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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 87 – 2 luglio 2010 
 

VVIIAABBIILLIITTAA’’  MMEESSTTRREE::  NNUUOOVVII  SSEENNSSII  UUNNIICCII  EE  TTRRAAMM  

 
ECCO COME CAMBIA LA 
VIABILITÀ DI MESTRE  E 
DINTORNI DAL 1 LUGLIO:  
in via san Donà tratti riservati 
al tram davanti al centro 
commerciale La Piazza. Via 
Ca’ Rossa diventa un senso 
unico per le auto in direzione 
di via San Donà, mentre verso 
il centro la corsia è per i tram 
e i mezzi autorizzati. 
In via Fradeletto torna la 
svolta a sinistra per le auto che arrivano dalla tangenziale. Il secondo tratto 
di via Ca’ Rossa è in corsia promiscua mentre via Colombo, fino a piazzale 
Cialdini è ad uso esclusivo del trasporto pubblico (e autorizzati) e così sarà 
anche per via Olivi. In piazza Barche arriva un semaforo per il passaggio 
del tram mentre le auto verso Corso del Popolo useranno la corsia più 
interna. Nuovi sensi unici anche in via Cappuccina: in auto è percorribile il 
tratto dal cavalcavia a via Tasso. Da via Carducci si arriva fino a via Tasso 
in auto ma non più in stazione. Fino a Via Sernaglia le corsie sono per bus 
e tram. IL TRAM COMINCERÀ A FUNZIONARE 
UFFICIALMENTE IL 20 LUGLIO. 
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RRIITTEENNUUTTAA  DD’’AACCCCOONNTTOO  PPEERR  IINNTTEERRVVEENNTTII  3366%%  EE  5555%%  

A partire da giovedì 1 luglio 2010, 
banche e Poste Italiane dovranno 
applicare una ritenuta del 10% sui 
pagamenti effettuati con bonifico per 
gli interventi di risparmio energetico 
e di recupero del patrimonio edilizio. 
Con provvedimento del 30.06.2010 
sono state individuate, in 
applicazione dell’art. 25 del D.L. n. 
78/2010, le tipologie di pagamenti sui 
quali applicare la ritenuta e gli 
adempimenti di certificazione e 

dichiarazione previsti a carico degli 
intermediari. Banche e Poste Italiane avranno 
l’obbligo di rilasciare al beneficiario del 
bonifico la certificazione delle ritenute 
d’acconto operate e delle somme erogate e, 
infine, indicare nel modello 770 i dati relativi 
al beneficiario e alle ritenute effettuate. 

 
 
 
 
 
 
 

RRIIDDUUZZIIOONNEE  DDEELL  CCAANNOONNEE  DDII  
LLOOCCAAZZIIOONNEE  
 

Se il locatore ed il conduttore si mettono 
d’accordo per una riduzione del canone di 

locazione non è più necessario comunicarlo all’amministrazione finanziaria in 
quanto si tratta di “modificazione accessoria”.Le parti possono, tuttavia, 
chiedere la registrazione volontaria dal momento che pattuire l’abbattimento del 
canone può determinare la diminuzione della base imponibile per il registro, 
l’Iva e le imposte sui redditi. 
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AA  PPAARRTTIIRREE  DDAA  SSEETTTTEEMMBBRREE  

LA COMUNICAZIONE EFFICACE E LA GESTIONE DEI 
COLLABORATORI 

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

 

CORSO ELABORAZIONE BUSTA BAGA – LIVELLO BASE 
 

                                                            Contenuti:  

le fonti legislative del diritto, i contratti 
collettivi di lavoro, accenni di relazioni 
industriali, il rapporto di lavoro (determinato, 
indeterminato, flessibili, agevolati), la 
costituzione del rapporto di lavoro 
(inquadramento, iscrizione presso enti,  i libri 
obbligatori e loro tenuta), la gestione del 
rapporto di lavoro (assunzioni, cessazioni, 
l’orario di lavoro, le assenze), la retribuzione 
(le scritture giornaliere, le voci della 
retribuzione), i conti in busta paga 
(imponibile previdenziale, imponibile fiscale, 
elementi retributivi, le competenze di fine 
rapporto). 
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II  CCOORRSSII  PPEERR  LLAA  TTUUAA  SSIICCUURREEZZZZAA  
 

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

Il D.Lg. 81/08 prevede che in tutte le tipologie di attività in cui vi sia la 
presenza di personale dipendente o ad esso equiparato, il datore di 
lavoro debba designare il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI. 

 

CORSO PRIMO SOCCORSO 
art 18 lett. b) D.Lg. 81/08 e s.m.i., D.M. 388/03 (12 ore classe B,C 

-  16 ore classe A) 
 
Il datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro ha l’obbligo di formare gli addetti alla gestione 
delle emergenze: primo soccorso e antincendio. 
Si ricorda inoltre che la formazione dell'addetto al primo 
soccorso deve essere aggiornata con cadenza triennale. 

 
 

 

CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA 

 art.37 co.10-11-12 D.Lg. 81/08 e s.m.i. 
 
Se hai un'attivita' ed e' stato nominato tra il personale dipendente il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tra gli adempimenti 
per il datore di lavoro vi e' anche l'obbligo della formazione del 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(RLS). 
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