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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 155 – venerdì 30 marzo 2012 
 

RRIIFFOORRMMAA  DDEELL  MMEERRCCAATTOO  DDEELL  LLAAVVOORROO  

La riforma del mercato del 
lavoro approvata venerdì 
contiene tra le principali 
disposizioni: 
 

♦ aumento dell’aliquota 
contributiva dell’1,4% e 
dell’intervallo di tempo per 
la reiterazione dei rapporti 
a termine da 10-20 giorni a 
60-90 giorni; 
 

♦ maggiori vincoli 
all’assunzione per l’apprendistato, in quanto occorre aver convertito a 
tempo indeterminato il 50% dei contratti di apprendistato dell’ultimo 
triennio; 
 

♦ prevista una nuova comunicazione con preavviso di 5 giorni per 
utilizzare le clausole elastiche e flessibili nel contratto part time; 
 

♦ aumento degli oneri amministrativi nel contratto di lavoro a 
chiamata, con l’introduzione di una nuova comunicazione preventiva 
in occasione di ogni chiamata del lavoratore; 
 

♦ aumento dell’aliquota contributiva al 33% per il lavoro a progetto e 
ridefinizione del concetto di progetto. La riforma prevede, inoltre, la 
lotta alle partite Iva fittizie. Saranno infatti accertati i rapporti di 
lavoro di questo tipo che assicurano al lavoratore oltre il 75% dei 
redditi, di durata superiore a 6 mesi in un anno e con una postazione 
fissa negli uffici di un unico committente. 
 

Articolo 18: La riforma del mercato del lavoro licenziata con un 
disegno di legge dal consiglio dei Ministri prevede, tra l’altro, la 
riforma dell’art. 18 della L. 300/1970. La riforma si limita a 
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modificare il regime sanzionatorio 
nell’ipotesi di licenziamenti 
illegittimi con giustificato motivo 
oggettivo, mentre lascia inalterata 
la restante disciplina. In 
particolare, in caso di 
licenziamento per un motivo 
economico, successivamente 
accertato come inesistente, il 
giudice dovrà dichiarare risolto il 
rapporto di lavoro, disponendo a favore del lavoratore un’indennità a 
titolo di risarcimento, onnicomprensiva, tra le 15 e le 24 mensilità. 
 

AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTOO::  CCOONNFFEERRMMAATTEE  LLEE  DDEEDDUUZZIIOONNII  
FFOORRFFEETTTTAARRIIEE  DDII  SSPPEESSEE  NNOONN  DDOOCCUUMMEENNTTAATTEE  EE  IILL  
RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO,,  AANNCCHHEE  PPEERR  IILL  22001122,,  DDEELL  
CCRREEDDIITTOO  DD’’IIMMPPOOSSTTAA  PPEERR  II  PPRREEMMII  DDII  
AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  VVEERRSSAATTII  NNEELL  22001111  

Con un comunicato stampa del 
26 marzo 2012, l’Agenzia delle 
entrate conferma le agevolazioni 
spettanti alla categoria 
dell’autotrasporto di merci 
 

Prorogate anche per il 2012 le 
agevolazioni per gli 
autotrasportatori. Confermati 
anche quest’anno gli importi 

previsti nel 2011. Nel dettaglio: 
 

1. le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio – 
possono recuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per 
ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 
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2011 come contributo al Servizio 
Sanitario Nazionale sui premi di 
assicurazione per la responsabilità 
civile, per i danni derivanti dalla 
circolazione dei veicoli a motore 
adibiti a trasporto merci di massa 
complessiva a pieno carico non 
inferiore a 11,5 tonnellate. Anche 
quest’anno per la compensazione 
in F24 si utilizza il codice tributo 
“6793”. 
 

2. per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il 
Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di 
terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate 
(articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir), per il periodo 
d’imposta 2011, nelle seguenti misure: 
- 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni 
confinanti. 
La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati 
dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per 
un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi 
trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti; 
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito. 
 

RRIIPPRRIISSTTIINNOO  DDEELLLLEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONNII  
BBAANNCCAARRIIEE  

Il D.L. 29/2012 ripristina le commissioni 
bancarie sui prestiti, precedentemente eliminate 
dal decreto liberalizzazioni. Il provvedimento 
introduce, inoltre, un Osservatorio 
sull’erogazione del credito da parte degli istituti 
bancari, con particolare riferimento alle Pmi. 

 

http://www.cgiamestre.com/


 

Cgia news – report n° 155 
 4

 

SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO::  IILL  3300  GGIIUUGGNNOO  SSCCAADDEE  
LL’’AAUUTTOOCCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE!!  
tutte le aziende dovranno possedere il documento di valutazione dei 
rischi 

Il TESTO UNICO PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 
81/08), riprendendo quanto già previsto dalla 626, 
prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione 
di tutti i rischi presenti durante le attività svolte ed 
elabori uno specifico documento che relazioni quanto 
emerso in fase di valutazione, secondo specifici criteri 
stabiliti dalla norma. 
La 626 permetteva alle aziende con meno di 10 addetti 
(salvo casi particolari), di non redigere il documento 
di valutazione dei rischi generale, autocertificando 
l’effettuazione del processo di valutazione. Rispetto a 
questo, il nuovo testo unico ha introdotto 

un’importante novità. 
È previsto che anche le aziende sotto i 10 addetti siano tenute alla 
redazione del documento di valutazione dei rischi generale (anche se 
in modalità semplificata) e che 
l’istituto dell’autocertificazione 
perderà la sua validità dopo il 30 
giugno 2012 
 

NN..BB.. DOPO IL 30 GIUGNO 2012, 
TUTTE LE AZIENDE SOGGETTE 
ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO 
UNICO PER LA SICUREZZA 
DOVRANNO POSSEDERE LO 
SPECIFICO DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 
GENERALE (DA NON CONFONDERE CON GLI SPECIFICI 
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DOCUMENTI DI VALUTAZIONE QUALI: POS, RUMORE, 
VIBRAZIONI, CHIMICO ETC). 
EBAV – COBIS mettono a disposizione contributi per la spese 
sostenute per la valutazione dei rischi (leggi l’articolo sottostante) 
 

Se non ti sei ancora attivato contatta l’ufficio ambiente e sicurezza ai 
riferimenti sotto indicati per verificare come regolarizzare la tua 
situazione. 
 Mail: a.saccardo@mailcgiamestre.com  o contatta direttamente il 
numero 0412386603 (Ing. Andrea Saccardo) 
  

SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO::  PPIIÙÙ  FFAACCIILLEE  CCOONN  II  
CCOONNTTRRIIBBUUTTII  ““EEBBAAVV--CCOOBBIISS””  

EBAV-COBIS mettono a 
disposizione delle aziende contributi 
fino al 50% della spesa sostenuta, per 
interventi nel campo della sicurezza 
sul lavoro. L’erogazione dei contributi 
è vincolata alla realizzazione dei 
servizi di consulenza attraverso 
professionisti e/o strutture dedicate 
della propria associazione. 

 

GLI INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO SONO I 
SEGUENTI: 

 

♦ CONTRATTO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA, IN AMBITO 
SICUREZZA, DI DURATA ALMENO BIENNALE il contributo 
previsto è pari al 50% sulla spesa sostenuta fino ad un massimo di 400 
Euro per azienda per contratto nel triennio 2011-2012-2013; 
 
♦ SPESE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E REDAZIONE 
DEL DOCUMENTO (SOLO PER LE IMPRESE IN 
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AUTOCERTIFICAZIONE) il contributo previsto è pari al 50% sulla 
spesa sostenuta fino ad un massimo di 200 Euro per azienda. 
Il contributo non è ripetibile, in quanto una volta richiesto è chiaro 
che successivamente l’azienda non sarà più in regime di 
autocertificazione (condizione necessaria per richiedere il contributo). 
si ricorda che l’autocertificazione non potrà più essere utilizzata dopo 
il 30/06/2012 e tutte le aziende dovranno essere in possesso del 
documento di valutazione dei rischi (vedi articolo precedente) 
 

♦ SPESE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI (es: 
rumore, vibrazioni, mmc, stress etc.) 
Il contributo previsto è pari al 50% sulla spesa sostenuta fino ad un 
massimo di 300 Euro per azienda per anno. 
 

♦ INTERVENTI STRUTTURALI 
PER LA RIDUZIONE DEI 
RISCHI LEGATI ALLA 
SICUREZZA riguardano 
interventi per adeguamento 
impianti, macchinari e 
attrezzature. Il contributo previsto 
è pari al 20% sulla spesa sostenuta 
da un minimo di 400 e fino ad un 
massimo di 700 Euro per azienda. 
Può essere ottenuto un solo 
contributo per azienda nel 
triennio 2011-2012-2013. 
 

Per informazioni Mail: 
a.saccardo@mailcgiamestre.com  o contatta direttamente il numero 
0412386603 (Ing. Andrea Saccardo) 
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