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 L’incontro organizzato 
dalla Cgia con il 

Presidente della Camera 
Gianfranco Fini venerdì 3 
dicembre 2010, ha visto 
una grande affl uenza di 
pubblico nella sala del 
Cinema Excelsior in Piazza 
Ferretto a Mestre. I nostri 
dirigenti artigiani, i giornalisti 
ed un folto pubblico hanno 
partecipato con grande 
interesse all’intervento del 
Presidente, che ha affrontato 
il tema della situazione 
politica attuale ma anche del 
futuro delle piccole e medie 

imprese in Italia; per la 
disoccupazione il Presidente 
ha due soluzioni da offrire: 

l’incentivazione delle imprese 
virtuose, quelle cioè che 
trasformano i contratti precari 

in permanenti e il "modello  
Germania", che prevede per 
i lavoratori con contratto 
a termine la possibilità 
di percepire un terzo di 
stipendio dei colleghi a tempo 
indeterminato. 

TROVI LE FOTO E I VIDEO 
DELL’EVENTO AL SITO
WWW.CGIAMESTRE.COM

Gianfranco Fini
ospite della CGIA

 Le nostre sedi

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

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

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

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

CHIRIGNAGO, via Oriago, 2  tel. 041. 23 86 610 fax 041. 54 46 441  chirignago@mailcgiamestre.com
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 Con circolare 29 
novembre 2010, la 

Direzione Generale della 
Motorizzazione ha dato facoltà 
alle offi cine di adeguare, 
fi n da subito, i software 
PCPrenotazione e PCStazione 
in maniera tale da non 
richiedere obbligatoriamente 
l’effettuazione della prova 
fonometrica.
Il PCStazione dovrà essere 
modifi cato in modo da 
consentire la scelta, da parte 
del responsabile tecnico, di non 
effettuare la prova fonometrica 
nel caso in cui non lo ritenga 
necessario.
Il PCStazione dovrà dare 

evidenza della scelta 
consapevole della mancata 
effettuazione della prova, 
inserendo in ACC relativo al 
veicolo che sta effettuando la 
revisione, la seguente dicitura: 

“LA PROVA FONOMETRICA 
NON È STATA EFFETTUATA 
IN BASE ALLA VALUTAZIONE 
SOGGETTIVA DEL 
RESPONSABILE TECNICO”.
In mancanza della nota, il 

PCstazione non dovrà 
consentire la conclusione 
della revisione, rendendo 
impossibile l’impostazione 
dell’esito.
Analogamente il 
PCPrenotazione, prima 
di effettuare l’nvio del 
risultato al CED, dovrà 
verifi care la presenza della 
nota suddetta nel fi le ACC 
e solo in caso affermativo 
effettuare l’invio.

Per quanto concerne i 
sistemi di pagamento, in un 
primo momento la legge 136 
ammetteva solo il bonifi co 
bancario o postale, fi ssando 
l’obbligo di indicare il Cup, 
codice unico di progetto. 
Nel decreto legge è passata 
invece una linea più morbida: 
il testo attuale prevede, 
infatti, l’indicazione del Cig, 
codice identifi cativo di gara, 
attribuito dall’Autorità di 
vigilanza su richiesta della 
stazione appaltante. Il Cup 
deve essere indicato solo se 
obbligatorio, ai sensi della 
Legge 3/2003. 
Il decreto ammette anche 
strumenti di pagamento 

alternativi al bonifi co, in grado 
di assicurare la tracciabilità 
dei pagamenti. La defi nizione 
di queste forme è in fase di 
chiarimento. 
Secondo l’Abi, sono ammessi 
la ricevuta bancaria, che 
consente di inserire Cig o Cup 
nella causale, e gli assegni 
non trasferibili, che possono 
essere corretti manualmente 
indicando i codici di 
riferimento. 
Non risponderebbero, invece, 
ai requisiti di legge, le carte 
di credito, che pur essendo 
tracciabili e appoggiandosi a un 
conto dedicato, non hanno un 
campo in cui inserire i codici, 
e i Rid, che nelle maschere 

informatiche impostate 
secondo un  modello unifi cato 
europeo, sono privi del campo 
in cui inserire il Cig.
 E’stato inoltre innalzato il 
limite per le piccole spese 
quotidiane non soggette 
alla tracciabilità, da 500 a 
1500 euro (comunque non 
in contanti e con obbligo di 
documentazione).
Più tempo per adeguarsi con i 
vecchi contratti: 180 giorni, non 
più a partire dal 7 settembre 
2010 ma dalla data di entrata 
in vigore del decreto legge 
187/2010 (decreto sicurezza) 
che contiene le modifi che alla 
136/2010. 

centri revisioni veicoli: 
non più obbligatoria la prova fonometrica

modifi che alla tracciabilità
negli appalti e subappalti pubblici

consentire la conclusione 
della revisione, rendendo 
impossibile l’impostazione 
dell’esito.
Analogamente il 

di effettuare l’nvio del 

verifi care la presenza della 

e solo in caso affermativo 
effettuare l’invio.
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 Disposta la sospensione 
della procedura di 

selezione pubblica per il 
conseguimento delle qualifi che 
professionali di Restauratore di 
beni culturali e Collaboratore 
restauratore di beni culturali, 
in attesa che si realizzi l’iter 
parlamentare necessario 
alla revisione dell’art. 182 del 
Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
La revisione del Codice dei 
beni culturali sembra dettata 
dalla presenza di alcune 
caratteristiche discriminatorie 
nel riconoscimento delle 

qualifi che e di alcuni aspetti 
critici che porterebbero ad 
una eccessiva chiusura di un 

mercato fondamentale per il 
rilancio della nostra economia.

restauratore dei beni culturali 
sospensione e modifi ca del bando per la qualifi ca

Nel caso di morte dell’operaio 
mentre sta lavorando in casa di 
un privato, scatta la condanna 
di omicidio colposo per chi lo 
ha fatto lavorare nella propria 
abitazione senza le dovute 
misure di sicurezza. 

La sentenza n.42465 della 
Corte di Cassazione ribadisce 
la posizione di garanzia 

ricoperta anche dal privato 
cittadino che si avvale di 
manodopera. 
La Corte ha respinto il ricorso, 
contro le sentenze di primo 
grado e secondo grado 
che disponevano una pena 
di otto mesi di reclusione 
per il proprietario di un 
appartamento considerato 
responsabile della morte di 
un operaio contattato per 
dipingere i soffi tti del suo 
appartamento. 
La vittima, priva di casco e 
senza cintura di sicurezza, 
era precipitata, da oltre 3 
metri, dove lavorava su assi 
inchiodate, raggiungibili con 
una scala e prive di parapetto.
La Cassazione evidenzia la 
posizione di garanzia ricoperta 
dal committente: in assenza di 

un direttore dei lavori, si era 
assunto interamente il rischio 
dell’organizzazione, senza però 
preoccuparsi né di verifi care 
l’idoneità del lavoratore che 
aveva ingaggiato – non iscritto 
ad alcun albo artigiano o 
camera di commercio – né di 
dotarsi dei sistemi “anticaduta” 
previsti dalla normativa in 
materia in caso di lavori fatti ad 
altezze superiori ai due metri. 
Il Supremo collegio smentisce 
anche il principio di diritto 
che considera il lavoratore 
autonomo l’unico responsabile 
della sua sicurezza. 
Non c’è dubbio, secondo 
il collegio, che le misure 
di protezione, come un’ 
“indagine” sull’idoneità del 
lavoratore, avrebbero evitato 
l’incidente.

infortunio dell’operaio:
responsabilità del privato
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 Visita del Comparto 
Auto organizzata 

dall’Associazione al Salone 
Internazionale dell’Automobile 
giunto alla sua 35ª edizione, 
svoltosi come di consueto alla 
Fiera di Bologna.
È stato un Motor show 
decisamente elettrico quello 
che ha popolato i padiglioni 
della Fiera di Bologna. Dopo 
l’anno della crisi profonda, con 
la diserzione in massa delle 
grandi case automobilistiche, 
il Salone bolognese ha 
ritrovato tutta la sua vitalità: 49 
anteprime, di cui sei mondiali 
e 5 europee, il 90 per cento 
delle Case automobilistiche 
presente negli stand e un 
tema di grande attualità: l’auto 
elettrica. 

Particolarmente interessante 
il padiglione 30 con l’“Electric 
City”, una città in miniatura 
dove si è potuto ammirare e 
provare direttamente sulla 
pista indoor le vetture ad 
alimentazione elettrica oggi 
sul mercato. Silenzio assoluto, 
accelerazione che arriva rapida 

e naturale, vettura che fi la via 
liscia senza un sussulto. 
Forti del successo delle auto 
ibride, una su tutte la 500 
Twin Air, i costruttori si sono 
decisi al grande passo, con un 
occhio puntato sulla mobilità 
cittadina e sul ricco segmento 
di mercato del noleggio. 

I temi dell’ecologia, 
del risparmio 
energetico, la ricerca 
di soluzioni vincenti 
per l’alimentazione 
e la ricarica delle 
batterie aprono 
scenari importanti, 
trasformando il Motor 
Show 2010 in una 
vetrina spalancata sul 
futuro dell’auto.

il comparto auto
in visita al motor show 2010

del risparmio 
energetico, la ricerca 
di soluzioni vincenti 

e la ricarica delle 

scenari importanti, 
trasformando il Motor 
Show 2010 in una 
vetrina spalancata sul 
futuro dell’auto.

 Particolarmente interessante e naturale, vettura che fi la via 





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 fi do per smobilizzare i crediti a
 lunga scadenza?  
> Devi pagare delle tasse/contributi arretrati? 
> Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti? 

Telefona all’Uffi cio Credito della Tua Associazione allo 
041.2386602 chiedendo di Denis Nerosi

 ● Esigenze di liquidità della Tua impresa e non:  2,5%

 ● Finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature
  e immobili fatti o da fare: a seconda dei casi
  tassi dallo 0%, del 2,4%

 ● Finanziamenti per consolido scoperto di c/c: 2,5%

Fidi a breve
Scoperto di 

c/c
Portafoglio 
salvo buon 

fi ne

Anticipo 
Fatture

2,4% 1,4% 1,9%
* a seconda della banca scelta ci possono essere delle variazioni di tasso



● INCONTRO GRATUITO PER LA CATEGORIA ACCONCIATORI / ESTETISTE
QUALI APPARECCHIATURE UTILIZZARE O ACQUISTARE SENZA PROBLEMI

Calendario: MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2010 DALLE ORE 20.30 
Relatore: Dott. Roberto Riso Dirigente,  Servizio igiene pubblica ASL 12
Sede: Associazione Artigiani e P.I. Mestre CGIA, Via Torre Belfredo n. 81/e – MESTRE VENEZIA

● CORSO NEOIMPRENDITORI
Vuoi avviare un’attività autonoma? Vuoi diventare imprenditore?
 Non sai come muoverti e a chi chiedere?

CGIA MESTRE ORGANIZZA UN CORSO PER NEO-IMPRENDITORI
Calendario:  dal 11 GENNAIO al 08 FEBBRAIO 2011 ogni martedì
Durata: 15 ore 

Sede: Veneform srl, Via Triestina n. 52  presso centro comm. LA PIAZZA – FAVARO VENETO

● CORSO R.S.P.P.
per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione dei rischi ai sensi dell’art. 34 D.Lg. 81/08 e s.m.i.

Calendario:  dal 17 GENNAIO al 31 GENNAIO 2011 ogni lunedì e mercoledì 

Durata: 16 ore
Sede: Associazione Artigiani e P.I. Mestre CGIA, Via Torre Belfredo n. 81/e – MESTRE VENEZIA

● CORSO ANTINCENDIO
D.Lg. 81/08 e s.m.i. – D.M. 10/03/1998

Calendario: 
RISCHIO BASSO: 
 GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2011 DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.30 
RISCHIO MEDIO: 
 parte teorica GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2011 DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.30
 parte pratica SABATO 26 FEBBRAIO 2011 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30

Sede: Associazione Artigiani e P.I. Mestre CGIA, Via Torre Belfredo n. 81/e – MESTRE VENEZIA
Parte pratica in apposito campo prove.

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

www. veneform.com - info@veneform.com

VENEFORM SRL                               
Telefono: 041 50 40 788  Fax: 041 95 46 87    mail:  info@veneform.com     sito internet:   www.veneform.com 

Sede legale: Via Torre Belfredo, 81/e MESTRE VENEZIA          P.IVA  03225760275

ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

ENTE DI FORMAZIONE PARTNER CASACLIMA

VENEFORM SRL                               
Telefono: 041 50 40 788  Fax: 041 95 46 87    mail:  info@veneform.com     sito internet:   www.veneform.com 

Sede legale: Via Torre Belfredo, 81/e MESTRE VENEZIA          P.IVA  03225760275

ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

ENTE DI FORMAZIONE PARTNER CASACLIMA

corsi

VENEFORM SRL                               
Telefono: 041 50 40 788  Fax: 041 95 46 87    mail:  info@veneform.com     sito internet:   www.veneform.com 

Sede legale: Via Torre Belfredo, 81/e MESTRE VENEZIA          P.IVA  03225760275

ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

ENTE DI FORMAZIONE PARTNER CASACLIMA
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 In questi momenti di 
diffi coltà è vitale, per 

molte imprese, realizzare 
rapidamente programmi di 
riduzione dei costi che, se in 
tempi di buona congiuntura 
erano facilmente sostenibili, 
ora rappresentano un onere 
spesso non più proporzionato 
alla nuova dimensione 
aziendale.

Non c’è dubbio che uno dei 
costi che incide maggiormente 
sul conto economico 
dell’azienda, sia quello 
relativo all’affi tto dei locali 
dove viene esercitata l’attività.

In questa situazione, è 
frequente il caso in cui al 
proprietario dell’immobile 

dato in affi tto ad un’azienda, 
venga chiesta una più o meno 
consistente riduzione del 
canone.
Ed è altrettanto frequente 
il caso in cui il proprietario 
accetti la richiesta 
dell’inquilino.

Sebbene non sia l’aspetto più 
importante dell’operazione, 
sia per l’azienda in diffi coltà, 
che per il proprietario 
dell’immobile che vede ridurre 
le proprie entrate, anche quello 
fi scale debba essere preso 
nella dovuta considerazione.

Del problema si è 
recentemente interessata 
l’Agenzia delle Entrate che, 
con una Risoluzione del giugno 
scorso, ha espresso la propria 
posizione sull’argomento.

E’ stato innanzitutto chiarito 
che la riduzione del canone 
di locazione non rappresenta 
la costituzione di un nuovo 
contratto di locazione, con 
la conseguenza che, poiché 
si tratta di una modifi ca 
accessoria rispetto agli 
altri elementi del contratto 
(soggetti, durata ecc.), 
non è necessario darne 
comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate.

La comunicazione non è 
necessaria anche perché 
la variazione intervenuta 
non comporta un’ulteriore 
liquidazione dell’imposta del 
registro (come avverrebbe se 
il canone, anziché diminuito, 
fosse aumentato).

Rimane però da verifi care 
se non sia interesse delle 
parti rendere uffi ciale la 
riduzione del canone di affi tto 
e, soprattutto, essere in grado 
di fornire prova di data certa a 
questo fatto.

In realtà, questo interesse 
sussiste sia per il proprietario 
dell’immobile che per 
l’inquilino, soprattutto se 
quest’ultimo è un’impresa.

Per il proprietario il 
minor canone di locazione 
rappresenta un minor reddito 
tassabile con decorrenza 
immediata.
Per l’inquilino-impresa, il 
minor costo decorre da una 
data certa.
Per entrambi, è minore 
l’imposta di registro, a partire 
dall’annualità successiva a 
quella in cui è stata concordata 
la riduzione del canone..

 In conclusione, sebbene 
non sia obbligatoria,  

la registrazione  volontaria  
di una scrittura privata 
che prevede la riduzione 
del canone di locazione, è 
consigliata.

La scrittura privata in 
questione, che dovrà contenere 
il riferimento al contratto 
di locazione originario 
ed ai relativi estremi di 
registrazione, sarà soggetta a 
imposta di registro in misura 
pari a 67,00 euro e all’imposta 
di bollo nella misura di 14,62 
euro per ogni foglio.

canone di locazione: 
è consigliata la registrazione
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 L’ultima “manovra 
fi nanziaria” ha introdotto 

nuovi adempimenti, a partire 
dal 1° luglio 2010, a carico 
del venditore e del notaio in 
occasione della vendita di un 
immobile. 
Il mancato assolvimento di 
questi obblighi comporterà la 
nullità degli atti immobiliari.

L’obiettivo di questa nuova 
disposizione è duplice:
- migliorare la qualità della 

banche dati del Catasto e 
delle Conservatorie;

- far emergere possibili 
fenomeni di elusione 
ed evasione fi scale 
nel settore impositivo 
immobiliare, connessi al 
mancato aggiornamento 
dei dati che individuano le 
unità immobiliari urbane.

Gli atti e gli immobili 
interessati
Per quanto riguarda gli atti 
interessati, la norma dispone 
che deve trattarsi di atti 
pubblici o scritture private 
autenticate, aventi per oggetto 
compravendite immobiliari e 
costituzioni o estinzioni di altri 
diritti reali su immobili.

Per quanto riguarda gli 
immobili, deve trattarsi di 
fabbricati urbani già esistenti 
(rimangono quindi esclusi, 
per esempio,  i fabbricati 
rurali censiti al catasto 
terreni e i fabbricati iscritti 
in catasto come “in corso di 
costruzione”).

I dati catastali identifi cativi
Negli atti devono essere 
riportati i dati catastali 
identifi cativi degli immobili:
- sezione,
- foglio,
- numero di mappale 

(particella),
- eventuale subalterno.

Poiché gli stessi dati 
identifi cativi devono essere 
riportati anche nelle “note 
di trascrizione e di iscrizione 

ipotecaria” 
destinate alle 
Conservatorie 
Immobiliari (per 
dare pubblicità 
all’atto), in 
questo modo 
viene evitato 
qualsiasi 
equivoco in 
merito al 
contenuto 
dell’atto e 

all’immobile interessato.

Le planimetrie depositate in 
Catasto e la dichiarazione di 
conformità
Un ulteriore adempimento 
consiste nel dover fare 
riferimento, nell’atto, alle 
planimetrie depositate in 
Catasto.

E’ ovvio che se le planimetrie 
non sono state accuratamente 
presentate in occasione 
della dichiarazione di 
nuova costruzione o di 
una successiva  denuncia 
di variazione, il venditore 
dovrà, prima della stipula 
notarile, presentare in Catasto 
una nuova planimetria 
conforme allo stato di fatto 
dell’immobile oggetto della 
compravendita. 

Anche perché, sempre a pena 
di nullità, l’atto deve contenere 
la dichiarazione del venditore 
attestante la conformità 
dei dati e delle planimetrie 
catastali con lo stato di fatto 
attuale dell’immobile oggetto 
della compravendita.

L’adempimento a cura del 
notaio
Per accertare la titolarità 
del potere di disporre 
dell’immobile, prima della 
stipula dell’atto, il notaio deve 
individuare gli intestatari 
che risultano in Catasto e 
verifi care che siano gli stessi 
che risultano nei registri della 
Conservatoria Immobiliare.

Se così non dovesse essere 
(per la mancata volturazione 
in Catasto di uno o più atti) 
, il venditore deve, prima 
della stipula, ristabilire 
l’allineamento dei dati 
mediante presentazione in 
Catasto di una o più domande 
di voltura.

devi vendere un immobile?
nuovi adempimenti in arrivo

ipotecaria” 
destinate alle 
Conservatorie 
Immobiliari (per 
dare pubblicità 
all’atto), in 
questo modo 
viene evitato 
qualsiasi 
equivoco in 
merito al 
contenuto 
dell’atto e 
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L’Agenzia delle Entrate, 
occupandosi della 
regolarizzazione degli 
investimenti esteri (scudo 
fi scale), ed in particolare dei 
redditi percepiti all’estero 
e non dichiarati in Italia 
dai lavoratori dipendenti, 
chiarisce termini e procedure 
che devono essere seguite, in 
generale, per regolarizzare, 
con notevoli benefi ci per 
quanto riguarda le sanzioni 
dovute, le violazioni relative 
alla tardiva, mancata o 
irregolare presentazione 
delle dichiarazioni (Circolare 
n. 11 del 12.3.2010).

I seguenti casi sono riferiti 
alle dichiarazioni relative 
al periodo d’imposta 2008 
(termine di presentazione:30 
settembre 2009). 

DICHIARAZIONE “TARDIVA” 
PRESENTATA ENTRO I 90 
GIORNI SUCCESSIVI AL 
TERMINE DI LEGGE.

Poiché il termine di legge 
era il 30 settembre 2009, 
le dichiarazioni presentate 
entro il 29 dicembre 2009 non 
sarebbero state considerate 
omesse ed il ritardo della 
presentazione poteva essere 
sanato con il pagamento di 
una sanzione ridotta di € 21,  
pari ad 1/12 della sanzione 
minima prevista per la 
dichiarazione omessa (€ 258). 

Se dalla dichiarazione 
“tardiva” risultavano imposte a 
debito non versate, era dovuta 
un’ulteriore sanzione ridotta 
del 3% delle imposte, pari ad 
1/10 del 30%.

Oltre alle sanzioni, dovevano 
essere versati gli interessi del 
3% sulle somme versate in 
ritardo. 

DICHIARAZIONE  
“INTEGRATIVA” PRESENTATA 
ENTRO IL 29 DICEMBRE 2009  

E’ il caso di una dichiarazione 
presentata nei termini 
(30 settembre 2009), ma 
incompleta o errata.

La dichiarazione integrativa, 
presentata successivamente, 
deve contenere tutti i dati e 
non solo quelli mancanti o 
modifi cati rispetto alla prima 
dichiarazione.

Vengono applicate le 
medesime sanzioni ridotte 
viste nel caso precedente di 
dichiarazione tardiva.

in caso di errata
dichiarazione
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DICHIARAZIONE 
“INTEGRATIVA” PRESENTATA 
OLTRE I 90 GIORNI, MA 
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 
2010

Bisogna distinguere i due 
seguenti casi:

• NON risultano 
maggiori imposte 
dovute.

È dovuta la sanzione minima 
prevista per la dichiarazione 
omessa, ridotta a 1/10: € 25. 

• Risultano maggiori 
imposte dovute.

Oltre alla sanzione di 
€ 25, è dovuto il 10% 
dell’imposta, pari a 1/10 della  
sanzione   prevista in caso 
di dichiarazione  “infedele” 
(100% dell’imposta).
Quest’ultima sanzione prevede 
maggiorazioni se i redditi 
omessi nella dichiarazione 
originaria sono prodotti 

all’estero (30%) e se derivano 
da attività fi nanziarie detenute 
nei Paesi compresi nella 
black-list (100%).

Entro il 30 settembre 2010 
dovevano essere versati 
anche la maggior imposta ed i 
relativi interessi.

Vengono considerati anche i 
casi di dichiarazione omessa 
e dichiarazione integrativa 
relativa a periodi d’imposta 
precedenti il 2008, ancora 
oggetto di accertamento.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

In questo caso, 
successivamente alla 
presentazione della 
dichiarazione, l’iniziativa passa 
all’Uffi cio per la contestazione 
delle sanzioni:

- sanzione per l’omessa 
dichiarazione (minima € 258);

- sanzione sulle eventuali 
maggiori imposte dovute 
(100%).

Le sanzioni potranno essere 
defi nite in forma agevolata 
in relazione alle modalità di 
contestazione delle violazioni.

DICHIARAZIONE OMESSA

E’ considerata omessa la 
dichiarazione presentata dopo 
90 giorni dal termine di legge.
Le sanzioni contestate con atto 
di accertamento sono:
- sanzione per l’omessa 

dichiarazione (minima € 258);
- sanzione sulle eventuali 

maggiori imposte dovute 
(minimo 120%).

Le sanzioni potranno essere 
defi nite in forma agevolata 
in relazione alle modalità di 
contestazione delle violazioni.

Visita il sito www.cgiamestre.com
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 Un’ interessante 
sentenza della 

Corte di Cassazione 
(n. 281 del 12.1.2010) 
si occupa della 
detraibilità dell’iva da 
parte del soggetto che 
dà in affi tto la propria 
azienda.

Il caso è il seguente:
un contribuente 
acquista un’azienda 
che esercita l’attività 
di ristorazione e la 
concede in locazione 
ad un terzo.
Il proprietario, dotato 
di partita iva, 
 esegue opere 
di ristrutturazione 
nell’immobile in cui 
tale attività viene 
svolta ed acquista 
attrezzature;
 registra 
le fatture nella 
contabilità 
regolarmente istituita;
 nella 
dichiarazione annuale 
iva, detrae l’iva 
relativa alle fatture 
registrate.

Secondo l’Agenzia 
delle Entrate, i 
costi sostenuti dal 
contribuente non sono 
inerenti all’esercizio 
dell’impresa, che è 
gestita dal locatario.

Secondo il 
contribuente, la 
detrazione è legittima 
in quanto posta 

in essere da un soggetto 
dotato della qualifi ca di 
“imprenditore”.

Poiché nei primi due gradi 
del contenzioso la ragione è 
stata data al contribuente, 
l’Amministrazione fi nanziaria 
ha presentato ricorso in 
Cassazione, la quale si è così 
pronunciata:

L’iva dovuta o addebitata a 
titolo di rivalsa per l’acquisto 
di beni e servizi è detraibile 
se sussistono le seguenti due 
condizioni:
1. che gli acquisti siano 

eseguiti dall’imprenditore 
in quanto tale;

2. che i beni e servizi 
acquistati siano inerenti 
all’attività d’impresa. 

    
Nel caso in esame non è 
presente nessuna delle due 
condizioni:
1. il semplice possesso della 

qualifi ca di imprenditore 
non è suffi ciente se non 
è collegato all’effettivo 
esercizio dell’attività;

2. i beni e servizi acquistati 
non sono inerenti all’attività 
imprenditoriale, che non 
viene in realtà svolta in 
quanto - in questo caso - 
limitata alla riscossione 
dell’affi tto di un’ attività 
gestita da un  terzo 
soggetto.

La Cassazione, in 
conclusione, ha accolto il 
ricorso dell’Amministrazione 
fi nanziaria ed ha negato il 
diritto  alla detraibilità dell’iva. 

detrai l’iva 
nell’affi tto di azienda

Corte di Cassazione 
(n. 281 del 12.1.2010) 
si occupa della 
detraibilità dell’iva da 
parte del soggetto che 
dà in affi tto la propria 
azienda.

Il caso è il seguente:
un contribuente 
acquista un’azienda 
che esercita l’attività 
di ristorazione e la 
concede in locazione 
ad un terzo.

di partita iva, 
 
di ristrutturazione 
nell’immobile in cui 
tale attività viene 
svolta ed acquista 
attrezzature;
 
le fatture nella 
contabilità 
regolarmente istituita;
 
dichiarazione annuale 
iva, detrae l’iva 
relativa alle fatture 
registrate.

Secondo l’Agenzia 
delle Entrate, i 
costi sostenuti dal 
contribuente non sono 
inerenti all’esercizio 
dell’impresa, che è 
gestita dal locatario.

Secondo il 
contribuente, la 
detrazione è legittima 
in quanto posta 



MEDICINA DEL LAVORO

SOPRALLUOGO IN AZIENDA 
E VISITE MEDICHE
Il nostro servizio di Medicina del Lavoro mette a disposizione
un team di Medici del Lavoro qualificati e la necessaria
strumentazione in base alla tipologia di controllo previsto
dal “Protocollo Sanitario”:

➜ Audiometria - Spirometria
➜ Valutazione Clinico-Funzionale del Rachide
➜ Screening Oculistico
➜ Esami Bioumorali e Tossicolocigi (mediante prelievo)
➜ Test anti-droga
➜ Alcol test

Viene inoltre data la possibilità di effettuare 
e visite mediche del Vostro personale
lavoratore direttamente nella sede
dell’azienda.

Precisiamo che per non incorrere
in sanzioni in caso di controllo, è
necessario avvisare tempestivamente
il servizio di medicina del lavoro ogni
volta ci sia una nuova assunzione,
un rientro da malattia o infortuni
con assenza superiore a 60 gg e
maternità, affinché sia predisposta
al piùpresto la visita medica del
lavoratore, con particolare
attenzione in caso di lavoratore
minorenne.

UffICIO MEDICINA DEL LAVORO
Mestre - via Torre Belfredo 81/A 
Tel. 041 23.86.606
Fax. 041 23.86.616
Mail: d.ferraro@mailcgiamestre.com

ti ricordo che...
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L’INPS, attraverso il 
comunicato del 22.07.2010, 
ha precisato le modalità di 
conversione del permesso 
di soggiorno per gli stranieri 
extracomunitari in permesso 
per lavoro autonomo in caso di 
contratto c.d. a progetto.

Per il 2010 è stata disposta 
la possibilità di ingresso nel 

territorio italiano di un numero 
massimo di 80.000 lavoratori 
stagionali non comunitari; 
il numero deve essere poi 
ripartito tra Regioni e Province 
autonome dal Ministero del 
Lavoro.

Sempre per quest’anno è 
consentito l’ingresso in Italia di 
4.000 cittadini extracomunitari 
per svolgere attività di lavoro 
autonomo e di altri 2.000 che 
abbiano completato programmi 
di formazione e istruzione nel 
Paese d’origine.

La comunicazione in esame 
prevede due ipotesi: il 
momento di nuovo ingresso in 
Italia e il caso di cittadino già 
regolarmente soggiornante nel 
Paese.

 Nel primo caso, la 
conversione non è 

possibile, in quanto la specifi ca 
attività di lavoro autonomo è 
subordinata all’elenco previsto 
dall’art. 2 D.P.C.M. 1.04.2010, 
che non prevede tra le varie 
ipotesi il contratto a progetto.

 Nel secondo caso, 
è ammissibile la 

conversione del permesso 
di soggiorno per studio o 
formazione professionale in 
corso di validità in permesso 
per lavoro autonomo. Le 
Direzioni Provinciali del 
Lavoro, attraverso il sistema 
SILEN, devono verifi care 
la disponibilità della quota 
ed accertare il carattere 
autonomo del contratto a 
progetto.

lavoratore extracomunitario a progetto

La Cassazione, con la sentenza 
19834/2010, ha stabilito che 
il contratto di apprendistato 
non può essere utilizzato per i 
lavoratori che vengano adibiti 
a mansioni corrispondenti al 
diploma conseguito a scuola.

Il datore di lavoro, nel 
procedimento in giudizio, 
sosteneva la piena 
compatibilità tra contratto 
di apprendistato con 
la contestuale pratica 
professionale di iscrizione 
all’albo e inoltre, ai sensi 

della legge 196 del 1997, la 
possibilità per un lavoratore 
in possesso del diploma di 
geometra di svolgere mansioni 
di disegnatore tecnico.

La Cassazione ha precisato 
che, pur in presenza dell’art. 16 
della legge 196/1997, il quale 
prevede la stipula di contratti 
di apprendistato con soggetti 
in possesso di titolo di studio 
superiore, per l’acquisizione di 
capacità professionali diverse 
da quelle conseguite con il 
diploma, non è consentito 

alle parti instaurare un tale 
tipo di contratto prescindendo 
totalmente dal contenuto 
del rapporto. In particolare, 
è da escludere che “un 
siffatto ambito possa essere 
confi gurabile per un lavoratore 
in possesso del diploma di 
geometra rispetto a mansioni 
di disegnatore tecnico”, ovvero 
con compiti che attengano al 
disegno tecnico meramente 
esecutivo e pertanto 
ricomprese nella qualifi ca 
professionale già raggiunta.

apprendistato 
e qualifi che professionali
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  CERTIFICAZIONE MEDICA
  E TRASMISSIONE TELEMATICA 
Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certifi cato 
di diagnosi sull’inizio e la durata presunta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifi che 
tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS.
Salvo che il datore di lavoro non richieda all’INPS la trasmissione in via telematica, il lavoratore deve, entro 2 
giorni dal rilascio, recapitargli o trasmettergli a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione 
della malattia rilasciata dal medico curante .

1) CERTIFICATI MEDICI PRELEVABILI DAL SITO INTERNET DELL’INPS:

COME PROCEDERE?
• I medici certifi catori (dipendenti o convenzionati con SSN) acquisiscono ed inviano i certifi cati al 
Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze che provvede a 
inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certifi cati entro il  giorno successivo al rilascio e rettifi care la 
data di fi ne prognosi entro il termine della  stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;
• dopo l’invio all’Inps, il SAC restituisce al medico il numero identifi cativo per la stampa del certifi cato 
e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;
• l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi  forniti dall’Inpdap, 
individua per l’intestatario del certifi cato, il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;
• l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa 
degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;
•  l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certifi cati loro intestati accedendo al sito Internet 
dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certifi cati (accesso con PIN) 
o solo l’attestato (accesso con codice fi scale e  numero del certifi cato);
• l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certifi cati degli aventi diritto all’indennità di malattia per 
la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.
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ABILITAZIONI PER ACCEDERE AL SISTEMA:
• Il Ministero dell’Economia e Finanze rilascia specifi che credenziali di accesso al sistema SAC ai medici 
dipendenti o convenzionati con il S.S.N;
• l’Inps rilascia il PIN:
a) ai cittadini che ne fanno richiesta, tramite i consueti canali e con le procedure previste: internet, Contact 
Center e uffi ci Inps;
b) ai datori di lavoro pubblico o privato o a loro incaricati che si debbono presentare presso una Sede 
Inps muniti di modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale 
rappresentante ove il datore di lavoro sia pubblico od organizzato in forma associata o societaria, con l’elenco 
dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per l’accesso agli attestati di malattia del personale; modulo di 
richiesta “individuale” compilato e fi rmato da ogni dipendente autorizzato con allegata la fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore. 

2) CERTIFICATI MEDICI INVIATI DALL’INPS ALLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL 
DATORE DI LAVORO

– I datori di lavoro possono richiedere l’invio degli attestati tramite PEC presentando istanza all’indirizzo 
di Posta Certifi cata di una Sede Inps e questo deve avvenire utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale 
dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici;
– la richiesta, per le imprese private, per essere accolta, deve contenere l’identifi cazione del richiedente, 
espressa con la matricola Inps. Nel messaggio l’azienda può chiedere, specifi candole, di abbinare all’indirizzo 
di PEC mittente più matricole Inps riferite all’azienda stessa (il formato di invio dei documenti va scelto tra: 
TXT, XML, entrambi);
– Ricevute le richieste da parte dei datori di lavoro, fl ussi automatici giornalieri inoltreranno gli attestati 
ricevuti dal SAC agli indirizzi di PEC comunicati nel formato richiesto.

COSA SUCCEDE SE AVVIENE UN’ISPEZIONE 
Il nuovo testo prevede che:
- l’ispettore, a conclusione delle attività di verifi ca compiute nel corso del primo accesso ispettivo, è tenuto 
a rilasciare il verbale di primo accesso ispettivo, contenente l’identifi cazione dei lavoratori e la descrizione 
delle modalità del loro impiego, la specifi cazione delle attività compiute dal personale ispettivo, le eventuali 
dichiarazioni rese dal datore di lavoro (o da chi lo assiste) o dalla persona presente all’ispezione, ogni 
richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’ispezione fi nalizzata all’accertamento degli illeciti;
- constatata l’inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro dalla quale 
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derivino inadempimenti sanzionabili amministrativamente, l’Ispettore provvede ad obbligare il trasgressore 
(e l’eventuale obbligato in solido) alla regolarizzazione delle inosservanze constatate, entro il termine di 30 
giorni dalla notifi ca del verbale.
L’ottemperanza della diffi da comporta il pagamento della sanzione minima, ovvero di un quarto della sanzione 
stabilita in misura fi ssa, entro 15 giorni dal predetto termine (si estingue il procedimento sanzionatorio 
relativo all’inosservanza oggetto della diffi da);
- la procedura di regolarizzazione con diffi da è attivata dal personale ispettivo esclusivamente con la notifi ca 
di un unico verbale di accertamento e notifi cazione (notifi cato al trasgressore e all’eventuale obbligato 
in solido), contenente gli esiti dell’accertamento, la diffi da a regolarizzare gli inadempimenti sanabili, la 
possibilità di estinguere gli illeciti non diffi dabili attraverso il pagamento della sanzione ridotta, l’indicazione 
degli strumenti di difesa.
Il potere di diffi da è esteso anche:
• agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da 
essi rilevate;
• agli uffi ciali e agenti di polizia giudiziaria che accertino violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

SOSTEGNO AL REDDITO 
Con la modifi ca apportata all’art. 9 del D.L. 148/1993, recante interventi di formazione professionale, il 
legislatore ha stabilito che il Ministero del Lavoro può prevedere misure di sostegno al reddito per i lavoratori 
disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

COME AGIRE IN CASO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
Il provvedimento stabilisce che risulta possibile la stipula di un contratto di collaborazione occasionale (mini 
co.co.co) anche nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, purché il rapporto, nell’anno, non 
superi le 240 ore (anziché il limite di trenta giorni), fermo restando il limite di € 5.000, quale compenso 
complessivamente percepibile con lo stesso committente.

APPRENDISTATO E DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE 
Il provvedimento stabilisce che l’obbligo di istruzione può essere assolto anche attraverso 
l’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione. Occorre però 
un’intesa tra Regioni- Ministero del Lavoro- parti sociali.
Si ritiene che l’età minima per l’ammissione al lavoro, nella predetta situazione, ritorni ad essere di 15 anni 
(anziché 16).
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SUI PERMESSI HANDICAP
Cambia la norma che regolamenta la concessione di 3 giorni di permesso mensili  retribuiti a carico dell’ 
INPS.
Il diritto spetta, tra gli altri, al lavoratore dipendente (pubblico o privato) che assista una persona con handicap 
in situazione di gravità (che non sia ricoverata a tempo pieno), purché abbia i seguenti requisiti:
- che sia coniuge, parente o affi ne entro il secondo grado;
- ovvero, entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap, in situazione di 
gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti 
o siano deceduti o mancanti.
Rispetto alle predette condizioni, ricordiamo che la formulazione precedente, oltre a riconoscere il diritto 
ai genitori di un fi glio con più di 3 anni, si rivolgeva come benefi ciario dei permessi a colui che assiste una 
persona con handicap in situazione di gravità parente o affi ne entro il terzo grado, convivente.
La norma non parla più di convivenza, requisito del resto venuto meno a seguito di sentenze della Cassazione 
recepite con la circolare 90/2007 dall’INPS. Qui si dice infatti che l’assistenza non debba essere necessariamente 
quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze 
della persona con disabilità in situazione di gravità.
Inoltre viene stabilita la regola in base alla quale il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore 
dipendente per l’assistenza alla stessa persona, salvo che si tratti del fi glio. Circostanza, questa, che consente 
il riconoscimento ad entrambi i genitori che possono fruirne in alternativa.
Il diritto ai 3 giorni mensili spetta anche ad entrambi i genitori di un fi glio con più di 3 anni con handicap 
grave, anche adottivi, con possibilità di fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito 
del mese.

LA SEDE DI LAVORO 
I lavoratori dipendenti che abbiano diritto a fruire dei permessi indicati al punto precedente, hanno diritto 
a scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può 
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La precedente formulazione normativa indicava come 
destinazione del trasferimento il domicilio del lavoratore richiedente, mentre adesso si parla del domicilio 
della persona da assistere, che pertanto può non coincidere con quella del lavoratore richiedente. In pratica, 
si conferma che la convivenza non è più requisito essenziale per i permessi, cosa del resto già stabilita a livello 
amministrativo.

DECADENZA DAL DIRITTO 
Il lavoratore che sta fruendo dei 3 giorni di permesso decade dai conseguenti diritti, qualora il datore di 
lavoro o l’INPS accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione 

dei medesimi diritti.

“SPECIALE COLLEGATO LAVORO”
CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO

Visita il sito www.cgiamestre.com
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Con l’Accordo Stato – Regioni 
e Province Autonome, in 
materia di "Procedure per 
gli accertamenti sanitari di 
assenza di tossicodipendenza 
o di assunzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope 
in lavoratori addetti a 
mansioni che comportano 
particolari rischi perla 
sicurezza, I’incolumità e la 
salute di terzi", è diventata 
completamente operativa 
l’intesa già siglata in materia 
di accertamenti di assenza 
di tossicodipendenza nei 
lavoratori addetti ad attività 
così dette “a rischio”.

L’intesa era stata approvata 
il 30 ottobre 2007, in sede di 
Conferenza Unifi cata governo 
regioni ed enti locali.
I provvedimenti si inseriscono 
nella complessa normativa di 
disciplina degli stupefacenti 
e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza. Essi hanno 
dato attuazione, a distanza di 

ben 17 anni, a quanto previsto 
nella materia dal DPR 309 del 
09/10/1990.
L’intesa in esame, in 
particolare, individua mansioni 
che comportano particolari 
rischi per la sicurezza, 
l’incolumità e la salute dei 
terzi. Per queste mansioni è 
previsto che il datore di lavoro, 
prima di adibire un lavoratore 
alla mansione, qualunque sia 
il tipo di rapporto di lavoro 
instaurato, deve provvedere 
a richiedere al medico 
competente gli accertamenti 
sanitari del caso.
Una volta attivato dal datore di 

lavoro, il medico competente, 
all’atto dell’assunzione del 
personale e successivamente, 
con periodicità da rapportare 
alle condizioni personali del 
lavoratore, deve provvedere 
a verifi care l’assenza di 
assunzione di sostanze 
psicotrope e stupefacenti.
Tra le mansioni soggette ai 
controlli previsti dall’intesa 
in esame, si segnalano le 

seguenti:
1) Attività per le quali è 
richiesto un certifi cato 
di abilitazione per 
l’espletamento di lavori 
pericolosi, e tra queste 
si segnala in particolare, 
l’impiego di gas tossici 
(articolo 8 del regio 
decreto 1927, e successive 
modifi cazioni);
2) Mansioni inerenti le 
attività di trasporto e tra 
queste, in particolare, 
gli addetti ai pannelli di 
controllo del movimento 
nel settore dei trasporti 
e gli addetti alla guida di 
macchine di movimentazione 
terra e merci; 

Per le mansioni indicate, 
l’accertamento dell’assunzione 
di sostanze stupefacenti, 
comporta un giudizio di 
inidoneità temporanea del 
lavoratore e il datore di 
lavoro è tenuto a far cessare 
il lavoratore interessato 
dall’espletamento della 
mansione. Il lavoratore può 
essere adibito a mansioni 
diverse da quelle comprese 
nell’elenco allegato 
all’intesa e avrà il diritto 
alla conservazione del posto 
di lavoro nell’ipotesi che si 
sottoponga a programmi 
terapeutici di riabilitazione.
Il giudizio del medico 
competente, di temporanea 
inidoneità alla mansione, 
potrà essere modifi cato 
positivamente ove 
venga esclusa dal 
SERT una condizione di 
tossicodipendenza o venga 
attestato il positivo recupero.

droga e lavoro
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 Con lettera Circolare 
n.15 del 18 novembre 

scorso, il Ministero del 
Lavoro ha informato 
dell’approvazione defi nitiva 
delle indicazioni per la 
valutazione del rischio da 
stress-lavoro correlato, 
elaborate dalla Commissione 
Consultiva Permanente.
Secondo le indicazioni 
approvate, in particolare, 
sono previste due fasi per 
la valutazione in esame: 

una fase iniziale e una fase 
approfondita.
Nella fase iniziale, il datore 
di lavoro deve valutare fattori 
stress-lavoro correlati che 
sono oggettivamente presenti 
nella propria realtà produttiva 
(es: assenze per malattia, 
turnover, ferie non godute, 
esposizione a rumore o 
vibrazioni sopra soglia, etc.).
Qualora dall’analisi effettuata 
nella prima fase di valutazione 
emergesse una situazione 

di rischio, è necessario 
attivare una fase approfondita 
di analisi che comprende 
anche eventuali interviste e 
questionari a tutti o ad un 
campione signifi cativo di 
lavoratori.
Inoltre, le indicazioni 
approvate stabiliscono che 
la data del 31/12/2010, si 
intende come scadenza entro 
la quale il datore di lavoro si 
deve attivare in ragione alla 
valutazione in esame.

stress lavoro correlato: 
approvate le indicazioni
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Si ricorda che, con decreto 
28/09/10 pubblicato in Gazzetta 
Uffi ciale il 01/10/10 ed in 
vigore dallo stesso giorno, il 
Ministero dell’Ambiente ha 
ulteriormente prorogato 
alcune scadenze legate al 
SISTRI.
Tra queste, l’operatività del 
SISTRI è stata confermata al 1 
ottobre 2010 imponendo però 
l’obbligo di tenuta del sistema 
cartaceo (registri e formulari), 
insieme al sistema SISTRI, fi no 
al 31 dicembre 2010.

Con una nota esplicativa sul 
decreto, il Ministero ha poi 
precisato, in particolare, che 
fi no al 31/12/2010 solo la 
tenuta del sistema cartaceo 
assolve agli obblighi di 
legge. Le eventuali sanzioni 
riguarderanno esclusivamente 
una scorretta gestione del 

sistema cartaceo (registri 
e formulari). Con questo 
chiarimento, il Ministero 
ha voluto sottolineare 
l’importanza che le aziende 
utilizzino il sistema SISTRI 
fi n da subito, per prendere 
confi denza e familiarizzare con 
il nuovo sistema.

Pertanto, prima della piena 
operatività del SISTRI stabilita, 

lo ricordiamo, per il 01 
gennaio 2011, si ribadisce 
l’importanza di “provare” le 
proprie “chiavette SISTRI” e 
le modalità di registrazione 
telematica dei carichi e degli 
scarichi, anche al fi ne di 
verifi care eventuali diffi coltà o 
errori nell’inserimento dei dati 
o negli strumenti informatici 
forniti.

sistri: 
doveroso provare il sistema

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE: RINNOVO DELL’ACCORDO COBIS

È stato defi nitivamente approvato il rinnovo dell’accordo COBIS, scaduto nel 2008, in materia di 
Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RTLS).

Ecco, in sintesi, i punti principali presenti nell’accordo:
1) confermata la struttura individuata nell'accordo precedente (passaggi RTLS – sportelli 
territoriali – imprese);
2) estensione della sfera di applicazione del RLST anche alle imprese occupanti oltre i 15 
lavoratori purché associate alle Organizzazioni fi rmatarie dell’accordo; 
3) dal 01/01/11, adeguamento delle quote di versamento al Cobis secondo quanto previsto dal 
verbale Ebna; 
4) istituzione di un logo di identifi cazione delle imprese che sono in regola con gli adempimenti 
“81/08”;
5) aumento del numero dei rappresentanti RLST. 

Si ricorda che sono soggette al RTLS tutte le aziende (con la sola esclusione al momento delle 
aziende edili), in cui i dipendenti non abbiano eletto/nominato un loro rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS) interno.
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Secondo quanto stabilito 
nelle “Indicazioni operative in 
merito ad alcuni aspetti del 
titolo IV, capo I, del Decreto 
legislativo 81/08 […]” del Piano 
Nazionale dell’edilizia 2008-
2010, il lavoratore autonomo o 
un mero soggetto fi nanziario 
non possono essere l’impresa 
affi dataria di un appalto.

L’art. 89 comma 1 lettera i) 
D.lgs 81/08 defi nisce l’impresa 
affi dataria: “impresa titolare 
del contratto di appalto 
con il committente che, 

nell’esecuzione dell’opera 
appaltata, può avvalersi di 
imprese subappaltatrici o di 
lavoratori autonomi”.
Sempre secondo il D.Lgs. 81/08 
e smi, l’impresa affi dataria 
inoltre, deve possedere 
“capacità organizzative, nonché 
disponibilità di forza lavoro, di 
macchine e di attrezzature, in 
riferimento alla realizzazione 
dell’opera.”

Per un cantiere complesso, 
tra le altre cose, l’impresa 
affi dataria deve garantire il 

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

Veritas sta informando 
l’utenza di una proroga della 
scadenza al 31/12/2010 
riguardante l’adeguamento 
degli scarichi esistenti 
al nuovo regolamento di 
fognatura per l’ambito 
territoriale ottimale (ATO) 
Laguna di Venezia.

 La proroga è 
stata approvata 

con deliberazione 
dell’Assemblea d’Ambito 
(AATO), prot. 1175/
XIV del 22/11/2010 e 
riguarda esclusivamente 
l’adeguamento dello scarico 
e non la presentazione dei 
progetti di adeguamento. 
Per questi ultimi, il termine 
rimane il 31/12/2010.

QUESTA LA SOSTANZA DELLA 
DELIBERA:

“1. Tutte le richieste di 
rinnovo delle autorizzazioni 
scadute e non rinnovate o in 

prossima scadenza dovranno 
essere presentate, secondo 
le disposizioni tecnico/
amministrative del vigente 
Regolamento di fognatura, 
inderogabilmente entro il 
31/12/2010;
2. tutte le eventuali 
opere di adeguamento 
eventualmente richieste, 
dovranno improrogabilmente 
concludersi entro il 
31.12.2011, salvo imprevisti 
(come ad esempio calamità 
naturali, eventi imprevedibili 
ecc.);
3. tutte le autorizzazioni per 
le quali è stato richiesto il 
rinnovo entro il 31.12.2010 
devono ritenersi effi caci 
alle medesime condizioni 
sino al rilascio della nuova 
autorizzazione;”

cantiere complesso: 
no a lavoratore autonomo o fi nanziaria come impresa affi dataria

adeguamento scarichi:
prorogata la moratoria
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 L’autorizzazione allo 
scarico di tipo industriale 

è necessaria per qualsiasi tipo 
di acque refl ue, scaricate da 
edifi ci od installazioni in cui si 
svolgono attività commerciali 
o di produzione di beni 
(artigianali), diverse dalle acque 
refl ue domestiche e dalle acque 
meteoriche di dilavamento.
Di conseguenza, in tutti i casi in 
cui un’attività produttiva generi 
scarichi liquidi non assimilati 
agli scarichi di tipo civile 
(secondo i criteri stabiliti a livello 
nazionale e locale), è necessario 
richiedere ed ottenere specifi ca 
autorizzazione allo scarico di tipo 
industriale.

L’autorizzazione è rilasciata 
dall’ente di competenza 
(Comune o Provincia, secondo 
i casi), ed ha validità di 
quattro anni dal momento del 
rilascio. La richiesta di rinnovo 
deve essere presentata un 
anno prima della scadenza 
dell’autorizzazione.
La mancanza dell’autorizzazione 
allo scarico di tipo industriale, 
comporta pesanti sanzioni 
penali.
Una sentenza della Corte di 
Cassazione (la n. 2230/2006), 
inoltre, ha ribadito il principio 
per il quale l’autorizzazione 
allo scarico delle acque 
refl ue in fognatura o in altri 

recapiti, deve sempre essere 
presente in azienda e non può 
essere sostituita da altri atti 
autorizzativi che implicitamente 
prevedano, per essere rilasciati, 
la conformità degli scarichi idrici 
presenti. È il caso, ad esempio, 
del nulla osta igienico sanitario 
(NOI). Seppure per il rilascio 
di tale atto da parte dell’ente 
competente, è necessario 
possedere scarichi idrici 
autorizzati, ciononostante, il 
possesso del NOI non sostituisce 
l’autorizzazione allo scarico delle 
acque refl ue aziendali e non 
sana l’eventuale mancanza della 
stessa.

 Si ricorda che nella 
Gazzetta Uffi ciale del 30 

marzo 2006, è stata pubblicata 
l’intesa Stato Regioni e Province 
autonome 16 marzo 2006, di 
individuazione delle attività 
lavorative per le quali è fatto 
assoluto divieto di assunzione 
di bevande alcoliche, ai sensi 
dell’art. 15 della legge n. 
125/01. 

Tra le attività rientranti 
nell’elenco, si segnalano le 
seguenti:
a) mansioni inerenti l’attività 
di trasporto, e tra queste: la 
condotta di veicoli stradali per i 
quali è richiesto il possesso della 
patente B, C, D, E, la condotta 
di taxi o veicoli in servizio di 
noleggio con conducente, 
la condotta di veicoli che 
trasportano merci pericolose, 
personale navigante delle 
acque interne, manovratori di 
apparecchi di sollevamento, 
esclusi i manovratori di carri 
ponte con pulsantiera a terra;
b) addetti alla guida di macchine 
di movimentazione terra e merci;
c) lavoratori dei comparti 
dell’edilizia e delle costruzioni e 
tutte le mansioni che prevedono 

attività in quota oltre i due metri;
d) capiforno e conduttori addetti 
ai forni di fusione;
e) operatori e addetti a sostanze 
potenzialmente esplosive ed 
infi ammabili, settore idrocarburi;
I controlli alcolimetrici nei 
luoghi di lavoro possono essere 
effettuati esclusivamente dal 
medico competente aziendale 
(nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 
e s.m.i.), ovvero dai medici del 
lavoro dello SPISAL.
Le sanzioni previste per i 
trasgressori sono comprese tra 
516 e 2582 Euro.

L’obbligo dei datori di lavoro è 
informare e formare i lavoratori 
e sorvegliare affi nché sia 
rispettato il divieto.

tolleranza zero
per chi assume alcolici durante il lavoro

Si ricorda che nella 

autorizzazione allo scarico 
sempre necessaria
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Dal 3 ottobre 2007 è entrato in 
vigore il Decreto del Ministero 
della salute n. 155 che 
determina i modelli e le modalità 
di tenuta del registro degli 
esposti e delle cartelle sanitarie 
e di rischio, previste dall’art. 243 
del D.Lgs.81/08 e smi.
Secondo la normativa, infatti, 
tutti i lavoratori esposti ad 
agenti cancerogeni devono 
essere iscritti nel registro in 
questione, istituito ed aggiornato 
dal datore di lavoro per il 
tramite del medico competente. 
Quest’ultimo, inoltre, provvede 
ad istituire ed aggiornare una 
cartella sanitaria e di rischio, 
custodita presso l'azienda 
o l'unità produttiva sotto la 
responsabilità del datore di 
lavoro.

 Il registro in questione 
deve essere gestito dal 

datore di lavoro nel modo 
seguente:

a) copia del registro istituito: 
va trasmessa all'ISPESL 
ed all'organo di vigilanza 
competente per territorio 
(SPISAL) e devono essere 
comunicati a questi enti, 
ogni tre anni, e comunque 
ogni qualvolta i medesimi 
ne facciano richiesta, le 
variazioni intervenute;
b) copia del registro va 
consegnata, a richiesta, 
all'Istituto superiore di sanità;
c) in caso di cessazione 
dell’attività aziendale, copia 
del registro deve essere 
consegnata all'organo di 
vigilanza competente per 

territorio;
d) in caso di assunzione 
di lavoratori che hanno in 
precedenza esercitato attività 
con esposizione ad agenti 
cancerogeni o mutageni, deve 
essere chiesto all'ISPESL 
copia delle annotazioni 
individuali contenute nel 
registro, nonché copia della 
cartella sanitaria e di rischio.

 Altri obblighi previsti 
dalla normativa 

riguardanti il registro e le 
cartelle sanitarie sono i 
seguenti: 

a) in caso di cessazione del 
rapporto di lavoro, il datore 
di lavoro invia all'ISPESL la 
cartella sanitaria e di rischio 
del lavoratore interessato, 
unitamente alle annotazioni 
individuali contenute nel 
registro e ne consegna copia 
al lavoratore stesso;
b) in caso di cessazione 
di attività dell'azienda, il 
datore di lavoro consegna il 
registro di cui al comma 1 e le 
cartelle sanitarie e di rischio 
all'ISPESL;
c) le annotazioni individuali 
contenute nel registro e le 
cartelle sanitarie e di rischio 
sono conservate dal datore 
di lavoro almeno fi no a 
risoluzione del rapporto di 
lavoro;
d) i registri di esposizione, 
le annotazioni individuali 
e le cartelle sanitarie e di 
rischio sono custoditi e 
trasmessi con salvaguardia 
del segreto professionale 
e del trattamento dei dati 
personali.

esposizione ad agenti
cancerogeni e registro degli esposti



➜ GREEN ECONOMY
PER GLI ARTIGIANI

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

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

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

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

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

Vai sul sito www.veneform.com

➜ Ti ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda l’installazione delle caldaie, è attivo il nuovo 
sistema di controllo. La manutenzione degli impianti termici è obbligatoria e regolata per legge 
(art. 3 L. 10/91, art. 11 D.P.R. 412/93 e successive modifi che).
Oltre ad essere un obbligo di legge, tale controllo ha assunto in tempi recenti una notevole 
importanza in quanto la funzionalità degli impianti termici è strettamente connessa alla qualità 
dell’ambiente (riduce le emissioni in atmosfera di gas inquinanti), alla sicurezza (elimina i rischi 
per la tua sicurezza e quella di chi ti sta accanto) e al risparmio (consuma meno combustibile 
e riduce le tue spese per il riscaldamento). P
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L’inquinamento acustico è 
un fenomeno regolamentato 
dalla legge n. 447/1995 e dal 
D.P.C.M. del 14/11/1997.
Secondo le disposizioni 
nazionali, ogni Comune 
deve dotarsi di un piano di 
classifi cazione acustica. Il 
piano, in ottemperanza alla 
normativa nazionale, defi nisce 
i limiti di emissione ed 
immissione del rumore verso 
l’ambiente esterno in tutto 

il comune, in relazione alle 
classi di destinazione d’uso del 
territorio (aree a maggiore o 
minore protezione dal rumore, 
quali: aree con presenza di 
ospedali, abitazioni, aree miste, 
aree prettamente industriali, 
etc.).

 QUALI SONO GLI 
ADEMPIMENTI PER LE 

IMPRESE?

1. Deve essere 
verifi cato il 
rispetto dei limiti 
di emissione ed 
immissione del 
rumore verso 
l’ambiente esterno 
e sui ricettori che 
si trovano in zona 
(abitazioni vicine, 
giardini, ospedali, 
scuole, etc.). 
Sostanzialmente si 
deve verifi care che 
sia contenuto entro 
i limiti il “disturbo 
da rumore” 
prodotto sulle aree 
vicine dall’attività 
svolta, dagli 
impianti installati, 
(quali, ad esempio 
condizionatori, 
compressori, 
bruciatori, etc.) 
e da quant’altro 
relativo all’azienda 
che produca 
rumore verso 
l’ambiente esterno.

2. Se, a seguito 
della verifi ca, 
i limiti fossero 

rispettati, non vi sono altri 
obblighi.

3. Se, a seguito della verifi ca, 
i limiti previsti dal Comune 
per l’area ove è sita l’azienda 
fossero superati, l’impresa ha 
due possibilità:

a) predisporre un piano di 
risanamento acustico e 
presentarlo alla Regione 
entro 6 mesi dall’adozione 
della classifi cazione acustica 
del territorio, stabilita dal 
Comune di appartenenza. 
In tale piano dovranno 
essere indicate le misure e 
le modalità di adeguamento 
per il rispetto dei limiti ed 
il tempo necessario per 
l’attuazione delle stesse, che 
in ogni caso dovranno essere 
realizzate entro i 30 mesi 
successivi alla presentazione 
del piano;
b) non presentare il piano di 
risanamento. In questo caso, 
l’impresa deve regolarizzare 
la situazione entro e non 
oltre sei mesi dall’entrata 
in vigore della zonizzazione 
acustica comunale.

Qualora il comune non 
abbia ancora effettuato la 
zonizzazione acustica del 
proprio territorio, i limiti di 
emissione ed immissione 
del rumore da rispettare, nel 
regime transitorio, sono quelli 
stabiliti per tutto il territorio 
nazionale dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri, 1 marzo 1991.

la tua impresa è rumorosa? 
attenzione ai limiti fi ssati dal comune

verifi cato il 

di emissione ed 

e sui ricettori che 
si trovano in zona 

giardini, ospedali, 
scuole, etc.). 
Sostanzialmente si 
deve verifi care che 
sia contenuto entro 

da rumore” 

vicine dall’attività 
svolta, dagli 

condizionatori, 
compressori, 

e da quant’altro 

che produca 

2. Se, a seguito 
della verifi ca, 
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Si segnala che il Titolo IX Capo 
II del D.Lgs. 81/08, riguardante 
la protezione da agenti 
cancerogeni, introduce quale 
agente cancerogeno anche le 
polveri di legno duro. Queste 
provengono, specifi catamente, 
dalla lavorazione di latifoglie.
Gli obblighi principali per 
il datore di lavoro di una 
falegnameria o di un’altra 
attività in cui sono utilizzati 
legni duri, compresi surrogati 
a base di legno duro 
(compensati, MDF, truciolati), 
sono i seguenti:
➜ 1) attuare misure tecniche, 
organizzative e procedurali 

in modo da evitare o 
limitare al minimo possibile 
l’esposizione dei lavoratori 
alle polveri;
➜ 2) effettuare la 
valutazione dei rischi 
relativa all’esposizione dei 
lavoratori alle polveri di 
legno duro, contenente, 
tra le altre cose, le misure 
di sicurezza previste per 
la tutela della salute dei 
lavoratori. La valutazione 
dovrà essere ripetuta in 
occasione di modifi che 
sostanziali e, in ogni caso, 
con cadenza triennale;
➜ 3) effettuare, al fi ne di 

 I contenitori di rifi uti 
liquidi in deposito 

temporaneo presso l’azienda 
devono essere dotati di bacino 
di contenimento, per contenere 
eventuali fuoriuscite del rifi uto 
depositato.
Questo è quanto stabilisce la 
normativa tecnica in materia di 
deposito di rifi uti.
Il bacino deve avere volume 
almeno pari a quello del 
serbatoio o contenitore in esso 
depositato, ovvero, in caso 
di presenza di più serbatoi 
o contenitori, il bacino di 
contenimento deve avere 
capacità almeno pari ad 1/3 
della somma dei volumi dei 
contenitori presenti. In ogni 
caso, il volume del bacino non 
deve essere inferiore al volume 

del serbatoio/contenitore più 
grande.

Alcuni esempi:
• fusto da 200 litri: bacino di 
contenimento almeno da 200 
litri;
• 3 fustini da 50 litri e un 
fustino da 30 litri: bacino di 
contenimento almeno da 60 
litri (3x50+30 = 180/3 = 60);
• fusto da 100 litri e 4 fustini da 
20 litri: bacino di contenimento 
almeno da 100 litri (100+4x20 
= 180/3 = 60 litri, inferiore alla 
capacità del contenitore più 
grande (100 litri), quindi bacino 
almeno da 100 litri).

La norma tecnica, inoltre, 
impone che i recipienti mobili 
per rifi uti debbano essere 

provvisti di: 
• idonee chiusure per impedire 
la fuoriuscita del contenuto; 
• accessori e dispositivi atti 
a effettuare in condizioni di 
sicurezza le operazioni di 
riempimento e svuotamento; 
• mezzi di presa per rendere 
sicure ed agevoli le operazioni 
di movimentazione. 

È necessario, infi ne, segnalare 
opportunamente il deposito dei 
rifi uti. Sui recipienti o contenitori 
degli stessi deve essere apposta 
una R nera su fondo giallo, 
nonché etichette riportanti 
lo specifi co rischio chimico 
connesso con l’esposizione alla 
tipologia di rifi uto presente nel 
contenitore.

rifi uti liquidi 
sempre il bacino di contenimento

polveri di legno duro: 
obblighi di revisione delle situazioni di rischio
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verifi care quanto adottato per 
la sicurezza dei lavoratori e 
riportato nella valutazione dei 
rischi, la misurazione della 
concentrazione delle polveri 
nel luogo di lavoro, attraverso 
metodiche standardizzate;
➜ 4) attivare la sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori 
esposti, attraverso il medico 
competente;
➜ 5) istituire un apposito 
registro degli esposti alle 
polveri di legno duro, anche in 
caso di esposizione sporadica 
e saltuaria dei lavoratori. In 
tale registro dovranno essere 
annotate varie informazioni 

riguardanti la situazione di 
esposizione individuale dei 
lavoratori. Copia del registro 
e dei dati contenuti in esso 
devono essere trasmessi ad 
ISPESL e all’organo di vigilanza 
competente per il territorio 
(SPISAL), e devono essere 
loro comunicate le variazioni 
intervenute ogni tre anni, 
e comunque ogni qualvolta 
i medesimi ne facciano 
richiesta;
➜ 6) attuare specifi ca 
formazione ed informazione dei 
lavoratori, in particolare sulla 
valutazione dei rischi eseguita, 
sulle misure di sicurezza e 

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

 In caso di cessazione 
del rapporto di lavoro 

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

In base all’art. 37 del D. 
Lgs. 81/08, il datore di 
lavoro deve assicurare che 
ciascun lavoratore riceva 
una formazione suffi ciente 
ed adeguata in materia di 
sicurezza e salute sul proprio 
posto di lavoro.

A tale scopo, non è suffi ciente la 
sola consegna al lavoratore di 
prospetti informativi, dispense 
o informazioni generali sui 
dispositivi di protezione 
individuale da adottare, come 
cuffi e, guanti, etc. (cosiddetta 
informazione), oppure siano 

impartite esclusivamente 
nozioni tecniche sulle 
attrezzature e macchine 
utilizzate. È necessario, 
invece, prevedere un adeguato 
percorso formativo, fi nalizzato 
a far acquisire ai lavoratori 
comportamenti corretti ai 
fi ni della sicurezza nella sua 
globalità. L’acquisizione di 
questi comportamenti può 
avvenire solo attraverso una 
formazione mirata che non 
si riduce ad una semplice 
trasmissione di informazioni. Di 
conseguenza, non può esserci 
formazione senza la verifi ca 
dell’apprendimento della 
stessa da parte del lavoratore 
interessato. Tale verifi ca 
può essere effettuata con 
questionari e/o direttamente 
sul campo, durante l’uso delle 
attrezzature. In alcuni casi, 
inoltre, per utilizzare particolari 

macchine o attrezzature, è 
necessario far seguire alla 
formazione impartita, idoneo 
addestramento pratico del 
personale (come peraltro 
indicano gli stessi libretti d’uso 
e manutenzione in questi casi).
È opportuno, per la 
programmazione della 
formazione stessa, nonché 
necessario, anche in caso di 
verifi ca ispettiva, che l’attività 
formativa impartita sia 
documentata.

 I contenuti minimi della 
formazione in esame 

sono stabiliti dall’art. 1 del DM 
16/1/97. Essi devono riguardare 
almeno i rischi riferiti al proprio 
posto di lavoro e le misure di 
protezione conseguenti, diritti e 
doveri dei lavoratori in materia 
di sicurezza e salute e cenni di 
tecnica della comunicazione 
interpersonale.

formazione del lavoratore 
e verifi ca dell’apprendimento
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 Il 20 agosto 2009, è entrato 
in vigore il D.Lgs. 106/09, 

cosiddetto “correttivo del testo 
unico sicurezza”.
Finalmente, a distanza di quasi 
15 anni dal D.Lgs. 626/94, 
la normativa sulla sicurezza 
separa in modo netto l’obbligo 
di valutare i rischi rispetto 
all’obbligo di elaborare 
lo specifi co documento di 
valutazione dei rischi.
Il correttivo, infatti, stabilisce 
che, al momento della 
costituzione di una nuova 
azienda, ovvero in occasione di 
modifi che aziendali (produzione, 
organizzazione, etc.), il datore 
di lavoro è tenuto ad effettuare 
immediatamente la valutazione 
del rischio, ma ha a disposizione 
rispettivamente 90 o 30 giorni, 

dall’inizio dell’attività, ovvero 
dalla modifi ca effettuata, per 
elaborare e/o aggiornare 
il relativo documento di 
valutazione dei rischi.
Il correttivo, quindi, evidenzia il 
principio secondo cui valutare 
i rischi non equivale ad 
elaborare (“mettere su carta”) 
il documento di valutazione dei 
rischi. La valutazione dei rischi 
è l’attuazione reale e diretta 
delle misure di prevenzione e 

protezione per la riduzione o 
eliminazione dei rischi stessi.
La sicurezza si attua attraverso 
la reale applicazione delle 
misure di prevenzione e 
protezione.
La presenza in azienda di 
condizioni di rischio accertato 
per i lavoratori, quali ad 
esempio, un macchinario privo 
di dispositivi di protezione 
obbligatori, ovvero un pavimento 
con buche e irregolarità, 
evidenzia una mancata 
valutazione dei rischi da parte 
del datore di lavoro, nonostante 
possa essere presente un 
documento di valutazione dei 
rischi che, magari, potrebbe 
non prendere neppure in 
considerazione le mancanze in 
questione.

valutare i rischi 
non è solo fare il documento di valutazione

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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 Il 10 dicembre 2010 
è stato pubblicato il 

bando INAIL relativo agli 
incentivi per la realizzazione 
di interventi in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro.

Le spese ammesse 
a contributo possono 
riguardare i seguenti aspetti:

1) Progetti di 
investimento: 
le specifi che 
caratteristiche del 
progetto indicate nel 
bando:

“a) Ristrutturazione o 
modifi ca strutturale 
e/o impiantistica degli 
ambienti di lavoro;
b) Installazione 
e/o sostituzione di 

macchine, dispositivi e/o 
attrezzature;
c) Modifi che del layout 
produttivo;
d) Interventi relativi alla 
riduzione/eliminazione di 

fattori di rischio quali, ad 
esempio: esposizione ad 
agenti biologici, sostanze 
pericolose, agenti 
chimici, cancerogeni e 
mutageni, agenti fi sici 
(rumore, vibrazioni, 
radiazioni ionizzanti / 
non ionizzanti, radiazioni 
ottiche artifi ciali), 
movimentazione manuale 
dei carichi e movimenti 
ripetuti, ecc.)”.
2) Progetti di 

formazione con 
esclusione di 

quelli riguardanti 
Responsabili e 
addetti al servizio 
di prevenzione e 
protezione dei rischi, 
dirigenti, preposti, 
nonché addetti al 
primo soccorso e 
all’antincendio.

3) Progetti per 
l’adozione di modelli 
organizzativi e 
di responsabilità 
sociale. Si riportano di 
seguito le specifi che 
caratteristiche del 
progetto indicate nel 
bando:

“a) Adozione di sistemi 
di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro 
(SGSL) di settore previsti 
da accordi INAIL- Parti 
Sociali;
b) Adozione ed eventuale 
certifi cazione di un SGSL;
c) Adozione di un modello 
organizzativo e gestionale 
ex D.Lgs 231/01*;
(*) per i soli reati di cui 
all’art 300 del d.lgs 81/08 
e smi”.

Il contributo previsto 
dal bando è pari al 75% 
delle spese ammesse e 
può raggiungere un tetto 
massimo di 100.000 Euro.

Per la presentazione delle 
domande di contributo sono 
previste due fasi: una prima 
fase on-line e una seconda 
fase cartacea.
La prima fase si attiva 
collegandosi al Punto 
Cliente del sito INAIL 
www.inail.it e accedendo 

fi nanziamenti inail:
fai domanda subito!
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alla specifi ca sezione 
“Incentivi alle Imprese”; 
“ISI - INAIL 2010”. Da qui, 
l’azienda potrà verifi care 
con procedura telematica 
se il progetto che intende 
realizzare ha punteggio 
suffi ciente (totalizzando 
almeno 90 punti) per 
accedere alla richiesta 
di contributo. Qualora il 
punteggio sia suffi ciente, 
è possibile inoltrare la 
domanda on-line cui dovrà 
seguire, nel termine di 
15 giorni dall’invio della 
domanda telematica, l’inoltro 
della documentazione 
cartacea alla sede INAIL 
territorialmente competente.

QUESTE LE TEMPISTICHE:

- Dal 10/12/2010 
alle ore 13:59 del 
12 gennaio 2011, le 
imprese hanno la 
possibilità di collegarsi 
al sito INAIL- Punto 
cliente e verifi care 
la possibilità di 
presentare la domanda 
di contributo in 
relazione al progetto 
che si intende 
realizzare, seguendo 
i passi previsti dal 
portale.

- Dalle ore 14:00 del 12 
gennaio 2011 alle ore 
18:00 del 14 febbraio 
2011, la domanda 
preparata (con 
punteggio adeguato 
per la presentazione 
(90 punti)) potrà 
essere inviata 
telematicamente 
attraverso lo sportello 
on-line. L’invio 

della domanda on-
line comporterà la 
prenotazione del 
contributo relativo 
e la conseguente 
diminuzione dello 
stanziamento previsto. 
Di conseguenza, 
per l’erogazione dei 
contributi farà fede la 
data e l’ora dell’invio 
della domanda.

- Entro 15 giorni dalla 
presentazione della 
domanda on-line, 
l’impresa deve far 
pervenire alla sede 
INAIL, territorialmente 
competente, la 
documentazione 
cartacea debitamente 
compilata e fi rmata, 
riguardante la 
domanda stessa. 
Ritardi nella consegna 
della documentazione 
cartacea 
determineranno la non 
ammissibilità della 
domanda.

Per quanto sopra indicato, le 
imprese interessate devono 
attivarsi da subito (possibilità 
aperta dal 10/12/10), 
predisponendo e verifi cando 
on-line l’ammissibilità a 
fi nanziamento dei progetti 
che hanno previsto per 
il miglioramento della 
sicurezza aziendale. In 
questo modo all’apertura 
dello “sportello on-line” 
(dal 12/01/11), le domande 
fi nanziabili potranno 
essere subito spedite per la 
prenotazione del contributo.



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.

ti ricordo che...

➤ AMBIENTE & SICUREZZA

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

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

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

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

➤ TI RICORDO INOLTRE... 

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

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