	il	decreto-
legge	78/10	sulla	
"Manovra	economica".
Tra le altre cose la 
normativa in esame 
contiene la proroga al 
31/12, per la valutazione 
dei rischi per lo stress-
lavoro correlato e 
disposizioni in merito alla 
Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (SCIA)
Per le imprese, l’obbligo di 
aggiornare la valutazione 
dei rischi con la specifica 
valutazione del rischio da 
stress lavoro correlato 
decorre a far data dal 
31/12/10.

 La SCIA è, invece, in 
vigore dal 31 luglio 

scorso. Essa, in sostanza, è 
una forma di silenzio-assenso 
all’apertura di impresa. La 
segnalazione deve essere 
fatta dall’interessato all’avvio 
dell’attività imprenditoriale 
e corredata, ove necessario, 
dalle asseverazioni di tecnici 
abilitati.
Spetterà, successivamente, 
agli enti preposti verificare la 
sussistenza delle condizioni 
autocertificate e/o asseverate.

 La SCIA non potrà essere 
utilizzata qualora siano 

presenti vincoli paesaggistici, 
ambientali, di salute e 
sicurezza e simili.

consegna raee
ai centri di raccolta: dal 22 luglio, attive le procedure

stress-lavoro
correlato e scia
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Oramai è risaputo che è di 
natura penale gran parte delle 
sanzioni previste in caso di 
mancato rispetto degli obblighi 
imposti in materia di sicurezza 
sul lavoro (dal D.Lgs. 81/08 e 
smi).
Esiste, poi, una normativa 
(D.Lgs.758/94) che depenalizza 
i reati in esame, qualora non 
si siano verificati infortuni 
ed il datore di lavoro e/o 
responsabile della carenza 
riscontrata, regolarizzi la 
stessa e paghi la sanzione 
amministrativa combinata, 
fissata in un quarto del 
massimo stabilito dalla norma.
Recentemente, la Corte di 
Cassazione si è espressa in 
merito al termine da rispettare 
qualora l’ente di controllo 
accertasse una violazione in 
materia di sicurezza sul lavoro 
ma non  imponesse alcuna 
regolarizzazione alla situazione 
riscontrata.
Nel caso specifico esaminato 
dalla Cassazione, l’ente 
di controllo, dopo aver 
riscontrato la violazione, aveva 
imposto la regolarizzazione 
ai responsabili, ma non aveva 
specificato un termine per la 

stessa. In assenza del termine 
per la regolarizzazione, i 
responsabili non avevano 
provveduto alla stessa, 
trovandosi a risponderne in 
sede penale. Essi si erano 
difesi sostenendo che l’azione 
penale non fosse legittima in 
quanto non si poteva dire che 
non fossero stati rispettati i 
termini di regolarizzazione, in 
quanto questi non erano stati 
stabiliti.
La Suprema Corte ha 
respinto il ricorso della 
difesa sostenendo quanto 

segue: a seguito 
della violazione 
riscontrata, 
l’organo di 
vigilanza può, ma 
non è obbligato 
a prescrivere la 
regolarizzazione in 
maniera specifica. 
Il	responsabile	
della	violazione	è	
comunque	tenuto	
ad	apportare	le	
sistemazioni	del	
caso	in	un	congruo	
termine,	anche	se	
questo	non	è	stato	
fissato.	In	assenza	
dell’intervento	di	

sistemazione,	il	trasgressore	
ritorna	ad	essere	penalmente	
perseguibile.
La sentenza analizzata 
ribadisce che il trasgressore 
è sempre tenuto ad attivarsi 
celermente per le sistemazioni 
di carenze riscontrate 
nell’ambito della sicurezza sul 
lavoro, anche qualora l’ente di 
controllo si limiti a rilevare le 
violazioni senza imporre alcun 
tipo di regolarizzazione.

sicurezza sul lavoro
e sanzioni: quanto tempo per la sistemazione?

➜	PREVENZIONE	INCENDI:	NUOVE	REGOLE

A	sorpresa	per	i	tecnici	del	settore,	sulla	Gazzetta	Ufficiale	del	12	agosto	2010,	è	stato	pubblicato	il	
DM	27	luglio	2010:	“Approvazione	della	regola	tecnica	di	prevenzione	incendi	per	la	progettazione,	
costruzione	ed	esercizio	delle	attività	commerciali	con	superficie	superiore	a	400	mq.”
Si	ricorda	che	rientrano	tra	le	attività	in	esame	(soggette	a	specifico	Certificato	di	Prevenzione	
Incendi)	anche	piccoli	locali	di	vendita	ubicati	in	comunicazione	(anche	se	con	porta	tagliafuoco)	
con	laboratori	o	magazzini	ad	essi	pertinenti,	quando	la	superficie	complessiva	di	negozio/area	di	
vendita,	laboratorio	e	locali	accessori	superI	i	400mq.
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 Con l’ultimo decreto 
in materia di SISTRI 

(DM 9 luglio 2010), è stato 
chiaramente specificato e 
finalmente stabilito in maniera 
inopinabile che solo	le	
Associazioni	Imprenditoriali	o	
loro	società	di	servizi	possono	
essere	delegate	da	parte	
delle	aziende,	alla	gestione	
amministrativa	del	SISTRI	
per	conto	dell’impresa. Non è 

prevista nessuna possibilità di 
delegare soggetti diversi dalle 
Associazioni o loro società di 
servizi. A ulteriore conferma, 
il decreto in esame stabilisce 
l’obbligo	per	le	imprese	
di	custodire	presso	l’unità	
locale,	ovvero	la	sede	legale,	
i	dispositivi	USB	consegnati	a	
disposizione	di	eventuali	enti	
di	controllo.	
Altra novità di rilievo, nella 

materia in questione, riguarda 
l’innalzamento	(raddoppio)	
dei	limiti	che	permettono	
alle	aziende	di	delegare	le	
Associazioni	o	loro	società	di	
servizi	alla	gestione	SISTRI. 
Le aziende potranno delegare 
le associazioni se durante 
l’anno produrranno meno di 4 
tonnellate di rifiuti pericolosi 
e/o 20 tonnellate di non 
pericolosi.

sistri: solo le associazioni 
possono agire per conto delle imprese

➜	SISTRI:	MANUALE	OPERATIVO

È	stato	messo	on-line	sul	portale	del	SISTRI	il	manuale	utente,	in	Revisione	0,	per	la	
corretta	gestione	ed	utilizzo	dei	dispositivi	USB	e	dei	relativi	software	di	registrazione	
telematica	della	gestione	dei	rifiuti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 
13/7/10 è stato pubblicato il DM 
19/5/10 "Modifica degli allegati 
al decreto 22 gennaio 2008, n. 
37, concernente il	regolamento	
in	materia	di	attività	di	
installazione	degli	impianti	
all'interno	degli	edifici".

Tale decreto, in vigore 
dal 28/07/2010, modifica 
esclusivamente la prima pagina 
della Dichiarazione di Conformità 
(l’allegato I di cui all’art.7 del 
DM 37/2008 per le imprese 
installatrici), introducendo un 
nuovo allegato obbligatorio 
chiamato "attestazione di 
conformità per impianto 

realizzato con materiali o sistemi 
non normalizzati" (solo nel caso 
tali materiali siano presenti), con 
l’aggiunta di una sola riga negli 
allegati obbligatori.

In pratica, sarà possibile 
incorporare negli impianti alcuni 
prodotti o sistemi non recepiti 
in Italia con apposita normativa 
tecnica, ma legittimamente 
utilizzati, per il medesimo 
impiego, in un altro stato 
dell’Unione Europea o facente 
parte dell'Accordo sullo Spazio 
Economico Europeo (ad es. 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
In tale caso, la dichiarazione 
di conformità dovrà sempre 

essere corredata con il progetto 
redatto e sottoscritto da un 
ingegnere, il quale deve attestare 
di aver eseguito l'analisi dei 
rischi connessi con l'impiego 
del prodotto, di aver adottato 
gli accorgimenti necessari per 
raggiungere i livelli di sicurezza 
e, infine, di aver sorvegliato 
la corretta esecuzione 
dell'impianto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

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

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

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

➤ TI RICORDO INOLTRE... 

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

IL NOSTRO PATRONATO INAPA E' A TUA DISPOSIZIONE OGNI GIOVEDI' MATTINA PREVIO APPUNTAMENTO,
TELEFONANDO ALLO 0412386606.

ti ricordo che...
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La casistica sui licenziamenti 
è molto ampia e la 
giurisprudenza ha cercato, nel 
corso degli anni, di individuare 
per quanto possibile alcune 
fattispecie in cui si ritiene 
concordemente legittimo 
provvedere al licenziamento 
disciplinare.

VIOLAZIONE,	DA	PARTE	
DEL	LAVORATORE,	DELLE	
DIRETTIVE	IMPARTITE	DAL	
DATORE	DI	LAVORO

Il rifiuto del lavoratore ad 
eseguire le direttive impartite 
dal datore di lavoro è motivo di 
licenziamento anche quando 
tale mancanza non produca un 
danno, né è necessario che il 
lavoratore ponga in essere un 

comportamento oltraggioso, 
essendo sufficiente il rifiuto 
continuativo ed ostinato di 
ottemperare alle legittime 
direttive del datore di lavoro.

Altre tipologie di condotta che 
possono portare al medesimo 
esito sono l’abbandono del 
posto di lavoro o l’assenza 
ingiustificata (sulla cui durata 
è necessario far riferimento al 
contratto applicabile).

È comunque sempre valutata 
dal giudice la proporzionalità 
tra la sanzione e l’infrazione 
commessa.

Altra ipotesi, con riferimento 
alla condotta del lavoratore, 
riguarda lo scarso rendimento: 
in tal caso il datore di lavoro 
deve essere in grado di 
dimostrare che al lavoratore 
è esclusivamente imputabile 
la responsabilità per la 
mancata produttività facendo 
una media della produttività 
dei vari dipendenti e facendo 
riferimento alla proporzione 
tra i programmi di produzione 
e i risultati realizzati.

VIOLAZIONE	DEL	RAPPORTO	
FIDUCIARIO

Tra	gli	obblighi	del	lavoratore	
c’è	quello	del	rispetto	del	
vincolo	di	fiducia	accordato	dal	
datore	di	lavoro	al	fine	di	poter	
svolgere	al	meglio	l’attività	
lavorativa.

La valutazione spetta sempre 
al Giudice che terrà conto 

della posizione del lavoratore 
nell’ambito della struttura 
aziendale, distinguendo a 
seconda del livello fiduciario 
in relazione alle mansioni 
affidate. 
Il lavoratore, qualora non 
rispettasse il vincolo di fiducia, 
anche se si trattasse di un 
episodio isolato, farebbe venir 
meno il rapporto fiduciario.

Per citare solo alcune ipotesi, 
a titolo di esempio, di “non 
rispetto del vincolo di fiducia”: 
divulgazione di fatti personali 
del datore di lavoro o l’attività 
concorrenziale svolta sia in 
forma diretta o indiretta (ad 
esempio tramite la sottrazione 
di documenti riservati 
dell’azienda).

CONDOTTA	DEL	LAVORATORE	
CHE	COSTITUISCE	REATO

Altra ipotesi in cui può aversi 
il licenziamento, è il caso in 
cui il lavoratore, al di fuori 
dell’attività lavorativa, tenga 
una condotta che configura 
una fattispecie di reato di tale 
gravità da far venir meno il 
vincolo fiduciario.

Casi a titolo di esempio 
sono: la rapina commessa 
dal funzionario di banca o il 
commesso di negozio sorpreso 
a rubare in un altro esercizio.
Sarà poi il giudice a valutare 
autonomamente il fatto che 
costituisce il reato e se questo 
può influire sul rapporto 
fiduciario con il datore di 
lavoro.

licenziamenti
disciplinari: quando procedere
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COMPORTAMENTI	DEL	
LAVORATORE	NELLA	SFERA	
PRIVATA

In alcuni casi anche il 
comportamento che il 
lavoratore tiene nella sua vita 
privata può essere motivo di 
sanzione disciplinare.

Anche qui la giurisprudenza 
ha cercato di individuare 
alcune ipotesi che però devono 
essere poi sempre valutate 
autonomamente in sede di 
giudizio: è stato considerato, 
ad esempio, legittimo il 
licenziamento di un insegnate 
laico di un istituto religioso che 
aveva contratto matrimonio 
civile. 

Mentre invece, con la sentenza 

n. 9076 del 29.07.1992 non è 
stato, sorprendentemente, 
considerato legittimo il 
licenziamento di un lavoratore 
sorpreso a lavorare presso un 
terzo committente. 
E in questo caso la motivazione 
è stata che non è comunque 

venuto meno il vincolo 
fiduciario con il datore di lavoro 
ma semmai il lavoratore, con il 
suo comportamento, ha posto 
in essere un’azione ai danni 
dell’Ente erogante la cassa 
integrazione, ovvero l’INPS.

La Cassazione sezione lavoro, 
con la sentenza 30 dicembre 
2009 n. 27840, ha ribadito che 
“il principio della immediatezza 
della contestazione disciplinare 
deve essere inteso secondo 
una ragionevole elasticità, 
essendo lo stesso compatibile 
con un intervallo di tempo 
necessario al datore di lavoro 
per il preciso accertamento 

delle infrazioni commesse 
dal lavoratore, che però non 
sia contrario alla buona fede 
e non renda impossibile o 
eccessivamente difficile la 
difesa del lavoratore”.

Pertanto è stato riconosciuto 
al datore di lavoro il diritto 
di accertare i fatti che sono 
a fondamento dell’addebito 
e quindi, a seguito dei 
controlli effettuati, intimare 
il licenziamento, senza per 
questo incorrere nel rischio 
di non vedere riconosciuto il 
suo diritto per tardività della 
contestazione.

In alcuni casi infatti, come 
era in quello sottoposto 
all’attenzione della Corte, 
è necessario effettuare 
accurate indagini per 
evidenziare la sussistenza 
della responsabilità del 
dipendente sulle irregolarità 
commesse (nel caso in esame 
due lavoratrici avevano creato 
dolosamente danni all’azienda 
di natura contabile, pertanto 
si era resa necessaria una 
verifica accurata a puntuale dei 
libri contabili per accertare la 
fondatezza dell’addebito).

licenziamenti:
tempestività nella contestazione

Visita il sito www.cgiamestre.com
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L’imprenditore, oltre ad 
eseguire direttamente il lavoro, 
ha due ulteriori possibilità: 
dare il lavoro in appalto o 
eseguire direttamente il 
lavoro avvalendosi di agenzie 
di somministrazione per 
l’esecuzione.

Secondo un recente studio, a 
livello di convenienza sotto il 
profilo dei costi, sembra avere 
la meglio l’appalto, in quanto 
il trattamento economico 
applicato ai dipendenti della 
ditta a cui è affidato, può 
essere inferiore a quello 
applicato ai propri dipendenti. 
Se invece ci si 
rivolge all’agenzia di 
somministrazione, i lavoratori 
da questa mandati devono 
avere, per il principio della 
parità retributiva, lo stesso 
trattamento applicato ai 
dipendenti dell’impresa; in più 
è necessario tener conto delle 

spese dell’agenzia che, con 
l’appalto, si eviterebbero.
Nell’appalto, però, alla luce 
dei recenti orientamenti 
normativi, si deve tener 
conto di numerose variabili, 
soprattutto con riferimento alla 
tutela dei lavoratori sul piano 
della sicurezza e il regime 
legale di solidarietà passiva tra 
committente appaltatore ed 
eventualmente subappaltatore, 
sotto il profilo della 
responsabilità nei confronti dei 
lavoratori.

L’imprenditore, sotto il primo 
profilo, deve redigere un 
documento unico di valutazione 
dei rischi che deve essere 
allegato al contratto di appalto 
con anche l’indicazione dei 
costi relativi alla sicurezza 
del lavoro (questo vale sia 
per l’appalto, che per il 
subappalto, che per i contratti 
di somministrazione), e questa 
indicazione è prevista a pena di 
nullità.

Ne consegue che 
l’imprenditore deve verificare 
l’idoneità professionale e 
tecnica della ditta a cui affida 
l’appalto, nonché operare in 
sinergia con questa, per la 
massima tutela delle norme 
che si riferiscono all’igiene e 
alla sicurezza dei lavoratori.

Con riferimento al secondo 
punto, l’imprenditore 
è obbligato, insieme 
all’appaltatore e ad eventuali 
subappaltatori,nel limite di 
due anni dalla cessazione 
del’appalto, a corrispondere 

ai lavoratori i trattamenti 
retributivi e i contributi 
previdenziali dovuti.

Nel caso in cui si 
voglia avvalere della 
somministrazione, 
l’imprenditore dovrà 
sostenere i costi aggiuntivi 
dell’intermediazione e 
fare particolare attenzione 
all’indicazione dei motivi (che 
devono essere inseriti nel 
contratto) per cui egli si avvale 
della cooperazione dell’agenzia 
interinale.
 
La normativa più recente è 
incline a non riconoscere 
valida l’indicazione generica, 
ma deve essere indicato 
specificamente nel contratto 
di somministrazione, a fronte 
di ragioni di carattere tecnico 
e produttivo specificamente 
previste. 
In caso contrario, il contratto 
di somministrazione è nullo e 
il lavoratore può chiedere la 
costituzione di un rapporto alle 
dipendenze dell’imprenditore 
fin dall’origine.

Pertanto, non è facile 
evidenziare quale sia la 
soluzione preferibile: nel caso 
dell’appalto, l’imprenditore 
dovrà aver cura di inserire nel 
contratto di appalto clausole 
finalizzate all’alleggerimento 
di responsabilità nei suoi 
confronti; nel caso della 
somministrazione, sarà 
necessario far inserire 
all’agenzia una causale più 
dettagliata possibile.

edilizia:
agevolazioni per le imprese
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La Cassazione Penale, sezione 
seconda, nella sentenza 
del 20 aprile 2010 n. 15115, 
ha stabilito che il datore di 
lavoro che omette di versare 
le quote associative, spettanti 
al sindacato di appartenenza, 
dei dipendenti interessati, 
non commette il reato di 
appropriazione indebita.

 La Corte ha precisato, 
infatti, che il datore 

di lavoro è obbligato a 

corrispondere al lavoratore 
la retribuzione “al netto 
di ritenute a vario titolo 
effettuate, con la conseguenza 
che le somme trattenute o 
ritenute rimangono sempre 
nella esclusiva disponibilità del 
possessore, perché non solo 
non sono mai materialmente 
versate al lavoratore, ma 
soprattutto non potrebbero 
esserlo, avendo il dipendente 
soltanto il diritto di percepire 
la retribuzione al netto delle 

trattenute effettuate alla fonte 
dal datore di lavoro”.

Tali trattenute si risolvono, 
in sostanza, in una mera 
operazione contabile e 
pertanto non si realizza il 
requisito dell’altruità (alla base 
dell’appropriazione indebita) 
del denaro, quale che sia il 
titolo della trattenuta alla 
fonte.

quote associative
trattenute dal datore di lavoro

 Con il rinnovo	del	
contratto	dell’edilizia 

è stata introdotta una nuova 
disposizione che riguarda il 
lavoro part-time: l’assunzione 
con tale tipologia è limitata 
al 3% dei lavoratori in forza 
a tempo indeterminato, 
ovvero ad un solo contratto, 

a condizione che non ecceda 
il 30% degli operai occupati a 
tempo pieno.

In caso di violazione, viene 
negato il DURC (documento 
di regolarità contributiva) 
alla ditta e questo comporta, 
di conseguenza, il blocco 

dell’attività lavorativa.

La norma presenta caratteri 
di dubbia legittimità: pertanto, 
è in questi giorni in atto una 
verifica sulla sua corretta 
applicazione.

edilizia: nuove disposizioni 
su rilascio del durc nel lavoro part- time
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	Il	DURC	equivoco,	
cioè	privo	di	qualsiasi	

specificazione	in	ordine	
all’importo	dei	relativi	
contributi	non	pagati,	è	idoneo	
a	giustificare	l’esclusione	dalla	
gara	di	un'azienda,	in	quanto	
non	in	regola	nei	confronti	
dell’INPS.

Nel caso in esame, il DURC 
rilasciato dall'INPS, su 
richiesta della stazione 
appaltante, dichiarando 
l’irregolarità contributiva 
della società, non indicava 
l’importo dei contributi non 
versati dalla stessa società. 
Sicché, a giudizio del T.A.R., 
essa risultava incompleta 
e come tale assolutamente 
inutilizzabile perché non 
consentiva di comprendere 
l’entità della violazione e 
quindi la portata della sua 

gravità. Il Consiglio di Stato 
(Sentenza Consiglio di Stato 
24/08/2010, n. 5936) fa presente 
che l’impugnata sentenza 
"ha, tuttavia, trascurato che 
detta omissione non poteva di 
per sé determinare l’assoluta 
invalidità giuridica e quindi 
l’assoluta inutilizzabilità dello 
stesso documento così come 
doverosamente acquisito 
ed esistente nel contesto 
della procedura di appalto in 
questione. Infatti, dovendosi 
essenzialmente verificare, con 
riferimento ad una data ben 
precisa, la regolarità o meno 
della posizione contributiva di 
un’impresa che partecipava 
ad una pubblica gara, la 
stessa certificazione, laddove 
dichiarava l’effettiva esistenza 
di detta irregolarità a quella 
data, non solo era ben chiara 
ma altresì idonea a giustificare 

l’esclusione della ricorrente 
dalla gara in quanto non in 
regola nei confronti dell’INPS". 
Al riguardo, si richiama 
l’orientamento 
giurisprudenziale prevalente, 
che porta ad escludere che le 
stazioni appaltanti debbano 
in casi del genere svolgere 
un’apposita istruttoria per 
verificare l’effettiva entità 
e gravità delle irregolarità 
contributive dichiarate esistenti 
(con la valenza giuridica della 
pubblica fede) nel predetto 
documento ufficiale dell’INPS. 
Il Consiglio di Stato ritiene 
senz’altro ragionevole che 
debba	essere	semmai	
l’impresa	interessata	a	
contestare	immediatamente	
le	risultanze	del	DURC	ed	
ottenere	le	eventuali	rettifiche	
prima	che	venga	decisa	la	sua	
esclusione	dalla	gara.

se il durc è incompleto,
è valida l’esclusione dalla gara



CORSI NEO-
IMPRENDITORI

CORSI 
TECNICI PER 
TUTTE LE 
CATEGORIE

CORSO ELABORAZIONE BUSTA PAGA - LIVELLO BASE -

Durata: 21 ORE
Contenuti: le fonti legislative del diritto, i contratti collettivi di lavoro, accenni di relazioni industriali, 
il rapporto di lavoro (determinato, indeterminato, flessibili, agevolati), la costituzione del rapporto di 
lavoro (inquadramento, iscrizione presso enti, i libri obbligatori e loro tenuta), la gestione del rapporto 
di lavoro (assunzioni, cessazioni, l’orario di lavoro, le assenze), la retribuzione (le scritture giornaliere, 
le voci della retribuzione), i conti in busta paga (imponibile previdenziale, imponibile fiscale, elementi 
retributivi, le competenze di fine rapporto).
Calendario: dal 21 settembre al 05 ottobre 2010 OGNI MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 18.30 ALLE 21.30

CORSO CONTABILITA’ BASE 

Durata: 21 ORE
Contenuti: scritture contabili obbligatorie, la contabilità semplificata, il reddito d’impresa secondo le 
norme fiscali, i registri iva, gli adempimenti iva, la contabilità ordinaria, la partita doppia, la registrazione 
delle principali operazioni di gestione, la determinazione del reddito, il bilancio d’esercizio e le scritture 
di chiusura, nozioni di diritto societario, le imposte sul reddito. 
Calendario: dal 26 ottobre al 16 novembre 2010 OGNI MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 19.00 ALLE 22.00

CORSO PER SEGRETARIE

Durata: 9 ORE
La segreteria è molto spesso il fulcro dell’organizzazione aziendale. E’ un elemento praticamente 
indispensabile in tutte le aziende dalla più piccole alle più grandi. Le funzioni gestite dalla segreteria sono 
molteplici: dalla accoglienza dei clienti, alle operazioni amministrative e contabili, dallo smistamento 
della posta all’approvvigionamento di quanto necessario per l’operatività. Il corso in maniera diretta e 
pratica affronta tutte le attività tipiche che si incontrano nella quotidiana realtà di un’azienda, dando 
tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta ed efficace gestione.
Calendario:  dal 29 settembre al 13 ottobre 2010 OGNI MERCOLEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00

LA COMUNICAZIONE EFFICACE E LA GESTIONE DEI COLLABORATORI

Durata: 15 ORE 
Risultati attesi:

Fornire modelli teorici ed indicazioni pratiche per una comunicazione efficace;•	
Migliorare la capacità di realizzare discorsi accattivanti e convincenti;•	
Apprendere come iniziare, sviluppare e concludere un discorso in modo efficace;•	
Acquisire tecniche per controllare l’emotività e lo stress;•	
Apprendere come suscitare il giusto interesse per ottenere e mantenere un elevato grado di attenzione.•	

Calendario: avvio NOVEMBRE 2010 OGNI MARTEDI’ DALLE 19.00 ALLE 22.00

CORSO DI FORMAZIONE PER NEO-IMPRENDITORI

Durata: 15 ORE
Contenuti: Il business plan, la scelta della forma societaria, il credito e i rapporti con le banche, 
contabilità, contrattualistica, marketing  e comunicazione, i contratti di lavoro, normativa sulla  sicurezza 
negli ambienti di lavoro.
Calendario:  dal 21 settembre al 19 ottobre 2010 OGNI MARTEDI’ DALLE 19.00 ALLE 22.00
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