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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 2386726 chiedendo di Arianna Notarrigo

	 ●	Esigenze di liquidità della Tua impresa e non:  4%
	 ●	Finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e immobili  

 fatti o da fare: a seconda dei casi tassi dallo 0%, del 4%
	 ●	Finanziamenti per consolido scoperto di c/c: 4%

Fidi a breve
Scoperto di 

c/c
Portafoglio 

salvo buon fine
Anticipo 
Fatture

4% 3% 3%
* a seconda della banca scelta ci possono essere delle variazioni di tasso

Sei un’impreSa al femminile?
Puoi ottenere fino al 15% fondo perduto su investimenti fatti e da fare

Per informazioni telefona allo 041 2386726 chiedendo di Arianna Notarrigo.
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Il prossimo 30 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma di 
società, sia di persone, sia di capitale ,hanno l’obbligo di comunicare 

alla CCIAA, attraverso una variazione al Registro delle Imprese, il proprio 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

CHE COS’ E’?
La posta elettronica certificata è il nuovo sistema attraverso il quale è 
possibile inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata 
con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 
Febbraio 2005 n.68). Questo sistema presenta delle forti similitudini con 
il servizio di posta elettronica “tradizionale”, cui però sono state aggiunte 
delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, 
dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. 
La Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con 
la ricevuta di ritorno, con attestazione dell’orario esatto di spedizione.
Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: 
i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili 
modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. 
La Posta Elettronica Certificata  garantisce, in caso di contenzioso, 
l’opponibilità a terzi del messaggio.

importante: attenzione



 tutte le informazioni sul  sito www.cgiamestre.com

Pagamento diritto annuale
Pagamento Diritto annuale
Il diritto annuale è un tributo che devono versare tutte le imprese iscritte nel Registro Imprese.  
È dovuto da ogni impresa iscritta nel relativo Registro al 1° gennaio dell’anno di riferimento 
o che è stata iscritta per almeno un giorno nell’anno stesso. L’importo non è frazionabile in 
rapporto alla durata di iscrizione nell’anno .

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto 
è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° 
gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento.

Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce sia il rilascio di certificati del Registro imprese 
- in base all’art. 24 comma 35 della L. 449/97 come modificato dall’art. 17 della L. 133/99 - sia della 
firma digitale. 

 

Come e quando si versa
Tutti i contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare il mod. F24 con modalità telematica; il 
versamento del diritto camerale va eseguito  in un’unica soluzione.
E’ possibile compensare quanto dovuto con eventuali crediti vantati per altri contributi e/o tributi.
Il termine per il pagamento è fissato per il 16 giugno 2011.
Il pagamento del diritto annuale può essere effettuato entro i 30 giorni successivi con l’applicazione 
di una maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali, 
ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

ATTENZIONE
Per le imprese individuali (iscritte sia in sezione ordinaria, sia in sezione speciale) e per tutte le altre 
tipologie di impresa per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, il D.P.C.M. del 12 maggio 
scorso ha stabilito una proroga dei termini di versamento del diritto camerale.

- 06 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;

- dal 07 luglio al 05 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%.

Istruzioni per la compilazione del modello F24
Utilizzare la sezione “ICI e ALTRI TRIBUTI LOCALI”;
Codice Tributo 3850 anno 2011;
Indicare nello spazio riservato al CODICE ENTE: es. VE (eventuale provincia della Camera di 
Commercio a cui è destinato il versamento);
“IMPORTI A DEBITO VERSATI”: indicare l’importo.
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Pagamento diritto annuale
Quanto si versa

•	 Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dovranno 
versare un importo commisurato al fatturato realizzato nell’anno precedente (nella misura 
minima di euro 200,00).

•	 Dal 01 gennaio 2011 le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro 
delle Imprese dovranno versare un diritto fisso pari a euro 200,00 per la sede principale ed 
euro 40,00 per ogni unità locale.

In fase di pubblicazione del decreto per la determinazione del diritto annuale 2011,il Ministero dello 
Sviluppo Economico, con circolare del 30/12/2010, ha stabilito gli importi che le imprese di nuova 
iscrizione sono tenute a corrispondere per l’anno 2011 (in rosso gli importi variati rispetto a quelli 
stabiliti per il 2010).

 SEZIONE SPECIALE DEL R.I.

Sede di imprese individuali 
Unità locali di imprese individuali 

€
€

88,00 
18,00

Sede di società semplici agricole
Unità locale di società semplici agricole

€
€

100,00 
20,00

Sede di società semplici non agricole
Unità locale di società semplici non agricole

€
€

200,00 
40,00

Sede di società tra professionisti (art. 16, c.2, D.Lgs 96/2001) € 200,00

U.L. di imprese con sede all’estero € 110,00

Soggetti non obbligati al versamento
Sono esonerate dal versamento le imprese:

•	 in stato di fallimento al 1° gennaio, sempre che non esercitino provvisoriamente l’attività;

•	 le società cooperative, che ricadano nell’ipotesi dell’art. 2544 del codice civile; 

•	 in stato di liquidazione volontaria che abbiano approvato, prima del 1° gennaio, il bilancio 
finale di liquidazione e chiedano la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 
dell’anno di riferimento;

•	 individuali che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre e chiedano la cancellazione dal 
Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento.
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 Esclusa la cavitazione e 
il foto ringiovanimento, 

consentiti gli ultrasuoni ad alta 
frequenza, laser per epilazione, 
la luce pulsata per epilazione, 
l’elettrodepilatore ad ago, e 
molte altre apparecchiature 
elencate nell’allegato al 
decreto.
Divieti	molto	importanti	per	
le	lampade	abbronzanti,	e	
precisamente:

prima del trattamento, 
il soggetto deve essere 
informato sugli effetti nocivi 
dell’esposizione ai raggi UV.
Dovranno inoltre, allo 
stesso scopo, essere 
esposti appositi cartelli in 
maniera ben visibile nelle 
immediate vicinanze delle 
apparecchiature, e in essi 
devono essere fornite precise 

indicazioni relative al rischio 
di effetti nocivi per la salute 
degli utilizzatori, e ne è 
sconsigliata l’utilizzazione 
in particolare a coloro che 
appartengono alle seguenti 
categorie:
• Soggetti che tendono a 
produrre lentiggini;
• Individui con una storia 
personale di frequenti ustioni 
solari in età infantile e 
nell’adolescenza;
• Soggetti con un elevato 
numero di nevi (> 25);
• Persone che assumono 
farmaci. In questo caso, si 
dovrebbe chiedere il parere 
del medico curante per 
appurare se essi possano 
aumentare la propria 
fotosensibilità agli UV. 

Queste	indicazioni	vanno	
chiaramente	esposte	
insieme	alle	seguenti	
raccomandazioni:

• Non si espongano soggetti 
che non si abbronzano o che 
si scottano facilmente all’ 
esposizione naturale al sole 
(fototipo I e II);
• Non esporsi al sole per 
48 ore dopo una seduta 
abbronzante; 
• Indossare gli occhialetti 
protettivi;
• Non si espongano soggetti 
con la pelle danneggiata dal 
sole;
• Non si espongano persone 
che soffrono di eritema 
solare; 
• Non si espongano persone 
che soffrono o che hanno 
in precedenza sofferto di 
neoplasia cutanea o che 
hanno una familiarità per 
neoplasie cutanee.

È proibito l’utilizzo delle 
apparecchiature abbronzanti 
a: minori di 18 anni - donne in 
stato di gravidanza - soggetti 
che soffrono o hanno sofferto 
di neoplasie della cute - 
soggetti che non si abbronzano 
o che si scottano facilmente 
con l’esposizione al sole. 
L’utilizzo delle a pparecchiature 
è esclusivo per fi ni estetici e 
non terapeutici. Non devono 
essere pertanto vantati effetti 
benefi ci.

PER	QUalSIaSI	
INFORMazIONE	CHIaMa	
l’UFFICIO	SINDaCalE	allO	
041/2386711 o invia una mail a 
g.gomiero@mailcgiamestre.com

estetica:
fi rmato il decreto

 Esclusa la cavitazione e indicazioni relative al rischio 
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Dal 17 giugno 2011 cesserà il  contratto di affi damento del servizio di controllo del rendimento di 
combustione e dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici situati all’interno del 
territorio della provincia di Venezia; contratto in essere tra la Provincia di Venezia e Veritas S.p.A. (ex Arti 
S.p.A.). 
Pertanto, da questa data, non sarà più possibile acquistare i bollini per l’autocertifi cazione degli impianti, 
sia presso la sede di Mestre via Bissagola 16/a, sia presso gli sportelli Urp presenti sul territorio 
provinciale. 
POTRaNNO	aD	OgNI	MODO	ESSERE	UTIlIzzaTI	I	BOllINI	gIÀ	aCQUISTaTI e si provvederà quanto 
prima a dare indicazioni relative all’acquisto di nuovi bollini. 
Tutti i rapporti di controllo tecnico (G e F) verranno accettati fi no al 17.06.2011 da Veritas S.p.A. (ex Arti 
S.p.A.); quelli redatti successivamente dovranno essere inviati direttamente alla Provincia di Venezia o 
consegnati presso gli uffi ci URP. 
Eventuali non conformità riscontrate relative ad aspetti di sicurezza dovranno essere tempestivamente e 
direttamente segnalate dai manutentori anche ai comuni competenti.
Si ricorda che gli impianti termici di competenza riguardano quelli esistenti sul territorio provinciale, 
esclusi i comuni di Venezia, Mira, Chioggia e San Donà di Piave.

N.B.	PER	QUaNTO	RIgUaRDa		I	BOllINI	vERDI	DEl	COMUNE	DI	vENEzIa	NUlla	E’	CaMBIaTO!

installatori impianti:
stop vendita bollini verdi della provincia di venezia

 Sospese le ZTL di Mestre centro, in via 
sperimentale, dal 01/06/2011 al 31/12/2011, 

dalle ore 20:00 alle ore 6:30. Resta	il	divieto	per	
i	mezzi	adibiti	al	trasporto	di	merci	e	superiori	
a	3,5	t, per i quali 
permangono le 
limitazioni vigenti.
Sospese dalle ore 
20:00 alle 6:30, 
ad	eccezione	dei	
veicoli	adibiti	al	
trasporto	merci, 
le limitazioni al 
transito sulle 
seguenti corsie 
riservate: 

• a)  via 
Cappuccina tra 
via Fusinato 
e via Rampa 
Cavalcavia, per 
i veicoli diretti 

verso via Rampa Cavalcavia. L’accesso è 
consentito da nord, dall’intersezione con via 
Fusinato; 

• b) via Cappuccina, tra via Tasso e via 
Olivi. L’accesso è consentito da sud, 
dall’intersezione con via Tasso e Piazzale 
Leonardo da Vinci;

• c)  via Colombo, in entrambe le direzioni, 
nel tratto compreso tra via Bissuola e viale 
San Marco, con accesso da via Bissuola, via 
Caneve e, per il lato sud, da viale San Marco, 
via Colombo e via San Pio X;

• d) via Fradeletto, sulla corsia dedicata ai 
veicoli che provengono da via Vespucci e 
che svoltano a sinistra verso viale Garibaldi, 
all’intersezione con viale Garibaldi e con via 
Da Verrazzano, con accesso da via Fradeletto.

	N.B.	Sono	escluse	dalla	sospensione	
le	aree	pedonali,	anche	se	inserite	

all’interno	di	zone	a	traffi	co	limitato,	sulle	
quali	permangono	le	prescrizioni	previste	dalle	
apposite	ordinanze.

ztl di mestre sospese
dalle 20:00 alle 6:30



L

Speciale formazione
Settore Edile
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om 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
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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.

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
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 L’articolo 7 del D. L.70 
introduce una serie di 

semplifi cazioni di natura fi scale 
per ridurre gli adempimenti 
che gravano su imprese e 
cittadini.

Tra le novità di maggior 
interesse non passa 
inosservato l’innalzamento 
dei limiti di ricavi entro il 
quale è possibile godere della 
semplifi cazione contabile.

Dal 01/01/2011, il regime di 
contabilità semplifi cata potrà 
essere adottato qualora i ricavi 
siano inferiori a:

-  Prestazioni di servizi    
€ 400.000,00 (vecchio limite  
€ 309.874,14)
-  Altre attività                

€ 700.000,00  (vecchio limite 
€ 516.459,90)

Al momento la disposizione 
non ha modifi cato i limiti per 
le liquidazioni iva generando 
così un disallineamento tra 
le due soglie. Siamo in attesa 
che l’Agenzia si attivi per 
omogeneizzare i limiti.

➤	I	SOggETTI	INTERESSaTI	
SONO:

-  le imprese individuali;

-  le società di persone;

-  Enti non commerciali   
 esercenti attività   
 commerciale in via non  
 prevalente.

➤	SONO	ESClUSI:

-  Le società di capitali 
(che hanno l’obbligo della 
tenuta contabilità ordinaria);

-  Gli esercenti arti e 
professioni (che adottano, 
indipendentemente 
dall’ammontare dei ricavi, 
il regime di contabilità 
semplifi cata salvo opzione 
per l’ordinaria).

Si ricorda che, per il passaggio 
da un regime contabile 
all’altro, bisogna tener conto 
dell’ammontare dei ricavi 
conseguiti l’anno precedente.

Nel regime semplifi cato è 
prevista la tenuta dei soli 
registri ai fi ni Iva:

● Registro fatture emesse;

● Registro corrispettivi;

● Registro fatture di 
acquisto.

Nei registri si dovrà 
annotare, oltre che le 
fatture con iva, anche i costi 
sostenuti per l’attività di 
impresa e rilevanti ai fi ni 
delle imposte sui redditi, 
oltre che indicare eventuali 
ratei/risconti, plusvalenze 
o minusvalenze, rimanenze 
fi nali.

Per i beni ammortizzabili 
non c’è più l’obbligo 
della tenuta ed è 
suffi ciente a richiesta 
dell’Amministrazione 
Finanzi aria esibire un 
prospetto ordinato in forma 
sistematica, riportante gli 
stessi elementi richiesti 
dall’art.16 del Dpr 600/73.

nuovi limiti
su contabilità

●

●

●
acquisto.

Nei registri si dovrà 
annotare, oltre che le 
fatture con iva, anche i costi 
sostenuti per l’attività di 
impresa e rilevanti ai fi ni 
delle imposte sui redditi, 
oltre che indicare eventuali 
ratei/risconti, plusvalenze 
o minusvalenze, rimanenze 
fi nali.

Per i beni ammortizzabili 
non c’è più l’obbligo 
della tenuta ed è 
suffi ciente a richiesta 
dell’Amministrazione 
Finanzi aria esibire un 
prospetto ordinato in forma 
sistematica, riportante gli 
stessi elementi richiesti 
dall’art.16 del Dpr 600/73.
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	Il	25/05/2011,	con	risoluzione	n.	59/E,	
l’agenzia	delle	Entrate	ha	comunicato	i	

nuovi	codici	tributo	che	dovranno	essere	usati	
per	versare	l’acconto	ed	il	saldo	della	cedolare.

Ricordiamo che a decorrere dall’anno 2011, le 
persone fi siche, al di fuori dell’attività di impresa 
o lavoro autonomo, che affi ttano immobili ad uso 
abitativo possono optare per una tassazione fi ssa, 
chiamata “cedolare secca”, pari a:

● 21% sull’intero canone di locazione annuo;

● 19% sull’intero canone di locazione annuo nel 
caso di locazioni convenzionate.

Questa imposta sostituisce Irpef  e relative 
addizionali, imposte di bollo e registro, comprese 
anche le imposte di registro e bollo in caso di 
risoluzione o proroga del contratto.

Ricordiamo che attualmente l’imposizione fi scale 
sui redditi di locazione prevede una tassazione 
Irpef e addizionali locali sull’85% del canone 
annuo percepito e, per i “contratti concordati” per 
le abitazioni ubicate nei Comuni ad alta tensione 
abitativa, una tassazione Irpef sul 59,5% del 
canone annuo.

Nel caso in cui si voglia esercitare l’opzione per 
applicare la cedolare secca bisognerà perciò 
fare molta attenzione ed anticipatamente fare 
un’analisi di convenienza.

➤	SCaDENzE

E’ previsto che già dal 2011 si versi un acconto	pari	
all’85% dell’importo complessivo dovuto che nel 
2012 sarà invece pari al 95%.
Poiché è previsto che l’acconto venga versato nei 
termini del versamento delle imposte sui redditi, 
e dato che per quest’anno è stata concessa una 
proroga, le prime scadenze saranno:

-  entro il prossimo 6 luglio senza   
 maggiorazione;
-  entro il 5  agosto con maggiorazione dello  
 0,40%.

I	 codici	 tributo approvati per il versamento da 
eseguirsi in F24 sono i seguenti:
-  1840 acconto prima rata;

-  1841 acconto seconda rata o unica   
 soluzione;
-  1842 saldo.

cedolare secca:
nuovi codici tributo
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Tra le principali norme contenute nel D.L. 70, il c.d. “Decreto Sviluppo”, si riapre una nuova opportunità 
di “rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei 
mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’ imposta sostitutiva”.

Rimane quasi tutto come previsto in passato,  tranne  una nuova possibilità introdotta con la “lettera 
ee” che intende risolvere il problema per coloro che in seguito alle varie disposizioni che hanno 
previsto la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e partecipazioni, hanno effettuato più volte 
la rideterminazione del valore del medesimo bene e, in mancanza di una disposizione che preveda lo 
scomputo dell’imposta sostitutiva già versata, sono stati costretti ad esperire la procedura di rimborso.
E’ infatti ora prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione 
quanto già versato nella precedente rideterminazione.

-  Sono rivalutabili i terreni agricoli, le aree fabbricabili e le partecipazioni posseduti	al	1°	luglio		2011;
-  la rivalutazione, che si concretizza nella redazione e asseverazione di una perizia di stima e nel 
pagamento dell’imposta relativa, può essere fatta entro	il	30	giugno	2012.

➤	I	SOggETTI	INTERESSaTI
Questa rivalutazione non riguarda i beni d’impresa; i soli soggetti interessati a godere di questa 
agevolazione sono:

-  persone fisiche che possiedono i beni rivalutabili fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa;
-  società semplici;
-  enti non commerciali.

➤	CONvENIENza	aD	ESEgUIRE	la	RIvalUTazIONE
Con la rivalutazione del bene viene, in pratica, aumentato - fino a portarlo al valore attuale sulla base 
della perizia giurata - il valore attribuito al bene al momento dell’acquisto del bene.
In caso di vendita del bene, se il prezzo di vendita è maggiore del prezzo di acquisto (come è normale), la 
differenza costituisce una “plusvalenza” tassabile ai fini irpef.

Con la rivalutazione del bene viene notevolmente ridotta (spesso azzerata) la differenza tra questi due 
valori.

Ovviamente, poiché la rivalutazione ha un costo, come vedremo, occorrerà fare un calcolo di convenienza 
prevedendo la tassazione in caso di vendita, con o senza rivalutazione.    

➤	la	PERIzIa
Il nuovo valore attribuibile ai terreni e alle partecipazioni deve risultare da una perizia giurata di stima 
redatta, con le responsabilità sancite dall’articolo 64 del codice di procedura civile, per quanto riguarda 
i terreni agricoli e le aree edificabili, da soggetti competenti in materia urbanistica (iscritti agli albi degli 
ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili) e, per quanto 
riguarda le partecipazioni societarie, dagli iscritti agli albi dei commercialisti ed esperti contabili e 
nell’elenco dei revisori contabili.

➤	I	TERRENI
Sono interessati dalla norma sulla rivalutazione  (qualora non siano posseduti da imprese commerciali) 
in quanto la loro vendita genera una plusvalenza tassabile:

puoi rivalutare terreni
e partecipazioni
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-  i	terreni	lottizzati	o	sui	
quali	sono	state	costruite	opere	
per	renderli edifi	cabili: ai fi ni 
della determinazione della 
plusvalenza, si considerano 
lottizzati i terreni sui quali è 
eseguita qualsiasi operazione 
obiettivamente considerata di 
lottizzazione o di esecuzione di 
opere per l’edifi cabilità, anche se 
realizzate al di fuori di strumenti 
urbanistici;
-  i	terreni	suscettibili	di	
utilizzazione	edifi	catoria: 
l’utilizzabilità del terreno ai 
fi ni edifi catori deve sussistere 
in base agli strumenti urbanistici vigenti al 
momento della vendita;
-  i	terreni	agricoli: se venduti entro cinque 
anni dall’acquisto possono generare plusvalenza, 
esclusi quelli acquisiti per successione o 
donazione; possono generare plusvalenza, se 
venduti oltre i cinque anni, se al momento della 
rivendita sono diventati suscettibili di utilizzazione 
edifi catoria secondo gli strumenti urbanistici 
vigenti.

➤	lE	PaRTECIPazIONI	SOCIETaRIE
Anche le partecipazioni societarie, come i terreni 
sopra descritti, possono essere oggetto di 
rivalutazione.

Deve trattarsi di titoli, quote o diritti che non 
siano negoziati nei mercati regolamentati (non 
devono essere, cioè, titoli quotati in Borsa o 
trattati nel “mercato ristretto”, gestito, senza 
operazioni a termine, da banche e agenti di 
cambio su un numero limitato di titoli, spesso non 
quotati in borsa ).

Quindi, anche per le partecipazioni – agli effetti 
della determinazione della plusvalenza – può 
essere assunto, in luogo del costo o valore di 
acquisto, il loro valore alla data 1° luglio  2011.

➤	Il	COSTO	DElla	RIvalUTazIONE
Per poter utilizzare il valore rivalutato dei terreni 
e delle partecipazioni – in sede di determinazione 
della plusvalenza emergente in caso di vendita – 
il contribuente interessato è tenuto al pagamento 
di un’imposta “sostitutiva” dell’irpef nelle 

seguenti misure:

BENE	RIvalUTaTO alIQUOTa

Terreni	agricoli,	aree	edifi	cabili
4%

Partecipazioni	qualifi	cate

Partecipazioni	non	qualifi	cate 2%

Si tenga presente che:
-  le aliquote sopra indicate devono essere 
applicate al valore “rideterminato” risultante 
dalla perizia;
-  in riferimento alle partecipazioni in società 
non quotate, una partecipazione è qualifi cata 
quando la percentuale di diritti di voto in 
assemblea ordinaria sia superiore al 20%, oppure 
quando la partecipazione al capitale sia superiore 
al 25% (è suffi ciente il superamento di uno dei 
due limiti).

➤	Il	PagaMENTO	DEll’IMPOSTa	SOSTITUTIva	
L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 
30 giugno 2012 con modello F24.  

L’imposta può essere versata in un’unica 
soluzione, oppure può essere rateizzata	fi	no	ad	
un	massimo	di	tre	rate	annuali	di	pari	importo.

E’ il caso di precisare che la scelta della 
rivalutazione dei valori e il conseguente obbligo 
di versare l’imposta sostitutiva, si perfezionano 
con il versamento dell’intero importo entro il 
30 giugno 2012 oppure, in caso di pagamento 
rateale, con il versamento, entro la stessa data, 
della prima rata.
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 Sono stati prorogati i seguenti termini per i 
versamenti delle imposte sui redditi:

dal	16	giugno	al	6	luglio	2011	e	dal	6	luglio	al	5	
agosto	2011.
gli	interessati	alla	proroga	sono:
persone	fi	siche;
tutti	coloro	che	sono	interessati	agli	studi	di	
settore;
tutti	coloro	che	usufruiscono	del	mod.730.

Anche quest’anno sono stati prorogati i termini 
per il versamento delle imposte 2011.

La proroga è stata concessa in quanto esistevano 
ancora molte perplessità sulla corretta 
applicazione della “cedolare secca” e sul ritardo 
nella pubblicazione della modulistica per le 
dichiarazioni dei redditi, del software GERICO per 
la verifi ca dei risultati degli studi di settore.

La proroga interessa tutte le persone fi siche 
con o senza partita iva, tutti i soggetti diversi da 
persone fi siche non soggette agli studi di settore.

Rimangono invece esclusi dalla proroga, e 
pertanto devono rispettare il termine del 16 
giugno o 16 luglio con lo 0,40%, tutte le società 
soggette ai parametri, società e studi associati 

con ricavi/compensi superiori ad Ð 5.164.569 e gli 
enti commerciali con sola attività istituzionale.

Rimane	invariata	la	scadenza	per	l’invio	del	
modello	Unico	2011 che, se presentato con 
modello cartaceo, rimane al 30/06/2011; se in via 
telematica, rimane al 30/09/2011.

➤	MODEllO	730

Sono slittati anche i termini degli adempimenti	
relativi	al	modello	730 che riassumiamo di 
seguito:

•	 presentazione mod.730 al Caf o 
professionista abilitato dal 31/05 al 20/06/2011;

•	 consegna al contribuente di copia della 
dichiarazione e relativo prospetto di liquidazione 
dal 31/05 al 30/06/2011;

•	 trasmissione telematica dei mod.730 da 
parte di Caf o professionisti abilitati dal 30/06 al 
12/07/2011.

➤	PROROga	DI	FERRagOSTO
Vengono riconfermati anche per il 2011 lo 
slittamento degli adempimenti scadenti nel 
periodo compreso tra il 1° agosto ed il 22 agosto: 
viene infatti prorogato	tutto	al	22	agosto	2011.

proroghe fi scali
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COME	DEDURRE	lE	PERDITE	SU	CREDITI

la	Corte	di	Cassazione,	con	sentenza	n.9218,	ha	stabilito	che	 le	perdite	su	crediti	devono	essere	
integralmente	dedotte	nell’esercizio	in	cui	si	manifestano	per	la	prima	volta		gli	“elementi	certi	e	
precisi”	dell’irrecuperabilità	del	credito.
Il	contribuente	non	può	gestire	le	perdite	su	crediti	in	base	alle	proprie	necessità	di	bilancio	fi	scale.
Nei	casi	 in	cui	 il	debitore	sia	stato	assoggettato	a	procedure	concorsuali,	 (fallimento,	concordato	
preventivo,	liquidazione	coatta	amministrativa)	gli	elementi	certi	e	precisi	si	considerano	sussistenti	
nell’esercizio	in	cui	inizia	la	procedura.
le	 perdite	 su	 crediti	 possono	 perciò	 essere	 dedotte	 dal	 reddito	 anche	 prima	 della	 sentenza	
dichiarativa	 di	 fallimento,	 (qualora	 sussistano	 elementi	 “certi	 e	 precisi”	 dell’irrecuperabilità	 del	
credito:	per	esempio	in	caso	di	procedura	esecutiva	negativa)	ma	diffi	cilmente	in	esercizi	successivi,	
poiché	la	sentenza	che	dichiara	il	fallimento	palesa	la	certezza	dell’irrecuperabilità	del	credito.

aCQUISTI	Da	PRIvaTI	SUPERIORI	a	3600	EURO

Saranno	esclusi	dall’obbligo	di	segnalazione	dei	nominativi	dei	soggetti	privati	che	effettuano	acquisti	
pari	 o	 superiori	 ai	 3.600Ð	 (	 come	 trattato	 nel	 numero	 precedente)	 i	 soggetti	 che	 effettueranno	 il	
pagamento	mediante	carte	di	credito	o	bancomat.

NOvITa’	IN	MaTERIa	DI	aCCERTaMENTO

Il	 Decreto	 legge	 n.	 70	 del	 13	 maggio	 2011	 inserisce	 anche	 una	 serie	 di	 novità	 in	 materia	 di	
accertamento:
•	 la	guardia	di	Finanza	dovrà	eseguire	gli	accessi	in	borghese;
•	 gli	accessi	dovranno	avere	una	cadenza	al	massimo	semestrale	e	non	potranno	essere	ripetuti	

prima	di	sei	mesi;
•	 Il	termine	di	permanenza	dei	verifi	catori	presso	le	imprese	in	contabilità	semplifi	cata	e	i	lavoratori	

autonomi	non	potrà	superare	i	15	giorni	di	permanenza	effettiva;
•	 Negli	 accertamenti	 esecutivi,	 la	 proposizione	 della	 richiesta	 di	 sospensione	 giudiziale	 inibirà	

l’esecuzione	fi	no	all’emanazione	della	decisione	sulla	sospensiva	stessa		e	,	in	ogni	caso,	per	un	
periodo	non	superiore	a	120	giorni	dalla	data	di	notifi	ca	dell’istanza.

CalENDaRIO	aDEMPIMENTI

la	lettera	i	dell’art.7	del	c.d.	Decreto	Sviluppo	introduce	una	disposizione	di	carattere	generale	con	
la	quale	si	prevede	che	tutti	i	termini	per	gli	adempimenti	ed	i	versamenti	scadenti	di	sabato	o	di	
giorno	festivo,	sono	prorogati	al	successivo	giorno	lavorativo.

COMUNICazIONI	PER	lE	DETRazIONI	PER	CaRICHI	DI	FaMIglIa

viene	 introdotta	una	semplifi	cazione	degli	adempimenti	dei	contribuenti	e	dei	sostituti	d’imposta	
eliminando	l’obbligo	in	capo	al	lavoratore	dipendente	o	pensionato	di	comunicare	annualmente	al	
datore	di	lavoro	le	detrazioni	spettanti	per	carichi	di	famiglia.	la	dichiarazione	già	resa	avrà	validità	
anche	per	i	periodi	successivi,	salvo	comunicazione	da	effettuare	nel	caso	di	variazioni.

Visita il sito www.cgiamestre.com
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Nella Gazzetta Uffi ciale 
del 30/05/11 n.124, è stato 
pubblicato il “famoso” decreto 
ministeriale contenente 
la proroga della completa 
entrata in vigore del SISTRI, in 
sostituzione degli adempimenti 
cartacei per le imprese 
obbligate.

Questi, nella sostanza i termini 
della proroga:

a)	 1°	SETTEMBRE	2011	
PER:
-  produttori di rifi uti 
speciali pericolosi, che hanno 
più di 500 dipendenti;
-  le imprese e gli enti 
produttori di rifi uti speciali non 
pericolosi da attività artigianali 
e industriali, nonché da attività 
di recupero e smaltimento di 
rifi uti, da potabilizzazione e da 
altri trattamenti delle acque 
e da depurazione delle acque 
refl ue e da abbattimento di 
fumi che hanno più di 500 
dipendenti;
-  le imprese e gli enti che 
raccolgono o trasportano rifi uti 
speciali a titolo professionale 
autorizzati per una quantità 
annua complessivamente 

trattata superiore a 3.000 
tonnellate;
-  le imprese e gli enti 
che effettuano operazioni di 
recupero o smaltimento di 
rifi uti;
-  i commercianti e gli 
intermediari di rifi uti;
-  i consorzi istituiti per 
il recupero o il riciclaggio di 

particolari tipologie di rifi uti 
che organizzano la gestione 
di tali rifi uti per conto dei 
consorziati;
-  adesione su base 
volontaria dei soggetti non 
obbligati.

b)	 1°	OTTOBRE	2011	PER:
-  produttori di rifi uti 
speciali pericolosi, che hanno 
da 251 a 500 dipendenti;
-  le imprese e gli enti 
produttori di rifi uti speciali non 
pericolosi da attività artigianali 
e industriali, nonché da attività 
di recupero e smaltimento di 
rifi uti, da potabilizzazione e da 
altri trattamenti delle acque 
e da depurazione delle acque 
refl ue e da abbattimento di 
fumi che hanno da 251 a 500 
dipendenti;
-  i comuni, gli enti e le 

imprese che gestiscono i rifi uti 
urbani della regione Campania.

c)	 2	NOvEMBRE	2011	
PER:
-  produttori di rifi uti 
speciali pericolosi, che hanno 
da 51 a 250 dipendenti;
-  le imprese e gli enti 
produttori di rifi uti speciali non 
pericolosi da attività artigianali 
e industriali, nonché da attività 
di recupero e smaltimento di 
rifi uti, da potabilizzazione e da 
altri trattamenti delle acque 
e da depurazione delle acque 
refl ue e da abbattimento di 
fumi che hanno da 51 a 250 
dipendenti.

d)	 1°	DICEMBRE	2011	
PER:
-  produttori di rifi uti 
speciali pericolosi, che hanno 
da 11 a 50 dipendenti;
-  le imprese e gli enti 
produttori di rifi uti speciali non 
pericolosi da attività artigianali 
e industriali, nonché da attività 
di recupero e smaltimento di 
rifi uti, da potabilizzazione e da 
altri trattamenti delle acque 
e da depurazione delle acque 
refl ue e da abbattimento di 
fumi che hanno da 11 a 50 
dipendenti;
-  le imprese e gli enti che 
raccolgono o trasportano rifi uti 
speciali a titolo professionale 
autorizzati per una quantità 
annua complessivamente 
trattata fi no a 3.000 tonnellate.

e)	 2	gENNaIO	2012	PER:
-  produttori di rifi uti 
speciali pericolosi, che hanno 
fi no a 10 dipendenti.

prorogato il sistri
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L’INAIL ha pubblicato un importante manuale che 
fornisce indicazioni per l’uso di strumenti validati 
per la valutazione dello stress lavoro correlato, 
come prevista dal D.Lgs. 81/08.
Il manuale è direttamente consultabile al 
seguente link:
http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/
documenti/manuale.pdf.
L’utilizzo di strumenti validati per effettuare la 
valutazione del rischio in esame è indispensabile 
affi nché il percorso di valutazione non sia 
contestabile.
Si segnala che le indicazioni riportate nel 
manuale sono in accordo con l’attuale modo di 
procedere alla valutazione in questione da parte 
dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese 
Mestre CGIA ed, in particolare, si 
segnalano i seguenti aspetti:
• la valutazione deve sempre 

partire da un’indagine 
preliminare dei fattori di 
rischio;

• l’uso di questionari per 
l’indagine tra i lavoratori 
deve avvenire rispettando e 
garantendo l’anonimato del 
lavoratore. Di conseguenza, 
proprio in relazione a tale 
aspetto, l’ INAIL prevede che 
l’uso dei questionari per la 
valutazione approfondita sia 
preferibile in aziende con più 
di 10 lavoratori. Sotto le 10 e 
fi no alle 5 unità, è necessario 

operare i dovuti adattamenti al questionario. 
Sotto le 5 unità, è preferibile coinvolgere 
i lavoratori nella fase di valutazione 
approfondita, attraverso incontri e riunioni di 
discussione dei fattori di rischio emersi nella 
fase iniziale.

L’INAIL poi, mette a disposizione uno specifi co 
software on line per l’analisi dei risultati degli 
eventuali questionari effettuati.
Il manuale, infi ne, segnala che per la 
valutazione in esame devono rimanere 
centrali le fi gure aziendali della prevenzione e 
conseguentemente l’uso degli strumenti e dei 
percorsi validati proposti permette di non doversi 
obbligatoriamente appoggiare a consulenti 
esterni.

stress:
dall'inail procedura “validata”

PROROga	SISTRI	=	PROROga	“REgISTRO	DI	CaNTIERE”

la	proroga	dell’entrata	in	vigore	del	SISTRI	ha	fatto	slittare	anche	il	termine	per	l’obbligo	di	tenuta	
del	registro	rifi	uti	per	 il	 trasporto	 in	conto	proprio	di	rifi	uti	non	pericolosi,	qualora	 l’azienda	non	
abbia	aderito	su	base	volontaria	al	SISTRI.	l’entrata	in	vigore	dell’obbligo	del	registro	in	questione,	
infatti,	è	legata	alla	piena	entrata	in	vigore	del	SISTRI.	attualmente,	il	registro	per	il	trasporto	in	
conto	proprio	di	rifi	uti	non	pericolosi	sarà	obbligatorio	a	partire	dal	1	settembre	2011,	salvo	altre	
proroghe	o	abrogazioni.
Si	 ricorda	 che	 la	 questione	 in	 esame	 interessa,	 tra	 le	 altre,	 molte	 aziende	 edili	 o	 di	 impianti	 che	
trasportano	i	rifi	uti	(calcinacci	in	genere)	prodotti	dalla	propria	attività	in	cantiere.
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 Aumentano in maniera considerevole i 
controlli in cantiere  sulla “genuinità” 

degli appalti in relazione alla capacità tecnico 
professionale dell’impresa o del lavoratore 
autonomo nello specifi co incaricati.
Come segnalato in passato, la fi gura del 
lavoratore autonomo si fonda sulla capacità 
di realizzare completamente ed in autonomia, 
secondo le proprie capacità tecnico professionali, 
il lavoro oggetto d’appalto. Di conseguenza, 
qualora il lavoratore autonomo esegua un 
subappalto, contraddice alla natura stessa della 
sua costituzione ed il subappalto è da considerare 
illegittimo.
Non tanto diverso il caso di lavoratori “in prestito” 
da altre aziende nel proprio cantiere. Qualora 

un’azienda subappalti un’opera all’interno di 
un cantiere ad un'altra impresa o lavoratore 
autonomo, questi soggetti devono gestire 
completamente l’opera appaltata (il lavoratore 
autonomo con in più il vincolo sopra indicato, di 
impossibilità di subappaltare ulteriormente parti 
dell’opera). In caso contrario e, nello specifi co, 
qualora si riscontri che un lavoratore autonomo, 
ovvero lavoratori di altre aziende, stanno 
“dando una mano” nell’esecuzione di un’opera, 
all’interno della propria squadra di lavoro viene 
meno la dimostrazione della capacità tecnico 
professionale dei soggetti in relazione all’opera 
affi data e conseguentemente il cantiere può 
essere sospeso e possono essere combinate le 
sanzioni previste in questi casi dal D. Lgs. 81/08.

cantiere:
controlli sui lavoratori extraziendali

È necessaria una maggiore 
attenzione e rispetto delle 
norme di sicurezza da parte dei 
datori di lavoro per i lavoratori 

che manipolano (preparano ed 
applicano) tinture per capelli. 
Questo è quanto emerge dalla 
recente indagine che è stata 

avviata dalla 
procura di 
Torino nei 
confronti 
degli studi di 
parrucchieri.
Partendo	
da	un	caso	
di	malattia	
professionale	
di	una	
lavoratrice	
addetta	
parrucchiera	
colpita	da	
dermatite	
allergica	
alle	mani,	

la	Procura	di	Torino	ha	
iniziato	ad	approfondire	la	
materia	del	rischio	chimico	
nell’ambito	lavorativo	in	
questione,	intensifi	cando	
i	controlli	sul	rispetto,	da	
parte	dei	datori	di	lavoro	
interessati,	degli	obblighi	
di	corretta	valutazione	dei	
rischi	(in	particolare	del	
rischio	chimico)	e	di	specifi	ca	
informazione	e	formazione	
degli	stessi.
Le tinture per capelli, se 
manipolate scorrettamente, 
potrebbero essere causa di 
asma e/o dermatiti allergiche 
nei confronti dei lavoratori.
È verosimile che indagini 
analoghe inizino ad essere 
condotte anche in altre aree 
nazionali.

indagine di Guariniello
sui parrucchieri
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 Sulla Gazzetta Uffi ciale del 29 aprile scorso, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 11/04/11 
riguardante le modalità ed i soggetti abilitati (comprese le procedure di abilitazione), per 

l’effettuazione delle verifi che periodiche delle attrezzature di lavoro, previste all’art. 71 del D.Lgs.81/08.
Si ricorda che le attrezzature da sottoporre a verifi ca periodica sono contenuti: apparecchi di 
sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg, apparecchi di sollevamento persone, attrezzature e 
insiemi a pressione.
Per le attrezzature in questione, il decreto stabilisce che l’INAIL è il soggetto competente per la prima 
verifi ca, mentre le ASL (o le ARPA, nelle regioni ove a questo ente sono state attribuite le specifi che 
funzioni) sono i soggetti competenti per le verifi che periodiche.
Il decreto stabilisce, poi, le modalità con cui soggetti 
diversi da INAIL, ASL e/o ARPA possano essere abilitati 
per le verifi che e la relativa procedura per l’intervento di 
tali soggetti in sostituzione dei soggetti pubblici indicati.
Al tempo stesso, il decreto stabilisce che il soggetto 
pubblico competente può direttamente avvalersi di 
soggetti abilitati per la propria funzione di verifi ca, 
dandone informazione ai datori di lavoro richiedenti.
In ogni caso, la procedura di verifi ca prevista è la 
seguente: il datore di lavoro richiede la prima verifi ca, 
ovvero quella periodica al soggetto pubblico competente. 
Qualora tale soggetto non agisca nei termini previsti 
(entro 60gg dalla richiesta per la prima verifi ca ed entro 
30gg per le verifi che periodiche), il datore di lavoro 
deve incaricare altro soggetto abilitato, comunicandone 
preventivamente gli estremi al soggetto titolare della 
funzione (INAIL, ASL o ARPA, secondo i casi).
Le tariffe per il servizio saranno stabilite con decreto 
entro 180 giorni. I compensi dovuti al soggetto abilitato 
che interviene in sostituzione del soggetto pubblico, 
titolare della funzione, non possono differire in eccesso 
o in difetto oltre il 15% rispetto alle tariffe attualmente 
applicate da INAIL, ASL o ARPA, ovvero rispetto alle 
tariffe stabilite dal futuro decreto.

pubblicato il decreto
sulle verifi che periodiche delle attrezzature

lavORO	IN	aMBIENTI	CONFINaTI:	QUalI	CONTROllI	Da	PaRTE	DElla	DPl?

Con	la	circolare	13/2011	del	19	aprile	scorso,	il	Ministero	del	lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	fornisce	
specifi	che	 indicazioni	 alle	 proprie	 Direzioni	 Provinciali	 del	 lavoro	 per	 l’attività	 di	 sorveglianza	 e	
controllo	delle	attività	in	ambienti	confi	nati.
Nello	specifi	co,	il	Ministero	indica	alle	DPl	di	verifi	care	in	particolare:

-	la	corretta	e	completa	elaborazione	del	DUvRI	da	parte	delle	aziende	committenti;
-			le	misure	di	prevenzione	e	protezione	previste	per	effettuare	l’intervento	lavorativo;
-		i	contenuti	e	la	“effettività”	della	formazione/	informazione	nei	confronti	dei	lavoratori		
			delle	aziende	appaltatrici	sui	rischi	interferenziali	delle	attività	svolte;
-		l’effi	cienza	del	sistema	organizzativo	dell’emergenza.
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Nel D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, relativo al 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice degli appalti in vigore dall’ 8 giugno 2011, 
sono presenti importanti novità anche in materia 
di attestazione SOA. Queste le più rilevanti: 
• per la mancata risposta delle imprese alle 

richieste dell’Autorità, sono previste delle 
sanzioni amministrative fi no alla sospensione/
revoca dell’attestazione. Nello specifi co, la 
presente novità è già in vigore.

• Per le imprese qualifi cate fi no alla II classifi ca 
di importo, il corrispettivo spettante alle SOA 
(per ciascuna attività) è ridotto del 20%.

• Sono state introdotte due nuove classifi che 
intermedie e specifi catamente:

• • III-bis per un importo fi no a euro 1.500.000;
• • IV-bis per un importo fi no a euro 3.500.000;
• Sono state modifi cate le seguenti categorie: 

OG10, OG11 (molto diversa), OS07, OS08, OS21 
mentre sono state sdoppiate nelle declaratorie 
A e B, le categorie OS02, OS12, OS18 e OS20.

• Con l’allegato A del Regolamento, è stata 
introdotta una nuova categoria di opere 
specializzate, la OS35: INTERVENTI A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE. Tale categoria 
riguarda la costruzione e la manutenzione di 
qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo 
di tecnologie di scavo non invasive. Sono 
comprese in questa nuova categoria, ad 
esempio: le perforazioni orizzontali guidate e 
non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento 
delle opere esistenti. 

• Nel caso di cessione del complesso aziendale 
o del suo ramo, il soggetto richiedente 
l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata 
redatta da un soggetto nominato dal tribunale 
competente per territorio.

• Il certifi cato lavori pubblici deve essere on-
line.

• Il Direttore tecnico può utilizzare l’esperienza 
quinquennale fi no alla classifi ca III-bis 
compresa.

• L’impresa deve mantenere per tutta la durata 
dell’attestazione i requisiti di ordine generale e 
la SOA è tenuta a verifi carne il permanere.

• È stata prolungata fi no al 31/12/2013, la 
possibilità di usare gli importi dei lavori 
eseguiti degli ultimi 10 anni

novità soa:
il nuovo regolamento in vigore dall’ 8 giugno

SISTRI	E	aTTIvITa’	MaNUTENTIva:	FINalMENTE	alCUNE	RISPOSTE

le	 procedure	 SISTRI	 pubblicate	 sulla	 gestione	 dei	 rifi	uti	 da	 attività	 manutentiva,	 hanno	 fatto	
chiarezza	 su	 un	 annoso	 problema	 presente	 su	 questo	 tipo	 di	 attività	 e	 sugli	 obblighi	 connessi	 al	
trasporto	presso	la	propria	sede	dei	rifi	uti	prodotti.
Con	il	manuale	SISTRI	sono	state	fornite	le	seguenti	indicazioni:
•	 la	ditta	che	trasporta	rifi	uti	di	manutenzione	presso	la	propria	sede	per	effettuarne	il	deposito	

temporaneo	 prima	 dello	 smaltimento,	 deve	 essere	 iscritta	 all’albo	 gestori	 ambientali	 per	 il	
trasporto	in	conto	proprio	di	rifi	uti;

•	 il	trasporto	dei	rifi	uti	pericolosi	è	limitato	al	quantitativo	massimo	di	30	litri	o	30	Kg	al	giorno	e	
deve	essere	accompagnato	da	scheda	sistri	–	movimentazione	del	rifi	uto	compilata	per	iscritto	al	
momento	dell’inizio	del	trasporto;

•	 non	è	prevista	l’installazione	e	l’uso	della	black	box	per	questo	tipo	di	attività.
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Il D. Lgs. 151/01, in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, stabilisce 
l’obbligo	per	il	datore	di	lavoro	di	valutare	
i	rischi	per	la	sicurezza	e	la	salute	delle	
lavoratrici,	con	particolare	riguardo	a	situazioni	
di	rischio	per	la	gravidanza	e	fi	no	a	sette	mesi	
dopo	il	parto,	nel	periodo	dell’allattamento.
A seguito della valutazione, il datore di lavoro 
deve informare le lavoratrici sui risultati della 
stessa e sulle conseguenti misure di prevenzione 
e protezione adottate. Il decreto, infatti, riporta un 
elenco di attività vietate per le lavoratrici in caso 

di gravidanza. Il divieto può essere esteso anche 
fi no a sette mesi dopo il parto.
Come chiarito anche dal Ministero del Lavoro, 
la valutazione dei rischi deve essere contestuale 
alla valutazione dei rischi generica e preventiva, 
allo scopo di informare le lavoratrici presenti su 
eventuali rischi per la gravidanza e per il periodo 
dell’allattamento, presenti nel luogo di lavoro.
Non si deve aspettare che la lavoratrice 
comunichi il proprio stato di gravidanza per 
procedere alla valutazione.

 Nella Gazzetta Uffi ciale 
n. 83 dell’11 aprile scorso 

è stato pubblicato il Decreto 
4 febbraio 2011 riguardante 
i criteri per l’autorizzazione 
delle aziende per lavori elettrici 
sotto tensione su impianti 
alimentati a tensione superiore 
a 1000 Volt.
Il decreto prevede che le 
aziende che intendano operare 
i lavori elettrici in questione 
devono essere in possesso 
di specifi ca autorizzazione 
rilasciata con decreto 
dirigenziale del direttore 
generale della Tutela delle 
Condizioni di Lavoro del 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e del direttore 
generale della Prevenzione 
Sanitaria del Ministero della 
salute.
Ai fi ni del rilascio 
dell’autorizzazione, il decreto 
stabilisce specifi ci requisiti 
che devono possedere le 
aziende interessate in termini 

di organizzazione, controllo e 
procedure di lavoro.
Il decreto stabilisce, poi, che i 
lavori elettrici sotto tensione 
siano affi dati ad aziende 
autorizzate ed effettuati 
da lavoratori in possesso 
di specifi ca abilitazione. 
Quest’ultima è rilasciata dal 
datore di lavoro ai lavoratori 
sottoposti a specifi ca 
sorveglianza sanitaria ed 
in possesso di idoneità 
professionale conseguita 
a seguito di un percorso 
formativo e del superamento 
di esami, come previsto dal 

decreto in esame.
Hanno diritto al riconoscimento 
delle autorizzazioni previste 
dalla norma in esame, le 
aziende o i soggetti formatori 
operanti alla data di entrata in 
vigore del decreto in questione, 
secondo le vecchie disposizioni 
previste dal DM 9/06/80 e 
dal DM 442/90 del Ministero 
del lavoro e della previdenza 
sociale.
In questo caso, però 
è	necessario	adeguarsi	alle	
nuove	disposizioni	entro	24	
mesi	dall’entrata	in	vigore	del	
decreto	(11/04/2013).

lavori sotto tensione:
pubblicato il decreto, tempo 24 mesi per adeguarsi

gravidanza e valutazione
preventiva dei rischi
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Generalmente, per avere i 
requisiti necessari ad avviare 
un’attività di somministrazione 
e vendita di prodotti alimentari, 
è necessaria la frequenza di 
un corso a riconoscimento 
regionale della durata di 120 
ore.
L’esercente l’attività di 
somministrazione e vendita 
di prodotti alimentari è un 
operatore specializzato in 
grado di svolgere compiti 
molto diversifi cati che vanno 
dalla semplice gestione delle 
trattative di vendita con il 
cliente, all’esposizione della 
merce e somministrazione 
dei prodotti, al controllo 
degli standard qualitativi 
igienici e sanitari previsti 
dalla normativa. E’ inoltre 
fondamentale la capacità 

di una corretta gestione 
dell’amministrazione contabile 
e dell’applicazione della 
normativa fi scale collegata 
all’esercizio dell’attività. 
Con il D.lg. 59/2010 c.d. 
“Direttiva Servizi” e la 
successiva Delibera della 
Giunta Regionale del Veneto n. 
2029 del 03/10/2010 sono state 
introdotte delle importanti 
novità relative ai requisiti per 
poter esercitare questa attività.
In particolare: la pratica 
professionale di almeno due 
anni, anche non continuativi, 
negli ultimi cinque presso 
imprese esercenti attività 
nel settore alimentare o nel 
settore della somministrazione 
di alimenti e bevande, 
in qualità di dipendente 
qualifi cato, socio lavoratore 

o collaboratore familiare 
abilitano direttamente alla 
professione senza la necessità 
del corso di formazione.
Inoltre il possesso di un 
diploma di scuola secondaria 
superiore o di laurea, anche 
triennale, o di altra scuola 
ad indirizzo professionale 
almeno triennale, permette 
l’acquisizione dei requisiti, 
purché nel corso di studi siano 
previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione 
o alla somministrazione degli 
alimenti.

 Da ricordare, inoltre, 
che il diploma di laurea 

in qualsiasi settore permette 
l’accesso al percorso formativo 
agevolato della durata di 42 
ore.

settore alimentare:
la pratica professionale abilita alla professione di 

somministrazione e vendita
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La mancata vigilanza, da parte dei datori di lavoro 
e/o dei dirigenti, degli obblighi di attuazione sulla 
sicurezza, porta ad un’inevitabile responsabilità 
in caso di infortunio o malattia professionale di un 
lavoratore. Questo è quan-
to chiaramente stabilisce 
l’art. 18 del Testo Unico 
sulla Sicurezza, quando 
afferma che “l’esclusi-
va responsabilità” per la 
mancata attuazione della 
sicurezza sul lavoro ricade 
“unicamente” su soggetti 
diversi dal datore di lavoro 
e/o dai dirigenti, qualora 
non “sia riscontrabile un 
difetto di vigilanza del da-
tore di lavoro e dei dirigen-
ti” stessi.
Nella sostanza, il datore 
di lavoro e/o il dirigente è 
sempre responsabile della 
mancata attuazione della 
sicurezza in azienda se non 
vigila o non mette in atto 
forme di vigilanza sull’ap-
plicazione della stessa 
sicurezza da parte degli 
altri soggetti aziendali 
(preposti, capi squadra, la-
voratori, progettisti, fabbri-
canti, fornitori, installatori, 
medici competenti).
Sul tema, anche la Corte 
di Cassazione si è espressa più volte. Inoltre, in 
una specifi ca sentenza (Salini -dicembre 2010), si 
afferma che l’obbligo dei titolari della posizione 
di sicurezza in materia di infortuni sul lavoro è 
complesso, e comprende:
1. l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi 

alle attività lavorative;
2. l’effettiva predisposizione di tali attività;
3.	 il	controllo	continuo	ed	effettivo	sulla	con-

creta	osservanza	delle	misure	predisposte	
per	evitare	che	queste	vengano	trascurate	o	
disapplicate;

4.	 il	controllo	sul	corretto	utilizzo,	in	termini	
di	sicurezza,	degli	strumenti	di	lavoro	e	sul	
processo	stesso	di	lavorazione.

 Tali obblighi si possono ricondurre, più in 
generale, all’art. 2087 del Codice Civile, se-

condo cui il datore di lavoro è comunque garante 
dell’incolumità fi sica e della salvaguardia della 
personalità morale dei prestatori di lavoro, con la 
conseguenza che, dove egli non ottemperi all’ob-
bligo di tutela, l’evento lesivo gli viene corretta-
mente imputato in virtù del meccanismo previsto 
dall’art. 40 del Codice Penale, secondo cui, nella 
sostanza […], “non impedire un evento, che si ha 
l'obbligo giuridico di impedire [omettendo la vigi-
lanza ad esempio], equivale a cagionarlo”.

l’obbligo di vigilanza
del datore di lavoro sulla sicurezza dei lavoratori



TI RICORDO CHE...
Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli.
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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.

  

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.
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TI RICORDO CHE...

BOLLETTINI INPS
Comunica i cambi di residenza

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

AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque 
superficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono essere 
autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie 
insalubri (carpenterie, carrozzerie, officine meccaniche, 
falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono essere 
in possesso, per lo svolgimento dell’attività, della 
comunicazione di attivazione al Comune di competenza 
e, qualora previsto, di specifico Nulla Osta Igienico 
Sanitario;
• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o 
locali per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 
addetti, deve notificare all’organo di vigilanza competente per 
territorio gli interventi previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere 
presso la propria azienda un registro di carico-scarico su cui 
annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate, le 
quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite 
ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente 
autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di 
carattere generale per le attività cosi dette “in deroga”, ove 
previsto;
•  tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) 
devono provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni 
all’interno dell’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 
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.
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COMUNICazIONE	all’INaIl	DEl	NOMINaTIvO	DEl	RaPPRESENTaNTE	DEI	
lavORaTORI	DElla	SICUREzza	

In	base	alle	modifi	che	apportate	con	il	D.lgs.	106/09,	nell’agosto	scorso,	i	datori	di	lavoro	e	i	dirigenti	
di	ogni	impresa	devono	comunicare	per	via	telematica	all’INaIl	i	nominativi	dei	rappresentanti	dei	
lavoratori	per	la	sicurezza	non	più	con	cadenza	annuale	ma	in	caso	di	nomina	o	designazione,	ovvero	
modifi	ca	di	quanto	già	comunicato.

Pertanto:
a)		coloro	i	quali	hanno	ottemperato	all’obbligo		secondo	le	istruzioni	emanate	dall’INaIl,		comunicando		
i	nominativi	con	riferimento	alla	situazione	al	31/12/2008,	non	devono	effettuare	alcuna	comunicazione,	
se	non	nel	caso	in	cui	siano	intervenute		variazioni	di	nomine	o	designazioni	a	partire	dal		01/01/2009;
	
b)			coloro	i	quali	non	abbiano	effettuato	alcuna	comunicazione	secondo	le	istruzioni	emanate	
dall’INaIl,	devono	inviare	la	segnalazione	per	la	prima	volta	seguendo	le	istruzioni	operative	
telematiche,	indicate	all’interno	del	sito	www.inail.it	(sotto	la	voce	adempimenti	sulla	sicurezza).
		
Successive	comunicazioni	dovranno	essere	effettuate	solo	nel	caso	in	cui	dovesse	essere	nominato	o	
designato		un	RlS	differente		da	quello	segnalato.	
	
Infi	ne,	per	quanto	riguarda	la	comunicazione	degli	RlST	(Rappresentante	dei	lavoratori	per	Sicurezza	
TERRITORIalE),	l’INaIl	provvederà	a	dare	le	istruzioni	operative	una	volta	intervenute	le	indicazioni	
interpretative	della	normativa	da	parte	del	Ministero	del	lavoro,	della	Salute	e	delle	Politiche	Sociali.

 Il Testo unico Ambiente 
ha stabilito che tutte le 

imprese che trasportano i propri 
rifi uti non pericolosi o propri 
rifi uti pericolosi, quest’ultimi 
nei limiti di 30 litri o chili al 
girono, devono essere abilitate 
attraverso specifi ca iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali.
Le modalità di iscrizione 
previste per l’abilitazione in 
esame, nel corso di questi 
anni hanno subito alcune 
modifi che. Di conseguenza, per 
dare uniformità alle iscrizioni, 
il D.Lgs. 205/10, entrato in 
vigore il 25/12/10, ha introdotto 
un’importante novità nei 
confronti delle imprese già 
iscritte e abilitate al trasporto in 
esame.
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 
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 dell’ aggiornamento 
della propria iscrizione e 
conseguentemente informando 
che l’Albo riuscirà a garantire 
l’aggiornamento delle iscrizioni 
in questione entro il termine 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 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 rifi uti, tra 
queste si segnalano le imprese 
che operano nei cantieri in 
genere.

trasporto calcinacci
e altro materiale di risulta: rinnovo entro il 30 giugno
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Il 30 aprile era il termine ultimo per la 
presentazione del Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale (MUD).
In caso di presentazione oltre il termine, sono 
previste specifi che sanzioni.
Se il ritardo è contenuto entro i 60 giorni 
successivi alla scadenza (29 giugno), è prevista 
una sanzione amministrativa 
pecuniaria ridotta e, nello specifi co, 
compresa tra Euro 26,00 a Euro 
160,00.
In caso contrario, per ritardi 
superiori ai 60 giorni, è prevista una 
sanzione da Euro 2.600,00 a Euro 
15.500,00.

Si ricorda che sono soggetti alla 
presentazione del MUD le seguenti 
categorie di soggetti:
• Chiunque effettui a titolo 

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

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

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

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

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

Per chiarezza, nella categoria di produttore di 
AEE rientra, secondo normativa (D.Lgs. 151/05), 

chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita 
utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a 
distanza:
1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed 

elettroniche recanti il suo marchio;
2. rivende con il proprio marchio apparecchiature 

prodotte da altri fornitori; 

3. importa o immette per primo, nel 
territorio nazionale, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche nell'ambito di 
un'attività professionale e ne opera la 
commercializzazione, anche mediante vendita 
a distanza;

4. nei limiti stabiliti dalla normativa, esporta 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sono esonerati dall’obbligo del MUD, le imprese 
che raccolgono e trasportano i propri rifi uti non 
pericolosi, nonché, per i soli rifi uti non pericolosi, 
le imprese e gli enti produttori iniziali che non 
abbiano più di dieci dipendenti.

scaduto il termine per il mud:
sanzioni ridotte per i ritardatari della prima ora
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 Il D.Lgs. 152/06 stabilisce che gli impianti che producono emissioni in atmosfera devono essere 
autorizzati.

L’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto deve essere richiesta alla Provincia di competenza, 
trasmettendo copia della domanda anche al Comune.
In alcuni casi (emissioni poco signifi cative, defi nite come “attività in deroga”), è possibile attivare una 
procedura di silenzio-assenso per richiedere ed ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un nuovo 
impianto, avvalendosi di specifi che autorizzazioni a carattere generale emesse dall’ente di competenza 

(provincia).

In ogni caso, una volta ottenuta l’autorizzazione 
(per via ordinaria o con la procedura del silenzio-
assenso), l’impianto può essere realizzato. 
Successivamente la ditta deve comunicare a 
Provincia e Comune competenti, la messa in 
esercizio dell’impianto, almeno 15gg prima 
dell’attivazione dello stesso. Infi ne, entro 45 
giorni dalla messa a regime (che può avvenire 
nei termini stabiliti dal decreto autorizzativi), 
l’azienda ha l’obbligo di trasmettere all’autorità 
competente, i dati relativi alle analisi eseguite 
sulle emissioni prodotte.
Solo a questo punto, assolti gli obblighi di 
comunicazione e trasmissione delle analisi, 

l’autorizzazione è effi cace a tutti gli effetti. Qualora, invece, la ditta, successivamente all’ottenimento 
dell’autorizzazione, non esegua la comunicazione di messa in esercizio e/o la trasmissione dei dati è 
soggetta a pesanti sanzioni per mancata ottemperanza alle prescrizioni dell’autorità competente.
Unica esclusione all’obbligo di autorizzazione riguarda alcune attività in deroga, specifi catamente elencate 
dalla normativa, quali, ad esempio: laboratori orafi  senza fusione di metalli, rosticcerie, friggitorie, cucine, 
ristorazione collettiva e mense, stirerie, serre, impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo con 
potenze entro determinati limiti.

Si ricorda che il 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.
La normativa in esame prevede specifi ci 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 specifi co documento), relativamente 
all’esposizione dei lavoratori alle polveri di 
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 modifi che sostanziali e, in ogni 
caso, con cadenza triennale;

4. Attivare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

emissioni in atmosfera:
non basta l’autorizzazione

falegnamerie e polveri di legno duro: 
obbligo di aggiornamento della situazione di rischio

assenso), l’impianto può essere realizzato. 
Successivamente la ditta deve comunicare a 

esercizio dell’impianto, almeno 15gg prima 
dell’attivazione dello stesso. Infi ne, entro 45 
giorni dalla messa a regime (che può avvenire 

competente, i dati relativi alle analisi eseguite 
sulle emissioni prodotte.
Solo a questo punto, assolti gli obblighi di 
comunicazione e trasmissione delle analisi, 
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 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 rifi uti urbani o 
a questi assimilati.
La tariffa è dovuta anche 
dalle aziende che producono 
rifi uti 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 coeffi ciente 
di riduzione proporzionale alle 
quantità di rifi uti assimilati che 
il produttore dimostri di aver 
avviato al recupero mediante 

attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l'attività 
di recupero dei rifi uti stessi.
Di conseguenza il Comune, 
o l’Ente cui la tariffa è 
dovuta, devono applicare 
specifi che riduzioni per le 
quantità di rifi uto 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 rifi uto come sopra 
indicato.
Si evidenzia, inoltre, che sono 
soggetti alla TIA locali o aree 
aziendali in cui si producono 
rifi uti 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 
rifi uti 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 verifi care la propria 
situazione e richiedere le 
agevolazioni previste, se non 
ancora applicate dal Comune o 
dall’Ente gestore del servizio.

Si	segnala	infi	ne	che	per	il	
comune	di	venezia	scade	
il	31	luglio	la	possibilità	
di	presentare	la	specifi	ca	
richiesta	di	riduzione	della	TIa	
in	relazione	alla	quantità	di	
rifi	uti	speciali	assimilati	che	
l’azienda	ha	avviato	a	recupero	
nell’anno	2010.

diritto di riduzione 
della tariffa rifi uti

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 specifi ca 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.

Per quanto sopra ricordato, per molte aziende nel 
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 Il DURC - rilasciato 
per attestazioni SOA, 

aggiudicazione appalti pubblici, 
verifi ca della dichiarazione 
sostitutiva, pagamento di SAL 
(Stati di avanzamento lavoro) e 
per iscrizione all’albo fornitori 
- ha validità trimestrale dalla 
data di emissione dello stesso.

E’illegittimo l’uso del DURC per 
ragioni diverse da quella per 
cui è stato richiesto e quindi 
rilasciato. 
Il termine per il rilascio del 
DURC è di 30 giorni dalla 
richiesta; ciò signifi ca che il 
31° giorno successivamente 
all’inserimento della richiesta 
gli Enti interessati (INPS, INAIL 
e CASSA EDILE) dovranno 
chiudere l’istruttoria. Il termine 
può allungarsi al massimo di 

15 giorni, e quindi diventare 
complessivamente di 46 
giorni, in caso di sospensione 
(da parte di uno degli enti 
interessati) per esempio 
per consentire all’azienda di 
regolarizzarsi o dimostrare la 
regolarità.
In ogni caso, nei riguardi di 
INPS e INAIL, vale il principio 
del silenzio assenso, ossia 
ove tali enti non abbiano avuto 
modo di pronunciarsi in merito 
alla regolarità dell’azienda, il 
DURC verrà rilasciato entro 
il termine previsto per legge 
ma riporterà nella sezione 
corrispondente: “istruttoria 
non eseguita”. 
Ciononostante si intenderà 
comunque attestata la 
regolarità contributiva 
dell’azienda, la quale potrà 

esibire il certifi cato al 
richiedente senza rischio di 
eccezione.

Tutti i lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali hanno diritto di assentarsi dal lavoro (e il datore 
di lavoro non può impedirlo) per il periodo necessario senza perciò rinunciare alla retribuzione che gli 
sarebbe spettata in caso di prestazione lavorativa.

Per tale motivo, in occasione del referendum 
previsto per il 12 e 13 giugno, i lavoratori chiamati 
ai seggi hanno diritto :
• Partecipazione nel giorno lavorativo: 
retribuzione spettante come se fosse stato 
presente al lavoro;
• Partecipazione in giorno festivo: retribuzione 
aggiuntiva o giorno di riposo corrispondente.
Naturalmente il lavoratore dovrà preventivamente 
informare il datore di lavoro dell’impegno ai seggi, 
e in seguito recapitare allo stesso l’attestazione 
che certifi chi tale partecipazione.

rilasco del durc: 
chiarimenti

trattamento retributivo
per referendum del 12 e 13 giugno
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	Quale	effetto	produce	un	atto	di	
trasferimento	d’azienda	sui	rapporti	di	

lavoro	in	essere	presso	l’impresa	cedente?	

In primis è necessario dare una defi nizione di 
trasferimento	d’azienda	o	di	ramo	d’azienda.
La Direttiva CEE 98/50, recependo un principio 
enunciato dalla Corte di giustizia Europea, 
defi nisce trasferimento d’azienda la cessione 
di un’entità economica organizzata di mezzi, 
materiali e non, tale da poter esistere 
autonomamente.
Nell’ordinamento italiano, tale principio lo si 
rileva nell’art. 2112 c.c., da cui si ricavano due 
condizioni che consentono di determinare, per 
ogni caso concreto, se si è di fronte oppure 
no ad un trasferimento 
d’azienda: 
1. mutamento della 

titolarità di un’attività 
economica organizzata;

2. continuità dell’azienda 
come entità economica 
organizzata.

Il fenomeno prescinde 
dalla tipologia negoziale 
e dalla natura dell’atto 
utilizzati (può essere 
vendita oppure affi tto) 
e può riguardare anche 
soltanto un’unità produttiva 
- ove essa abbia una sua 
funzione autonoma già 
esistente o possibile a 
seguito della cessione – e 
infi ne il cessionario potrà 
utilizzare tale entità per la 
medesima attività oppure 
per attività analoghe.
Quando si verifi ca una delle suddette ipotesi, il 
problema emergente è: come vanno regolati i 
rapporti di lavoro intercorrenti tra lavoratori e 
datore di lavoro cedente?
La regola principale cui ci si deve richiamare è 
quella della continuità del rapporto di lavoro, 
per espressa previsione normativa (art. 2112 
c.c.): infatti, il contratto di lavoro continua con il 
cessionario. Ne consegue che i lavoratori in forza 

nell’impresa cedente hanno diritto di:
1. Continuare presso il cessionario;
2. Mantenere i diritti maturati fi no ad allora 

(irriducibilità della retribuzione, illegittimità 
del demansionamento, anzianità…);

3. Essere garantiti per i crediti maturati dalla 
responsabilità solidale delle due parti, cedente 
e cessionario.

Un’interruzione del rapporto di lavoro porebbe 
avvenire solamente nei seguenti casi:
• Un giustifi cato motivo oggettivo che prescinda 

però dal trasferimento;
• Un rifi uto del cessionario del passaggio di tutti 

i dipendenti quale condizione imprescindibile 
per l’effi cacia del trasferimento;

• Un accordo transattivo sindacale.

Quest’ultimo, in sintesi, prevede l’obbligo 
dell’azienda cedente di:
• Informare i lavoratori sulla data del 

trasferimento, sui motivi e sulle conseguenze 
di tale operazione e ciò nel rispetto del 
termine di 25 giorni prima della data prevista 
per il trasferimento;

• Effettuare la consultazione sindacale prima 
che l’imprenditore si vincoli al trasferimento 
(pena condotta anti-sindacale).

trasferimento d’azienda
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