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CHI APRE... CHI CHIUDE 2011
L’iniziativa “Chi apre... chi chiude” giunge alla 29a edizione. Anche quest’anno verranno stampati
oltre 85 mila opuscoli contenenti i periodi di reperibilità, durante il periodo estivo, di un migliaio
di imprese artigiane. “Chi apre... chi chiude” rappresenta anche un utile strumento per far
conoscere a tutta la cittadinanza la Tua impresa artigiana.
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ULTIME NOTIZIE
w w w. c g i a m e s t r e . c o m

ROBERTO BOTTAN è IL NUOVO
PRESIDENTE DELLA CGIA DI MESTRE
E

’ Roberto Bottan il
nuovo Presidente della
CGIA. Mestrino, 49 anni,

Il Presidente Roberto Bottan

in passato già Vice Presidente
dell’Associazione,
da più di 25 anni è titolare
di un’autofficina-elettrauto con 6 addetti ubicata a
Marghera. Un’azienda che
è diventata leader nel Nord
Italia nell’allestimento di
autoveicoli per disabili.
Bottan, eletto all’unanimità da una cinquantina di
artigiani in rappresentanza
delle 26 categorie artigiane
che compongono la CGIA,
sostituisce il Presidente
uscente, Ivano Muffato,
che lascia la guida dell’As-

sociazione dopo tre legislature consecutive. Alla Vice
Presidenza, invece, è stata
riconfermata la sig.ra Mirella Righetto.
“Essere stato eletto alla
presidenza della CGIA di
Mestre – esordisce Roberto
Bottan – mi responsabilizza non poco, visto che sarò
chiamato a guidare una
delle Associazioni territoriali più conosciute d’Italia. Ma al di là di questo
aspetto, avrò il compito
non certo facile di sostituire una figura diventata ormai storica come quella di
Ivano Muffato che, comunque, continuerà ad essere
il mio punto di riferimento per l’attuazione del mio
programma”.

La Vice-Presidente Mirella Righetto

Bottan, nel suo discorso di
insediamento, ha ribadito
la necessità, a fronte della
crisi in atto “di rafforzare i
servizi dell’Associazione a
sostegno delle aziende artigiane e di potenziare l’uf-

Ex Presidente Ivano Muffato

ficio studi, che è diventato
il vero fiore all’occhiello
della nostra struttura. Un
esperienza,
quest’ultima, che va rafforzata per
migliorare
ulteriormente
l’azione sindacale della nostra Associazione”.
Oltre ai due Presidenti, la
Giunta Esecutiva eletta
vede riconfermati Cazzaro
Giampaolo, presidente della categoria Tecnici-elettronici, Vio Oscar, presidente

della categoria Autoriparatori, Furlan Michele, presidente della categoria degli Edili, Gandini Renata,
vice-presidente della categoria Vetro-ceramica. I due
nuovi eletti sono invece
Buzzo Doriano, presidente
della categoria Dipintori e
Trevisan Paolo, presidente della categoria Grafici.
Il nuovo presidente Bottan
e i consiglieri più anziani hanno auspicato che il

presidente uscente Muffato
non lasciasse la dirigenza
dell’Associazione, caldeggiando la sua candidatura
a membro della giunta. A
fronte di quest’ultima richiesta, Muffato ha accettato la candidatura. Questa
scelta è stata premiata dai
consiglieri, visto che tra i
sette componenti di giunta
eletti è risultato essere il
più votato.
Infine, sia il Presidente

uscente Muffato, che il neoeletto Bottan hanno espresso un particolare ringraziamento ai due componenti
uscenti della giunta, Maria
Luisa Benetti, presidente
della categoria abbigliamento e Claudio Dozzo,
presidente della categoria
orafi-orologiai, con l’auspicio di poter continuare a
sostenere l’attività dell’Associazione.

I nuovi componenti di Giunta

Michele Furlan

Renata Gandini

Giampaolo Cazzaro

Doriano Buzzo

Paolo Trevisan

Oscar Vio
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APPUNTAMENTI DI APRILE
Massimo D’Alema alla Cgia

Lunedì 11 aprile scorso la Cgia ha incontrato Massimo D’Alema, Presidente
dell’ Associazione Italianieuropei. Il convegno dal tema “Italiani forse, Europei
quando?” si è tenuto al Laurentianum in Piazza Ferretto a Mestre ed ha visto una
grande partecipazione di pubblico. Hanno partecipato il Segretario della Cgia,
Giuseppe Bortolussi ed il direttore del Corriere del Veneto Alessandro Russello. Il
Presidente D’Alema ha affrontato il tema dell’attuale contesto politico, oltre a quello
dell’immigrazione e della posizione dell’Italia nei confronti dell’Europa, alla luce
dell’ipotesi ultimamente ventilata sull’uscita dell’Italia dall’Unione Europea.

MERCOLEDI’ 20 APRILE LA CGIA E IL CIRCOLO CULTURALE
ERNESTO ROSSI HANNO PRESENTATO
AL LAURENTIANUM A MESTRE
IL LIBRO “TASSATI E MAZZIATI”
CON OSPITE IL SEGRETARIO GIUSEPPE BORTOLUSSI
GIOVEDI’ 28 APRILE: “Certificazione

energetica degli edifici”

CULTURA D'IMPRESA OSPITA L'ARCH. GAETANO FASANO,
RESPONSABILE EDILIZIA RESIDENZIALE ENEA, PER AFFRONTARE IL TEMA
DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.
L'INCONTRO SI TIENE ALLE ORE 20:45 PRESSO LA SALA ASSEMBLEE AL PIANO
TERRA DELL' ASSOCIAZIONE IN VIA TORRE BELFREDO, 81/E A MESTRE.
Trovi tutti i video e le foto nel nostro sito www.cgiamestre.com

tutto impresa SInDACALE

autotrasporto
tempi di carico e scarico

Il Decreto dovrebbe
rappresentare un intervento
atteso da anni e che risponde
a principi di equità per i
vettori, ma manca ancora
la determinazione del
corrispettivo da versare come
indennizzo che, sembra,
verrà valutato a breve
dall'Osservatorio sul Trasporto.
Il testo si compone di due
articoli: il primo stabilisce il
campo d'applicazione, che
ricopre tutti i contratti di

trasporto scritti
e verbali, nei
casi in cui le
operazioni di
carico e scarico
avvengano
nel territorio
nazionale.
Il secondo
articolo
ribadisce
quanto già
previsto
dalla Legge
286/2005,
ossia che la
franchigia
massima per
non pagare
l'attesa dei
veicoli è di due
ore per il carico
ed altrettanto
per lo scarico. Questo periodo
parte dal momento in cui il
veicolo arriva al luogo di carico/
scarico, oppure dall'orario
eventualmente segnato nelle
indicazioni scritte fornite dal
committente prima della
partenza. L'autotrasportatore
deve certificare l'orario di
arrivo e quello d'inizio delle
operazioni di carico/scarico,
tramite documentazione
rilasciata dal mittente, dal

destinatario, dal caricatore o
comunque da chi sovrintende
alle operazioni di carico e
scarico. Il trasportatore potrà
usare come certificazione
anche i dati del cronotachigrafo
o altra "documentazione
idonea a tal fine".
I tempi d'attesa vanno
comunque calcolati
singolarmente per ogni
operazione di carico e
scarico. Il provvedimento
legislativo elenca anche i
casi in cui il vettore non può
richiedere l'indennizzo per il
superamento della franchigia:
quando il superamento
avviene per cause imputabili
al vettore stesso, se non mette
a disposizione il veicolo per le
operazioni di carico e scarico,
se non rispetta le indicazioni
fornite dal committente
su luogo ed orario delle
operazioni, o quelle fornite
sull'accesso cadenzato.
Il decreto si conclude con
le indicazioni per ottenere
l'indennizzo: entro 30
giorni il vettore deve
inviare al committente una
comunicazione scritta sul
superamento dei tempi di
franchigia, accompagnata dalla
relativa comunicazione.

PIAnO CASA: PROROGA AL 2013
La giunta del Veneto ha approvato alcune modifiche alla legge regionale n. 14/2009 (“Piano casa”),
tra cui la proroga per altri due anni della sua applicazione, fino a luglio 2013. La proposta della
giunta veneta prevede anche altre modifiche, come la possibilità di operare ampliamenti a seguito
di demolizione anche parziale di edifici, di realizzare ampliamenti nelle zone agricole a prescindere
dai requisiti soggettivi del richiedente, di recuperare i sottotetti dei centri storici che spesso sono
veri e propri volumi non utilizzati la cui incuria provoca danni irreversibili al fabbricato.
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il nuovo
costruttore edile


Il provvedimento ”Disciplina della
professione di COSTRUTTORE EDILE”,
licenziato dall’VIII^ Commissione permanente,
non ha visto la tanto attesa assegnazione in sede
legislativa che ne avrebbe consentito una rapida
approvazione senza passare all’esame del Senato
con possibili nuove modifiche.
Si esprime comunque una certa positività per
questo ulteriore passaggio parlamentare che
apporterà certamente qualche ulteriore correzione,
ma che ne dovrebbe consentire un rapido esame in
Senato con conseguente approvazione definitiva in
tempi molto brevi.
Anticipiamo sinteticamente i contenuti principali
della nuova legge in discussione:
REQUISItI dell'imprenditore edile.
Dopo la convalida del Senato, la norma imporrà il
rispetto di alcuni requisiti di onorabilità, come il
non aver riportato condanne penali definitive contro
la pubblica amministrazione o per bancarotta.
RESPOnSABILE tECnICO
Le imprese che intendono operare nel settore,
al momento dell’iscrizione alla sezione speciale
dell'edilizia presso la Camera di Commercio,
dovranno designare un responsabile tecnico con
requisiti di onorabilità e idoneità professionale. La
norma si applicherà subito alle nuove imprese.

Quelle già operanti al momento dell’entrata
in vigore della legge potranno continuare ad
esercitare la propria attività comunicando entro
dodici mesi il nominativo del responsabile
tecnico, anche in deroga ai requisiti richiesti. La
deroga vale anche per le imprese che avviano
l'attività dopo l’entrata in vigore della legge e
fino all'organizzazione dei corsi. Ad ogni modo,
dovranno rispettare le norme in materi di sicurezza
e previdenza.
COSA CAmBIA
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione,
rispetto alle versioni iniziali, la Camera ha deciso
che la nuova norma si applichi anche alle opere di
scavo necessarie alla preparazione del cantiere
edile.
Sono invece escluse le imprese che esercitano
prevalentemente attività di installazione di impianti,
promozione e sviluppo di progetti immobiliari,
restauro, conservazione e manutenzione di beni
culturali, produzione di elementi prefabbricati; così
come quelle che non applichino i contratti collettivi
nazionali di lavoro dell'edilizia. Ad ogni modo, se
queste imprese effettuano interventi di costruzione,
messa in opera o modifica di elementi strutturali,
devono attenersi alla legge e possono iscriversi
alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera
di Commercio.
Sono dimezzati i
requisiti di capacità
organizzativa per
le categorie affini
all’edilizia, come quella
degli imbianchini, che
dovranno dimostrare di
possedere attrezzature
per un valore di 7
mila e 500 euro,
avvalendosi anche di
leasing e noleggio.
Non usufruiscono dello
“sconto” gli impiantisti:
per loro e per tutti
gli altri soggetti vale
quanto stabilito dalle
versioni precedenti:
una disponibilità di
mezzi per 15 mila euro.

7

tutto impresa SInDACALE

estetica:

quali apparecchiature utilizzare



Nuovo elenco degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico,
aggiornamento della legge 1/90 in corso di
approvazione
- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato
non surriscaldato.
- Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro
correnti.
- Disincrostante per pulizia con intensità non
superiore a 4 mA.
- Apparecchio per l’aspirazione dei comedoni con
cannule e con azione combinata per la levigatura
della pelle con polvere minerale o ﬂuidi o
materiali equivalenti.
- Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione
non superiore a 80 kPa.
- Apparecchi per massaggi meccanici al solo
livello cutaneo, per massaggi elettrici con
oscillazione orizzontale o rotazione.
- Rulli elettrici e manuali.

- Vibratori elettrici oscillanti.
- Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici
picchiettanti.
- Solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A
o con applicazioni combinate o indipendenti di
raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con
aria a pressione non superiore a 80 kPa.
- Scaldacera per ceretta.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale
o parziale tramite radiofrequenza restiva o
capacitiva.
- Apparecchio per massaggio aspirante con coppe
di varie misure e applicazioni in movimento, fisse
e ritmate e con aspirazione non superiore a 80
kPa.
- Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca
di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio
equipollente o ad impulsi luminosi per foto
depilazione.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggio ad aria compressa
con pressione superiore a 80 kPa.
- Soft laser per trattamento rilassante,
tonificante della cute o fotostimolante delle aree
riﬂessogene dei piedi e delle mani.
- Laser estetico defocalizzato per la depilazione.
- Saune e bagno di vapore.

COSmOPROF 2011:
grande partecipazione di acconciatori ed estetiste
Anche quest’anno grande partecipazione all’edizione 2011 del Cosmoprof, evento mondiale della
bellezza, svoltosi come di consueto alla fiera di Bologna.
Viste le numerose richieste, infatti, quest’anno sono stati messi a disposizione dall’Associazione
e dalla Categoria 2 pullman. I partecipanti hanno potuto visitare con grande soddisfazione i
padiglioni fieristici con novità ed eventi ricchi di approfondimenti per profumeria e cosmetica,
acconciatura, estetica e packaging macchinari per industria cosmetica, prodotti per la cura
del viso, cosmetici naturali, arredamenti per saloni di acconciatura, prodotti tricologici,
apparecchiature estetiche, prodotti e smalti per ricostruzione unghie, olii per massaggio, prodotti
per la cura del corpo e la depilazione, tinture professionali per capelli.
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pulisecco e nuovi tessuti


“tessuti: accorgimenti e strumentazione per la
prevenzione”: è questo il titolo dell’interessante
incontro svoltosi in Associazione, in collaborazione con
Veneform, per tutte le pulitintolavanderie. I presenti
hanno potuto chiedere al relatore, l’ing. Vittorio Cianci
dell’ istituto L.A.R.T. Laboratorio Analisi, importanti
chiarimenti in materia di difetti che si originano nella
manutenzione dei tessuti e i possibili accorgimenti per
prevenirli. Con L’occasione l’ingegnere ha presentato,
in anteprima, il KIT “TEX SCARSON QUALITY”, uno
strumento utilizzato per prevenire i difetti nella
manutenzione e verificare immediatamente la qualità
dei prodotti tessili. I nuovi tessuti sono sempre più
”complessi” e le nuove tecnologie applicate sono ormai
divenute protagoniste di un processo di innovazione che
fa sentire i suoi inﬂussi anche nel mondo del tessile,
un fatto sicuramente positivo ma che tuttavia, di pari
passo, fa aumentare le difficoltà per gli operatori nel
trattare i nuovi tessuti. La preparazione, attraverso
un’adeguata formazione, diventa quindi uno strumento
fondamentale per operare al meglio e soprattutto, per evitare spiacevoli conseguenze, che non di rado
sfociano in questioni legali.

nuova convenzione con scf
(società consortile fonografi)

Confartigianato, Cna e
Casartigiani hanno sottoscritto
l’accordo con SCF (Società
Consortile Fonografi) “ per
la diffusione in pubblico
di fonogrammi in pubblici
esercizi, esercizi commerciali,
esercizi artigiani aperti al
pubblico e strutture ricettivoalberghiere “.
Confartigianato aveva
promosso un giudizio contro
SCF che è stato però ritirato
giungendo alla firma della
convenzione.
Motivi della firma e del
ritiro del giudizio: 1)
l’orientamento negativo al

ricorso di Confartigianato da
parte della Giurisprudenza,
tramite numerose sentenze
sul merito; 2) far cessare
sul territorio un’aggressiva
azione di recupero di SCF che
stava mettendo in difficoltà
numerose associazioni in
tutto il territorio nazionale 3)
il rischio di rimanere isolati
rispetto ad altre Organizzazioni
di rappresentanza
dell’artigianato e del
commercio che ritenevano
invece opportuno sottoscrivere
una convenzione con SCF.
La Convenzione consente
di sanare tutte le annualità

pregresse (dal 2007 in poi)
versando o 25 euro a titolo
forfettario per le sole imprese
di acconciatura ed estetica,
oppure il 50% della tariffa
richiesta per il 2010 per gli altri
esercenti senza l’aggiunta di
interessi o altro.
Per il 2011, la scadenza di
pagamento è entro il 31
maggio 2011, per gli anni
successivi sarà il 28 febbraio.
Non è ancora specificata la
modalità di versamento, sulla
quale si attendono ulteriori
comunicazioni.
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Vi segnaliamo che le nostre battaglie sindacali a favore degli artigiani e
delle piccole imprese continuano anche nel nuovo libro di

GIUSEPPE BORTOLUSSI:

TASSATI
e
MAZZIATI
LE TASSE NASCOSTE: QUANDO LO STATO

TASSATI E
MAZZIATI

BORTOLUSSI

GIUSEPPE

CI METTE LE MANI IN TASCA DUE VOLTE

LE TASSE NASCOSTE: QUANDO LO STATO CI METTE LE MANI IN TASCA DUE VOLTE

TASSAZIONE OCCULTA, EVASIONE, FEDERALISMO
FISCALE: CONOSCERE PER DIFENDERSI
Tasse, tasse e ancora tasse. Tutti dicono che sono troppe. Ma quasi tutti ignorano che, oltre a quelle visibili, si pagano una
quantità incredibile di imposte nascoste: dai fondi pensione, al project financing (con cui «finanziamo» due volte le opere
pubbliche), dalle «tasse sulle tasse», come l’Iva sulle accise della benzina, a quelle che cambiano nome (ma non sostanza).
Un libro-verità che smonta tutti i falsi miti sulla fiscalità in Italia e spiega in modo finalmente chiaro, distante dal gergo
tecnico e politichese, le ricadute concrete sulle «tasche» di cittadini e imprese. E affronta in questa chiave i temi più caldi:
l’evasione, la reale pressione tributaria, la soluzione (impossibile?) del federalismo fiscale.

NELLE LIBRERIE DAL 5 APRILE 2011

tutto impresa FISCO

unico 2011
reddito degli immobili storici



L’Agenzia delle Entrate ha recentemente
confermato le particolari modalità di
determinazione del reddito da locazione relativo
ad immobili di interesse storico e/o artistico.

QUALE REDDItO?
Per la determinazione del reddito tassabile
relativo a questi immobili non si tiene conto del
canone di locazione percepito dal proprietario.

DI QUALI ImmOBILI SI tRAttA?
E’ necessaria l’esistenza di documentazione dalla
quale risulti che l’immobile è riconosciuto di
interesse storico e/o artistico ai sensi dell’articolo
3 della legge 1 giugno 1939 n. 1089; è indifferente
la destinazione, che può essere sia abitativa che
ad uso diverso.

Il reddito da indicare nel quadro “RB Redditi da
fabbricati” è pari alla minore delle tariffe d’estimo
previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale si trova il fabbricato.
COmE SI COmPILA IL QUADRO RB.
Il quadro RB deve essere compilato:
•
senza indicare il canone di locazione;
•
indicando la rendita catastale rivalutata
individuata come indicato sopra;
•
indicando il codice di utilizzo residuale
“9” (non i codici “3” o “4”, relativi agli immobili
locati, in quanto prevedono l’indicazione di un
canone, che, invece, non deve essere indicato).
•
Le recenti precisazioni dell’Agenzia delle
Entrate si sono rese necessarie a motivo di
dubbi interpretativi della norma da applicare
(del 1991) e nonostante il consolidato
orientamento delle sentenze pronunciate
dalla Corte di Cassazione.
La disposizione è talmente chiara che
l’Agenzia delle Entrate ha abbandonato tutto
il contenzioso in essere quando sosteneva
che la particolare modalità di tassazione
riguardava solo gli immobili ad uso abitativo
e non anche quelli a destinazione diversa
(negozi, uffici ecc.).

REVERSE CHARGE SUI tELEFOnInI
Dal 1° aprile 2011 è entrato in funzione il meccanismo del reverse charge sulle cessione di telefonini
e circuiti integrati.
Il meccanismo si applica solo sui telefonini e sono esclusi i componenti ed accessori ceduti
autonomamente.
Per quanto riguarda i Pc, l’applicazione del reverse charge è limitata ai soli dispositivi a circuito
integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione destinati ai computer (Pc, notebook
o server aziendali).
Il meccanismo del reverse charge è escluso nella fase del commercio al dettaglio.
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elenco “clienti”

anche per operazioni eseguite senza fattura
Nella “manovra” dell’estate 2010 (decreto
legge n. 78/2010, articolo 21) viene disposto che
devono essere comunicate (per via telematica)
le operazioni rilevanti ai fini iva di importo non
inferiore a 3.000 euro. In altre parole, è stato
ripristinato l’obbligo della presentazione degli
“elenchi clienti e fornitori”.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
ha definito termini e modalità della nuova
disposizione.

Per il 2010: imprese e professionisti devono
comunicare i dati relativi alle operazioni
effettuate attive e passive, limitatamente a
quelle per le quali la relativa fattura indichi un
valore imponibile pari o superiore a 25.000 euro.
Dal 1.1.2011: imprese e professionisti devono
comunicare i dati relativi alle operazioni
effettuate attive e passive, limitatamente a
quelle per le quali la relativa fattura indichi un
valore imponibile pari o superiore a 3.000 euro.



Dal 1° maggio 2011: devono essere
comunicati anche i dati relativi alle
operazioni per le quali non viene emessa fattura,
ma solo scontrino o ricevuta fiscale, di importo
uguale o superiore a 3.600 euro.
Gli elenchi relativi al 2010 dovranno essere
presentati entro il 31 ottobre 2011.
Gli elenchi relativi al 2010 dovranno essere
presentati entro il 30 aprile 2012.
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La più importante novità consiste evidentemente
nell’elenco delle operazioni documentate solo da
scontrino o ricevuta fiscale.



Ciò comporta, infatti, che il venditore (o
il prestatore di servizi), al momento di
rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale di
importo uguale o superiore a 3.600 euro, dovrà
fornirsi del codice fiscale dell’acquirente.
Se l’acquirente è privo del codice
fiscale, in quanto non residente
in Italia, dovrà rilasciare al
venditore: cognome e nome,
luogo e data di nascita, sesso
e domicilio fiscale, se persona
fisica; denominazione, ragione
sociale o ditta e domicilio fiscale
se si tratta di una società.
L’Agenzia delle Entrate ha
precisato che per i contratti
di appalto, di fornitura, di
somministrazione e per gli
altri contratti da cui derivano
corrispettivi periodici,
l’operazione è soggetta alla comunicazione
qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare
siano complessivamente di importo pari o
superiore a euro 3.600 (euro 3.000 in caso di
emissione di fatture). Analoga disposizione
qualora siano stipulati più contratti tra loro
collegati.
Questa nuova disposizione trova la propria
spiegazione nell’ambito dell’ intensificazione
dell’attività di accertamento induttivo dei redditi
sulla base del nuovo redditometro, chiamato
ora anche “spesometro” in quanto basato sulle
spese di una certa importanza sostenute dai
contribuenti.
Il possesso da parte dell’Agenzia delle Entrate
degli elenchi dei soggetti che hanno sostenuto,
in un determinato anno, determinate spese,
dovrebbe consentire di verificare se queste spese
sono compatibili con il reddito dichiarato da quei
soggetti.

tutto impresa FISCO

autotrasporto
il rimborso dell’accisa 2010

Scade il prossimo 30 giugno
il termine per presentare
l’istanza di rimborso dell’accisa sul gasolio consumato nel
periodo 1 gennaio /31 dicembre 2010.

con veicoli di massa massima
complessiva compresa tra 3,5
e 7,49 tonnellate, in quanto
l’agevolazione, scaduta nel
2008, non è stata ancora prorogata a livello europeo.

CHI È IntERESSAtO?
Hanno diritto all’agevolazione:
• gli autotrasportatori di
merci con veicoli di massa
massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate;
• le imprese esercenti l’attività di autoservizio di competenza statale, regionale e
locale;
• enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto persone;
enti pubblici ed imprese esercenti l’attività di trasporto a
fune.
La nota dell’Agenzia delle
Dogane fa notare che non
sono compresi tra i beneficiari
gli autotrasportatori di merci

A QUAntO AmmOntA IL
BEnEFICIO?
Il beneficio è pari a 19,78609
euro per ogni 1000 litri di gasolio consumato nel periodo dal
1.1.2010 al 31.12.2010.
Il consumo di gasolio deve
essere documentato con le
relative fatture di acquisto.
COmE SI PRESEntA
L’IStAnZA?
L’istanza deve essere:
• consegnata all’ufficio
dell’Agenzia delle Dogane
competente per territorio
oppure
• inviata per via telematica.

COmE SI UtILIZZA IL
BEnEFICIO?
Il beneficio sulle accise consiste in un “credito d’imposta”
utilizzabile in compensazione
entro l’anno solare 2011 (codice tributo 6740).
Il credito d’imposta va indicato
nel quadro RU della dichiarazione, tenendo presente il
totale dei crediti d’imposta non
può superare il limite annuale
di 250.000 euro.
Le eventuali eccedenze di
credito d’imposta non utilizzate
in compensazione entro il 31
dicembre 2011 potranno essere
chieste a rimborso all’ufficio
locale dell’Agenzia delle Dogane entro il 30 giugno 2012.
RIVOLGItI ALL’ASSOCIAZIOnE
PER COmPILARE ED
InOLtRARE L’IStAnZA
CORREttAmEntE:
CHIAmA LO 041 2386620.
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la territorialità
ai fini iva

In applicazione di una direttiva dell’Unione Europea del 2006, finalizzata ad uniformare le norme dei
singoli Paesi in tema di territorialità ai fini dell’applicazione dell’iva, è stato modificato anche il nostro
Dpr 633 del 1972, che contiene, appunto, tutta la normativa iva.
Le nuove disposizioni sono contenute in un nuovo articolo (il 7- ter) in vigore dal 20 febbraio 2010, con
effetto dal 1° gennaio dello stesso 2010.
Secondo la nuova regola, le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia (e quindi soggette ad
iva) quando:
a. sono rese a committenti soggetti passivi iva residenti in Italia;
b. sono rese a committenti NON soggetti passivi iva da soggetti passivi stabiliti in Italia.
I committenti soggetti passivi iva indicati al punto a. sono:
• i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, comprese le persone fisiche limitatamente
alle prestazioni ricevute nell’esercizio di tali attività;
• gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità
giuridica, le società semplici, anche quando agiscono fuori delle attività commerciali o agricole;
• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi iva, identificati ai fini iva.
Questa regola generale, pur rispondendo ai criteri stabiliti dalla direttiva CE, non è sempre di facile
interpretazione; in pratica la figura da prendere in considerazione è sempre il committente destinatario
della prestazione, che può essere un soggetto passivo iva residente in Italia, oppure un NON soggetto
passivo iva.
E’ quindi necessario, innanzitutto, saper individuare il destinatario della prestazione soggetto iva.
A proposito di questo soggetto, secondo il Regolamento pubblicato dalla UE per tentare di chiarire i dubbi
posti dalla direttiva, occorre distinguere se si tratta di:
• un soggetto comunitario, oppure
• un soggetto extracomunitario.
Se il soggetto è comunitario, egli deve essere in grado di
fornire il proprio numero di identificazione iva (analogo
alla nostra “partita iva”, anche se di struttura differente);
tale numero può, anzi deve, essere sempre verificato dal
prestatore.
Se il soggetto è extracomunitario, egli deve essere in grado
di esibire documentazione rilasciata dalla propria autorità
fiscale dalla quale risulta che l’attività economica esercitata
gli dà diritto ad ottenere il rimborso dell’iva pagata in Italia.
Se questo non è possibile, il Regolamento UE ammette il numero iva o un altro numero di identificazione
attribuito dal Paese di origine del soggetto (per esempio, dalla Camera di Commercio).
In entrambi i casi (committente soggetto iva comunitario o extracomunitario) è importante individuare
con precisione il Paese estero di origine: sia per la corretta compilazione del modello Intrastat che per
l’esclusione dalla compilazione del modello stesso.

14

tutto impresa FISCO

al via la "cedolare secca"
sulle locazioni



Già dal 2011 i proprietari di immobili ad uso
abitativo dati in affitto potranno
scegliere il tipo di tassazione
alla quale assoggettare i redditi
relativi.

Infine bisogna tener presente
che, in caso di opzione per la
cedolare secca, il proprietario
si deve impegnare con il proprio inquilino a non applicare al
canone l’aggiornamento ISTAT.

La nuova norma, che fa parte
delle disposizioni relative al
federalismo fiscale “municipale”, prevede infatti la possibilità
di scegliere tra:
• la tassazione ordinaria, nel
senso che i redditi da locazione continuano a far parte
del reddito complessivo
assoggettato ad Irpef con le
regole specifiche di questa
imposta (che è ad aliquote
crescenti per scaglioni);
• la nuova tassazione, consistente nell’applicazione di
una percentuale fissa.
Bisogna subito precisare che
la possibilità di scegliere tra
queste due procedure è:
• limitata ai proprietari di
redditi da fabbricati che
siano persone fisiche;
• limitata agli immobili ad
uso abitativo e relative pertinenze.
Inoltre, si deve tener conto che
le aliquote sono due:
• 21% sull’intero canone se il
contratto di locazione è “a
canone libero”;
• 19% sull’intero canone se il
contratto di locazione è “a
canone concordato”.
Le aliquote indicate sostituiscono l’Irpef, le addizionali
Irpef, le imposte di registro e di
bollo sui contratti di locazione.

NB: i contratti “ a canone concordato” sono quelli:
• con durata di tre anni più
due di rinnovo automatico,
• relativi ad immobili situati
nei Comuni ad alta tensione
abitativa,
• con canoni stabiliti sulla
base degli accordi tra le associazioni locali dei proprietari e degli inquilini.



L’opzione dovrà essere fatta in
occasione della registrazione
del contratto di locazione che
dovrà contenere l’opzione e
la rinuncia all’adeguamento
ISTAT del canone; per i contratti in corso, l’opzione dovrà
essere comunicata all’inquilino
con lettera raccomandata, nella quale il proprietario comunicherà all’inquilino la rinuncia
all'adeguamento del canone.
Tuttavia, visto che l’opzione per
la “cedolare secca” comporta
uno specifico comportamento
già in sede di versamento degli
acconti 2011, le effettive modalità per il suo esercizio saranno
rese note con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di
prossima pubblicazione.

CEDOLARE SECCA:
COMUNICATO STAMPA
DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
Il 6 aprile 2011 l’Agenzia delle
Entrate ha informato che c’è
tempo fino al 6 giugno prossimo per registrare i contratti di
locazione i cui termini scadono
dal 7 aprile fino al 6 giugno. In
questo modo vengono concessi
altri sessanta giorni di tempo
ai proprietari di immobili adibiti ad abitazioni per decidere
se scegliere o meno il nuovo
sistema di tassazione delle
locazioni. L’opzione infatti deve
essere contenuta nel contratto
di locazione. La proroga è concessa sulla base dello Statuto
del contribuente, che prevede,
tra l’altro, un minimo di sessanta giorni per l’avvio degli
adempimenti richiesti da nuove
norme tributarie. Il comunicato
stampa annuncia anche, per il
7 aprile, l’emanazione dell’atteso Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
che disciplinerà le modalità
applicative della cedolare secca sugli affitti abitativi.
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l’immobile utilizzato
dall’imprenditore individuale



Riportiamo dalla rivista
“La Circolare Tributaria”
n. 8 del 28.3.2011, la sintesi
di un interessante intervento
altamente critico nei confronti
di una recente sentenza
della Corte di Cassazione
in materia di riferibilità alla
sfera imprenditoriale della
persona fisica ditta individuale
dell’immobile strumentale
utilizzato nello svolgimento
dell’attività d’impresa.
Secondo la Corte di
Cassazione (sentenza
n. 772/2011), questi
immobili, solitamente
definiti “strumentali per
destinazione”, andrebbero
ricompresi tra i beni
d’impresa per presunzione
assoluta, a prescindere dal
fatto che siano stati inseriti o
meno nell’inventario da parte
dell’imprenditore individuale.
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L’autore dell’intervento non
condivide l’affermazione
per cui sempre e comunque
gli immobili in questione
devono essere compresi tra
i beni d’impresa: la citata
presunzione assoluta sarebbe
applicabile solo agli immobili
acquistati prima del 1992.
La questione non è di poca
importanza se, per esempio,
interviene la vendita
dell’immobile:
• se l’immobile è relativo
all’impresa, la sua vendita
comporta sempre la
tassazione della plusvalenza
(o, caso raro, la deduzione
della minusvalenza);
• se l’immobile appartiene
alla sfera privata del
contribuente e viene
venduto decorso un
quinquennio dall’acquisto
non genera alcuna
plusvalenza tassabile.

Altro effetto importante si
presenta in caso di cessazione
dell’attività della ditta
individuale: se l’immobile
è relativo all’impresa, la
persona fisica imprenditore
deve venderlo (autoconsumo)
a se stesso persona fisica
non più imprenditore, con
tutte le conseguenze sia ai
fini delle imposte sul reddito
(tassazione della plusvalenza),
che dell’iva (dovuta dal
“non imprenditore”
all’imprenditore che dovrà
versarla all’Erario).
Secondo l’Autore, per
inquadrare correttamente
il problema, bisogna partire
dall’articolo 65 del Testo Unico
(Beni relativi all’impresa),
che definisce in modo chiaro
l’appartenenza o meno dei beni
alla sfera imprenditoriale.

tutto impresa FISCO

Appartengono all’impresa
per presunzione assoluta:
•
•
•
•

i beni merce,
i beni strumentali,
i crediti dell’impresa,
gli immobili strumentali
per natura o per
destinazione, solo se
indicati nell’inventario.

Possono essere riferiti
all’impresa, su base
volontaria mediante
iscrizione sul libro
inventari o nel libro dei beni
ammortizzabili:
• gli altri beni appartenenti
all’imprenditore persona
fisica.
Questa è la norma in vigore
oggi. In effetti, fino al 1992,
è stata in vigore la stesura
originaria secondo la quale
gli immobili strumentali per
natura o per destinazione
dovevano essere considerati
beni attinenti all’impresa (e quindi non produttivi
di reddito fondiario).
Nel caso concreto preso in esame dalla Corte di
Cassazione, poiché si trattava di beni immobili
acquistati prima del 1992, la decisione è corretta.
Quello che non soddisfa della sentenza è che
non viene fatto alcun riferimento allo sviluppo
della norma nel tempo, per cui sembra che
la presunzione assoluta di appartenenza ai
beni d’impresa valga anche per gli immobili
strumentali acquistati dal 1992 in poi.
Viene quindi auspicato che la Corte emetta una
rapida nuova pronuncia per sgombrare il campo
da ogni possibile equivoco.
D’altra parte, anche l’Agenzia delle Entrate si era
pronunciata nel 2008, con specifico riferimento
agli immobili strumentali per
destinazione e alle modalità da
Visita

adottare per estromettere (con agevolazioni) gli
immobili dalla sfera aziendale.
I beni immobili non iscritti nel libro degli inventari
non possono essere oggetto di estromissione
in quanto non si considerano beni relativi
all’impresa, ma beni già appartenenti alla sfera
privata dell’imprenditore.
La conclusione è, quindi, che il problema esiste,
ma è circoscritto: sono riferiti all’impresa
gli immobili strumentali per destinazione
acquistati prima del 1992 anche se non compresi
nell’inventario (presunzione assoluta di
appartenenza alla sfera imprenditoriale).
Gli immobili strumentali acquistati a partire dal
1992 appartengono alla sfera imprenditoriale
solo se indicati nell’inventario.

il sito www.cgiamestre.com
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trasporto calcinacci:
rinnovo entro il 30 giugno

Il Testo unico Ambiente (D. Lgs.
152/06, art. 212 comma 8) ha
stabilito che tutte le imprese
che trasportano i propri
rifiuti non pericolosi o propri
rifiuti pericolosi, quest’ultimi
nei limiti di 30 litri o chili al

In particolare, è stato stabilito
che tutte le iscrizioni effettuate
prima del 14 aprile 2008
dovranno essere aggiornate
entro il 25/12/11. Si ricorda,
infatti, che prima del 14 aprile
2008 per l’iscrizione non era

del 25/12/11 esclusivamente
per le domande di
aggiornamento che saranno
presentate entro il 30 giugno
2011.
L’aggiornamento delle
iscrizioni per le domande

girono, devono essere abilitate
attraverso specifica iscrizione
all’Albo Gestori Ambientali.
Le modalità di iscrizione
previste per l’abilitazione in
esame nel corso di questi anni
hanno subito alcune modifiche.
Di conseguenza, per dare
uniformità alle iscrizioni, il
D.Lgs. 205/10, entrato in vigore
il 25/12/10, tra le altre cose, ha
introdotto un’importante novità
nei confronti delle imprese già
iscritte e abilitate al trasporto
in esame.

necessario comunicare alcuni
dati (es: targhe dei mezzi
e codici CER) che sono poi
diventati obbligatori.
Recentemente, con circolare
432 del 15/03/11, è intervenuto
l’Albo gestori Ambientali
sull’argomento, segnalando il
grande numero di imprese che
necessitano di aggiornamento
della propria iscrizione e
conseguentemente informando
che l’Albo riuscirà a garantire
l’aggiornamento delle iscrizioni
in questione entro il termine

presentate dopo il 30 giugno
potrà non avvenire nei termini
previsti dalla normativa
(25/12/11), impedendo
conseguentemente il
proseguimento dell’attività di
trasporto.
La novità indicata riguarda
moltissime aziende che
trasportano i propri rifiuti, tra
queste si segnalano le imprese
che operano nei cantieri in
genere.
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Speciale formazione
Settore Edile
LA TUA AZIENDA E’ ISCRITTA ALLA
CASSA EDILE C.E.A.V.?
PUOI PARTECIPARE GRATUITAMENTE AI CORSI
(ANCHE A QUELLI OBBLIGATORI)
ANCHE QUEST’ANNO LA C.E.A.V. ATTRAVERSO UN PIANO DI FORMAZIONE
CONTINUA PER L’EDILIZIA FINANZIA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

PARTECIPARE AI CORSI CONVIENE!
•
•

•

E’ GRATUITO
VIENE ASSOLTO UN OBBLIGO NORMATIVO: si tratta di percorsi formativi
rientranti negli obblighi definiti dal D.Lg. 81/08 e s.m.i. – TESTO UNICO
SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)
AL TERMINE DEL CORSO VIENE RILASCIATO REGOLARE ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE.

A CHI SONO RIVOLTI I CORSI?
•
•
•

DIPENDENTI DEL SETTORE EDILE,
IMPRENDITORI ARTIGIANI,
SOCI E COLLABORATORI
DI AZIENDE REGOLARMENTE ISCRITTE ALLA CEAV: CASSA EDILE ARTIGIANA
DI MARGHERA VENEZIA, VIA F.LLI BANDIERA.

RICORDIAMO INOLTRE:

CEAV RIMBORSA
•
•

€ 250 PER CIASCUN DIPENDENTE CHE FREQUENTA IL CORSO DI
LAVORATORE/PREPOSTO ADDETTO AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/
TRASFORMAZIONE PONTEGGI;
€ 100 PER CIASCUN DIPENDENTE CHE FREQUENTA IL CORSO DI
AGGIORNAMENTO PONTEGGI

Per avere maggiori informazioni sui percorsi formativi gratuiti e sulla possibilità di progettare corsi finanziati
CEAV personalizzati per la Tua azienda contatta la ns. segreteria.
VENEFORM TEL 041/5040788 FAX 041/954687 mail info@veneform.com

Speciale formazione Settore Edile

CORSO ANTINCENDIO D.Lg. 81/08 – D.M. 10/03/98
DURATA

4 ore

OBIETTIVI

L’obiettivo principale del corso è quello di fornire ai partecipanti elementi conoscitivi sulla sicurezza antincendio
e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro per consentire di affrontare le problematiche più frequenti.

CONTENUTI

Valutazione del rischio incendio, Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio, Controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, Registro prevenzione incendi, Estintori.

CORSO PRIMO SOCCORSO D.Lg. 81/08 e s.m.i. – D.M. 388/03
DURATA

12/16 ore

OBIETTIVI

Il primo soccorso rappresenta una di quelle situazioni in cui tutti i lavoratori e titolari possono trovarsi, e
generalmente, occorre saper bene cosa fare. La normativa italiana prevede che chiunque si trovi di fronte ad
una situazione di rischio per l’incolumità di una persona debba fermarsi e prestare l’asistenza occorrente o di
darne immediato avviso all’Autorità. L’obiettivo principale del corso è quello di fornire ai partecipanti elementi
conoscitivi sul primo soccorso.

CONTENUTI

Cenni di anatomia e fisiologica del sistema cardiovascolare, Chiamata di emergenza sul luogo di lavoro,
Urgenza ed urgenza medica, Lussazioni – distorsioni – strappi, Corpi estranei (schegge), Emorragia, Shock,
Arresto cardiocircolatorio e rianimazione cardio-polmonare, Ustioni, Lesioni da elettricità

CORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE D.Lg. 81/08 e s.m.i. – Artt. 36,37
DURATA

4 ore

PREMESSA

Il D.lgs 81/08 e s.m.i. pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Gli artt. 36 e 37 del D. Lgs
81/08 e il Decreto Ministeriale del 16/01/1997 (contenuti minimi della formazione che il datore di lavoro deve
prevedere per i lavoratori), specificano l’obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.

CONTENUTI

La normativa di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); Diritti e doveri dei lavoratori in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; I rischi generali per la sicurezza e la salute connessi all’attività tipica
del comparto; Cenni di gestione delle emergenze.

LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
DURATA

6 ore

OBIETTIVI

L’obiettivo principale del corso è quello di preparare i partecipanti ad attuare criteri di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili in applicazione della normativa vigente.

CONTENUTI

Obblighi e procedure per l’installazione di un cantiere, Informazione e/o formazione di base per dipendenti
e/o preposti, Predisposizione opere provvisionali (costi), Norme igieniche, casi più frequenti di trasgressione,
Simulazione di un sopralluogo.

CORSO DI LINGUA ITALIANA PER LAVORATORI STRANIERI
DURATA

21 ore

OBIETTIVI

L’obiettivo principale del corso è quello di favorire il lavoratore straniero l’acquisizione della lingua italiana
scritta e parlata in relazione alle necessità professionali.

CONTENUTI

Verifica delle competenze iniziali, Sviluppo della padronanza della lingua scritta e parlata in situazioni tipiche:
chiedere informazioni, partecipare a riunioni, visite guidate, relazioni e conferenza, Parlare al telefono; stesura
lettera, rapporti, fax e memo, Approfondimento del lessico tipico del settore.

www.veneform.com info@veneform.com

Corsi in avvio
CORSO DI WEB MARKETING – LIVELLO 1
CONTENUTI

DURATA

gli elementi costitutivi di un sito: contenuti, architettura, interfaccia di navigazione e
elementi grafici; scrivere per il web; le scelte grafiche e di usabilità determinanti per il buon
posizionamento di un sito; i canali di visibilità online; i motori di ricerca; (posizionamento
naturale e campagne pay per click); indicazioni per incrementare e qualificare i link in
entrata; strumenti SEO (Search Engine Optimization) più utili; sfruttare al meglio le
possibilità offerte dal web 2.0; georeferenziazione e mappe; e-mail marketing
9 ore di formazione

CORSO DI INFORMATICA - LIVELLO BASE
CONTENUTI

DURATA

Come è fatto un computer: Hardware, Software, caratteristiche delle periferiche; Lo schermo
di Windows: Desktop, Icone, Mouse, Risorse del Computer; Lavorare con Windows: Avvio,
Barra delle Applicazioni, Finestre, Dischi, File, Cartelle, Uso del Tasto Destro; Videoscrittura: il
WordPad, formattazione dei caratteri, dei paragrafi, del documento, comandi principali, stampa
di un documento; Organizzazione dei Documenti: Gestione dei File e delle Cartelle (Copia,
Spostamento, Cancellazione, Modifica del Nome); Creazione ed Utilizzo dei Collegamenti; I
Dischi: Formattazione, Copia, Creazione di un Disco di Sistema, CD-ROM; Personalizzazione
dell’Ambiente di Lavoro: Configurazione del Sistema, Installazione Programmi, Stampanti e
altre periferiche; Internet: navigazione sui siti Web, l’uso di Internet Explorer, gli strumenti di
ricerca, la posta elettronica; Panoramica sulle Applicazioni: fogli elettronici, videoscrittura,
data base, computer grafica, programmi di contabilità, programmi di utilità ; Cultura Generale:
Virus e Sicurezza Dati, applicazioni Multimediali.
21 ore di formazione

CORSO DI COMUNICAZIONE: L’USO DELLA MAIL
CONTENUTI

DURATA

L’uso della mail, L’e-mail strumento di messaggio e comunicazione, L’e-mail e i suoi
contenuti, Le chiavi per farsi leggere, L’uso del link, La mailing list; come costruirla e
renderla funzionale
4 ore di formazione

CORSO ABILITANTE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI
DI SECONDO GRADO
CONTENUTI

DURATA

Il corso, valido per il rilascio del patentino di abilitazione di 2° grado, è obbligatorio per
tutti coloro che svolgono (o intendono svolgere) incarichi di terzo responsabile su impianti
termici di potenza installata maggiore di 232 kW con combustibili liquidi, gassosi o solidi.
75 ore di formazione

Per informazioni:
Tel. 041 50.40.788 Fax 041 95.46.87

tutto impresa AmBIEntE&SICUREZZA

deposito di batterie
obbligo di sostanze neutralizzanti

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il DM 20/11
riguardante l'individuazione delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti destinate a prevenire
l’inquinamento dell’ambiente e/o danni alla
salute per eventuali perdite o fuoriuscite di
acido dagli accumulatori (batterie) in stoccaggio,
ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione.
Di conseguenza, dal 29 marzo, tutte le attività
che depositano o effettuano operazioni con
batterie, dovranno dotarsi di sostanze e materiali
assorbenti e neutralizzanti con le caratteristiche
e nelle modalità previste dal decreto in esame.
Il decreto stabilisce che le sostanze utilizzate
siano state preventivamente testate da Università
e Istituti specializzati, nonché presentino
nella certificazione di rispondenza funzionale
l’indicazione del quantitativo di prodotto che serve
per assorbire completamente e neutralizzare un

litro di soluzione acida.
Il decreto poi stabilisce la quantità di materiale
assorbente di cui dotarsi in relazione alla
tipologia d’uso o stoccaggio che si effettua con le
batterie.
Sono riportate specifiche indicazioni per le
fabbriche di accumulatori, per i consorzi di
raccolta e trattamento, per il trasporto delle
batterie e per l’uso delle stesse. Tra le tipologie
d’uso, sono presenti specifiche indicazioni per le
batterie stazionarie, per le batterie a trazione e
per le batterie di avviamento. Per quest’ultime
il decreto stabilisce che debba essere tenuta
a disposizione una quantità di sostanza con i
requisiti previsti e sopra indicati, in grado di
assorbire e neutralizzare i volumi di soluzione
acida riportati nella seguente tabella:

ATTIVITA’

VOLUME DI SOLUZIONE
ACIDA DA ASSORBIRE E
NEUTRALIZZARE*

DEPOSITI PER LA VENDITA ALL’INGROSSO
(Agenzie di rappresentanza in genere)

200 litri

DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO
(Ricambisti, concessionarie auto e moto)

100 litri

ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE

25 litri

(*) volume su cui calcolare la quantità di sostanza assorbente necessaria
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entro il 19 aprile
iscrizione intermediari di rifiuti



Il 18 febbraio 2011, nella Gazzetta Ufficiale n. 40, è stata pubblicata la deliberazione dell’Albo
Gestori Ambientali n. 1 del 19/01/11.
Secondo le previsioni della delibera indicata, entro il 19 aprile 2011, tutte le imprese che già svolgono
il commercio e l’intermediazione dei rifiuti sono tenute a formalizzare la propria iscrizione all’Albo,
pena l’impossibilità di continuare l’esercizio dell’attività.
L’iscrizione è subordinata al possesso di specifici requisiti di capacità finanziaria, di dotazione tecnica,
nonché alla presentazione di specifiche fideiussioni.
Al proposito, l’Albo Gestori Ambientali ha recentemente fornito nuovi chiarimenti circa l’iscrizione alla
categoria di cui l’oggetto.
Con circolare n. 442 del 16/03/11, l’Albo ha chiarito attraverso modalità e importi le attuali garanzie
finanziarie (fideiussioni) da presentare per l’iscrizione e l’abilitazione alla categoria in questione.
Con circolare n. 472 del 25/03/11 l’Albo ha chiarito che gli attestati di frequenza con esito positivo al
corso di formazione - modulo di specializzazione “D” di cui alla deliberazione n.3 del 16/07/99, conseguiti
prima dell’entrata in vigore della deliberazione n. 2 del 15/12/10 - sono riconosciuti validi per la
dimostrazione dei requisiti di Responsabile Tecnico per la categoria in esame, per un periodo di 12 mesi
dalla data del 25/03/11.
Entro il 25/03/12, gli interessati sono obbligati a presentare l’attestato di formazione previsto dalla
deliberazione n. 2 del 15/12/10.
Ulteriori dettagli sono riportati al seguente link: http://sito.ve.camcom.it/default.

DALL’ALBO RIFIUtI, PROCEDURE PER LA VARIAZIOnE DEL PARCO mEZZI
Con Circolare prot. n. 350 del 28 febbraio 2011, l'Albo nazionale Gestori ha comunicato le modalità
con cui saranno effettuate le variazioni del parco mezzi per le aziende sottoposte alla disciplina
SIStRI e contestualmente all’obbligo di iscrizione all’Albo stesso.
In sostanza per tutti i casi di variazione (incremento, cancellazione o altra variazione), la pratica di
modifica all’Albo genererà specifici effetti anche nella pratica di iscrizione al SIStRI. In particolare,
l’Albo assisterà le aziende nelle procedure previste nei confronti del SIStRI.
Per i particolari, la circolare è recuperabile al link: http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/
CircolariComitatonazionale/081-Circ350_28.02.2011.pdf
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sollevamento persone:
chiarimenti

La Commissione Consultiva
Permanente per la sicurezza
e salute sul lavoro, con nota
del 10/02/11, ha fornito
specifico parere in merito al
punto 3.1.4 dell’Allegato VI del
D.Lgs. 81/08, riguardante la
possibilità, in casi eccezionali,
di sollevare persone anche con
mezzi non allo scopo adibiti
(es: gru, carrelli elevatori etc.).



Nello specifico la
Commissione ha
individuato come eccezionali i
seguenti casi:
• quando si tratti di operare
in situazioni di emergenza;
• per attività la cui
esecuzione immediata è
necessaria per prevenire
situazioni di pericolo,
incidenti imminenti o per
organizzare misure di
salvataggio;
• quando per l’effettuazione
di determinate operazioni
rese necessarie dalla
specificità del sito o del
contesto lavorativo le

attrezzature disponibili
o ragionevolmente
reperibili sul mercato non
garantiscono maggiori
condizioni di sicurezza.
In ogni caso, ribadisce
la Commissione, il

sollevamento di persone
con i mezzi in esame, deve
essere eseguito solo dopo
aver preventivamente e
attentamente valutato tutti i
rischi connessi alle operazioni
ed aver stabilito specifiche
procedure di sicurezza.

PREVEnZIOnE InCEnDI: SEmPLIFICAZIOnI PER LE PICCOLE AZIEnDE
È stato presentato uno schema di regolamento recante semplificazioni in materia di prevenzione
incendi.
Il regolamento (di cui non si conoscono ancora i dettagli) prevedrà la suddivisione in tre categorie del
livello di rischio incendio delle attività soggette ad ottenere lo specifico Certificato di Prevenzione
Incendi, secondo il Dm 16/02/82. Il livello di rischio sarà attribuito secondo specifiche caratteristiche
aziendali, tra cui la dimensione d’impresa. Di conseguenza, alle piccole imprese verosimilmente
sarà attribuito un livello di rischio basso. Per questo livello, non sarà più necessario il parere dei
VVF sul progetto di prevenzione incendi e l’attività potrà iniziare con semplice SCIA (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) successiva alla presentazione e realizzazione degli interventi progettati.

25

tutto impresa AmBIEntE&SICUREZZA

dalla cciaa

bando di finanziamento per la sicurezza sul lavoro
Come già preannunciato le scorse settimane,
con Delibera di Giunta n. 43 del 07/03/2011,
la CCIAA ha approvato il nuovo bando di
finanziamento per agevolare le micro, piccole
e medie imprese della provincia di Venezia in
materia di consulenza e formazione.
Il nuovo bando riprende le linee di
finanziamento passate ed in particolare indica
quali soggetti a finanziamento i seguenti
interventi:
“
• elaborazione di un check up aziendale per
l’internazionalizzazione: piano strategico di
marketing internazionale, realizzazione di
ricerche di mercato/prodotto, verifica delle
procedure tecniche per l’export (dogane,
trasporti, autorizzazioni, certificazioni);
• elaborazione di studi di fattibilità tecnica
preliminari ad attività di ricerca industriale
o di sviluppo sperimentale di processi
innovativi di prodotto e utilizzo di nuove
tecnologie;
• consulenza per adeguamento di documenti,
procedure e manuali operativi in conformità
del Testo Unico sulla Sicurezza;
• pianificazione economico-finanziaria
strategica, finalizzata allo sviluppo
d’impresa (esclusi costi ordinari di gestione
connessi ad attività regolari, quali la
consulenza fiscale, legale e la pubblicità),
anche in riferimento a percorsi di
strutturazione e consolidamento aziendale
di imprese sociali e cooperative;
• innovazione tecnologica e assistenza
tecnica al trasferimento tecnologico,
nonché progetti di sviluppo in materia
brevettuale e spese di consulenza e
assistenza connesse ai diritti di proprietà
industriale;
• consulenza per migliorare l’efficienza
ed il risparmio energetico e studi di
fattibilità preliminari ad investimenti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili.”
Come le passate edizioni del bando, è
corrisposto un contributo del 50% sulle
spese ammissibili a finanziamento; il
contributo massimo erogabile è pari a Euro
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2.500,00; l’importo delle spese ammissibili
a finanziamento deve essere superiore a Ð
300,00, iva esclusa.
Le spese finanziabili sono quelle sostenute
dal 01 gennaio al 30 giugno 2011. Le domande
possono essere presentate dal 01 aprile al 30
giugno 2011.
Rispetto ai bandi passati è da segnalare la
riduzione dell’importo stanziato per il bando
(Euro 120.000). Di conseguenza è necessario
attivarsi quanto prima per la realizzazione
degli interventi e per effettuare le relative
domande.
È da segnalare inoltre che la CCIAA sta
provvedendo a rettificare il bando attualmente
pubblicato, in quanto contenente alcune
imprecisioni formali e dimenticanze.
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patentini impianti termici
precisazioni ministeriali



Con Circolare n. 4 del 19 gennaio 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
chiarimenti riguardo all’effettuazione dei corsi e degli esami per il rilascio del patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW,
dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 128/10. Quest’ultimo decreto, infatti, ha previsto che il patentino
sia rilasciato da “una autorità individuata dalla legge regionale” che disciplinerà anche “le opportune
modalità di formazione nonché le modalità di compilazione,
tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici”.
Prima delle modifiche introdotte, l’autorità competente per il
rilascio dei patentini era stata individuata nell’Ispettorato del
Lavoro.
Con la circolare in esame, il Ministero ha chiarito che nelle
more dell’emanazione delle leggi regionali, ed allo scopo di
permettere la continuità con la normativa precedente, come
previsto dallo stesso D.Lgs. 128/10, le direzioni provinciali del
lavoro potranno procedere alla costituzione delle commissioni di
esame ed ai relativi esami.
Il Ministero ha poi precisato che sempre nelle more
dell’emanazione delle leggi regionali, continuano ad applicarsi le
disposizioni del D.M.12/08/68 anche per l’istituzione dei corsi e
per il rilascio dei patentini, senza necessità di esame, ai soggetti
già in possesso di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta
dei generatori di vapore ai sensi del R.D. 824/27.

denuncia rifiuti m.u.d. 2011
obbligo entro il 30 aprile

Nonostante e anzi, 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 rifiuti prodotti-smaltiti e/o
gestiti nell’anno 2010 (mUD).
Tale obbligo è previsto per:
• chiunque effettua a titolo professionale attività
di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti
e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le
imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi
istituiti per il recupero ed il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti

non pericolosi da lavorazioni industriali, da
lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero
e smaltimento di rifiuti e i fanghi non pericolosi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reﬂue e da abbattimento di fumi;
• i produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE);
• tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione
dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE).
Sono esonerati dall’obbligo del MUD le imprese
che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi,
le imprese e gli enti produttori iniziali che non
hanno più di dieci dipendenti.
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sistri

pagamento dei contributi entro il 30/04/11
Si ricorda, inoltre, quanto
pericolosi e non pericolosi.
Come indicato nelle passate
segue:
2. Per le imprese che
edizioni, entro il 30/04/11 è
obbligatorio il pagamento del
1. Tra i produttori di rifiuti
producono sia rifiuti
pericolosi rientrano anche
pericolosi che rifiuti non
contributo SISTRI per il 2011.
Come è noto, sulla base del
coloro che effettuano
pericolosi, si applica il
entrambe le operazioni e
contributo relativo ai rifiuti
decreto 17/12/09 istitutivo del
cioè la produzione di rifiuti
pericolosi.
SISTRI, ogni azienda tenuta
o che volontariamente
aderisca al sistema, è
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI
soggetta all’obbligo di
versare uno specifico
ADDETTI PER UNITA’ QUANTITATIVI ANNUI
contributo annuale. Il
CONTRIBUTO
LOCALE
versamento deve essere
Da 1 a 5
Fino a 200 kg
€ 50
effettuato entro il 31 gennaio
Da
1
a
5
Oltre
200
e
fi
no
a
400
kg
€ 60
di ogni anno.
Da 6 a 10
Fino a 400 kg
€ 60
Per il 2011, in relazione alle
molteplici proroghe stabilite
PRODUTTORI/DETENTORI
per il SISTRI, il Ministero
dell’ambiente ha previsto lo
slittamento del pagamento
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
ADDETTI PER UNITA’
in questione al 30/04/2011.
LOCALE
PERICOLOSI
NON PERICOLOSI

10
Euro 120
Euro 60 (*)
da 11 a 50
Euro 180
Euro 90
Nella tabella, si ricordano gli
da
51
a
250
Euro
300
Euro 150
importi da versare, secondo
da 251 a 500
Euro 500
Euro 250
la categoria di iscrizione
500
Euro
800
Euro 400
di alcune tipologie di
(*) l produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai
PRODUTTORI DI RIFIUTI:
10 dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al Sistri.
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Dal sito del SISTRI, queste sono
le modalità di pagamento del
contributo:
“le modalità di pagamento dei contributi
SISTRI suggerite sono le seguenti:
➤ 1) presso qualsiasi ufficio postale:
mediante versamento dell'importo dovuto
sul conto corrente postale n. 2595427,
intestato alla Tesoreria di Roma Succ.
le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009
Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44
– 00147 ROMA.
In particolare, nella causale di
versamento occorrerà indicare:
• contributo SISTRI/anno 2011;
• il codice fiscale dell'Operatore;
• il numero di pratica comunicato dal
SISTRI, a conferma dell'avvenuta
iscrizione.
➤ 2) Presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
Beneficiario:
tESOR. DI ROmA SUCC.LE
mIn.AmBIEntE SIStRI D.m. 17.12.2009
mIn.AmB.DG tUt.tER.VIA C.COLOmBO 44
00147 – ROmA.
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
• contributo SISTRI/anno 2011;
• il codice fiscale dell'Operatore;
• il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI,
via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di
pagamento:
• il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la
quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale,
ovvero:
• il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
• l'importo del versamento;
• il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.”
Per ulteriori informazioni, è necessario fare riferimento al link:
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59
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TI RICORDO CHE...

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.

LEGGI ATTENTAMENTE QUESTE NOTE: SONO IMPORTANTI PER TE E LA TUA AZIENDA

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.
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 richiederanno 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.
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 condotti, 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 artigiana” 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.

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’ambiente 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

TI RICORDO CHE...

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 ripartizione 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.

LEGGI ATTENTAMENTE QUESTE NOTE: SONO IMPORTANTI PER TE E LA TUA AZIENDA

BOLLETTINI INPS
Comunica i cambi di residenza

tutto impresa AmBIEntE&SICUREZZA

gestori ambientali
le nuove iscrizioni



Con circolare del 9/02/11 di prot. N. 240/
ALB/PRES, l’Albo in oggetto ha chiarito le
conseguenze applicative delle nuove disposizioni
in materia di iscrizione all’Albo, previste dal
D.Lgs. 205/10, con esclusione di quelle per il
trasporto dei propri rifiuti.
In particolare, l’Albo ha confermato e precisato
quanto segue:
➤ a) le imprese iscritte per il trasporto dei
rifiuti pericolosi sono esonerate dall’iscrizione
per il trasporto dei non pericolosi a condizione
che la quantità complessiva dei rifiuti
trasportabili (pericolosi e non pericolosi) non

comporti variazione (crescita) di classe di
iscrizione (si ricorda che le classi di iscrizione
sono stabilite in base alle tonn/anno di rifiuti
trasportabili);
➤ b) l’iscrizione all’Albo per raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi comporta
la presentazione di specifiche garanzie
finanziarie. Non è più prevista la presentazione
delle garanzie finanziarie, in caso di iscrizione
per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non
pericolosi. Di conseguenza, le imprese già
iscritte e che hanno presentato le garanzie
finanziarie per la raccolta e trasporto dei non
pericolosi (categoria 4) possono chiedere la
revoca della garanzie presentate, rimanendo
comunque iscritte nella categoria di
riferimento;
➤ c) le iscrizioni semplificate alle categorie
2 e 3 per la raccolta ed il trasporto di rifiuti
rispettivamente non pericolosi e pericolosi,
non sono più previste dalle nuove disposizioni
del D.Lgs. 205/10. Di conseguenza, in fase di
rinnovo, le ditte già iscritte in tali categorie,
per proseguire con le propria attività dovranno
adeguarsi alle condizioni e presentare apposita
domanda di iscrizione nella categoria 4 e/o 5,
secondo i casi, corrispondenti alle categorie di
iscrizione in regime ordinario, rispettivamente,
per il trasporto di rifiuti non pericolosi
(categoria 4), o pericolosi (categoria 5).

DIRIttI DI ISCRIZIOnE PER LA GEStIOnE DEI RIFIUtI EntRO IL 30 APRILE
tutti i gestori dei rifiuti, regolarmente iscritti all’Albo nazionale delle Imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, sono tenuti a corrispondere all’Albo il diritto annuale di iscrizione entro il 30
aprile di ogni anno.
Il mancato pagamento del diritto comporta la sospensione d’ufficio dell’iscrizione all’Albo fino al
versamento dell’importo dovuto, secondo quanto stabilito dal l’art. 21 del D.m. 406/98.
L’importo da versare (attraverso bollettino postale) varia secondo la categoria e classe di iscrizione.
Si ricorda che dal 29 aprile 2006, tra i soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo ed al versamento dei
diritti in questione, sono presenti anche le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi,
ovvero i propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori a 30Kg o 30litri al giorno, verso gli impianti finali
di destinazione autorizzati (ad esempio, gli edili che trasportano i materiali di risulta da attività di
costruzione e demolizione). Questa categoria è prevista dall’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.
Sono previste pesanti sanzioni per l’azienda sorpresa a trasportare rifiuti senza la prescritta
iscrizione all’Albo gestori ambientali.
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appalti: chiarimenti
dal ministero del lavoro



Il Ministero del Lavoro,
con circolare n.5 del
11/02/11, ha ulteriormente
chiarito alcuni aspetti in
materia di lavori in appalto. La
circolare riprende ed integra
le circolari già emanate in
passato dal Ministero sullo
stesso tema.
Tra i chiarimenti forniti dal
Ministero si segnalano i
seguenti aspetti:
● 1. GEnUInItÀ
DELL’APPALtO
Il Ministero chiarisce e
ribadisce che la genuinità di un
appalto si determina sulla base
della presenza di elementi
sostanziali ed elementi
formali.
Elementi sostanziali che
determinano la genuinità
dell’appalto possono essere ad
esempio:
• Determinazione di chi
effettivamente esercita
il potere organizzativo
e direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati
nell’appalto;
• Presenza ed organizzazione
di mezzi propri d’impresa,
sempre considerando
che in presenza di
appalti concernenti lavori
specialistici è possibile
una preminenza delle
competenze dei lavoratori
impiegati, rispetto ad
attrezzature o beni
strumentali utilizzati che
potrebbero anche essere
propri del soggetto che
riceve il servizio, purché
la responsabilità del loro
utilizzo rimanga totalmente
in capo all’appaltatore;
• Il contratto deve contenere

specifici elementi quali:
“attività appaltata, durata
presumibile del contratto,
dettagli in ordine all’apporto
dell’appaltatore ed, in
particolare, precisazioni
circa l’organizzazione dei

mezzi necessari per la
realizzazione dell’opera o
del servizio”;
• Presenza e determinazione
del “rischio d’impresa”
proprio dell’appaltatore,
desumibile, a mero titolo
esemplificativo, dai seguenti
elementi:
1. l’appaltatore ha già
in essere un’attività
imprenditoriale che viene
esercitata abitualmente;
2. l’appaltatore svolge una
propria attività produttiva
in maniera evidente e
comprovata;
3. l’appaltatore opera
per conto di differenti
imprese da più tempo
o nel medesimo arco
temporale considerato.
Elementi formali che
determinano la genuinità del

contratto possono essere ad
esempio:
• L’iscrizione nel registro
delle imprese, con
particolare riguardo alla
data, all’oggetto sociale,
nonché al capitale sociale;

• Il libro giornale ed il libro
degli inventari;
• Il Libro unico del lavoro per
le scritturazioni afferenti
alla data di assunzione,
nonché alle qualifiche e
mansioni dei lavoratori
impiegati nell’appalto;
• Il Documento unico di
regolarità contributiva
(DURC).
● 2. REGImE DI SOLIDARIEtÀ
SOLIDALE
La circolare ribadisce la
responsabilità solidale del
committente per i trattamenti
retributivi e contributi
previdenziali dovuti ai
lavoratori (anche “in nero”)
dell’appaltatore, in relazione ai
lavori eseguiti.
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sanzioni sicurezza:
attenzione



Qualora in azienda siano presenti omissioni di sicurezza che comportino o meno infortuni, le
sanzioni ricadono sul responsabile dell’omissione, ovvero, dell’evento.
L’omissione di sicurezza comporta una sanzione di carattere penale nella maggior parte dei casi previsti
dalla normativa.
Qualora le carenze di sicurezza siano imputabili ad un’errata organizzazione o gestione aziendale e non
sia direttamente individuabile il responsabile dell’evento, la responsabilità ricade sul datore di lavoro.
Una recente sentenza della Cassazione (n.11749 del 17/03/08) ha richiamato l’attenzione sul fatto (più
volte affrontato anche nel passato) che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle
norme, per quanto attiene all'adozione degli apparati strumentali necessari a preservare l'incolumità dei
lavoratori, è il legale rappresentante dell'ente imprenditore”.
Di conseguenza, in questi casi, le funzioni di datore di lavoro, come richiamate dalla normativa vigente in
materia di sicurezza, sono attribuibili al legale rappresentante dell’impresa.
Viceversa (e anche questa non è una situazione insolita), qualora non sia direttamente individuabile il
datore di lavoro all’interno di una società (in presenza di soci paritari e in mancanza di esplicita nomina
o individuazione diretta dei compiti e dei ruoli), le eventuali sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro
gravano su tutti i soci – legali rappresentanti alla pari, dell’impresa. Questo comporta, tra l’altro, che la
stessa sanzione si moltiplichi per il numero di soci presenti.

polveri di legno duro
obbligo di aggiornamento della situazione di rischio

Si ricorda 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,
specificatamente,
dalla lavorazione
di latifoglie.
La normativa in
esame prevede
specifici obblighi
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).
Tra gli obblighi si segnalano i seguenti:
1. Effettuare la valutazione dei rischi (elaborando
lo specifico documento), relativamente
all’esposizione dei lavoratori alle polveri di
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legno duro;
2. Effettuare la misurazione della concentrazione
delle polveri nel luogo di lavoro, attraverso
metodiche standardizzate;
3. Aggiornare la valutazione dei rischi in
occasione di modifiche sostanziali e, in ogni
caso, con cadenza triennale;
4. Attivare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
esposti, attraverso il medico competente;
5. Istituire un apposito registro degli esposti
alle polveri di legno duro ed inviare copia del
registro e dei dati contenuti in esso ad ISPESL
e all’organo di vigilanza competente per il
territorio (SPISAL) e comunicare loro variazioni
intervenute ogni tre anni, e comunque ogni
qualvolta i medesimi ne facciano richiesta;
6. Attuare specifica formazione ed informazione
dei lavoratori.
Per quanto sopra ricordato, per molte aziende,
nel 2011 scade il termine triennale per
revisionare la propria situazione di rischio da
polveri di legno duro.

tutto impresa AmBIEntE&SICUREZZA

tariffa rifiuti:
hai diritto alla riduzione?



La tariffa di igiene
ambientale (TIA) deve
essere corrisposta al Comune
o all’ente gestore del servizio
pubblico di raccolta (secondo
le situazioni presenti sul
territorio) per la gestione del
servizio di raccolta, recupero e
smaltimento dei rifiuti urbani o
a questi assimilati.
La tariffa è dovuta anche
dalle aziende che producono

rifiuti assimilati
agli urbani. Ogni
Comune o ente
gestore del servizio
ha il potere di
disciplinare
l’applicazione della
TIA.
Secondo però
quanto ripetuto
anche dal nuovo
Testo Unico
Ambiente (art.
238 co. 10 del
D.Lgs. 152/06),
alla tariffa deve
essere applicato
un coefficiente
di riduzione
proporzionale
alle quantità
di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver
avviato al recupero mediante
attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l'attività
di recupero dei rifiuti stessi.
Di conseguenza, il Comune
o l’Ente cui la tariffa è
dovuta, devono applicare
specifiche riduzioni per le
quantità di rifiuto assimilato

che l’azienda non smaltisce
con il servizio pubblico ma
recupera attraverso ditte terze,
autorizzate a questo tipo di
attività. Dal canto suo, l’azienda
deve dimostrare l’effettivo
recupero del rifiuto come sopra
indicato.
Si evidenzia, inoltre, che sono
soggetti alla TIA, locali o aree
aziendali in cui si producono
rifiuti assimilati agli urbani.
Proprio per questo, in genere,
i disciplinari prevedono
esenzioni o riduzioni particolari
della tariffa per aree o locali
aziendali in cui siano prodotti
rifiuti speciali non assimilati
agli urbani. Anche in questo
caso, esenzioni e riduzioni
devono essere richieste dalle
aziende, dimostrando di
possedere i requisiti.
Pertanto, esenzioni e riduzioni
della tariffa sono previste e
possibili per le aziende. Per
non pagare inutilmente, è
necessario verificare la propria
situazione e richiedere le
agevolazioni previste, se non
ancora applicate dal Comune o
dall’Ente gestore del servizio.

SIStRI ED ELEttRAUtO
Dal 10 al 13 maggio corsi per l’installazione dei “black box”
Si apprende dal portale del SIStRI che nei giorni 10, 11, 12 e 13 maggio 2011 avrà luogo la prima
sessione dei corsi del 2011 indirizzati alle aziende (elettrauto in genere) interessate all’abilitazione
e all’installazione delle Black Box SIStRI.
I corsi sono rivolti alle autofficine che avranno presentato la Domanda di autorizzazione entro il 22
aprile 2011 e che saranno risultate in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
Prossimamente saranno pubblicati sedi e date dei corsi in questione.
L'invito al corso sarà comunicato all'indirizzo mail indicato nella fase di richiesta di autorizzazione.
Le domande pervenute successivamente al 22 aprile, saranno destinate alla seconda sessione 2011
dei corsi in esame.
Alle autofficine interessate, la mail di invito ai corsi arriverà dall’indirizzo: officine@sistri.it.
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il certificato
di malattia on line

Con Circolare del 18 marzo
scorso, il Ministero del Lavoro,
di concerto con il Dipartimento
della Funzione Pubblica, ha reso
note le indicazioni operative per i
lavoratori dipendenti e i datori di
lavoro pubblici e privati in merito
al nuovo certificato di malattia
on line.
La comunicazione on line anche
al datore di lavoro (già attiva per
quella all’INPS) diventerà l’unico
ed esclusivo metodo, a partire
dal 17 giugno prossimo, mentre
fino a tale data sarà utilizzabile
alternativamente il vecchio
sistema cartaceo e la consegna
da parte del lavoratore.
In sostanza:

Come deve comportarsi il 
dipendente?
1) Nel periodo transitorio (fino
al 17.06.2011) avrà anche
la possibilità di chiedere
la consegna del certificato
cartaceo o l’invio dello stesso
alla propria casella di posta
elettronica, così da renderne
possibile, successivamente, la
consegna o l’invio al datore di
lavoro.
2) Dal 17 giugno prossimo sarà
tenuto a richiedere al proprio
medico il numero di protocollo
identificativo del certificato che servirà per individuare il
file nell’apposita procedura
dell’INPS.

ASSICURA

di Granzo Andrea

E il datore di lavoro?
1) Nel periodo transitorio
potrà ancora richiedere al
dipendente l’invio della copia
cartacea del certificato.
2) Già ora, ed
obbligatoriamente dopo il 17
giugno prossimo, il certificato
sarà visionabile e stampabile
presso il sito dell’INPS, con
accesso mediante apposite
credenziali o attraverso la
ricezione dello stesso alla
propria casella di posta
certificata (PEC): sarà onere
della ditta chiedere all’INPS
l’attribuzione di un PIN o
l’attivazione del servizio di
invio alla propria casella di
posta (tutta la procedura potrà
essere delegata al proprio
consulente).

s.a.s.

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

CHIAMA LO 041 5042 816
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responsabilità solidale
tra committente e appaltatore

nuova Circolare del ministero del Lavoro – n.5 del
11 febbraio 2011



La regola:
In caso di appalto di opere o servizi,
il committente è obbligato in solido con
l’appaltatore (ed eventuale subappaltatore)
nei confronti dei lavoratori per i trattamenti
retributivi e contributivi previdenziali dovuti.
In base a tale regola, i lavoratori interessati (che
il Ministero sottolinea potersi trattare non solo di
lavoratori subordinati ma anche di collaboratori
a progetto, o associati in partecipazione
nonché di lavoratori “in nero”) possono agire nei
confronti del datore di lavoro e del committente
o appaltatore (ove si trattasse di lavoratori in
subappalto) per richiedere il pagamento di
tutte le somme dovute a titolo di retribuzione,
contribuzione e di assistenza assicurativa.
Va precisato che, qualora si tratti di lavoratori
subordinati, essi potranno vantare un credito
anche (oltre a quanto elencato sopra) per le
ritenute fiscali.
Il Ministero chiarisce, inoltre, che il termine
prescrizionale a favore del lavoratore è di cinque
anni, mentre per gli Istituti nei confronti del
responsabile il termine è invece di due anni.
Ciò significa che il lavoratore avrà 5 anni a
disposizione, a decorrere dalla cessazione del

contratto di appalto o subappalto, per poter
pretendere il versamento di quanto gli spetta
a titolo di retribuzione e/o contributi, sia nei

confronti del suo datore di lavoro, sia nei confronti
degli altri obbligati in solido, mentre gli Istituti
creditori potranno agire entro e non oltre 2 anni
con la medesima decorrenza.
Il limite all’azione rivolta al soggetto diverso
dal datore di lavoro è dato dall’importo: non può
essere richiesto al committente o all’appaltatore
un importo superiore a quanto questi abbia di
debito nei confronti del suo datore di lavoro.
Da ciò consegue anche che, in caso di
accertamenti da parte del personale ispettivo,
verificate le violazioni di versamento relative ai
prestatori di lavoro, il verbale andrà notificato a
tutti i soggetti obbligati in solido.

EDILIZIA: COntRAttI PARt-tImE
La regola:
Un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del
totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, oppure (trattasi di alternativa), può assumere
almeno un lavoratore a part-time se tale unità non supera il 30% dei dipendenti assunti a tempo
pieno.
Il mancato rispetto di tale regola comporta:
a) l’obbligo di versare la c.d. contribuzione minima, ossia la contribuzione calcolata sulla
retribuzione relativa all’orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva pari a 40 ore
settimanali (come chiarito dalla circolare n. 6 del 13 gennaio 2010 dell’InPS);
b) l’omissione del versamento di cui al punto precedente comporta l’irregolarità contributiva ai
fini del rilascio del DURC.
tale ultima conseguenza va applicata a tutte quelle assunzioni operate dal 1° gennaio 2011, mentre
l’obbligo della contribuzione minima va applicata a tutte quelle assunzioni effettuate dopo il 18
giugno 2008, data di entrata in vigore dell’accordo di rinnovo del CCnL imprese edili ed affini.
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CREDITO
PENSACI PER TEMPO - CHIEDILO PER TEMPO
Ora è il momento giusto per chiedere la forma di credito
che meglio soddisﬁ le Tue esigenze.
>

Hai bisogno di liquidità?

>

Devi chiudere uno scoperto di c/c troppo oneroso?

>

Ti serve una linea di ﬁdo per smobilizzare i crediti a
lunga scadenza?

>

Devi pagare delle tasse/contributi arretrati?

>

Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

Telefona all’Ufﬁcio Credito della Tua Associazione allo
041.2386602 chiedendo di Denis Nerosi
● Esigenze di liquidità della Tua impresa e non: 3%
● Finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature

e immobili fatti o da fare: a seconda dei casi
tassi dallo 0%, del 3%

● Finanziamenti per consolido scoperto di c/c: 3%
Fidi a breve
Scoperto di
c/c

Portafoglio
salvo buon
ﬁne

Anticipo
Fatture

3,5%

2,5%

3%

* a seconda della banca scelta ci possono essere delle variazioni di tasso

