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AUTOTRASPORTATORIAttenzione:
È obbligatorio inviare  un nuovo modulo alla motorizzazione civile  per la dimostrazione del requisito di stabilimento, pena la cancellazione dall’albo. Il modulo te lo compiliamo noi gratuitamente.CHIAMA subito gli UFFICI SEGRETERIA della tua associazione: Mestre   041 2386601  Marcon   041 2386744 Marghera  041 2386674  Trivignano  041 2386664



    ABBIGLIAMENTO

AUTO/MOTO/CICLI

    

    AUTONOLEGGI
AUTOTRASPORTATORI

CALZOLAI

    CENTRI REVISIONE AUTOVETTURE
    DIPINTORI
    EDILI

    FABBRI

 

Porte blindate

Corniciai

Eliografi

Antifurto porte blindate
Antincendio
Elettricisti
Idraulici
Impianti di condizionamento
Installazione e manutenzione caldaie 
Installazione e riparazione ascensori
Refrigerazione-climatizzazione-manutentori

Arredamenti per ufficio
Macchine per ufficio 
Officine meccaniche
Riparazione macchine cucito maglieria
Riparazione macchine per ufficio

Estetiste
Parrucchieri uomo
Parrucchieri uomo/donna

Gelatai
Pasticceri

Posatori moquette
Tappezzieri
Tappezzieri per auto

Antennisti
Riparatori elettrodomestici
Tecnici elettronici
Telefonia

L’iniziativa “Chi apre... chi chiude” giunge alla  30 a edizione. Anche quest’anno verranno stampati
oltre 85 mila opuscoli contenenti i periodi di reperibilità, durante il periodo estivo, di un migliaio

di imprese artigiane. “Chi apre... chi chiude” rappresenta anche un utile strumento per far
conoscere a tutta la cittadinanza la Tua impresa artigiana.

Denominazione esatta della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Indirizzo ditta: Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n° civico . . . . . città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefono n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUESTA ESTATE CHIUDERÓ PER FERIE dal . . . . . . . . . . . . . . . . al. . . . . . . . . . . . . . . . compreso
(se non chiudete, scrivere “SEMPRE APERTO”)

IL SERVIZIO È GRATUITO PER TUTTI GLI ASSOCIATI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO

Invia il seguente stampato compilato al fax 041 975243

PARRUCCHIERI

     PASTICCERI

    PULISECCO    
SPAZZACAMINI

     TAPPEZZIERI

TECNICI ELETTRONICI

     VETRO

ALTRE
(specificare l’attività)
...............................................................

     FALEGNAMI

     FIORISTI E GIARDINIERI
      FOTOGRAFI

    GRAFICI e TIPOGRAFI
INSTALLATORI IMPIANTI

    MUGNAI
    ODONTOTECNICI
OFFFICINE MECCANICHE

    ORAFI OROLOGIAI
 

Confezioni in pelle
Maglieria su misura
Sartorie per donna
Sartorie per uomo

Riparazione auto
Riparazione cicli
Riparazione moto
Riparazione motori marini
Carrozzieri
Elettrauto
Gommisti

Espurgo pozzi neri
Traslochi
Trasporti conto terzi

Pellettai

Posatori

Bilanciai

Indica con una o più X la/le tua/tue specializzazione/i

LE SCHEDE VANNO CONSEGNATE ENTRO
E NON OLTRE IL 14 MAGGIO 2012 

AL PIANO TERRA DELL’ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

MESTRE C.C.I.A.
VIA TORRE BELFREDO 81/E MESTRE

UFFICIO SEGRETERIA, TEL. 041 23 86 601

Per prenotare a pagamento una
pagina interna all’opuscolo telefona

allo 041.2386601
Ti informeremo sul costo e sulle

modalità di pubblicazione

CHI APRE... CHI CHIUDE 2012

    OTTICI

CHI APRE... CHI CHIUDE 2012
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 I NOSTRI RECAPITI

 UFFICIO SEGRETERIA / / CREDITO
  tel 041. 23 86 611    fax 041. 97 52 43

 UFFICIO AMBIENTE / / SICUREZZA
  tel 041. 23 86 637   fax 041. 97 09 78

 UFFICIO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
  tel 041. 23 86 620   fax 041. 97 43 02

 UFFICIO CONTABILITÀ ORDINARIA
  tel 041. 23 86 680   fax 041. 96 13 22

 UFFICIO TENUTA LIBRI PAGA
  tel 041. 23 86 640   fax 041. 97 20 95

 UFFICIO SINDACALE
  tel 041. 23 86 700   fax 041. 98 45 01

 UFFICIO CASSA
  tel 041. 23 86 601   fax 041. 97 52 43

 UFFICIO AMMINISTRAZIONE
  tel 041. 23 86 626   fax 041. 97 52 43

 LE NOSTRE SEDI

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

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

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

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

 SINDACALE
 a pagina  6
Autotrasporto: 
confermate le agevolazioni
 a pagina  9
Prodotti deperibili: fatture a 30 
giorni

 FISCO
 a pagina 12
IMU: rata di giugno
 a pagina 14
Decreto semplifi cazioni fi scali
 a pagina 17
Compensazioni crediti IVA

 AMBIENTE&SICUREZZA
 a pagina 20
Formazione dei datori di lavoro
 a pagina 23
Formazione sull'uso delle 
attrezzature
 a pagina 28
Imballaggi e obbligo iscrizione
al CONAI

 LAVORO
 a pagina 31
Riforma del lavoro: cosa cambia
 a pagina 34
Scadenziario CCNL
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Il Comune di Venezia ha deliberato la modifica 
delle scadenze di pagamento per l’anno 2012 del 
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari 
(Cimp) e del Canone occupazione spazi e di aree 
pubbliche (Cosap).

CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI 
PUBBLICITARI- CIMP

Le scadenze di pagamento sono le seguenti:

• Se l’importo del canone è inferiore o uguale 
ad euro 516, 00 il pagamento del canone 
deve avvenire in un’unica soluzione entro il 
30.04.2012;

• Se, invece, l’importo del canone è superiore 
ad euro 516,00 il contribuente può scegliere 
se effettuare il pagamento in unica soluzione 
entro il 30.04.2012, oppure in tre rate con 
scadenza 30.04.2012 (prima rata), 31.07.2012 
(seconda rata) e 31.10.2012 (terza rata).

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE – COSAP

Le scadenze di pagamento sono le seguenti:

• Se l’importo del canone è inferiore o uguale 
a euro 258,00 il pagamento del canone 
deve avvenire in un’unica soluzione entro il 
30.04.2012;

• Se, invece, l’importo del canone è superiore 
ad euro 258,00 il contribuente può scegliere 
se effettuare il pagamento in unica soluzione 
entro il 30.04.2012, oppure in tre rate con 
scadenza 30.04.2012 (prima rata), 31.07.2012 
(seconda rata) e 31.10.2012 (terza rata).

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CANONI

Per i versamenti dei canoni i contribuenti sono 
gentilmente invitati ad utilizzare i bollettini di 
conto corrente postale che saranno allegati 
alla documentazione che verrà spedita 
dall’Amministrazione Comunale o di avvalersi del 
servizio di pagamento online sul sito del Comune 
di Venezia : www.egov.comune.venezia.it

DAL COMUNE: SCADENZE
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GLI EDILI ALLA CENA DI CATEGORIA
Anche quest’anno gli Edili iscritti all’Associazione hanno organizzato a marzo la tradizionale 
cena di Categoria, L’iniziativa che ha lo scopo di riunire la categoria per trascorrere una serata 
in allegria e spensieratezza. Con l’occasione  i Presidenti di Categoria MICHELE FURLAN e 
PAOLO FAGHERAZZI hanno premiato i colleghi iscritti all’Associazione da 30 anni: 

 L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Venezia 
conferma che nell’ambito del Comune di Venezia gli 

oli e i grassi di origine animale e vegetale di risulta fino 
ad una quantità massima di 2.000 kg/presa non sono più 
considerati rifiuti speciali ma rifiuti assimilati. 
Tutte le aziende interessate possono quindi conferire 
questa tipologia di rifiuto usufruendo del servizio di 
raccolta pubblico gestito dalla società Veritas spa  senza 
oneri aggiuntivi e senza la necessità di compilare il 
formulario dei rifiuti. L’olio così conferito andrà a confluire 
nella filiera per la produzione del biodiesel.
 
Le aziende interessate devono contattare Veritas spa 
per firmare una convenzione per il ritiro.

La persona di Veritas spa da contattare è il 
Sig. ZANOTTO: 348/6022176 – 041/7291694   
MAIL:  a.zanotto@gruppoveritas.it

Per qualsiasi chiarimento contatta l’ufficio sindacale allo 041/2386711

ALIMENTARISTI: 
RACCOLTA DI OLI E GRASSI DI RISULTA

Per qualsiasi chiarimento contatta l’ufficio sindacale allo 041/2386711

 MAURO DA LIO        LUCIANO FAGHERAZZI

 CHECCHIN GIORGIO         GABRIELE TESO
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 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. In 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 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% 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.

AUTOTRASPORTO: 
CONFERMATE LE AGEVOLAZIONI
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 Sala piena in Associazione per conoscere 
qualcosa di più sulla revisione della 

legislazione dei metalli preziosi. Oltre 40 le aziende 
presenti, provenienti   da tutte le province del 
Veneto, per ascoltare l’ospite della serata, Il dott. 
Elio Poma , direttore tecnico del laboratorio saggi 
metalli preziosi della Camera di Commercio di 
Vicenza.
Dal dottor Poma sono giunti importanti chiarimenti 
sulla gestione dei punzoni ed utili suggerimenti sul 
trattamento dei metalli preziosi così previsto dalla 
legge che regola il settore (L. 251/99 e Dpr. 150/02).
Estremamente interessante è stato il punto della 
situazione del mercato orafo e le prime indicazioni 
sulla nuova normativa già approvata alla Camera e 
in attesa del passaggio al Senato della Repubblica.
Quest’ultima normativa introdurrà, una 
volta approvata definitivamente, il concetto 
di tracciabilità dei materiali gemmologici 
specialmente per le vendite via internet e per le 
famose televendite; verrà abolita la distinzione 
tra pietre preziose e semipreziose e verranno 
introdotti nuovi titoli per l’oro e l’argento.

Molto accesa è stata la discussione sulle questioni 
riguardanti le riparazioni in relazione alle 
responsabilità in capo all’orafo.   
 
Per il materiale della serata e per approfondimenti 
contatta il dott. Giovanni Gomiero dell’Ufficio 
Sindacale  allo 041/2386711 o all’indirizzo email 
g.gomiero@mailcgiameastre.com

ORAFI E OROLOGIAI 
SI AGGIORNANO SUI METALLI PREZIOSI
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 Anche quest’anno grande partecipazione 
all’edizione 2012 del Cosmoprof, evento 

mondiale della bellezza, svoltosi come di 
consueto alla fiera di Bologna.

Viste le numerose richieste infatti, 
quest’anno sono stati messi a disposizione 
dall’Associazione e dalla Categoria 2 pullman. 
I partecipanti hanno potuto visitare con grande 
soddisfazione i padiglioni fieristici con novità 
ed eventi ricchi di approfondimenti, eventi- 
spettacolo, conferenze, workshop, atelier 
e protagonisti dell’estetica internazionale 
dal settore profumeria e cosmetica,  
all’acconciatura, estetica, packaging e industria 
delle Spa.
E' l'evento beauty leader nel mondo. E' il luogo 
dove professionisti del settore e appassionati 
scoprono i prodotti del momento, quelli che 
devono addirittura essere lanciati con la 
possibilità di scoprirli in anteprima. La fiera 
dedicata alla bellezza a tutto tondo dove si 
respirano assolutamente i trend per il make up, 
l’estetica, capelli, unghie: non manca proprio 
niente.
Area di grande importanza per questa edizione 
2012 è stata “l'extraordinary gallery”: una 
vetrina espositiva caratterizzata da un alto 
impatto emotivo, che ha preso spunto dal mondo 
del design, del gioiello e dell'abbigliamento. 
Un nuovo modo di raccontare la bellezza, un 
laboratorio raffinato e innovativo in cui il mondo 
dell'arte e del beauty si sono uniti per creare 
stimoli sempre nuovi e interessanti.
Alla terza edizione anche ON HAIR SHOW, 
all’interno della fiera, dove gli hair stylist più 
famosi al mondo si sono esibiti mostrando tutta 
la loro creatività ed innovazione. Molte anche le 
conferenze e i dibattiti in merito all'evoluzione e 
alle richieste di mercato.
In questa edizione Cosmoprof si è soffermato 
su un trend sempre più in voga: i cosmetici 
biologici con interessanti conferenze condotte 
da Organic Monitor, nonché aggiornamenti, sfide 
e mappature di quelle che sono oggi le richieste 
dei consumatori.

 Qualche numero di questa edizione: 147 
mila visitatori, 33.400 gli operatori esteri, 

2.254 le aziende che hanno partecipato come 
espositori, di cui 1.325 estere.

ACCONCIATORI ED ESTETISTE 
AL COSMOPROF 2012



tutto impresa SINDACALE

9

 Il decreto 
liberalizzazioni (decreto 

legge 1/2012) obbliga, a 
partire da settembre 2012, 
a pagare le fatture entro  30 
giorni dalla data della fattura 
o di consegna dei prodotti 
deperibili  ed entro 60 per 
tutte le altre derrate agro-
alimentari.

LE NOVITÀ DELL’ART. 62 DEL 
DECRETO LIBERALIZZAZIONI

 I CONTRATTI: i contratti 
che  hanno  ad  oggetto  la  
cessione  dei  prodotti agricoli 
e  alimentari,  ad  eccezione  
di  quelli  conclusi  con  il 
consumatore finale, sono 
stipulati obbligatoriamente 
in forma scritta e  indicano  a  
pena  di  nullità  la  durata,  le  
quantità  e  le caratteristiche 
del prodotto venduto,  il  
prezzo,  le  modalità  di 
consegna e di  pagamento.  
I  contratti  devono  essere  
informati  a principi di 
trasparenza, correttezza,  
proporzionalità  e  reciproca 
corrispettività delle 
prestazioni, con riferimento ai 
beni  forniti.

 I PAGAMENTI DELLE 
FATTURE: per  i  contratti 
sopra illustrati,  il   pagamento 
deve essere effettuato per 
le merci deteriorabili entro 
il termine legale di 30 giorni 
dalla consegna o  dal  ritiro  
dei prodotti medesimi o delle 
relative fatture ed  entro  il  
termine  di 30 giorni per tutte 
le altre  merci.  Gli  interessi  
decorrono automaticamente 
dal giorno successivo alla 
scadenza del  termine.  In 
questi casi il saggio degli 
interessi è maggiorato di 
ulteriori  due punti percentuali 
ed è inderogabile.
 
 QUALI SONO I PRODOTTI?:  
per «prodotti alimentari 
deteriorabili» si intendono i  
prodotti che rientrano in una 
delle seguenti categorie:
 

a) prodotti agricoli, ittici  e  
alimentari  preconfezionati  
che riportano una data 
di scadenza o un termine 
minimo  di  conservazione 
non superiore a sessanta 
giorni;
 
b) prodotti agricoli, ittici e 

alimentari sfusi, comprese 
erbe  e piante  aromatiche,  
anche  se  posti  in  
involucro   protettivo   o 
refrigerati, non  sottoposti  
a  trattamenti  atti  a  
prolungare  la durabilita 
degli stessi per un periodo 
superiore a sessanta giorni;
 
c)  prodotti  a  base  di  
carne  che  presentino   le   
seguenti caratteristiche 
fisico-chimiche: aW 
superiore a 0,95 e pH 
superiore a 5,2 oppure aW 
superiore a 0,91 oppure pH 
uguale o superiore a 4,5;

 
d) tutti i tipi di latte.

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI CHIAMA 
L’UFFICIO SINDACALE ALLO 
041/2386711

PRODOTTI DEPERIBILI:
DA SETTEMBRE 2012 OBBLIGO DI PAGAMENTO 
DELLE FATTURE A 30 GIORNI

Ti avvisiamo che: 
è stato indetto un bando da parte della Camera di Commercio di Venezia che intende promuovere e 
sostenere l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Venezia, con 
contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi passivi su nuovi finanziamenti 2012 
finalizzati alle operazioni di investimento descritte dal Bando, quali sovvenzioni concesse direttamente 
alle imprese, che presenteranno domanda tramite gli organismi di garanzia collettiva fidi.
A tale proposito è stato previsto uno stanziamento complessivo di € 500.000,00. Le domande di 
contributo dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2012.
Per informazioni chiama in Associazione allo 041 2386611.
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CORSI AMBIENTE E SICUREZZA

**NUOVO ACCORDO STATO/REGIONI**
CORSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
RISCHI PER DATORI DI LAVORO art.34 D.Lg. 81/08 e s.m.i. 
Durata: in base al codice ATECO 2007  
Rischio basso: dal 23 APRILE 2012 al 28 MAGGIO 2012  H. 18.30 – 22.30
Rischio medio: dal 23 APRILE 2012 al 31 MAGGIO 2012 H. 18.30 – 22.30
Rischio alto: dal 23 APRILE 2012 al 04 GIUGNO 2012     H. 18.30 – 22.30 
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia 

CORSO AGGIORNAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PER DATORI DI LAVORO 
art.34 D.Lg. 81/08 e s.m.i.
Durata: in base al codice ATECO – dal 26 APRILE 2012 al 02 MAGGIO 2012
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia 

CORSO PRIMO SOCCORSO
art 18 lett. b) D.Lg. 81/08, D.M. 388/03 
(12 ore classe B,C - 16 ore classe A)
Calendario: durata 12 ore per aziende in 
classe B,C: 
17 - 19 – 23 APRILE 2012 dalle 18.30 
alle 22.30; 
durata 16 ore per aziende in classe A 
(ulteriore data): 
30 APRILE 2012 dalle ore 18.30 alle 
ore 22.30

Corso di aggiornamento primo 
soccorso (classe B,C): 
LUNEDI’ 30 APRILE 2012 dalle ore 
18.30 alle ore 22.30.
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, 
Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO ANTINCENDIO 
art. 18 lett b) D.Lg. 81/08, D.M. 10/03/98 
RISCHIO BASSO:
Calendario: durata 4 ore,  24 APRILE 2012 dalle ore 18.30 alle ore 22.30
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia
RISCHIO MEDIO:
Calendario: durata 8 ore, 24 APRILE 2012 dalle ore 18.30 alle ore 22.30 (teoria) 
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia 
e 27 APRILE 2012 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (parte pratica) nell’apposito 
campo prove.

AGGIORNAMENTI ANTINCENDIO: 
RISCHIO BASSO:
Calendario: durata 2 ore, 30 APRILE 2012 dalle ore 18.30 alle ore 20.30



www.veneform.com   info@veneform.com

CORSO PER LAVORATORI ADDETTI AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/
TRASFORMAZIONE PONTEGGI
Corso di formazione obbligatorio per tutti gli addetti al montaggio e 
trasformazione di ponteggi - aggiornamento quadriennale:
Calendario: durata 30 ore, 10 – 11 MAGGIO 2012 dalle 8.30 alle 17.30 
(parte teorica) 
e 17 – 18 MAGGIO 2012 dalle ore 8.00 alle 17.00 (parte pratica)
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia 
(teoria) e apposito campo prove (pratica)

CORSO AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI AL MONTAGGIO/
SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE PONTEGGI
Calendario: durata 4 ore, 27 APRILE 2012 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sede corso: apposito campo prove

CORSO ADDETTO ALLE PIATTAFORME AEREE
Calendario: durata 6 ore, 18 APRILE 2012 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia 
(teoria) e apposito campo prove (pratica)

CORSO ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE
Calendario: durata 6 ore, 27 APRILE 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.30 
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia 
(teoria) e apposito campo prove (pratica)

CORSI SUL RISPARMIO ENERGETICO

CORSO BASE CASACLIMA PER ARTIGIANI
Corso organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima 
di Bolzano.
Durata: 20 ORE 
Calendario: 09 – 10 – 11 MAGGIO 2012 dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00
Sede: Veneform srl – Favaro Veneto (Ve), presso centro commerciale “La Piazza”.

Per avere maggiori informazioni sui percorsi formativi e sulla possibilità di progettare 
corsi personalizzati per la Tua azienda contatta la ns. segreteria al numero di telefono 

041/5040788 - fax 041/954687 - mail : info@veneform.com

Collegati al ns sito: www.veneform.com per esser sempre aggiornato in tempo reale su tutti i corsi.

Richiedi la ns amicizia su facebook e collegati a youtube per visualizzare i ns video
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 L’IMU è l’imposta municipale sugli immobili 
che dal 2012 reintroduce il prelievo sugli 

immobili. 
Visto che le modalità di calcolo stanno creando 
polemiche e confusione tra gli addetti ai lavori e 
i contribuenti, è intervenuto un emendamento al 
decreto fiscale presentato a nome del Governo 
lo scorso 2 aprile, che ha chiarito alcuni nodi 
per il pagamento del primo acconto (pari al 50% 
dell’intera imposta dovuta per l’anno 2012) da 
effettuare entro il prossimo 18 giugno.

L’acconto dovrà essere calcolato applicando 
le aliquote base (4 per mille per l’abitazione 
principale e 7,6 per mille per gli altri immobili).
Successivamente, entro il 10 dicembre, un 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
dovrebbe fissare le correzioni alle aliquote e 
detrazioni, in modo da raggiungere il gettito 
previsto per quest’anno sulla base degli incassi 
prodotti dai versamenti di giugno. I Comuni, 
poi, in base a queste indicazioni, potranno poi 
ritoccare ulteriormente tali aliquote in modo da 
poter essere applicate per il calcolo del saldo di 
dicembre.

Per districarsi nei meandri della nuova imposta, 
ecco alcune indicazioni:
• CHI DEVE PAGARE: il versamento è dovuto 

dai proprietari dell’immobile, ma anche dai 
possessori di diritti reali (titolari per uso o 
usufrutto). Non pagano invece gli affittuari;

• LE ALIQUOTE: le aliquote ordinarie, valide su 
tutto il territorio nazionale, sono state fissate 
dalla manovra Monti e sono dello 0,4% sulla 
prima casa e dello 0,76% sulle altre abitazioni 
(seconde case, abitazioni affittate, case 
concesse in uso gratuito ai parenti, uffici, 
negozi, capannoni). Per i fabbricati rurali 
strumentali all’attività agricola (stalle, fienili), 
l’aliquota è dello 0.2%;

• DETRAZIONI: per le abitazioni principali 
può essere applicata una detrazione fiscale 
di 200 euro dall’imposta. Ad esempio, se 
l’imposta IMU è pari a 600 euro, al netto della 
detrazione prima casa, l’imposta netta da 
pagare è pari a 400 euro. A questa si devono 
aggiungere 50 euro per ogni figlio a carico 
domiciliato non superiore ai 26 anni;

• RENDITA CATASTALE: la rendita catastale, 
insieme alla classificazione dell’immobile, 

IMU: RATA DI GIUGNO
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è la base di partenza per il calcolo dell’imposta. Entrambe sono indicate nell’atto di compravendita 
dell’immobile;

• AUMENTO DEI COEFFICIENTI: la manovra Monti ha anche deciso un aumento dei coefficienti 
catastali, che servono per adeguare la rendita catastale degli immobili (che va aumentata del 5%) 
per arrivare al valore catastale, che in pratica è la base imponibile su cui si applicano le aliquote. 
Per le abitazioni e le pertinenze (box, cantine e soffitte) il coefficiente è passato dal 100 al 160, per gli 
uffici è di 80, per i negozi è di 55, per i capannoni industriali è di 60.

 ESEMPI PER CALCOLO IMU SULLA PRIMA CASA:
RC (rendita catastale) x 1.05 x 160 = VC (valore catastale)

VC x 4 per mille = IMU – 200 (detrazione prima casa) – eventuali altre detrazioni per figli a carico. 
L’importo così trovato va diviso per due : la metà dell’imposta annuale va versata entro il 18 giugno. 
A dicembre bisognerà fare il nuovo calcolo tenendo conto delle variazioni che potrebbero decidere i 
Comuni a settembre e lo Stato a dicembre. Dai calcoli dell’imposta annuale, per pagare il saldo, andrà 
sottratto quanto versato in sede di acconto.

 ESEMPI DI CALCOLO PER GLI ALTRI IMMOBILI:
RC x 1.05 x 160 = VC

VC x 7,6 per mille = IMU 
In questo caso non ci sono detrazioni. Anche qui si deve dividere l’importo per due e versare la metà 
entro il 18 giugno.

 ESEMPI DI CALCOLO PER I NEGOZI:
RC x 1.05 x 55 = VC

VC x 7,6 per mille = IMU
Anche in questo caso non ci sono detrazioni e anche qui si divide l’importo per due per calcolare il 
versamento dell’acconto del 18 giugno.
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 Lo scorso 2 marzo 2012 è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale 

sulle semplificazioni tributarie. Il decreto 
n. 16, entrato in vigore lo stesso giorno della 
pubblicazione, è costituito da 14 articoli molto 
ricchi di novità nei settori più disparati.

Pubblichiamo le principali novità fiscali introdotte:

 Ritorno degli elenchi clienti e fornitori
La legge ha soppresso la soglia di euro 3000 

a partire dalla quale il contribuente era obbligato 
a comunicare telematicamente tutte le operazioni 
rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l’obbligo 
di emissione della fattura (c.d. spesometro). 
Secondo il nuovo decreto, pertanto, si dovranno 
trasmettere gli interi importi annui dei singoli 
clienti e fornitori (anche le fatture emesse nei 

confronti di privati) reintroducendo, di fatto, i 
vecchi elenchi clienti e fornitori.
Resta fermo il limite di euro 3.600 per la 
comunicazione delle operazioni per le quali non 
è previsto l’obbligo di emissione della fattura; il 
contribuente, dunque, da questo importo in su 
dovrà continuare ad acquisire il codice fiscale del 
cliente.

Il venir meno del limite di euro 3000 è scattato 
dal 1° gennaio 2012. Questa data dovrebbe 
riferirsi (la normativa in questo senso non è 
ancora chiara) alle comunicazioni trasmesse 
a partire da tale giorno, quindi anche per gli 
elenchi del 2011, in scadenza il 30 aprile. Non 
è da escludere, però, che l’Agenzia ritenga di 
mantenere le vecchie regole per gli invii da 
effettuare nel 2012.

 Termine presentazione dichiarazioni di 
intento

Altra novità del decreto sulle semplificazioni è 
il differimento del termine per la presentazione 
della comunicazione telematica dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni d’intento. 
Ricordiamo che, ai sensi della Legge 311/2004, 
i soggetti che effettuano cessioni di beni o 
prestazioni di servizi nei confronti di esportatori 
abituali, hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia 
delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di 
intento ricevute. Per acquistare senza pagamento 
dell’Iva, i cosiddetti esportatori abituali devono 
presentare ai loro fornitori una dichiarazione di 
intento.
D’ora in poi questa comunicazione non dovrà 
più essere fatta entro il 16 del mese successivo 
a quello di ricevimento della lettera di intento, 
bensì entro il termine di presentazione della 
liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) 
nella quale confluiscono le operazioni realizzate 
senza applicazione dell’Iva.

 Comunicazioni “black list”
In primo luogo occorre ricordare che il 

D.L. 40/2010 aveva introdotto disposizioni per 
contrastare le frodi fiscali e finanziarie nazionali 
e internazionali. L’adempimento per i soggetti 
Iva consisteva nel comunicare telematicamente 
all’Amministrazione finanziaria le cessioni di beni 
e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, 
registrate o soggette a registrazione nei confronti 
di operatori economici aventi sede in paesi a 
fiscalità privilegiata inseriti nell’elenco “black 
list”.
Il decreto sulle semplificazioni è intervenuto solo 
in merito alla soglia di importo. Sono, cioè, oggetto 
di comunicazione al Fisco solo le operazioni di 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI 
FISCALI
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importo superiore a euro  500, evitando in questo 
modo di caricare di adempimenti che appaiono 
inutili gli operatori economici.  

 Rateizzazione dei debiti tributari
L’art. 1 del D.L. 16 modifica in maniera 

importante la normativa sulla rateizzazione dei 
debiti tributari. 
Il contribuente, d’ora in poi, in tutti quei casi in cui 
non sia riuscito a rispettare la scadenza delle rate 
di un avviso bonario per il quale si era richiesta 
la dilazione di pagamento, avrà comunque la 
possibilità di accedere al beneficio della dilazione 
della successiva cartella di pagamento per 
momentanea difficoltà economica. Secondo la 
vecchia normativa ciò non era possibile, e l’Agente 
per la riscossione poteva pretendere il debito in 
un'unica soluzione una volta iscritto a ruolo.
Viene modificata anche la norma che regolamenta 
il tema della decadenza dal beneficio del termine 
di cartelle di pagamento. In precedenza, il diritto 
alla rateazione cessava con il mancato pagamento 
della prima rata o di due rate successive (anche 
non consecutive) e le somme a ruolo rimanenti 
erano immediatamente riscuotibili in unica 
soluzione dall’Agente per la riscossione. Ora il 
beneficio della rateazione si perde solo in caso 
di mancato pagamento di due rate consecutive. 
L’Agente per la riscossione potrà comunque 
attivarsi per recuperare le rate non versate. 
Non potrà, invece, iscrivere ipoteca in pendenza di 
una procedura di dilazione, fatte salve le ipoteche 
già apposte. L’ipoteca è iscrivibile nel caso di 
mancato accoglimento dell’istanza di rateazione 
e nel caso di decadenza dalla rateazione 
precedentemente concessa (mancato pagamento 
di due rate consecutive).
Novità e semplificazioni anche in materia di 
rateazione delle cartelle di pagamento e più 
specificatamente per le modalità di presentazione 
dell’istanza di dilazione da parte della parte 
debitrice. In generale, la presentazione di istanza 
per ottenere la suddivisione in pagamenti rateali 
degli importi iscritti a ruolo, è subordinata alla 
presenza di un’obiettiva situazione di temporanea 
difficoltà (carenza temporanea di liquidità, stato di 
crisi aziendale, precaria situazione reddituale). 

Fino al 29 febbraio 2012 Equitalia concedeva 
dilazione:
• a qualsiasi contribuente;
• con debiti fino a euro 5.000;
• senza la necessità di allegare alcun 

documento che controprovi lo stato di 

difficoltà temporanea;
• fino ad un massimo di 36 rate mensili.

Per debiti superiori a euro 5.000 viene richiesta 
la prova dello stato di difficoltà temporanea che 
cambia a seconda del tipo di debitore:
• Mod. Isee per persone fisiche, professionisti 

e ditte individuali in regime semplificato;
• dati contabili per ditte individuali in 

ordinaria, società e associazioni.
Dal 1 marzo 2012 per semplificare l’accesso 
all’istituto della rateazione la normativa è stata 
modificata:
• per qualsiasi contribuente viene elevata da 

euro 5.000 a euro 20.000 la soglia entro la 
quale la rateazione potrà essere concessa 
dopo istanza di parte;

• le rate mensili vengono elevate a 48;
• l’importo minimo della rata dovrà essere di 

euro 100.

 Studi di settore: nuove regole per 
l’accertamento induttivo

Nel decreto semplificazioni, all’art. 8 commi 4 e 5 
vengono modificati i casi in cui l’Amministrazione 
finanziaria ha la possibilità di effettuare un 
accertamento di tipo induttivo “puro”. 
La novità interessa, di fatto, tutti i contribuenti 
sottoposti agli studi di settore. L’art. 8 prevede 
la possibilità per il Fisco di promuovere 
l’accertamento induttivo nei confronti di quei 
contribuenti che: 
• non abbiano presentato i modelli per 
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la comunicazione dei 
dati necessari ai fini 
dell’applicazione degli 
studi di settore;

• abbiano indicato la cause 
di un’eventuale esclusione 
o inapplicabilità degli studi 
non sussistenti;

• segnalino una infedele 
compilazione degli studi 
applicati che comportino 
una differenza superiore 
al 15% (in precedenza era 
il 10%) o 50.000 euro tra 
ricavi stimati applicando 
gli studi e quelli indicati in 
dichiarazione.

Pertanto la norma, da un 
lato aumenta la percentuale 
di “scostamento” dei ricavi /
compensi stimati sulla base 
degli studi e quelli dichiarati 
senza l’applicazione degli 
stessi; dall’altro estende, 
a differenza della manovra 
estiva dello scorso anno (D.L. 
98/2011), la possibilità di 
procedere ad accertamento 
induttivo nei casi di omessa 
presentazione del modello e 
di insussistenza di cause di 
esclusione o inapplicabilità, 
senza cioè riferimenti 
alla differenza tra importi 

dichiarati e stimati.
Ricordiamo che questo tipo di 
accertamento viene effettuato 
potendo prescindere dalle 
scritture contabili e dalle 
conseguenti risultanze di 
bilancio, utilizzando come 
base dei semplici indizi che 
non hanno la caratteristica 
di presunzioni semplici 
dotate di gravità, precisione e 
concordanza (viene previsto 
di solito per le violazioni 
tributarie più gravi). 
Concludendo, vediamo in 
sintesi le conseguenze per i 
contribuenti delle norme sugli 
esiti degli studi di settore:
• i contribuenti che non 

saranno congrui agli 
studi di settore (che non 
raggiungeranno il volume 
di ricavi/compensi stimato) 
avranno un’alta probabilità 
di essere sottoposti a 
controllo fiscale perché 
saranno inseriti in 
apposite liste selettive 
ordinate per grado di 
pericolosità fiscale.

• I contribuenti che non 
saranno né coerenti 
con i ricavi/compensi 
stimati dagli studi, né 

congrui rispetto agli 
indici di normalità 
economica (produttività 
per addetto, incidenza dei 
costi sui ricavi, indici di 
rotazione di magazzino) 
saranno sottoposti a 
controllo utilizzando 
indagini finanziarie che 
consentono al Fisco di 
applicare presunzioni 
legali (versamenti 
non giustificati=ricavi 
evasi) rovesciando sul 
contribuente l’onere di 
dimostrare il contrario.

• I contribuenti che hanno 
comunicato al Fisco 
uno o più dati errati per 
l’elaborazione dello studio, 
se l’applicazione dei dati 
dichiarati evidenzia uno 
scostamento del 15% 
di quelli stimati dagli 
studi (caso sottoposto 
a modifica dal decreto 
semplificazioni) 
saranno sottoposti ad 
accertamento induttivo 
che rappresenta lo 
strumento più grave 
concesso al Fisco.
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Il decreto sulle semplificazioni entrato in vigore 
lo scorso 02 marzo 2012 contiene importanti 
novità anche in tema di compensazione di 
credito Iva.
Occorre ricordare che dal 1° gennaio 2010 il 
Legislatore ha cambiato le regole per poter 
compensare il credito Iva annuale o trimestrale, 
al fine di contrastare gli abusi riscontrati 
nell’ambito delle compensazioni. 
Le nuove disposizioni interessano tutti i soggetti 
Iva che intendono effettuare pagamenti di tributi 
o contributi utilizzando in compensazione crediti 
Iva, sia che essi derivino dalla dichiarazione 
annuale, sia che essi abbiano natura di crediti 
infrannuali (richiedibili a rimborso) per un 
importo superiore a € 10.000 in ciascun anno.
Per i crediti superiori a 10.000 € valeva la norma 
della compensazione solo a partire dal giorno 16 
del mese successivo a quello di presentazione
• della dichiarazione annuale dalla quale 

emerge tale credito;
• dell’istanza di rimborso trimestrale 

infrannuale.
Per i crediti Iva superiori a 15.000 €, oltre alle 
disposizioni sopra esposte, per poter essere 
compensati, devono anche essere accompagnati 
da visto di conformità rilasciato da soggetti 
abilitati. 
Si tratta in sostanza di un’attestazione che 
dimostri, oltre la regolare tenuta delle scritture 
contabili, anche che i dati esposti nel modello 
Iva corrispondano alle risultanze della relativa 
documentazione e alle norme in materia. 
L’obiettivo del Legislatore è quello di contrastare 
un utilizzo scorretto di compensazioni di crediti 
inesistenti e, a questo fine, viene richiesto 
l’intervento di un soggetto terzo che attesti 
l’esistenza e la spettanza del credito Iva. 
Il D.L. sulle semplificazioni riduce da € 10.000 
a € 5.000 l’importo annuo del credito Iva che il 
contribuente può utilizzare in compensazione 
senza l’invio telematico preventivo della 
Dichiarazione Iva; ciò significa che fino a 5.000 
€ si può compensare il credito Iva annuale con 
altri tributi senza alcuna formalità. Se il credito 
è superiore a € 5.000, la compensazione deve 
avvenire esclusivamente attraverso i servizi 

telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o 
Fisconline). 
La disposizione, essendo recente, è soggetta a 
continui aggiornamenti. L’ultimo chiarisce che 
il nuovo limite dei 5.000 € si applica a partire 
dalle compensazioni effettuate dal 02 aprile 
2012, pertanto le compensazioni dei crediti Iva 
presentati fino al 31 marzo 2012 seguono le 
“vecchie regole”.

RIASSUMENDO:
• compensazione credito Iva fino a € 5.000: 

libera;
• compensazione credito Iva da 5.000 a 

15.000 €: preventiva presentazione della 
dichiarazione Iva;

• compensazione credito Iva superiore a 
15.000 €: preventiva presentazione della 
dichiarazione Iva + visto di conformità.

Ricordiamo inoltre che la compensazione 
verticale (Iva da Iva) non è soggetta a nessun 
adempimento e si può effettuare senza limiti 
d’importo.

COMPENSAZIONI CREDITI IVA
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TI RICORDO CHE...
Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato
su quelli che sono gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un'impresa.
Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli.  

INAIL
Assicurati o non assicurati ? ? ?

 
L’Inail, al fine di estendere la tutela assicurativa ai lavora-
tori artigiani che si avvalgono in via occasionale di veicoli a 
motore personalmente condotti, ha ritenuto indennizzabili gli 
infortuni accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferi-
bile all’ ”attività artigiana”.
Attenzione però, cosa s’intende per “attività artigiana” ? Re-
stano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rien-
trano nell’ “attività artigiana” tutte le attività (svolgimento di 
pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula 
di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di attività ammi-
nistrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego 
di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicu-
razione tutte le attività abituali e manuali strettamente con-
nesse 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.

INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazio-
ne dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con 
l’attività effettivamente svolta può essere l’occasione per con-
trollare 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’at-
tività svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di indivi-
duare 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 dit-
te artigiane per verificare l’esatta classificazione della classe 
di rischio. Ti consigliamo di far molta attenzione alla descri-
zione 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 INAIL

 
In caso d’infortunio sul lavoro, la certificazione medica rap-
presenta 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 esen-
tati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presen-
tazione 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 cer-
tificato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effet-
tuato dal giorno di presentazione della denuncia. 
 

BOLLETTINI INPS
Comunica i cambi di residenza

 
Se cambi la Tua residenza Ti consigliamo di comunicare tempe-
stivamente tale variazione alla Camera di Commercio tramite 
comunicazione unica all'INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate     .
Infatti i bollettini INPS di titolari o soci di attività artigiane ven-
gono, talvolta, recapitati non in sede, ma presso la residenza.

PENSIONATI ULTRA 65ENNI
Possono versare meno contributi

 
C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di ver-
sare 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.

Per ulteriori chiarimenti
telefona allo 041.2386611

all’Ufficio Segreteria dell’Associazione.



METTITI IN REGOLA PER TEMPO,
RICORDATI DI RISPETTARE
LE SEGUENTI NORME
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TI RICORDO CHE...

AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle ac-
que superficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono 
essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie 
insalubri (carpenterie, carrozzerie, officine meccani-
che, falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono 
essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività, 
della comunicazione di attivazione al Comune di com-
petenza 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 tra-
mite 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 vibra-
zioni all’interno dell’ambiente lavorativo; se in base alla va-
lutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quo-
tidiana 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; poi le attività 
in cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa 
in esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza  competente 
(INAIL 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.P.R. 151/11 
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 041.2386604

IMPRESE FAMILIARI 
E COLLABORATORI

 
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla nor-
mativa 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 impre-
sa familiare; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a 
quello in cui è stato stipulato.
Per ulteriori informazioni telefona allo 041.2386601 all’uffi-
cio 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.

www.cgiamestre.com
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È stata introdotta una 
novità importante dal 
nuovo accordo del 21/12/11 
sulla formazione dei datori 
di lavoro che svolgono 
direttamente i compiti del 
servizio di prevenzione e 
protezione dei rischi della 
propria azienda (cosiddetti 
“Responsabili della sicurezza 
della propria azienda”), ossia 
l’obbligo di effettuare corsi di 
aggiornamento della propria 
formazione con periodicità 
quinquennale. L’aggiornamento 
ha durata prevista di 6, 10 o 14 

ore secondo la classificazione 
di rischio dell’azienda (settore 
ATECO di appartenenza).
L’aggiornamento è obbligatorio 
anche per i datori di lavoro 
che siano già formati secondo 
le disposizioni precedenti al 
nuovo accordo, nonché per 
i datori di lavoro esonerati 
dalla formazione avendo 
essi provveduto (sfruttando 
una disposizione del “626”) a 
comunicare allo SPISAL entro 
il 31/12/96 di essere i diretti 
“responsabili della sicurezza” 
della propria azienda.

FORMAZIONE DEI DATORI 
DI LAVORO

AGGIORNAMENTO 
QUINQUENNALE 
DELLA 
FORMAZIONE

Il nuovo accordo sulla 
formazione in ogget-
to del 21/12/11, oltre ai 
contenuti, ha specificato 
periodicità e durata mi-
nima di aggiornamento 
della formazione sulla 
sicurezza per lavoratori, 
preposti e dirigenti.
Per tutti i soggetti in 
esame, l’aggiornamento 
della formazione deve 
avvenire con periodicità 
quinquennale ed avere 
durata minima di 6 ore.
Per formazioni valide 
erogate da più di 5 anni, 
l’obbligo di aggiorna-
mento dovrà concludersi 
entro 12 mesi dalla data 
di pubblicazione dell’ac-
cordo (11/01/12).
Si ricorda che è previsto 
che la formazione dei 
dirigenti sostituisca in-
tegralmente quella dei 
lavoratori, mentre risul-
ta aggiuntiva e integra-
tiva rispetto a quella per 
lavoratori la formazio-
ne per i preposti. Questi 
ultimi, di conseguenza, 
dovranno essere formati 
come lavoratori e suc-
cessivamente ricevere 
formazione integrativa e 
aggiuntiva come prepo-
sti, con i criteri del nuovo 
accordo.
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Secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale 
dell’edilizia 2008-2010, il lavoratore autonomo 
o un mero soggetto finanziario non può essere 
l’impresa affidataria di un appalto.

 L’art. 89 definisce l’impresa affidataria 
“impresa titolare del contratto di appalto 

con il committente che, nell’esecuzione 
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese 
subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.
Sempre secondo il Decreto, l’impresa 
affidataria deve inoltre possedere “capacità 
organizzative, nonché disponibilità di forza 
lavoro, di macchine e di attrezzature, in 
riferimento alla realizzazione dell’opera.”

Per un cantiere complesso, tra le altre 
cose, l’impresa affidataria deve garantire il 
coordinamento e l’osservanza effettiva di tutte 
le misure generali di tutela del lavoro da parte 
delle imprese esecutrici, nonché i relativi 
obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti. 
Di conseguenza, ribadisce il documento 
citato in premessa, i compiti dell’impresa 
affidataria sono complessi e molteplici e non 
sono riconducibili alla figura del lavoratore 
autonomo o di un mero soggetto finanziario.

CANTIERE COMPLESSO: 
QUALE IMPRESA AFFIDATARIA

SETTORE BENESSERE: SEMPLIFICAZIONI E NIENTE MUD 2012

Il cosiddetto “Decreto salva Italia” ha previsto con l’art. 40 alcune semplificazioni per il comparto del 
benessere (acconciatori, estetiche, tatuatori, etc.) in materia di gestione dei rifiuti a rischio infettivo.
Questi ultimi potranno essere trasportati direttamente all’impianto di gestione finale dai produttori 
nel limite di 30 Kg al giorno, utilizzando l’apposito formulario rifiuti.
L’attuale obbligo di registrazione sul registro rifiuti ed il MUD si intendono assolti, conservando copia 
dei formulari di trasporto utilizzati. L’esclusione dal MUD prevista dal decreto risulta operativa già 
per il 2012.
Attualmente, per la categoria in esame, rimangono invariati gli obblighi in materia di SISTRI. Questi, 
di fatto, annulleranno la semplificazione appena illustrata, quando il SISTRI diventerà pienamente 
operativo. Per questo, si prevede che prima della partenza del sistema di tracciabilità, ci saranno 
ulteriori novità per le attività in esame.
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 Anche quest’anno, entro 
il 30 APRILE 2012 dovrà 

essere presentata la denuncia 
dei rifiuti relativi all’anno 
2011.

L’obbligo è previsto per:
1. le imprese e gli enti che 

effettuano operazioni di 
recupero e di smaltimento 

di rifiuti;
2. il consorzio nazionale degli 

imballaggi;
3. le imprese e gli enti 

produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi;

4. le imprese e gli enti 
produttori iniziali di 
rifiuti non pericolosi da 
lavorazioni industriali, da 

lavorazioni artigianali, 
dall’attività di recupero 
e smaltimento di 
rifiuti e i fanghi non 
pericolosi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acque 
e dalla depurazione 
delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi;

5. Soggetti che effettuano 
la raccolta, il trasporto, il 
trattamento ed il recupero 
dei veicoli fuori uso;

6. i produttori di 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (AEE).

Sono esonerati dall’obbligo 
della dichiarazione le imprese 
che raccolgono e trasportano 
i propri rifiuti non pericolosi, 
nonché, per i soli rifiuti non 
pericolosi, le imprese e gli 
enti produttori iniziali che non 
hanno più di dieci dipendenti.

SCADE IL 30 APRILE 
L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2012

MATERIA AMBIENTALE: NUOVE DISPOSIZIONI 

Con legge 28/12 è stato convertito il decreto n. 2/12 recante misure straordinarie ed urgenti in 
materia ambientale.
Questi gli aspetti principali contenuti nella normativa in esame:
Disposizioni inerenti il divieto (e relative proroghe) alla commercializzazione dei “sacchetti in 
plastica”.
Disposizioni a carattere transitorio riguardanti i materiali da riporto fino all’adozione dello specifico 
decreto ministeriale previsto sulle terre e rocce da scavo.
Nuove disposizioni in materia di classificazione di un rifiuto pericoloso. 
In particolare, è aggiunta la seguente disposizione: “[…]Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, 
di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche 
H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento 
alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione 
della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti 
secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7".
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 Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 
scorso è stato pubblicato l’accordo 

approvato il 22 febbraio in sede di conferenza 
Stato-Regioni riguardante la formazione 
specialistica sulle attrezzature di lavoro.

L’Accordo stabilisce, nella sostanza, le modalità 
di rilascio dei cosiddetti “patentini” di macchine 
particolari quali, ad esempio, muletto, gru, 
piattaforma aerea, escavatore.
Le nuovi disposizioni entreranno in vigore dopo 
12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale.
Si sottolineano i seguenti elementi:
• Le attrezzature individuate e ricadenti 

nelle nuove disposizioni sono: piattaforme 
aeree, gru (comprese quelle su autocarro), 
carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, 
macchine movimento terra, pompe per 
calcestruzzo.

• Tra i soggetti formatori abilitati all’erogazione 
della formazione sono compresi: associazioni 
di categoria o strutture formative di loro 
diretta emanazione; Regioni, province 
autonome ovvero enti accreditati autorizzati 
dalle stesse o cui le stesse regioni o province 
si rivolgano.

• In relazione agli argomenti, le docenze 
devono essere effettuate da personale con 
esperienza triennale sia nel settore della 
formazione, sia in quello della prevenzione, 
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, 
nonché da personale con esperienza 
professionale pratica, documentata, almeno 
triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle 
attrezzature oggetto della formazione.

• La formazione è suddivisa in tre moduli: 
giuridico-normativo, teorico, pratico. La 
durata varia a seconda dell’attrezzatura (sono 
previsti percorsi formativi da 8 ore fino a 34 
ore).

• È obbligatorio l’aggiornamento quinquennale 
di durata minima pari a 4 ore di cui almeno 3 
di pratica.

Alla data di entrata in vigore dell’accordo, salvo 
l’obbligo di aggiornamento, sono riconosciuti 
completamente i corsi già effettuati che 
rispettino i requisiti previsti dal nuovo accordo. 
Per i corsi effettuati di durata inferiore a quella 
prevista dall’accordo, ovvero non ancora 
completati, vige l’obbligo dell’aggiornamento 
(come previsto dalle nuove disposizioni) entro 24 
mesi dall’entrata in vigore dell’accordo stesso.

FORMAZIONE SULL’USO 
DELLE ATTREZZATURE
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Attualmente la normativa prevede che entro il 30/04/12 le aziende soggette al SISTRI procedano al 
pagamento del relativo contributo.
Mentre si scrive però, è in atto un’importante iniziativa per l’esonero del pagamento in questione. 
E’ stata accolta in Conferenza delle Regioni e successivamente presentata in sede di conferenza Stato-
Regioni l’istanza che prevede l’esenzione dal pagamento dei contributi SISTRI per il 2012.
Ora si attende il pronunciamento della conferenza Stato- Regioni (verosimilmente positivo), nonché la 
decisione finale del Governo.
DI CONSEGUENZA, RISULTA POSSIBILE CHE PER QUEST’ANNO IL CONTRIBUTO SISTRI NON DOVRÀ 
ESSERE VERSATO.

A titolo informativo, si riportano comunque di seguito,gli importi da versare, secondo la categoria di 
iscrizione di alcune tipologie di PRODUTTORI DI RIFIUTI:

[*] l produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai 10 dipendenti potranno 
scegliere se aderire o meno al Sistri.
Si ricorda, inoltre, quanto segue:
1) Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè 
la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo 
relativo ai rifiuti pericolosi.

 Dal sito del SISTRI www.sistri.it si ricavano le modalità di pagamento del contributo.

SISTRI: PAGAMENTO 
DEI CONTRIBUTI ENTRO IL 30/04/12

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI

ADDETTI PER UNITA’ LOCALE QUANTITATIVI ANNUI CONTRIBUTO

Da a 5 Fino a 200kg € 50

Da a 5 Oltre 200 e fino a 400kg € 60

Da 6 a 10 Fino a 400kg € 60

PRODUTTORI / DETENTORI

ADDETTI per unità locale CONTRIBUTO
PERICOLOSI

CONTRIBUTO
NON PERICOLOSI

10 Euro 120 Euro 60 [*]

da 11 a 50 Euro 180 Euro 90

da 51 a 250 Euro 300 Euro 150

da 251 a 500 Euro 500 Euro 250

500 Euro 800 Euro 400
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il Decreto in materia di 
semplificazioni ambientali.
Il decreto si applica alle PMI 
e riguarda semplificazioni in 
materia di autorizzazione agli 
scarichi e di valutazioni di 
impatto acustico.
In materia di scarichi, il 
decreto stabilisce criteri 
precisi di assimilazione 
dello scarico a quello di tipo 
domestico (in assenza di altre 
indicazioni regionali), nonché 
una procedura semplificata 
di rinnovo dell’autorizzazione 
allo scarico industriale. 
Quest’ultima prevede, in 
assenza di variazioni, la 
possibilità per il titolare di 
procedere con il rinnovo 

semplicemente 
“autocertificando” 
che nulla è 
mutato rispetto 
alle condizioni 
originarie che 
hanno portato 
all’autorizzazione.
In materia di 
inquinamento 
acustico, il decreto 
stabilisce tutta 
una serie di 
casi di attività a 
bassa rumorosità 
per i quali 
vige l’esonero 
dal predisporre specifica 
documentazione attestante 
l’impatto acustico sul 
territorio, ovvero può essere 

“autocertificato” il rispetto 
dei limiti di emissione sonora 
stabiliti per il territorio di 
competenza.

SORVEGLIANZA SANITARIA E OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATI

La Conferenza Stato Regioni, nella Seduta del 15 marzo 2012, ha approvato lo schema di decreto del 
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riguardante i nuovi 
contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione dei dati sanitari agli enti competenti, 
come previsto dal D. Lgs. 81/08 in materia di sorveglianza sanitaria.
La norma prevede che gli obblighi di redazione e trasmissione dei dati “decorrono dalla data di entrata 
in vigore del decreto” sopra indicato. Di conseguenza, ora è necessario attendere la pubblicazione 
del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e la relativa entrata in vigore per l’attivazione della disposizione 
in esame.

PNEUMATICI FUORI USO: I NUOVI ECOCONTRIBUTI

Si ricorda che sul sito del Ministero dell’ambiente al seguente link: http://www.minambiente.
it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|Rifiuti_e_bonifiche.
html|Regolamento_gestione_pfu.html sono riportati i decreti di approvazione dei contributi, 
suddivisi in ordine alfabetico per produttore (importatore), validi fino al 31/12/2011 e quelli validi 
fino al 31/12/2012.
Si ricorda che il contributo va applicato ed esposto nella fattura di vendita del nuovo pneumatico.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA 
DI SCARICHI E INQUINAMENTO ACUSTICO
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ALBO GESTORI AMBIENTALI: CAPACITA’ FINANZIARIA 

Con delibera n. 3 del 14/03/12, l’Albo ha modificato le disposizioni inerenti la dimostrazione della 
capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 per l’attività di raccolta e trasporto 
rifiuti.
In particolare, la deliberazione in oggetto ha stabilito che “il requisito di capacità finanziaria per 
l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per 
il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo”.
Le modalità per la dimostrazione del requisito in questione rimangono quelle già stabilite in passato: 
copia bilanci e dichiarazioni IVA, ovvero attestazione di affidamento bancario.
La deliberazione, inoltre, riprende la disposizione secondo cui “le imprese che hanno dimostrato 
il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e 
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi […] comprovano il requisito di 
capacità finanziaria mediante attestazione dell'iscrizione a tale Albo".

ENTRO IL 30 APRILE DIRITTI DI ISCRIZIONE 
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutti i gestori dei rifiuti regolarmente iscritti all’Albo Na-
zionale Gestori Ambientali sono tenuti a corrispondere 
all’Albo il diritto annuale di iscrizione entro il 30 aprile.
Il mancato pagamento del diritto  comporta la sospen-
sione d’ufficio dell’iscrizione all’Albo fino al versamento 
dell’importo dovuto.
L’importo da versare varia secondo la categoria e classe 
di iscrizione. Il pagamento deve essere corrisposto alla 
sezione regionale dell’Albo di riferimento per l’azienda e 
può essere effettuato attraverso bollettino postale o altra 
forma accettata dalla sezione regionale.
Si ricorda che dal 29 aprile 2006, tra i soggetti obbligati 
all’iscrizione all’Albo ed al versamento dei diritti in que-
stione, sono presenti anche le imprese che trasportano i 
propri rifiuti non pericolosi, ovvero i propri rifiuti perico-
losi in quantità inferiori a 30 Kg o 30 litri al giorno verso 
gli impianti finali di destinazione autorizzati (ad esempio, 
gli edili che trasportano i materiali di risulta da attività di 
costruzione e demolizione). 
Sono previste pesanti sanzioni per l’azienda sorpresa a 
trasportare rifiuti senza la prescritta iscrizione all’Albo 
gestori ambientali.

BANDO INAIL: DATE PER IL “CLICK DAY” DISPONIBILI DAL 16 APRILE

Inail ha comunicato che il 16 aprile sarà pubblicato sul proprio sito istituzionale il calendario 
dell’apertura dello sportello informatico per l’invio telematico delle domande (tramite il codice 
identificativo assegnato) per l’attribuzione delle risorse del bando di finanziamento alle imprese 
2011 per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
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I Vigili del fuoco con nota 
del 07/02/12 (http://www.
governo.it/backoffice/
allegati/66773-7475.
pdf) hanno aggiornato la 
guida sull’installazione di 
impianti fotovoltaici nelle 
attività soggette al controllo 
preventivo e periodico ai fini 
antincendio secondo il DPR 
151/11.
La guida ed il relativo 

aggiornamento si sono resi 
necessari in quanto gli impianti 
in questione non rientrano tra 
le attività soggette a specifico 
Certificato di Prevenzione 
Incendi, ma sono comunque 
fonti importanti di rischio 
d’incendio. La guida indica 
specifiche tecniche antincendio 
per gli elementi strutturali , di 
copertura e di facciata su cui 
sono installati gli impianti.

INSTALLAZIONE IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

 EBAV e 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 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 
POTRA’ PIÙ ESSERE UTILIZZATA DOPO IL 
30/06/2012 E TUTTE LE AZIENDE DOVRANNO 
ESSERE IN POSSESSO DEL DOCUEMENTO 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 qualsiasi necessità riguardante l’aspetto 
analizzato, ci si può rivolgere all’ufficio ambiente 
e sicurezza della nostra associazione.

SICUREZZA SUL LAVORO 
PIÙ FACILE CON I CONTRIBUTI “EBAV-COBIS”
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Si ricorda che i produttori 
o utilizzatori di imballaggi 
(ad esempio per la vendita 
delle merci) devono aderire 
al Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI) secondo 
le disposizioni del recente 
decreto 152/06 in materia 
ambientale.
I produttori d’imballaggi 
sono i fornitori di materiali 
di imballaggio, i fabbricanti, i 
trasformatori e gli importatori 
di imballaggi vuoti e di 
materiali di imballaggio.
Gli utilizzatori d’imballaggi 
sono, secondo normativa, i 
commercianti, i distributori, 
gli addetti al riempimento e gli 
importatori di imballaggi pieni.
Produttori ed utilizzatori 
sono soggetti all’obbligo di 
iscrizione al CONAI.
Inoltre, per i produttori che 
effettuano la prima cessione e 
per gli importatori dall’estero 
di merci imballate (operazione 
dalla quale si introducono 
nuovi imballaggi nel mercato 
nazionale), è previsto l’obbligo 
di comunicare al Consorzio 
i dati sulle quantità di 
imballaggi trattate. Questi dati 
serviranno per stabilire l’entità 
del contributo che andrà 
versato per ciascun materiale 

d’imballo prodotto o importato. 
Le dichiarazioni possono 
essere inoltrate con periodicità 
diversa, in funzione dell’entità 
del contributo (annuale, 
trimestrale, mensile).
Per gli utilizzatori che 
esportano merci imballate 

all’estero, c’è la possibilità di 
richiedere rimborsi o esenzioni 
per i contributi CONAI pagati ai 
fornitori degli imballi utilizzati 
per le esportazioni. In questo 
caso, la richiesta deve essere 
inoltrata al CONAI entro il 
31/03 di ogni anno.

IMBALLAGGI E OBBLIGO DI 
ISCRIZIONE AL CONAI

STANGATA PER MANCATA ISCRIZIONE AL CONAI

Inserito nel decreto in oggetto (art. 26), recentemente convertito in legge, una disposizione secondo 
cui produttori ed utilizzatori di imballaggi che non provvedono ad effettuare l’scrizione al CONAI 
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. In particolare, per 
gli utilizzatori di imballaggi (tra cui numerose imprese artigiane), questo significa passare da una 
sanzione di circa 30 euro ad una di almeno 300 volte superiore.
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Si ricorda che il cosiddetto 
TESTO UNICO PER LA 
SICUREZZA  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.
Il D.Lgs. 626/94 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.

Di conseguenza, 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 documenti di 
valutazione quali: pos, rumore, 
vibrazioni, chimico, etc).
Per facilitare le aziende 
artigiane, EBAV e COBIS 
mettono a disposizione 
contributi per la spese 
sostenute per la valutazione 
dei rischi (vedi articolo 
seguente).

Per qualsiasi necessità, 
riguardante l’aspetto 
analizzato, ci si può rivolgere 
all’ufficio ambiente e sicurezza 
della nostra associazione.

SCADE IL 30 GIUGNO 
L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI

 Con circolare del 24/01/12 l’Albo Gestori 
Ambientali ha fornito alcune precisazioni 

sulla possibilità di richiedere ed ottenere 
specifici codici CER (di identificazione del rifiuto) 
in fase di iscrizione alle categorie 1, 4 e 5  relative 
all’abilitazione al trasporto professionale di rifiuti 
urbani e speciali non pericolosi o pericolosi.
Con la circolare, l’Albo ha di fatto aperto la 
possibilità di utilizzare, ai fini delle iscrizioni 
in questione, codici prima non ammessi. In 
particolare, ai fini dell’iscrizione alla categoria 
1 potranno essere utilizzati anche codici CER 
non direttamente indicati nella categoria dei 
rifiuti urbani ma comunque presenti nel punto 

4.2 dell’Allegato 1 del DM 08/04/08 nonché il 
codice 180103, relativo ai rifiuti a rischio infettivo 
(quali siringhe o aghi giacenti sulle strade). Ai fini 
dell’iscrizione nelle categorie 4 e 5 (relative ai 
rifiuti speciali) potranno essere utilizzati anche 
i seguenti codici CER, relativi alla categoria 20, 
che per loro origine possono essere classificati 
speciali:
20 01 01 - carta e cartone;
20 01 08 - rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense;
20 01 25 - oli e grassi commestibili;
20 03 04 - fanghi delle fosse settiche;
20 03 06 - rifiuti della pulizia delle fognature.

DALL’ALBO RIFIUTI 
“APERTURA” SULL’USO DEI CODICI RIFIUTI IN 
FASE DI ISCRIZIONE
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 E’ stato approvato dal Governo il Disegno di Legge che nelle prossime settimane sarà al vaglio del 
Parlamento.  Si prevede che l’approvazione definitiva avverrà entro l’estate. Vediamo in sintesi  cosa 

cambierà per i temi prevalenti: 

I CONTRATTI DI LAVORO

 APPRENDISTATO: 
a) La possibilità di assumere apprendisti sarà collegata alla condizione che negli ultimi tre anni siano 
stati trasformati a tempo indeterminato almeno il 50% dei contratti di apprendistato  già stipulati.
b) Il  rapporto tra numero di apprendisti e dipendenti qualificati passerà dall’attuale 1/1 a 3/2, ossia sarà 
possibile  assumere apprendisti in numero di 3 ogni due qualificati già in forza.
c) Aumenterà la responsabilità del datore di lavoro in tema di formazione, in quanto in attesa che il 
libretto formativo sia attuato, sarà richiesto all’azienda di certificare la formazione impartita.

*Misura che vale per tutte le imprese.

 CONTRATTO A PART TIME:
a) Le variazioni d’orario, legate alle condizioni elastiche e flessibili, potranno avvenire solo previa 
comunicazione (anche solo via sms). Coinvolgerà solo i casi di part time verticale o misto.

*Misura che vale per tutte le imprese.

 LAVORO INTERMITTENTE:
a) Obbligo di comunicazione preventiva (via sms, pec o fax) in occasione di ogni chiamata.

b) Non sarà più possibile stipulare questo contratto con soggetti aventi meno i 25 anni o più di 45 anni.
c) L’indennità di disponibilità sarà dovuta anche ove non vi sia effettiva chiamata, se il contratto è previsto 
per i periodi del week end o delle vacanze.

*Misura che vale per tutte le imprese.

 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:
a) La stipula di un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore non potrà più 
effettuarsi  a 10 giorni o 20 giorni dalla cessazione del primo contratto, bensì ad almeno 60 o 90 giorni, 
rispettivamente se il contratto è di durata inferiore o superiore a 6 mesi.
b) Per la stipula del primo contratto verrà eliminato l’obbligo di indicare la ragione di carattere tecnico o 
produttivo.
c) Viene aumentata la contribuzione dell’1,4% (esclusi i contratti per sostituzione o per attività stagionali).
d) In caso di contratto illegittimo, prevista la trasformazione a tempo indeterminato e il riconoscimento 
di un risarcimento da 2,5 a 12 mensilità.

*Misura che vale per tutte le imprese.

 COLLABORAZIONI A PROGETTO:
a) Aumenterà l’aliquota dei contributi dall’attuale 17% al 19% per coloro che sono già iscritti ad altra 
gestione, dal 27% al 28% per coloro invece che non sono iscritti a nessun’altra  gestione. Tali aliquote 
diventeranno nel 2018 rispettivamente 24% e 33%.
b) L’oggetto della collaborazione non potrà essere riconducibile all’attività normale dell’azienda e non 
sarà più possibile stipulare un contratto co.co.pro per la realizzazione di un programma (fase che non 
prevede se non un risultato parziale).
c) Verrà presunto come rapporto di lavoro subordinato se l’attività svolta dal collaboratore sarà analoga  

RIFORMA DEL LAVORO: 
COSA CAMBIA
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a quella svolta da altri dipendenti.
*Misura che vale per tutte le imprese.

 LAVORO AUTONOMO
a) Si presume la natura di lavoro subordinato se la prestazione non sarà autonoma od occasionale, 
ma duri almeno 6 mesi nell’arco dell’anno e comporti ricavi per almeno il 75% di tutti quelli percepiti 
nell’anno.
b) L’utilizzo di un luogo fisso dell’azienda significherà presunzione del rapporto di lavoro subordinato, 
e conseguentemente il rapporto di lavoro verrà trasformato come rapporto di lavoro subordinato e a 
tempo indeterminato sin dall’inizio.

 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE:
a) Non sarà più possibile ricorrere a questo contratto se non tra soggetti legati da parentela fino al 1° 
grado o tra coniugi.

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

1) LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO (ANCHE NEI CASI DI MATERNITÀ, MATRIMONIO E MOTIVO ILLECITO)
a) Obbligo di reintegro anche per le aziende con meno di 15 dipendenti (come già attualmente previsto), 
oltre al risarcimento di un importo fino a 5 mensilità. Possibilità per il lavoratore di scegliere, in 
alternativa al reintegro, l’indennità pari a  15 mensilità e contestuale  risoluzione del contratto.

*Misura che vale per tutte le imprese.

2) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
a) In caso di licenziamento illegittimo o in caso di provvedimento eccessivo rispetto all’attuabilità di 
sanzioni minori, il datore di lavoro sarà condannato al reintegro oltre al risarcimento fino a 12 mensilità, 
salvo diritto per il lavoratore di scegliere l’indennità pari a 15 mensilità, e oltre al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali.
b) Negli altri casi, dichiara risolto il contratto e  condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno 
da 14 a 24 mensilità ovvero da 6 a 12 mensilità nel caso in cui l’illegittimità derivi da un difetto di 
motivazione o di forma.

*Misura che vale per le imprese sopra i 15 dipendenti.

3) LICENZIAMENTO ECONOMICO
a) Nei casi più gravi di illegittimità confermato il reintegro (come avviene già attualmente) .
(Nell’originaria versione della riforma: “In caso di illegittimità del licenziamento la condanna non 
prevede più il reintegro ma il risarcimento da 15 a 27 mensilità, salvo che tale licenziamento venga 
inquadrato fra quelli discriminatori, perché allora si applica la sanzione di cui al suesposto punto 1 )
b) Negli altri casi il giudice dichiara risolto il contratto e condanna il datore di lavoro al pagamento di 
un’indennità che sarà da 12 a 24 mensilità.

*Misura che vale per le imprese sopra i 15 dipendenti.
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 PROCEDURA PER LICENZIARE
Condizione di procedibilità per la comunicazione di licenziamento, per le aziende con più di 15 dipendenti, 
è l’attivazione di una procedura innanzi alla DTL (Direzione territoriale del Lavoro) presso la quale 
verrà esperito un incontro ai fini di conciliare le parti e in caso di insuccesso, il datore di lavoro potrà 
procedere con la comunicazione di licenziamento.

 PROCEDURA DI IMPUGNAZIONE:
L’impugnazione del licenziamento va effettuata entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione  e non 
più entro i 270 (come introdotto con il Collegato Lavoro).

 DIMISSIONI IN BIANCO
a) Sarà obbligatorio chiedere la convalida delle dimissioni da parte della lavoratrice fino a tre anni di età 
del bambino, e non più fino al 1° anno.

*Misura che vale per tutte le imprese.

 CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento di lavoratore a tempo indeterminato o di un apprendista, sarà dovuto un 
contributo pari a 0,5 mensilità ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni.

*Misura che vale per tutte le imprese.

ASPI - ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO 

Tutte le forme di tutela contro la disoccupazione verranno sostenute dall’Aspi che arriverà a regime nel 
2017.
Saranno così sostituite la mobilità, la disoccupazione ordinaria non agricola e la disoccupazione speciale 
edili.
La tutela sarà estesa a soggetti come gli apprendisti, artisti e dipendenti dell PA con contratto a termine.
I requisiti rimangono quelli attualmente richiesti, ossia 52 settimane con almeno due anni di anzianità 
contributiva.
La tutela sarà aumentata a 12 mesi per coloro che hanno fino a 54 anni di età e 18 mesi per coloro che hanno 
più di 54 anni di età. L’indennità sarà non superiore a € 1.119,32, pertanto verrà eliminato il massimale più 
basso, ossia quello di € 931,28, con una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 
6 mesi.
L’importo sarà calcolato a scaglioni: 75% per retribuzioni fino ad € 1.150,00, 25% per la parte superiore a 
tale limite.
Il finanziamento sarà a carico delle aziende che verseranno l’aliquota dell’ 1,31% per i contratti a tempo 
indeterminato e dell’1,40% in aggiunta per i contratti a tempo determinato.
Quest’ultima, potrà essere recuperata dall’azienda nel caso di trasformazione a tempo indeterminato per un 
massimo di 6 mesi.

I FONDI DI SOLIDARIETà PER LE CIG 
Per quei settori per cui non sono previste CIG ordinaria e straordinaria, verranno istituiti i fondi di solidarietà 
affidati alle parti sociali che li costituiranno con contratto collettivo, anche intersettoriale,  nel rispetto di 
ciascun settore.
Tutti i settori dovranno dotarsi di un fondo di solidarietà, che avrà valore erga omnes anche per quei 
lavoratori che non siano iscritti ad alcuna organizzazione sindacale firmataria.
Saranno obbligatori per le imprese con più di 15 dipendenti e facoltativi invece per le aziende con meno di 15 
dipendenti.
Per quesi settori che risulteranno sprovvisti di un accordo, sarà comunque previsto un fondo residuale 
istituito con decreto inteministeriale.
Potrà essere indennizzato al massimo 1/8 delle ore lavorabili. La contribuzione sarà per 2/3 a carico delle 
aziende,  per 1/3 a carico del lavoratore per le stesse causali previste dalla CIG ordinaria e straordinaria.
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 ARTIGIANI METALMECCANICI
ODONTOTECNICI – ORAFI 

Con la retribuzione di aprile 2012 ai lavoratori 
in forza al 16 giugno 2011 sarà corrisposta la 
seconda tranche dell’una tantum, pari ad € 
123,00, ridotta al 70% per gli apprendisti.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto 
per coloro che sono stati assenti per congedo di 
maternità post partum facoltativo, part-time, per 
servizio militare e in caso di sospensioni di lavoro 
(CIG, Sospensione EBAV).
Sarà ridotto, fino alla concorrenza, anche 
nel caso in cui l’azienda abbia già erogato al 
dipendente, fino al 31 luglio 2011, importi a titolo 
di acconti su futuri aumenti.

 ACCONCIATURA ED ESTETICA
MINIMI TABELLARI

Aumento minimi tabellari
Con la retribuzione relativa al mese di aprile 
2012 vengono erogati i seguenti aumenti: 

LIV. 1: EURO 26,56; 
LIV. 2: EURO 24,26; 
LIV. 3: EURO 23,00; 
LIV. 4: EURO 21,68.

 TERZIARIO - COMMERCIO
TERZIARIO - CONFESERCENTI
TERZIARIO - COOPERATIVE DI CONSUMO

Aumento minimi tabellari
Con la retribuzione di aprile 2012 verranno 
applicati gli aumenti retributivi in base 
all’accordo di rinnovo intervenuto il 26 febbraio 
2011.

L’aumento sarà: 
da € 10,42 per il livello 6 a € 23,46 (24,17 per 
cooperative) per il livello 1 
e € 26,04 (€ 26,56 per cooperative) per il livello 
Quadro.

 IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE PRIVATE
Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 
2012 vengono erogati i seguenti aumenti: 

LIV. Q: EURO 61,89; 
LIV 8: EURO 55,07; 
LIV 7A: EURO 49,62; 
LIV 7B: EURO 47,19; 
LIV 6A: EURO 44,89; 
LIV 6B: EURO 42,83; 
LIV 5A: EURO 40,71; 
LIV 5B: EURO 38,98; 
LIV 4A: EURO 37,29; 
LIV 4B: EURO 36,15; 
LIV 3A: EURO 35,00; 
LIV 3B: EURO 33,37; 
LIV 2A: EURO 33,23; 
LIV 2B: EURO 29,90; 
LIV 1: EURO 26,91.

Indennità integrativa
Dal 1° aprile 2012 l'importo dell'indennità 
integrativa mensile è elevato di euro 5,00.

 ORARIO DI LAVORO
Dal 1° aprile 2012, con riferimento ai turni di 
lavoro che iniziano dopo le 4 del mattino, si 
considera 1a ora del turno diurno l'ora dalle 

SCADENZIARIO CCNL

 TESSERA CHE ASSICURA 
Tutti i soci in regola con il tesseramento hanno diritto  a una diaria giornaliera  di

euro 150,00, in caso di ricovero ospedaliero, dal 3 giorno  al 45esimo in caso di infortunio.

Per ottenere la diaria è necessario produrre immediatamente il certificato di ricovero
e successivamente la cartella clinica.

L’ufficio segreteria è a tua disposizione
per qualsiasi altra informazione.
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5.00 alle 6.00. Per tale ora viene 
corrisposta una maggiorazione della 
retribuzione individuale stabilita 
con accordo aziendale che disciplini 
modalità e criteri attuativi di tali 
turni, e comunque non superiore al 
20%.
Per le prestazioni rese nelle 
successive ore diurne verrà 
corrisposta la normale retribuzione. 
La suddetta maggiorazione non è 
cumulabile con quelle per lavoro 
straordinario, notturno o festivo, nel 
senso che la maggiore assorbe la 
minore.

 MALATTIA - Comporto prolungato
Dal 1° aprile 2012, il periodo di 90 
giorni ulteriori di conservazione del 
posto, cui il lavoratore ha diritto 
nell'ipotesi di un unico evento 
morboso continuativo, debitamente certificato, 
comportante un'assenza ininterrotta, viene 
aumentato a 180 giorni e il comporto prolungato 
risulterà così di 545 giorni di calendario, riferito 
al cumulo delle assenze verificatesi nei 1.095 
giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio 
morboso.

 MALATTIA - Trattamento economico
Dal 1° aprile 2012, in ogni anno solare, al 
superamento di 12 giorni calendariali di assenza 
per malattia, computati anche cumulativamente, 
o di 4 eventi comunque di durata non superiore a 
12 giorni calendariali, in caso di ulteriori assenze 
per malattia di durata dal 1 a 5 giorni, l'azienda:
• opera una trattenuta di euro 15,00 

dall'elemento di garanzia retributiva, ovvero 
dall'eventuale premio di produttività, per ogni 
evento, per le prime 2 assenze successive ai 
predetti 12 giorni o 4 eventi;

• opera una trattenuta da quanto corrisposto 
a titolo di indennità integrativa, a partire 
dalla 3a assenza successiva ai predetti 12 
giorni o 4 eventi in poi, per ogni evento, fino 
a concorrenza di euro 35,00. Ove necessario, 
opererà una trattenuta fino a concorrenza 
di euro 35,00 dall'elemento di garanzia 
retributiva ,ovvero dall'eventuale premio di 
produttività.

Le somme trattenute non possono comunque 
eccedere l'importo annuo dell'elemento 
di garanzia, del premio di produttività o 

dell'indennità integrativa. In ogni singolo anno 
solare le trattenute sono destinate per il 60% 
all'incremento dell'elemento di garanzia o del 
premio di produttività, a favore dei lavoratori 
le cui assenze per malattia, computate anche 
cumulativamente, non abbiano superato 
nell'anno solare i 12 giorni calendariali o i 4 
eventi comunque di durata non superiore a 12 
giorni calendariali. La disciplina suddetta non si 
applica nei casi di malattia di durata superiore a 
5 giorni continuativi, nonché nei casi di ricovero 
ospedaliero/day hospital, assenze per gravi 
patologie che richiedano anche terapie salvavita.

 STUDI PROFESSIONALI - MINIMI 
TABELLARI

Aumento minimi tabellari
Con la retribuzione relativa al mese di aprile 
2012 vengono erogati i seguenti aumenti: 

liv. Q: euro 21,17; 
liv. 1: euro 18,74; 
liv. 2: euro 16,32; 
liv. 3S: euro 15,14; 
liv. 3: euro 15,00; 
liv. 4S: euro 14,55; 
liv. 4: euro 14,44; 
liv. 5: euro 13,05; 
liv. ex 1 - assunto entro 30.6.04: euro 18,74; 
liv. ex 2 - assunto entro 30.6.04: euro 16,32; 
liv. ex 3S - assunto entro 30.6.04: euro 15,14.
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