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Approvata 
l’Iva per cassa e 

la formazione in 
azienda



MEDICINA DEL LAVORO

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

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

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

	

		 ti	ricordo	che...

CREDITO
Ora è il momento giusto per chiedere la forma di credito 

che meglio soddisfi le Tue esigenze.
>	 Hai bisogno di liquidità? 
>	 Devi chiudere uno scoperto di c/c troppo oneroso?
>	 Ti serve una linea di fido per smobilizzare i crediti a lunga scadenza?  
>	 Devi pagare delle tasse/contributi arretrati? 
>	 Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti? 

Telefona all’Ufficio Credito della Tua Associazione
allo 041 2386726 chiedendo di Arianna Notarrigo

	 ●	 Esigenze di liquidità della Tua impresa e non: tasso dal 4,70 %*

	 ●	 Finanziamenti investimenti: tasso dal 4,30 %* 

 Fidi A brEvE

 Scoperto di c/c     Portafoglio salvo buon fine Anticipo Fatture

     dal 3,25 %                  dal 2,60 %    dal 2,65 %

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

PENSACI PER TEMPO 
CHIEDILO PER TEMPO
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notizieinevidenza

 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

 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

 SINDACALE
 a pagina  4
L'IVA per cassa

 a pagina  7
Il nuovo redditometro

 FISCO
 a pagina 8
Approvato il "Decreto crescita"

 a pagina 13
Deducibilità dei costi delle auto

 AMBIENTE&SICUREZZA
 a pagina 18
SOA eappalti pubblici

 a pagina 23
Sicurezza sul lavoro con i contributi
EBAV-COBIS

 a pagina 26
Uffi ciale SISTRI sospeso

 LAVORO
 a pagina 32
Riforma del mercato del lavoro
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LA MISURA SARà OPERATIVA DAL 1° GENNAIO 
2013.

Per anni ci siamo battuti per la sua approvazione. 
Finalmente, questo Governo l’ha estesa e 
migliorata, dando una risposta importante alle 
esigenze di liquidità delle piccole imprese. In 
pratica con il  “Crescitalia” (DL 22 giugno 2012 
n° 831) l’Esecutivo ha introdotto per i soggetti 
IVA con volume d’affari non superiore a 2 milioni 
di euro la facoltà di versare l’IVA all’erario al 
momento della effettiva riscossione della 
fattura.

Questa possibilità riguarda le fatture 
emesse nei confronti di 
imprenditori o lavoratori 
autonomi.

Una analoga 
facoltà, che viene 
contestualmente 
abrogata e 
sostituita dal 
nuovo regime, 
esisteva già 
nel nostro 

ordinamento, 
ma era limitata ai 
contribuenti con volume d’affari 
sino a 200.000 euro2.

Rispetto alla vecchia normativa, il decreto 
“Crescitalia” amplia considerevolmente il 
numero dei contribuenti che potenzialmente 
potrà accedere al nuovo regime, 
contemporaneamente introduce un vero e 

proprio regime “IVA per cassa”3.

Il nuovo regime si applicherà a tutte le operazioni 
IVA secondo le seguenti regole:

•	 Il contribuente verserà l’IVA con riferimento 
alla data del pagamento del corrispettivo da 
parte del cliente, mentre quest’ultimo potrà 
detrarre l’IVA indipendentemente dalla data 

del pagamento (nel precedente 
regime, per potere esercitare 

la detrazione vi era per lui 
specularmente il vincolo 
del pagamento);

•	 L’imprenditore 
che ha scelto questo 

regime, potrà dedurre l’IVA 
relativa alle fatture di 

acquisto solo dopo 
averne pagato 
il corrispettivo 
al fornitore, 
(nel precedente 

regime non vi era 
questo vincolo);

In ogni caso, decorso 
1 anno dall’emissione 

della fattura, anche se non 
si è ricevuto il corrispettivo, 

bisognerà comunque versare 
l’IVA. La sua definitiva entrata in 

vigore è prevista per il 1° gennaio 
2013, termine entro il quale gli stati 

membri dell’Ue devono mettere in atto le 
predette disposizioni.

1.	 Il Decreto Legge 22 giugno 2012 n 83 è stato convertito 
con la Legge 7 agosto 2012 n 134 con decorrenza 12 
agosto 2012.

2.	 Art 7 Decreto Legge 29 novembre 2008 n 185.

3.	 Infatti, con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, 
dovranno essere stabilite le modalità di opzione al 
nuovo regime, mentre con un ulteriore provvedimento 
che dovrà essere emanato entro l’11 ottobre 2012 
saranno stabilite le concrete modalità di attuazione.

APPROVATA L’IVA PER CASSA: 
UNA MISURA IMPORTANTE A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE
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  Il 26 aprile 2012 è 
entrato in vigore anche 

nel Veneto e nei settori che 
usano i contratti collettivi 
dell’artigianato il nuovo 
apprendistato relativo al  Testo 
Unico D.Lgs. 167/2011

NuovA orgANIZZAZIoNE DEL 
CoNtrAtto:

1. Apprendistato per la 
qualifica e il diploma 
professionale (per gli under 
25)

2. Apprendistato di mestiere 
o professionalizzante (dai 
18 ai 29 anni)

3. Apprendistato di alta 
formazione e ricerca

4. Apprendistato per la 
riqualificazione di lavoratori 
in mobilità espulsi da 
processi produttivi.

 
 FormAZIoNE 
prEvIStA NEL moDuLo 
proFESSIoNALIZZANtE

è quella, che conforme 
alle indicazioni presenti e 
future della contrattazione 
collettiva applicata, consente 
all’azienda di assolvere alla 
sua responsabilità di gestione 
corretta di questa modalità 
d’assunzione, evitandole 
sanzioni amministrative, 
recuperi contributivi e vertenze 
tese a riqualificare il rapporto 
di lavoro. E’ a carico esclusivo 
dell’azienda e nell’artigianato 
ha una durata di 80 ore annue 
per ciascuna delle annualità 
previste per la qualifica finale 
convenuta all’assunzione nel 
ccnl in uso.

L’importanza della stesura del  
Piano Formativo Individuale 
(P.F.I.)

Di seguito alcuni altri 
concetti chiave del nuovo 
apprendistato per chi deve 
assumere

Entro 30 giorni dalla stipula 
dell’assunzione va fatto 
firmare all’apprendista anche 
il  p.F.I piano formativo 
individuale, il vero cuore di 
questa tipologia di assunzione, 
nel quale il titolare dell’azienda 
e il giovane   stabiliranno 
gli obiettivi che s’intendono 
perseguire, il percorso 
formativo, la ripartizione 
tra formazione interna e 
formazione esterna. Il p.F.I 

va firmato dal datore di 
lavoro e dall’apprendista. 
La successiva effettiva 
esecuzione della formazione 
prevista per l’intera durata 
del rapporto dovrà  essere la 
fedele realizzazione di quanto 
nel P.F.I   è stato convenuto o 
eventualmente modificato

La Tua Associazione Ti aiuterà 
a redigere il P.F.I. e gestire la 
formazione in ditta  in modo 
conforme al contratto applicato 
(anche non artigianato). 
Basterà contattarci  allo 
0412386644 per redigere il 
Piano formativo individuale e 
consentire la certificazione in 
ditta della formazione interna 
obbligatoria, quindi basterà 
contattarla.

UNA GRANDE VITTORIA 
PER L’ARTIGIANATO: ORA LA FORMAZIONE SI FA 
IN AZIENDA
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LE uLtImE moDIFICHE LEgISLAtIvE 
ApportAtE ALLA DISCIpLINA CoN L’ArtICoLo 
13-tEr DEL DECrEto LEggE N. 83 DEL 2012 
(DECrEto SvILuppo)

In sede di conversione del “Decreto sviluppo”, con 
il quale è stato sostituito il comma 28 dell’articolo 
35 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, è stata 
rivista la responsabilità solidale dell’appaltatore 
con il subappaltatore per il versamento delle 
ritenute sui redditi di lavoro dipendente, 
dei contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni.

Specificamente il nuovo comma 28 dell'articolo 
35 - in luogo della previsione di una responsabilità 
solidale di committente, appaltatore ed eventuali 
subappaltatori per il versamento delle ritenute 
su redditi di lavoro dipendente e per l’IVA dovuta 
in rapporto alle fatture inerenti alle prestazioni 
effettuate nell'ambito dell'appalto – stabilisce 
ora:

• che i soggetti responsabili in solido 
dei versamenti siano l’appaltatore e il 
subappaltatore (e non più, pertanto, il 
committente);
• che tale responsabilità riguardi, oltre alle 
ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta 
dal subappaltatore per le prestazioni effettuate 
nel rapporto di subappalto;
• che non operi la limitazione temporale 
della responsabilità (fissata in due anni dalla 
cessazione dell’appalto dal testo originario).

In particolare con il nuovo comma 28 il legislatore 

stabilisce che:
• l’appaltatore risponde in solido con il 
subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del 
corrispettivo dovuto, dei versamenti all’erario 
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e del versamento dell’IVA dovuta 
dal subappaltatore in relazione alle prestazioni 
effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto; 
• la responsabilità solidale dell’appaltatore viene 
meno se questi verifica, prima del pagamento 
del corrispettivo, il corretto adempimento degli 
obblighi del subappaltatore, scaduti alla data 
del pagamento del corrispettivo, in relazione 
al versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro dipendente e dell’IvA relative alle 
prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto 
di subappalto;

• la responsabilità viene meno se l’appaltatore 
acquisisce la documentazione attestante i 
corretti versamenti;

• l’attestazione dell’avvenuto adempimento di 
detti obblighi può essere dimostrata esibendo 
l’idonea documentazione (F24); in alternativa 
può avvenire attraverso un’asseverazione dei 
soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (CAF 
Imprese), e all’articolo 3, comma 3, lettera a), 
del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (dottori 
e ragionieri commercialisti e consulenti del 
lavoro).

• l’appaltatore può sospendere il pagamento 
del corrispettivo dovuto fino all’esibizione 
della predetta documentazione da parte del 
subappaltatore.

LA RESPONSABILITà SOLIDALE 
DELL’APPALTATORE PER I VERSAMENTI DI RITENUTE E IVA

buoNA L’ADESIoNE DEI CoNtroLLI ANtI-SISmICI SuI CApANNoNI

 Ha riscosso un grande successo l’iniziativa realizzata dall’ufficio sindacale poco prima delle vacanze 
estive. Quasi una ventina di piccoli imprenditori, a seguito del terremoto che nel maggio scorso ha 
colpito anche la nostra regione, ha deciso di sottoporre gratuitamente al proprio capannone una 
verifica tecnica sulla staticità della struttura. gli interventi sono stati realizzati da un pool di inge-
gneri strutturalisti. Dalle relazioni tecniche in corso di stesura, sembra che i capannoni analizzati 
non abbiano subito danni. un risultato che ha sollevato sia gli imprenditori sia i loro dipendenti che 
quotidianamente operano all’interno di queste strutture.
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 Con il termine di “redditometro” o “ spesometro” ci si riferisce ad un tipo di accertamento detto 
“sintetico”, che ha come obiettivo quello di stimare il reddito complessivo del contribuente sulla base 

di elementi che sono rivolti a dimostrare una diversa e maggiore disponibilità di reddito.
 
Nel 2010, il legislatore ha profondamente modificato questo tipo di accertamento con l’intento di adeguarlo ai 
mutamente sociali che si sono verificati nel tempo in riferimento sia alle diverse tipologie di spesa sostenute 
dai contribuenti che alle preferenze dei consumi.
L’Amministrazione finanziaria sembra aver puntato molto sul successo di questo strumento che si ripresenta 
con una veste completamente nuova. Il suo avvio dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno.
 
Il nuovo accertamento sintetico non si basa più sulla 
ricerca di “elementi certi” per la stima del reddito 
effettivo, ma passa con maggior decisione alla 
quantificazione della spesa effettiva.
Viene mantenuta e rafforzata la possibilità alternativa 
di determinare il reddito complessivo attraverso il 
contenuto induttivo di appositi indicatori.
 
Nel nuovo accertamento sintetico vi sono elementi sia a 
favore che a sfavore del contribuente:
 
 A SFAvorE DEL CoNtrIbuENtE:

A) l’accertamento sintetico può essere effettuato quando il reddito stimato è pari o superiore al 20% 
di quello dichiarato per un solo periodo di imposta, mentre nella versione precedente era richiesto uno 
scostamento maggiore pari almeno al 25% e reiterato per almeno due o più anni;

B) nel vecchio redditometro le spese per incrementi patrimoniali si presumevano sostenute con 
redditi formati nello stesso periodo di imposte e nei 4 precedenti, mentre nella nuova versione qualsiasi 
tipologia di spesa si presume finanziata con redditi del medesimo periodo.

  A FAvorE DEL CoNtrIbuENtE:

A) con il nuovo redditometro, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento l’ufficio ha l’obbligo 
di invitare il contribuente a fornire dati e notizie e successivamente di instaurare un procedimento di 
accertamento con adesione;

B) ai fini della determinazione del debito di imposta sulla base del reddito determinato sinteticamente, 
al contribuente è adesso riconosciuta la possibilità di fare valere oneri deducibili o detraibili.

 
Il nuovo strumento assomiglia molto agli studi di settore, per l’utilizzo di procedure statistiche, per la 
possibilità di essere applicato su vaste masse di contribuenti.
Il vecchio redditometro, (che si applica sino agli accertamenti relativi al periodo di imposta 2008), quando 
stimava una maggior reddito lo faceva sulla base di una presunzione legale relativa con inversione dell’onere 
della prova in capo al contribuente.
Inoltre, il contribuente poteva solo dimostrare che vi erano altri soggetti che sostenevano con lui le spese, 
ovvero che godeva di altri redditi non soggetti all’obbligo della dichiarazione. Nulla poteva in merito ai 
meccanismi di determinazione del reddito presunto.

NUOVO REDDITOMETRO:
È PREVISTO L’AVVIO ENTRO LA FINE DELL’ANNO
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vediamo di seguito le principali  misure adottate in 
campo fiscale:  
                         

 moDIFICHE AL rEgImE IvA pEr CASSA

In sede di conversione del decreto legge n. 83 del 22 
giugno 2012, è stato introdotto il nuovo art.32-bis che 
amplia il meccanismo dell’iva per cassa già attualmen-
te disciplinato con il D.L.185/2008, consentendo alle 
imprese di differire l’esigibilità dell’iva al momento 
dell’incasso del corrispettivo sia per le cessioni di beni 
che per le prestazioni di servizio.
In questo modo, il cedente non anticipa il pagamento 
dell’iva rispetto al momento dell’incasso della fattura 
da parte del cliente causando ovvi problemi di liquidità, 
come contropartita il cliente non potrà detrarre l’iva 
sino al momento del pagamento della prestazione.

Le novità consistono:
• nell’ampliamento del numero dei soggetti che pos-

sono beneficiare di questo meccanismo in quanto 
viene esteso a tutti i soggetti con partita iva con 
volume d’affari non superiore a 2milioni di euro, di 
fatto si passa dall’attuale 200.000 € a 2.000.000 di 
euro

• nella trasformazione del meccanismo in un vero e 
proprio regime facoltativo infatti i soggetti dovran-
no esercitare una opzione dove comunicheranno di 
liquidare l’imposta secondo il criterio di cassa sia 
per le operazioni attive che per le operazioni passive 
e non più (come con il vecchio regime) per  singola  
operazione.

Riassumiamo i punti necessari per  l’operatività della 
norma sapendo che siamo in attesa disposizioni attuati-
ve che dovrebbero essere pubblicate entro l’11/10/2012 
cioè entro i 60 giorni di pubblicazione della  legge in 
Gazzetta Ufficiale:

• l’esigibilità differita è subordinata ad una apposita 
opzione preventiva;

• la disposizione si applica a qualsiasi soggetto passi-
vo iva (impresa o professionista)

• il regime non potrà essere adottato dove la contro-
parte sia un privato

• il regime non potrà essere adottato dove la contro-
parte operi con il reverse charge

• il regime potrà essere adottato da soggetti con volu-
me d’affari non superiore a 2milioni di euro;

• nella fattura emessa con il regime dell’Iva per cas-
sa deve essere apposta specifica annotazione

• l’iva diverrà comunque esigibile decorso un anno 
dal momento di effettuazione dell’operazione a 
meno che il cessionario o committente non sia stato 
assoggettato a procedure concorsuali

 S.r.L. A CApItALE rIDotto

Con l’art.44 della legge 130/2012 è stato dato il via alla 
costituzione di una nuova  SRL che sta tra la vecchia e 
tradizionale SRL e la nuova SRL semplificata, prenden-
do caratteristiche stia da un tipo che da l’altro.
Questo nuovo tipo di società denominata “Srl a capitale 
ridotto“ sostanzialmente è aperta  anche a soggetti che 
hanno più di 35 anni.

L’atto costitutivo deve indicare gli stessi elementi pre-
scritti per le srl semplificate di cui all’art.2463bis del 
Codice Civile:
il capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 € e 
comunque inferiore a 10.000 €
deve essere sottoscritto ed interamente versato al 
momento della costituzione solo in denaro
gli amministratori possono essere solo persone fisiche 
anche diverse dai soci
la costituzione deve avvenire solo per atto pubblico in 
esenzione di onorari notarili 
nell’atto costitutivo deve essere indicata nella denomi-
nazione sociale “….srl a capitale ridotto”

Non sono state previste semplificazioni contabili e 
fiscali ma è stato previsto un accordo con il sistema 
bancario al fine di fornire credito ai giovani di età infe-
riore ai 35 anni che costituiscono tali società.
Sintetizziamo di seguito le differenze delle tipologie di 

APPROVATO IL 
“DECRETO CRESCITA”
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srl attualmente possibili:

pErDItE Su CrEDItI

Sempre nello stesso decreto è stata introdotta una modifica all’art.101 del Testo Unico relativamente alla deducibilità 
delle perdite su crediti con il fine di snellire detta operazione semplificando il concetto di “elementi certi e precisi” 
necessari per l’appunto alla deducibilità dei crediti non riscossi.
Viene data la possibilità di dedurre, senza tutte le formalità richieste in precedenza, le perdite su crediti scaduti da 
più di sei mesi se di importo modesto o quando il credito risulti prescritto.
Le condizioni richieste per la deduzione delle perdite di modesta entità devono congiuntamente essere:
• l’importo del credito < ad € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione
• l’importo del credito < ad € 2.500 per tutte le altre imprese 
• siano trascorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento

In ogni caso, le condizioni sono soddisfatte se il diritto alla riscossione del credito è prescritto indipendentemente 
dall’importo.

 CoSA CAmbIA SuLLE DEtrAZIoNI  IrpEF 36 E 55 pEr CENto

Novità sul fronte delle detrazioni sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica arrivano 
con la conversione del Decreto Crescita:

 DEtrAZIoNE 36%
La detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie viene elevata al 50%  fino al 30/06/2013 aumentando l’am-
montare delle spese detraibili da 48000 a 96000 euro.
Ricordiamo che la detrazione spetta a:
• chi possiede o detiene l’immobile sul quale viene effettuato l’intervento, perciò proprietario o titolare di un diritto 

di usufrutto, uso o abitazione)
• soggetti che utilizzano l’immobile in base ad un contratto di comodato o locazione
• familiari conviventi con il possessore o detentore purchè la convivenza sia iniziata prima dell’inizio lavori
• imprenditori individuali (esclusi beni strumentali o merce)
• società di persone
• imprese familiari

S.R.L ORDINARIA SRL SEMPLIFICATA
SRL A CAPITALE 
RIDOTTO

SOCI
Persona fi sica o 
giuridica

Persone fi siche con età 
inferiore ai 35 anni

Persone fi siche senza 
limitazioni di età

FORMA ATTO COSTITUTIVO Atto pubblico
Atto pubblico con 
modello standard

Atto pubblico

DENOMINAZIONE Indicazione di srl
Indicazione di “Srl 
semplifi cara”

Indicazione di “Srl a 
capitale ridotto”

CAPITALE SOCIALE Minimo 10.000 euro
Da 1  a 9.999,99
euro.

Da 1  a 9.999,99
euro.

ORGANO AMMINISTRATIVO
Persona fi sica o 
giuridica

Solo persone fi siche 
tra i soci

Solo persone fi siche 
anche non soci

CONFERIMENTO In denaro o in natura Solo in denaro Solo in denaro

VERSAMENTO CAPITALE 25% del c.s Interamente versato Interamente versato

CESSIONE QUOTE libere
Solo tra persone 
fi siche>35anni

Solo tra persone fi siche
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• chi esegue lavori in economia

e per i seguenti interventi:

• Manutenzione straordinaria, ri-
strutturazioni, opere di restau-
ro e risanamento conservativo 
su singole unità immobiliari e 
relative pertinenze oltre che su 
parti comuni condominiali;

• Manutenzione ordinaria solo 
per parti comuni di edifici resi-
denziali

• Realizzazione di autorimesse o 
box auto pertinenziali

• Realizzazione di opere finaliz-
zate alla cablatura degli edifici 
ed al contenimento dell’inqui-
namento acustico

• Interventi di bonifica 
dall’amianto 

• l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, aventi ad oggetto 
ascensori e montacarichi

• realizzazione di ogni strumento 
adatto a favorire la mobilità 
interna ed esterna all’abita-
zione per persone portatrici di 
handicap gravi

• spese sostenute per ricostru-
zione e ripristino di un immo-
bile, anche non residenziale, 
danneggiato seguito eventi 
calamitosi (previa dichiarazione 
dello stato di emergenza)

• adozione di misure finalizzate 
a prevenire il rischio di compi-
mento di atti illeciti da parte di 
terzi

La detrazione  si calcola nella mi-
sura del 36% su un limite massimo 
di spesa pari a 96.000€ (portato 
temporaneamente dai precedenti 
48.000) per unità immobiliare  e 
relative pertinenze.
La detrazione deve essere ripartita 
in 10 quote annuali di pari importo 
a partire dall’anno di sostenimento 
della spesa e in quelli successivi.
Dal 1° gennaio 2012 (non per il 
periodo d’imposta 2011)  è stata 
abrogata la possibilità di ripartire 
l’importo in numero inferiore di 

rate per i soggetti con età pari a 75 
o 80 anni.
Gli adempimenti ora sono ridotti 
quasi allo zero, già si era iniziato 
con il D.L.n. 70 del 2011, convertito 
in legge n. 106 del 2011 (cosiddet-
to “decreto sviluppo”), che aveva  
introdotto varie semplificazioni  in 
particolare:
• l’abolizione dell’obbligo di 

inviare per raccomandata la 
comunicazione preventiva di 
inizio lavori da inviare al Cen-
tro operativo di pescara 

• l’obbligo di indicare il costo 
della manodopera in fattura.

Restano come obblighi per poter 
fruire della detrazione del 36%:
• l’inserimento dei  dati catastali 

identificativi dell’immobile nel-
la dichiarazione dei redditi

• l’inserimento (se in affitto) degli 
estremi della registrazione 
del contratto di locazione nella 
dichiarazione redditi

• conservare ed esibire, a 
richiesta dell’Ufficio, i docu-
menti individuati da un apposito 
Provvedimento

• comunicazione preventiva alla 
ASL, se richiesta

•  pagamento mediante bonifico 
bancario o postale da cui risulti 
la causale del versamento ed il 
codice fiscale del beneficiario 
dell’agevolazione

 DEtrAZIoNE 55%
Per le spese sostenute fino al 
31 dicembre 2012 la detrazione 
Irpef/Ires del 55% per il risparmio 
energetico prosegue con le regole 
precedenti senza modifiche, sia 
per i lavori agevolati, sia per i tetti 
di spesa.
Per le spese sostenute dal 1° gen-
naio al 30 giugno 2013 la detrazio-
ne Irpef/Ires del 55% viene ridotta 
al 50%.
La detrazione per risparmio 
energetico spetta per le seguenti 
spese:
• interventi di riqualificazione 

energetica di edifici esistenti, 
che ottengono un valore limite 
di fabbisogno di energia prima-
ria annuo per la climatizzazione 
invernale inferiore di almeno il 
20% rispetto ai valori riportati 
in un’apposita tabella (i para-
metri cui far riferimento sono 
quelli definiti con decreto del 
ministro dello Sviluppo econo-
mico dell’11 marzo 2008, così 
come modificato dal decreto 26 
gennaio 2010). Il valore mas-
simo della detrazione è pari a 
100.000 euro 

• interventi su edifici esistenti, 
parti di edifici esistenti o unità 
immobiliari, riguardanti strut-
ture opache verticali, strutture 
opache orizzontali (coperture e 
pavimenti), finestre compren-
sive di infissi, fino a un valore 
massimo della detrazione di 
60.000 euro. La condizione 
per fruire dell’agevolazione è 
che siano rispettati i requisi-
ti di trasmittanza termica U, 
espressa in W/m2K, in un’appo-
sita tabella (i valori di trasmit-
tanza, validi dal 2008, sono 
stati definiti con il decreto del 
ministro dello Sviluppo econo-
mico dell’11 marzo 2008, così 
come modificato dal decreto 26 
gennaio 2010). In questo gruppo 
rientra anche la sostituzione 
dei portoni d’ingresso, a con-
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dizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali 
non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre 

• l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura 
del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. 
Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro 

• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e 
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 
euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, 
inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scal-
dacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 

 LE rEgoLE A rEgImE
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 in poi resta solo la detrazione Irpef del 36%, con tetto massimo di 48mila 
euro, così come disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir e applicabile anche alle opere per il risparmio energetico.

IVA: COMUNICAZIONE VIES 
ED ELENCHI INTRASTAT
Torniamo sull’argomento , anche se già trattato 
in precedenza,  perché in mancanza dell’iscrizio-
ne nell’archivio vIES (Vat Information Exchange 
System cioè sistema elettronico di scambio dati 
sull’Iva), l’operazione economica (cessione di 
beni o prestazioni di servizio rese a cliente UE 
o acquisto di beni o prestazioni di servizi rice-
vuti da fornitori UE) ) viene assoggettata ad Iva 
con conseguenze di applicazione di sanzioni ed 
interessi
Per tutti coloro che iniziano un’attività , compresi 
i contribuenti minimi, c’è l’obbligo di comunica-
re se c’è l’intenzione di effettuare operazioni 
intracomunitarie nel corso della vita imprendi-
toriale.
Coloro che comunicheranno questa intenzione 
saranno inclusi dall’Agenzia delle Entrate in un 
archivio denominato vIES che costituisce il pre-
supposto di essere identificati come soggetti iva 
comunitari.
Entro 30 giorni l’Agenzia ha la facoltà di emettere 
un provvedimento di diniego ove non ritenesse 
idoneo quel contribuente ad esercitare tali ope-
razioni.

Per tutti coloro che nel 2009 e 2010 hanno pre-
sentato elenchi Intrastat l’inserimento in questo 
elenco è automatico.

Se un contribuente però si trova ad avere l’esi-

genza di effettuare operazioni intracomunitarie 
successivamente ha la possibilità di comunicarlo 
all’Agenzia delle Entrate nel momento in cui ri-
corre a questa necessità, può anche per conver-
so recedere in qualsiasi momento ove ritenesse 

non aver più intenzione di porre in essere opera-
zioni con paesi intracomunitari.
L’istanza di iscrizione o revoca può essere pre-
sentata:
• direttamente all’Agenzia delle Entrate
• tramite raccomandata
• tramite posta elettronica certificata
• tramite un terzo soggetto delegato (associa-

zioni o professionisti)
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I modelli Intrastat devono essere presentati obbligatoriamente dai soggetti passivi che hanno effettua-
to cessioni o prestazioni con altri soggetti passivi stabiliti in Paesi UE e solo se prima viene effettuata 
l’iscrizione all’elenco Vies.

Questi soggetti devono presentare:
• l’elenco Intra-1 per le cessioni intracomunitarie di beni comunitari e delle prestazioni di servizi diver-

se da quelli di cui all’art.7 del Dpr633/72;
• l’elenco Intra-2 per gli acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi ricevute da fornitori 

stabiliti negli Stati Comunitari.

Con un decreto ministeriale del 22/02/2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto delle 
novità per quanto riguarda i termini e le modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

La novità più rilevante  è che a partire dal 2010 nei modelli Intra-1 e Intra-2 devono essere inserite an-
che le prestazioni rese e ricevute nei confronti di operatori comunitari.

 QuANDo SI prESENtANo

È stata abrogata la possibilità 
di presentazione degli elen-
chi con periodicità annuale e 
in linea generale gli elenchi 
devono essere presentati con 
riferimento al mese. 
Rimane la possibilità di pre-
sentazione trimestrale se nei 
quattro trimestri precedenti, 
per ogni categoria di opera-
zioni (cessioni o prestazioni) 
l’ammontare delle operazioni è 
uguale o inferiore a 50.000 €.
Se entrambe le categorie di 
operazioni rientrano nei limiti 
previsti è possibile la presen-
tazione con periodicità trime-
strale; se una o entrambe le 
categorie di operazioni non 
rientrano nei limiti fissati la 
presentazione avrà periodicità 
mensile.
Nello stesso modo si opera per la periodicità della presentazione degli Intra-2, anche in questo caso 
occorre verificare in modo distinto il rispetto dei limiti per gli acquisti e per i servizi ricevuti.
In caso di superamento dei 50.000 € da parte di un soggetto trimestrale il passaggio alla presentazione 
mensile sarà dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.
I modelli Intrastat vanno presentati in via telematica all’Agenzia delle Dogane entro il 25 del mese suc-
cessivo al periodo di riferimento.

 Gli elenchi contengono dati di natura fiscale e dati di natura statistica.
I dati di natura statistica devono essere compilati solo dai soggetti tenuti alla presentazione 

mensile degli elenchi sono invece esclusi i soggetti con presentazione trimestrale o coloro che potendo 
presentare trimestralmente gli elenchi hanno optato per la periodicità mensile.
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 Il comma 72 della legge 92 del 28/06/2012  
ha modificato le disposizioni dell’articolo 

164 del TUIR riducendo la percentuale di 
deducibilità per le auto possedute da imprese e 
professionisti. 
ArtICoLo 164, tuIr 
In grassetto le modifiche introdotte dalla legge n. 
92/2012 (barrate le parti soppresse)  
 1. Le spese e gli altri componenti negativi 
relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati 
nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio 
di imprese, arti e professioni, ai fini della 
determinazione dei relativi redditi sono deducibili 
solo se rientranti in una delle fattispecie previste 
nelle successive lettere a), b) e b-bis: 
a) per l'intero ammontare relativamente:    
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e 
imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed 
autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 
1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati 
ad essere utilizzati esclusivamente come beni 
strumentali nell'attività propria dell'impresa;    
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;   
b) nella misura del 27,5% relativamente alle 
autovetture e autocaravan, di cui alle citate 
lettere dell'articolo del citato decreto legislativo 
n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui 
utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera 
a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 
per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti 
esercenti attività di agenzia o di rappresentanza 
di commercio. Nel caso di esercizio di arti e 
professioni in forma individuale, la deducibilità è 
ammessa, nella misura del 27,5% limitatamente 
ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società 
semplici e da associazioni di cui all'articolo 
5, la deducibilità è consentita soltanto per un 

veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene 
conto: della parte del costo di acquisizione che 
eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli 
autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 
4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei 
canoni proporzionalmente corrispondente al 
costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, 
se i beni medesimi sono utilizzati in locazione 
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione 
e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le 
autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per 
i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. 
Nel caso di esercizio delle predette attività svolte 
da società semplici e associazioni di cui al citato 
articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun 
socio o associato. I limiti predetti, che con 
riferimento al valore dei contratti di locazione 
anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati 
ad anno, possono essere variati, tenendo anche 
conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e di impiegati 
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del 
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
Il predetto limite di 35 milioni di lire per le 
autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli 
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di 
commercio; 
b-bis) nella misura del 70% per i veicoli dati in 
uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte 
del periodo d'imposta. 

 2. Ai fini della determinazione del reddito 
d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze 
patrimoniali rilevano nella stessa proporzione 
esistente tra l'ammontare dell'ammortamento 
fiscalmente dedotto e quello complessivamente 
effettuato. …omissis…  

NOVITà SULLA DEDUCIBILITà 
DEI COSTI DELLE AUTO POSSEDUTE DA IMPRESE 
E PROFESSIONISTI
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L’articolo 4, al comma 73 dispone che le disposizioni modificative si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (per i 
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il 2013). Mentre, con una prassi ormai 
consolidata che rasenta l’inciviltà, è necessario nella determinazione degli acconti dovuti per il 
periodo di imposta di prima applicazione, quindi per la generalità dei casi il 2013, assumere, quale 
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.  
In sostanza, a decorrere dal 2013 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) le 
spese e gli altri componenti negativi relativi a:  
• autovetture ed autocaravan, 
• ciclomotori e motocicli, 
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono 
deducibili, alla luce delle modifiche apportate, nella misura del 27,5% (percentuale elevata all'80 per 
cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio). 

Per i veicoli dati in uso promiscuo 
ai dipendenti per la maggior parte 
del periodo d'imposta la deducibilità 
scende dal 90 al 70 per cento.

Si segnala che, con riferimento ai 
veicoli sopra citati, esistono due limiti di deducibilità che operano congiuntamente: 
• un limite di deducibilità percentuale che, come visto sopra, passa dal 40% al 27,5%; 
• ed un limite di valore fiscalmente riconosciuto (rimasto inalterato anche a seguito della nuova 

disposizione). 
Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto è pari a: 

1. € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan; 
2. € 4.131,66 per i motocicli; 
3. € 2.065,83 per i ciclomotori.

In base alle nuove disposizioni, quindi, il costo massimo fiscalmente deducibile è pari rispettivamente a: 
1. € 4.970,89 (27,5% di € 18.075,99); 
2. € 1.136.20 (27,5% di € 4.131,66); 
3. € 568,10 (27,5% di € 2.065,83).   

rimborsi spese 
Le disposizioni in commento non incidono sul trattamento fiscale dei rimborsi spese per l’utilizzo 
dell’auto del dipendente o dell’amministratore che restano deducibili nei limiti fissati dall’articolo 95 del 
TUIR (ovvero in base al costo della percorrenza come stabilito dalle tabelle ACI per veicoli di potenza 
non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se diesel).  

Agenti e rappresentanti 
La deducibilità dei veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio non è stata modificata e 
rimane fissata nella percentuale dell’80% nei limiti di costo fiscalmente rilevante pari a € 25.822,84 
previsti dall’articolo 164, comma 1, lett. b) del Tuir. 

AUTOVETTURE 
AUTOCARAVAN 
CICLOMOTORI 

MOTOCICLI 

DEDUCIBILITA’ 

Fino al
31/12/2012 40%

a decorrere
da  

1/1/2013
27.5%

VEICOLI  
DATI IN USO 
PROMISCUO  

AI DIPENDENTI 

DEDUCIBILITA’ 

Fino al
31/12/2012 90%

a decorrere
da  

1/1/2013
70%

Tipo di mezzi
di trasporto 

Deducibilità ante riforma
(40%) 

Deducibilità post riforma
(27.5%) 

Autovetture € 7.230,39 € 4.970,89 
Autocaravan € 7.230,39 € 4.970,89 

Motocicli € 1.652,66 € 1.136.20 
Ciclomotori €    826,33 €    568,10 

VEICOLI  
UTILIZZATI DA 

AGENTI E 
RAPPRESENTANTI 

DEDUCIBILITA’ 80%

AUTOVETTURE 
AUTOCARAVAN 
CICLOMOTORI 

MOTOCICLI 

DEDUCIBILITA’ 

Fino al
31/12/2012 40%

a decorrere
da  

1/1/2013
27.5%

VEICOLI  
DATI IN USO 
PROMISCUO  

AI DIPENDENTI 

DEDUCIBILITA’ 

Fino al
31/12/2012 90%

a decorrere
da  

1/1/2013
70%

Tipo di mezzi
di trasporto 

Deducibilità ante riforma
(40%) 

Deducibilità post riforma
(27.5%) 

Autovetture € 7.230,39 € 4.970,89 
Autocaravan € 7.230,39 € 4.970,89 

Motocicli € 1.652,66 € 1.136.20 
Ciclomotori €    826,33 €    568,10 

VEICOLI  
UTILIZZATI DA 

AGENTI E 
RAPPRESENTANTI 

DEDUCIBILITA’ 80%
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Determinazione degli acconti 
Il secondo periodo del comma 73 dell’articolo 4 della legge in oggetto dispone che nella determinazione 
degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo 
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

tabella riassuntiva
Al fine di verificare il grado di incidenza della normativa appena introdotta si propone di seguito una 
tabella riassuntiva che paragona la percentuale di deducibilità delle auto prima e dopo la riforma.

3. rEDDIto tASSAbILE AI FINI IrpEF DEI FAbbrICAtI CoNCESSI IN LoCAZIoNE  
Il comma 74 dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 dispone:

Articolo 4 
74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle 
seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.

In sostanza la disposizione modifica il comma 4 bis dell’articolo 37 riducendo, a decorrere dal 2013, dal 
15% al 5% la deduzione forfettaria applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fini 
della determinazione del reddito imponibile IRPEF.  

4. Nuovo LImItE ALLA DEDuCIbILItA’ DEI CoNtrIbutI AL SSN CorrISpoStI SuI prEmI DELLE 
ASSICurAZIoNI rCA 
Infine, il comma 76 dell’articolo 4 della legge in commento dispone, infine, che a decorrere dall’anno 
2012, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto 

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi 
delle assicurazioni per la responsabilità civile per i 

danni causati dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti, per il quale l'impresa 

di assicurazione ha esercitato il diritto 
di rivalsa nei confronti del contraente, 
è deducibile, ai sensi dell'articolo 10, 
comma 1, lettera e), del TUIR , dal 
reddito complessivo del contraente 
medesimo per la parte che eccede 
40 euro. Quindi, entro i 40 euro 
nessuna deduzione, oltre tale limite 
la deduzione è limitata alla parte 
eccedente.

Tipo di mezzi
di trasporto

Deducibilità ante riforma
(40%)

Deducibilità post riforma
(27.5%)

Autovetture € 7.230,39 € 4.970,89

Autocaravan € 7.230,39 € 4.970,89

Motocicli € 1.652,66 € 1.136.20

Ciclomotori €    826,33 €    568,10

AUTOVETTURE 
AUTOCARAVAN 
CICLOMOTORI 

MOTOCICLI 

DEDUCIBILITA’ 

Fino al
31/12/2012 40%

a decorrere
da  

1/1/2013
27.5%

VEICOLI  
DATI IN USO 
PROMISCUO  

AI DIPENDENTI 

DEDUCIBILITA’ 

Fino al
31/12/2012 90%

a decorrere
da  

1/1/2013
70%

Tipo di mezzi
di trasporto 

Deducibilità ante riforma
(40%) 

Deducibilità post riforma
(27.5%) 

Autovetture € 7.230,39 € 4.970,89 
Autocaravan € 7.230,39 € 4.970,89 

Motocicli € 1.652,66 € 1.136.20 
Ciclomotori €    826,33 €    568,10 

VEICOLI  
UTILIZZATI DA 

AGENTI E 
RAPPRESENTANTI 

DEDUCIBILITA’ 80%



LE
G

G
I A

TT
E

N
TA

M
E

N
TE

 Q
U

E
ST

E
 N

O
TE

: S
O

N
O

 IM
P

O
R

TA
N

TI
 P

E
R

 T
E

 E
 L

A
 T

U
A

 A
Z

IE
N

D
A

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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 Sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 
luglio è stata pubblicata la legge 23 

luglio 2012, n. 119 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, 
n. 73, recante disposizioni urgenti in materia 
di qualificazione delle imprese e con la quale e 
stato prorogato di ulteriori 180 giorni il periodo 
transitorio regolato dall’art. 357 del D.P.R. 
207/2010, pertanto vengono prorogati di sei mesi 
i termini dell’entrata in vigore dell’operatività 
delle cosiddette "categorie variate" modificate 
dal D.P.R. 207/2010 (OG11, OS2-A, OS2-B, OS7, 
OS8, OS12-A, OS12-B, OS18-A, OS18-B e OS21). 
In particolare all'articolo 357 del decreto del 
DPR 207/2010 sono state apportate le seguenti 
modificazioni: 
• - dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente: 

"12-ter. Le attestazioni relative alle categorie 
OS2,OS 12, OS 18 e OS 21, emesse con il 
DPR 34/2000 possono essere utilizzate, 
fino alla naturale scadenza prevista per 
ciascuna di esse, ai fini della partecipazione 
alle gare in cui e' richiesta la qualificazione 
rispettivamente nelle categorie OS 12-A, 
OS 18-A, OS21 e OS 2-A. Le attestazioni 
relative alle categorie OS 7 e OS 8, possono 
essere utilizzate, fino alla naturale scadenza 
prevista per ciascuna di esse, ai fini della 
partecipazione alle gare in cui e' richiesta 
la qualificazione nella categoria OS 7. Per le 
gare in cui sarà richiesta la OS08 bisognerà 
procedere ad un aggiornamento dell’attestato 
SOA.

• -14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori 
relativi alla categoria OG 11 rilasciati in 
base al DPR 34/2000 sono utilizzabili ai fini 
della qualificazione nella categoria OG 11 
attribuendo, in via convenzionale, l'importo 
delle lavorazioni eseguite secondo le 
percentuali di seguito indicate: categoria OS 
3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; 
categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di 
esecuzione dei lavori relativi alle categorie 
OS2, OS 12, OS 18 e OS 21, rilasciati in 
base al DPR 34/2000 sono utilizzabili ai fini 
della qualificazione, rispettivamente, nelle 
categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A. 

Per ottenere la classificazione nelle categorie 
OS 12-B, OS 18-B, OS 20B e OS 2-B bisognerà 
procedere ad un aggiornamento dell’attestato 
SOA

vi ricordiamo che l’associazione è a disposizione 
per ogni chiarimento e si ricorda che per 
l’ottenimento dell’attestazione SoA vengono 
applicate le tariffe minime di legge previste 
dall’autorità di vigilanza con la possibilità di 
dilazionare tale pagamento.

SOA E APPALTI PUBBLICI: 
ULTIME NOVITà
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Si ricorda che il 23 maggio scorso (dopo la 
proroga di gennaio) è entrato in vigore il DM 
11/04/11 riguardante le modalità ed i soggetti 
abilitati (comprese le procedure di abilitazione), 
per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle 
attrezzature di lavoro, previste all’art. 71 del 
D.Lgs.81/08.
Le attrezzature da sottoporre a verifica periodica 
sono quelle indicate nell’allegato VII del D.Lgs. 
81/08 e, tra queste, sono presenti, in particolare: 
apparecchi di sollevamento materiali di portata 
superiore a 200Kg, apparecchi di sollevamento 
persone, attrezzature e insiemi a pressione.
Con decreto dirigenziale del 21 maggio 2012, il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto il il Ministero della salute e il Ministero 
dello sviluppo economico ha pubblicato il “Primo 
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione 
delle verifiche periodiche” previsto dalla 
normativa in esame.

AttENZIoNE ALLA proCEDurA DI vErIFICA!!
Per le attrezzature in questione, il decreto 
stabilisce che INAIL è il soggetto competente per 
la prima verifica mentre le ASL (o le ARPA, nelle 
regioni ove a questo ente sono state attribuite le 
specifiche funzioni), sono i soggetti competenti 
per le verifiche periodiche.
Il decreto stabilisce poi le modalità con cui 
soggetti diversi da INAIL, ASL e/o ARPA, possano 
essere abilitati per le verifiche e la relativa 
procedura per l’intervento di tali soggetti in 
sostituzione dei soggetti pubblici indicati.

Al tempo stesso, il decreto stabilisce che il 
soggetto pubblico competente può direttamente 
avvalersi di soggetti abilitati per la propria 
funzione di verifica, dandone informazione ai 
datori di lavoro richiedenti.
In ogni caso, la procedura di verifica prevista è la 
seguente.
Il datore di lavoro richiede la prima verifica 
ovvero quella periodica al soggetto pubblico 
competente. Qualora tale soggetto non agisca nei 
termini previsti (entro 60gg dalla richiesta per 
la prima verifica ed entro 30gg per le verifiche 
periodiche), il datore di lavoro deve incaricare 
altro soggetto abilitato, comunicandone 
preventivamente gli estremi al soggetto titolare 
della funzione (INAIL, ASL o ARPA, secondo i 
casi).
Le tariffe per il servizio saranno stabilite con 
decreto entro 180 giorni. I compensi dovuti al 
soggetto abilitato, che interviene in sostituzione 
del soggetto pubblico, titolare della funzione, non 
possono differire in eccesso o in difetto oltre il 
15% rispetto alle tariffe attualmente applicate da 
INAIL, ASL o ARPA, ovvero rispetto alle tariffe 
stabilite dal futuro decreto.

 Un utile link dove reperire le informazioni è 
il seguente:

http://www.inail.it/portale/appmanager/
portale/desktop?_nfpb=true&_
pageLabel=pAgE_NEWS&nextpage=primo_
piano/info2051205410.jsp

I NUOVI OBBLIGHI 
DI VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE: 
ECCO L’ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI
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SICUREZZA:
PROROGA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
AL 31 DICEMBRE

Con decreto legge n. 57/12, 
è stata prorogata al 31 
dicembre 2012 (termine 
che sarebbe scaduto il 30 
giugno) la possibilità per le 
aziende che occupano fino a 
10 lavoratori, di procedere 
con l’autocertificazione 
dell’avvenuta valutazione 
dei rischi in sostituzione del 
previsto documento.
La proroga deriva 
indubbiamente dal fatto 
che ad oggi, non è ancora 
stato emanato il decreto 
interministeriale (previsto 
dal D.Lgs.81/08), contenente 
le procedure semplificate e 

standardizzate per effettuare 
la valutazione dei rischi nelle 
aziende in esame.
Si ribadisce che una volta 
terminata la possibilità di 
autocertificare, tutte le aziende 
soggette alle disposizioni del 
testo unico per la sicurezza, 
dovranno possedere il 
documento di valutazione 
dei rischi generale. Questo 
documento non va confuso 
con gli specifici documenti 
di valutazione dei rischi 
previsti dalla normativa quali, 
ad esempio: POS, rumore, 
vibrazioni, chimico etc. I 
documenti di valutazione di 

un rischio specifico come 
quelli citati, già in passato, 
erano obbligatori anche per le 
aziende sotto i 10 lavoratori.
 
Si ricorda infine che, per 
facilitare le aziende artigiane, 
EBAV e COBIS mettono a 
disposizione contributi per 
la spese sostenute per la 
valutazione dei rischi.

 per qualsiasi necessità, 
riguardante l’aspetto 

analizzato, ci si può rivolgere 
all’ufficio ambiente e 
sicurezza della nostra 
associazione.
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 Con circolare del 25/05/12 (disponibile 
al seguente link: http://www.lavoro.

gov.it/Nr/rdonlyres/A5C74b3D-7210-4E4F-
b983-02EA80CD5bF2/0/20120525_Circ_11.
pdf), il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni 
chiarimenti in merito alla procedura di verifica 
delle attrezzature di lavoro secondo le nuove 
disposizioni in vigore dal 23 maggio scorso.
In particolare i chiarimenti hanno riguardato 
modulistica e procedura di attivazione delle 
verifiche.
Si ricorda infatti che INAIL è il soggetto 
titolare per la prima verifica mentre le ASL e/o 
ARPA sono i soggetti titolari per le verifiche 
periodiche. I soggetti titolari possono avvalersi 
di soggetti abilitati pubblici o privati per lo 
svolgimento della funzione.
Il datore di lavoro richiede la prima verifica 
ovvero quella periodica al soggetto titolare. 
Qualora tale soggetto direttamente o 
indirettamente, attraverso soggetti abilitati 
di cui si avvale, non agisca nei termini 
previsti (entro 60gg dalla richiesta per la 
prima verifica ed entro 30gg per le verifiche 
periodiche), il datore di lavoro deve incaricare 
altro soggetto abilitato.
Nella circolare, il Ministero chiarisce in 
particolare quanto segue:
• All’atto di richiesta della verifica il datore di lavoro deve indicare anche l’eventuale soggetto abilitato 

di cui si avvale il soggetto titolare della funzione per le verifiche. In questo caso il soggetto abilitato 
che svolge le funzioni per conto del soggetto titolare è iscritto in un apposito elenco presso INAIL, 
ASL o su base regionale. A questo elenco sono iscritti, a domanda, anche i soggetti privati abilitati 
per le verifiche in caso di inadempienza del soggetto titolare della funzione.

• I termini in capo al soggetto titolare della funzione per effettuare le verifiche (60 o 30 giorni secondo 
i casi) decorrono dalla presentazione completa della richiesta. In caso di incompletezza e richiesta 
di integrazioni, il termine si interrompe rimanendo comunque in capo al datore di lavoro la scadenza 
del termine periodico per l’esecuzione della verifica sull’attrezzatura (es: annuale, biennale etc.)

• Solo qualora il soggetto titolare o suo delegato abilitato non si attivi entro i termini di 60 o 30 giorni, 
per effettuare la verifica, il datore di lavoro si può (e deve) rivolgere ad altro soggetto abilitato 
indicato nell’elenco istituito con decreto dirigenziale del 21 maggio 2012 dal Ministero del Lavoro 
e dal Ministero dello sviluppo economico. In questo caso, il datore di lavoro si deve rivolgere ad un 
soggetto abilitato per la regione di competenza. Solo qualora non siano presenti soggetti abilitati 
nella regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro può rivolgersi anche ad altri soggetti 
nazionali.

In tutti i casi, il datore di lavoro deve rispettare la scadenza periodica per la verifica della propria 
attrezzatura. Questo comporta l’esigenza di attivarsi per tempo con la richiesta al soggetto titolare della 
funzione.

ATTREZZATURE:
CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA VERIFICA 
PERIODICA
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Si ricorda che 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 
(art. 221).

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: ATTENZIONE PER GLI 
UTILIZZATORI E PER L’IMPORTAZIONE DALL’ESTERO

CompArto Auto: DA mEtA’ SEttEmbrE CoNtroLLI DELLo SpISAL

Lo SpISAL (servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) di venezia, ha informato che a 
partire dalla metà di settembre 2012 inizierà un intervento di verifica/ispezione nelle aziende del 
comparto auto (autoriparatori, carrozzieri, gommisti, elettrauto) attraverso controlli a campione. 
Lo stesso SpISAL ha messo a disposizione un questionario di autovalutazione ed un manuale di 
buone prassi che permette di operare una prima autoverifica dei rischi presenti nelle diverse fasi 
del lavoro e degli obblighi di sicurezza corrispondenti. I documenti sono reperibili al link: http://
www.ulss12.ve.it/22_0/default.ashx.
A partire da metà di settembre gli ispettori effettueranno sopralluoghi a campione in alcune aziende, 
per verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro.
Eventuali situazioni “non a norma” saranno oggetto di sanzione. L’eventuale regolarizzazione delle 
stesse dovrà avvenire prima che l’ispezione avvenga.
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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 contri-
buti è vincolata alla realizza-
zione dei servizi di consulenza 
attraverso professionisti e/o 
strutture dedicate della pro-
pria associazione.
gli interventi 
soggetti a 
contributo 
sono i se-
guenti:

• CoN-
trAtto DI 
ASSIStENZA 
CoNtINuAtIvA, IN AmbIto 
SICurEZZA, DI DurAtA 
ALmENo bIENNALE.

• Il contributo previsto è pari 
al 50% sulla spesa soste-
nuta fino ad un massimo di 
400 Euro per azienda per 
contratto nel triennio 2011-
2012-2013;

• SpESE pEr LA vALutAZIo-

NE DEI rISCHI E rEDAZIo-
NE DEL DoCumENto [solo 
per le imprese in autocerti-
ficazione]. 

• Il contributo previsto è pari 
al 50% sulla spesa soste-
nuta fino ad un massimo di 
200 Euro per azienda.

Il contributo non è ripetibile, 
in quanto una volta 

richiesto è 
chiaro 

che 

successiva-
mente l’azienda non sarà più 
in regime di autocertificazione 
(condizione necessaria per 
richiedere il contributo).
SI RICORDA CHE L’AUTOCER-
TIFICAZIONE NON POTRA’ PIÙ 
ESSERE UTILIZZATA DOPO 
IL 30/06/2012 E TUTTE LE 

AZIENDE DOVRANNO ESSERE 
IN POSSESSO DEL DOCUE-
MENTO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI (VEDI ARTICOLO PRE-
CEDENTE)
• SpESE pEr LA vALutAZIo-

NE 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 Struttu-

rALI pEr LA rIDuZIoNE 
DEI rISCHI LEgAtI ALLA 
SICurEZZA. Riguardano in-

terventi 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 mas-

simo di 700 
Euro per 

azienda. 
Può 
es-
sere 
otte-
nuto 

un 
solo 

contributo 
per azien-

da nel triennio 
2011-2012-2013.

per qualsiasi necessità, ri-
guardante l’aspetto analizza-
to, ci si può rivolgere all’uffi-
cio ambiente e sicurezza della 
nostra associazione.

SICUREZZA SUL LAVORO
PIÙ FACILE CON I CONTRIBUTI “EBAV-COBIS”

pria associazione.
gli interventi 
soggetti a 
contributo 
sono i se-
guenti:

• CoN-
trAtto DI 
ASSIStENZA 
CoNtINuAtIvA, IN AmbIto 
SICurEZZA, DI DurAtA 

richiesto è 
chiaro 

che 

successiva-

50% sulla spesa sostenuta fino 
ad un massimo di 300 Euro per 
azienda per anno.
• INtErvENtI Struttu-

rALI pEr LA rIDuZIoNE 
DEI rISCHI LEgAtI ALLA 
SICurEZZA. Riguardano in-

terventi 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 mas-

simo di 700 
Euro per 

azienda. 
Può 
es-

un 
solo 

contributo 
per azien-

da nel triennio 
2011-2012-2013.
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Con circolare n. 23 del 13 
agosto 2012 (recuperabile al 
seguente link: http://www.
lavoro.gov.it/Nr/rdonlyres/
F3A18DDF-2D8b-45F5-AA3E-
Fb4666E58269/0/20120813_
Circ_23.pdf), sono stati 
ulteriormente chiariti alcuni 
aspetti procedurali riguardanti 
le nuove modalità di verifica 
periodica delle attrezzature 
di lavoro di cui all’All. VII del 
D.Lgs. 81/08 (apparecchi di 
sollevamento materiali di 
portata superiore a 200Kg, 
apparecchi di sollevamento 
persone, attrezzature e insiemi 
a pressione e altri previsti 
nell’allegato).
Tra le altre cose, si segnalano 
i seguenti aspetti affrontati 
dalla circolare:
• Possibilità di richiedere 

la verifica periodica con 
differimento temporale 
della data di effettiva 
richiesta della verifica. 
Procedura utile per chi 
possiede più attrezzature 
soggette a verifica, 
con scadenze temporali 
diverse. Con il differimento 
temporale, si può inoltrare 
un'unica richiesta di verifica 
per tutte le attrezzature 
indicando però, per ogni 
attrezzatura, la data 
effettiva di richiesta che può 

essere diversa da quella 
di presentazione della 
domanda. In questo modo, 
la richiesta potrà sempre 

rispettare i 
30 giorni 

precedenti 
alla reale 
scadenza 

della 

verifica, senza anticipazioni 
della stessa.

• Chiarimenti sull’obbligo di 
verifica delle attrezzature 
noleggiate.

• Esclusione dei ponti 
sollevatori per veicoli 
dall’obbligo di verifica 
periodica.

• Esclusione dei carrelli 
commissionatori 
dall’obbligo di verifica 
periodica a meno che 
nel libretto non sia 
espressamente indicata 
la possibilità di utilizzo 
del carrello per svolgere 
attività in quota. In questo 
caso, il carrello è soggetto 
all’obbligo di verifica come 
indicato dalla normativa in 
esame.

• Chiarimenti sulle procedure 
da attivare in caso di 
inattività delle attrezzature 
soggette a verifica ovvero 
loro spostamento in altra 
sede, rispetto a quella 
indicata.
• Chiarimenti su come 

procedere per 
le attrezzature 

già soggette 
in passato 
a verifiche 

periodiche, per 
le quali il nuovo 

decreto ha cambiato le 
modalità di attuazione delle 
verifiche stesse. In questo 
ambito la circolare tratta 
diverse casistiche.

DAL MINISTERO DEL LAVORO 
ULTERIORI CHIARIMENTI SULLE VERIFICHE 
PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE

ALbo rIFIutI SuI rEQuISItI pEr ISCrIZIoNE A CAtEgorIA 9

Con nota del 21 giugno scorso, l’Albo ha chiarito che l’obbligo dimostrare di aver eseguito interventi 
di bonifica per l’iscrizione alla categoria 9 si riferisce (con tutta evidenza) al periodo di prima 
applicazione della delibera n.5/01 e non va applicato per le nuove iscrizioni o per le domande di 
revisione.



tutto impresa AmbIENtE&SICurEZZA

25

 Nel sito istituzionale del Piano Nazionale 
dell’edilizia, al seguente link: http://www.

prevenzionecantieri.it/j/index.php?option=com_re
mository&Itemid=94&func=download&id=765
&chk=14a779748954b1cbbd340dc87fc5b775&
no_html=1&lang=it è stato reso disponibile un 
documento approvato dal comitato di cui l’oggetto 
riguardante la regolarità o meno delle forme in cui 
si può presentare il lavoro dell’autonomo in cantiere.
Nella sostanza, anche attraverso esempi concreti, il 
documento ribadisce quanto finora già comunicato 
sull’argomento: i lavoratori autonomi devono 
mantenere la propria autonomia funzionale in 
cantiere oppure trasformarsi in impresa, ad 
esempio, istituendo società (non associazioni 
temporanee di autonomi) ovvero procedendo 
all’assunzione (anche a termine) di lavoratori (anche 
altri autonomi)
 Squadre di lavoro composte da “autonomi” sono 
irregolari e comportano, secondo i casi, sanzioni ai 
lavoratori e/o al committente.

Recentemente (sentenza 5241/12), la corte di 
Cassazione si è espressa sul divieto di apporre 
un termine sulla durata di un contratto a 
tempo determinato da parte delle imprese che 
non abbiano effettuato preliminarmente la 
valutazione dei rischi (art. 3 D.Lgs. 368/01).
Con la sentenza, la suprema corte ha 
stabilito la nullità del termine apposto a un 
contratto a tempo determinato in mancanza 
della valutazione dei rischi, con conseguente 
trasformazione del rapporto a tempo 
indeterminato nonché diritto per il lavoratore a 
un’indennità risarcitoria.
La sentenza apre importanti conseguenze in 
tema di valutazione dei rischi per assunzioni 
“atipiche”. Il lavoratore “atipico” è infatti una 

categoria particolare di lavoratore per la quale, il 
D.Lgs. 81/08 prevede sia effettuata una specifica 
valutazione. Di conseguenza, potrebbe non 
bastare l’autocertificazione ovvero un valutazione 
eseguita prima dell’assunzione ma che non 
analizzi la tipologia contrattuale “atipica”.
Attualmente queste sono le forme di contratto 
per cui è prevista la preliminare specifica 
valutazione del rischio e conseguente 
elaborazione del documento:
• Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 3 

D.Lgs. n. 368/2001)
• Somministrazione di lavoro (art. 20,comma 5, 

D.Lgs. n. 276/2003)
• Contratto di lavoro intermittente (art. 34, 

comma 3, D.Lgs. n. 276/2003)

LA CASSAZIONE 
SU LAVORI A TERMINE SENZA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI

LAVORATORI AUTONOMI E CANTIERE: 
ANCHE IL COMITATO INTERREGIONALE “BOCCIA” 
LA SQUADRA DI FATTO
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 Con il così detto Decreto Sviluppo (DL 
83/12), recentemente convertito in legge (L. 

134/12) è stata ufficializzata la sospensione del 
SISTRI e del relativo pagamento dei contributi 
fino al 30/06/13 (le scadenze in questione erano 
fissate al 30 giugno 2012 per la partenza del 
SISTRI ed al 30 novembre 2012 per il pagamento 
dei relativi contributi).
Il decreto però prevede anche la possibilità che il 
termine sia modificato ulteriormente in corsa!!
L’art. 52 del decreto infatti sospende il SISTRI 
“ […] fino al compimento delle […] verifiche” 
“ulteriori” di funzionamento e controllo “e 

comunque non oltre il 30  giugno  2013”.
[…] “Con decreto del ministro dell'ambiente 
[…] è fissato il nuovo termine per l'entrata 
in operatività del Sistema SIStrI e, sino a 
tale termine, […]è sospeso il pagamento dei 
contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.”

Nella sostanza, il SISTRI è sospeso al massimo 
fino al 30 giugno dell’anno prossimo ma potrebbe 
essere riattivato anche prima, attraverso decreto 
del ministero dell’Ambiente, in relazione agli esiti 
delle verifiche di funzionamento da effettuare.

UFFICIALE: SISTRI SOSPESO 
FINO AL 30 GIUGNO 2013… FORSE?!!

ALbo rIFIutI Su CApACItà FINANZIArIA

Con nota del 18 giugno scorso, l’Albo ha fornito chiarimenti in relazione all’abbassamento dei 
requisiti di capacità finanziaria per l’iscrizione alle categorie da 1 a 5, stabiliti con delibera 4/12.
Le imprese già iscritte alla data della delibera 4/12, possono richiedere l’adeguamento (abbassamento) 
della capacità finanziaria ai nuovi importi, presentando apposito modello di variazione.
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A luglio molte aziende 
hanno aderito all’iniziativa di 
COBIS (Comitato Paritetico 
Bilaterale per la Sicurezza) 
di Venezia e CGIA di Mestre, 
per adempiere con procedura 
semplificata all’obbligo di 
prima consultazione del 
RTLS sull’organizzazione 
per la sicurezza sul lavoro 
della propria azienda, come 
ad esempio: valutazioni del 
rischio, formazione etc.(art. 
18 comma 1 lettera s, D.Lgs. 
81/08).
L’inadempienza all'obbligo 
di avviare la consultazione 
è pesantemente sanzionato 
(ammenda fino a 4.000 euro) 
(art. 55 D.Lgs. 81/08).
Si ricorda che il ruolo del 
RTLS, regolato da accordi 
interconfederali tra le parti 
sociali (Associazioni datoriali 
e Sindacato dei lavoratori), 

garantisce ai lavoratori 
delle aziende artigiane 
la rappresentanza 
prevista per legge 
(art.47 D.Lgs.81/08). 
COBIS ha il compito di 
dare realizzazione agli 
accordi interconfederali 
(nel sito istituzionale 
www.cobis.it sono 
presenti tutte le 
informazioni del caso).
Si ricorda che per 
tutte le aziende che 
non hanno partecipato 
all’iniziativa sopra 
indicata, è sempre 
possibile chiedere 
l’assistenza della 
propria associazione 
di categoria (ufficio 
ambiente e sicurezza) 
per attivare la 
consultazione in esame.

 Sulla Gazzetta Ufficiale del 26/07/12 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 9 luglio 
riguardante l’oggetto (il testo è reperibile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/

guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2012-07-26&redaz=12A08194&connote=t
rue).
Il decreto stabilisce i contenuti dei nuovi allegati 3A e 3B riguardanti, rispettivamente, cartella sanitaria 
e di rischio e modello per la trasmissione dei dati sanitari all’autorità di controllo.
Si ricorda che secondo il D.Lgs. 81/08, la trasmissione dei dati sanitari deve avvenire, esclusivamente 
per via telematica, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il decreto in esame entra in vigore il 25 agosto 2012. Esso prevede un periodo di sperimentazione 
nell’applicazione delle nuove disposizioni fino al 25 agosto 2013 (12 mesi dall’entrata in vigore del 
decreto). Solo per il periodo di sperimentazione, è previsto che la prima scadenza per la trasmissione 
dei dati sanitari secondo il nuovo modello 3B, sia il 30 giugno 2013. Tuttavia, è previsto che per tutto 
il periodo di sperimentazione sia sospesa la sanzione riguardante la mancata trasmissione dei dati 
sanitari all’autorità di controllo (sanzione prevista dall’art. 58 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08).

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE 
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RTLS) E 
OBBLIGO DI CONSULTAZIONE

PUBBLICATO IL DECRETO 
SUI NUOVI ALLEGATI 3A E 3B: 
UN ANNO PER LA SPERIMENTAZIONE
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 Nella seduta del 25 luglio scorso, la Conferenza Stato – Regioni ha approvato le linee 
interpretative sulla formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, secondo i nuovi 

accordi del 21/12/11.
Le linee interpretative sono disponibili al seguente link: www.lavoro.gov.it/Nr/rdonlyres/D05005A5-
b135-423b-870A-7475A7FE79b5/0/Linee_applicative_formazione_26062012.pdf 
Relativamente al documento in esame, si segnalano i seguenti aspetti principali .
1. È ribadito che gli accordi stabiliscono un percorso minimo; questo deve essere verificato e/o 

completato in relazione alle specifiche risultanze della valutazione dei rischi aziendale. Questo 
potrebbe mettere in discussione percorsi formativi interaziendali non completati con la formazione 
specifica riguardante la situazione di rischio dell’impresa.

2. Si chiarisce che la classificazione ATECO è un utile riferimento per la strutturazione dei percorsi 
formativi minimi ma la categoria specifica di rischio di un’azienda è stabilita attraverso la valutazione 
dei rischi. Di conseguenza un’azienda classificata per ATECO a rischio basso, potrebbe essere 
obbligata comunque ad attivare percorsi formativi per attività a rischio elevato.

3. Si ribadisce che l’e-learning può essere usato parzialmente nei percorsi formativi di base, mentre 
può coprire l’intero monte ore per i percorsi di aggiornamento quinquennale.

4. Vengono ribadite le modalità per i riconoscimento della formazione pregressa. In questo ambito, 
vengono esplicitati le scadenze temporali per l’obbligo di aggiornamento quinquennale per le 
situazioni particolari. Per i datori di lavoro SPP esonerati dalla formazione ai sensi dell’art.95 
del D.Lgs. 626/94 (per spedizione della raccomandata di nomina allo SPISAL entro il 31/12/96), 
l’aggiornamento va completato entro l’11 gennaio 2014; per gli altri datori di lavoro formati, 
l’aggiornamento va completato entro l’11 gennaio 2017. Per preposti o lavoratori già formati da più di 
5 anni, l’aggiornamento va completato entro l’11 gennaio 2013.

5. Si ribadisce che la formazione di base (generale e specifica) nonché quella in qualità di preposti 
è credito permanente all’interno di un’azienda se non intervengono variazioni nell’attività, ruolo e 

mansioni del soggetto. In caso 
contrario, anche la formazione 
di base va integrata come 
tale e poi aggiornata nei 
termini stabiliti nell’accordo. 
Precisazione che porrà 
parecchi problemi, soprattutto 
nel riconoscimento della 
formazione di un lavoratore che 
passa da un’azienda ad un’altra. 
Risulterà obbligatorio, in questi 
casi, procedere ad una specifica 
integrazione della formazione di 
base del lavoratore.

Le linee si concludono con 
una precisazione anche sulle 
scadenze temporali dell’obbligo 
di aggiornamento di ASPP e 
RSPP in attesa di specifiche 
linee di indirizzo sul tema.

APPROVATE LE LINEE GUIDA 
SULLA FORMAZIONE
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Con Circolare n. 16/2012, reperibile al 
seguente link http://www.lavoro.gov.it/Nr/
rdonlyres/FAF46C88-7E3D-4F7A-9949-
4490F096FbE5/0/20120704_Circ_16.pdf, 
anche il Ministero del Lavoro è intervenuto 
direttamente sul tema in oggetto.
Nella sostanza, con la 
circolare il Ministero ha 
ulteriormente ribadito 
quanto già in passato 
specificato da altri istituti 
sulla questione: l’appalto 
non è genuino (e quindi 
il cantiere può essere 
sospeso), in presenza 
di lavoratore autonomi 
che di fatto risultano 
subordinati ad altre 
aziende, ad altri autonomi 
(anche in associazioni 
temporanee di autonomi), 
ovvero alla committenza 
stessa.
Nello specifico, il 
Ministero ribadisce che 
il lavoratore autonomo 
per qualificarsi tale deve 
possedere proprietà, la 
disponibilità giuridica o 
comunque il possesso 
dell’attrezzatura necessaria all’esecuzione dei 
lavori appaltati e che la stessa attrezzatura 
sia qualificabile “come investimento in beni 
strumentali, economicamente rilevante ed 
apprezzabile, risultante dal registro dei beni 
ammortizzabili. Non è sufficiente la mera 
proprietà o possesso di minuta attrezzatura 
(secchi, pale, picconi, martelli, carriole, 
funi)”. Altro elemento utile alla qualificazione 
dell’autonomo anche se da valutare caso 
per caso, è il riscontro di un’eventuale 
monocommittenza, in relazione alla durata 
prevedibilmente limitata dei lavori generalmente 
appannaggio degli autonomi.
Per quanto ribadito, la circolare pone in evidenza 
come l’esperienza possa confermare non siano 
mai sorti particolari problemi nell’inquadrare 

l’attività degli autonomi in tutte le attività di 
completamento/finitura di un’opera (lavori 
idraulici, elettrici, posa rivestimenti, montaggio 
di infissi e controsoffitti, restauro architettonico). 
Meno verosimile è la presenza di autonomi 
nell’esecuzione di opere strutturali del manufatto 

che necessitano di coordinamento e operatività 
di più lavoratori (es: sbancamento, opere in 
cemento armato e strutture di elevazione in 
genere).
La circolare si conclude evidenziando quali 
attività siano da ricondurre a rapporti di mera 
subordinazione:
• manovalanza
• muratura
• Carpenteria
• rimozione Amianto
• posizionamento di ferri e ponti
• Addetti a macchine edili fornite dall’impresa 

committente o appaltatore
Nei casi di “falsa autonomia” le sanzioni saranno 
combinate all’utilizzatore dell’autonomo.

NUOVO INTERVENTO SU LAVORATORI 
AUTONOMI E CANTIERE: CIRCOLARE DEL 
MINISTERO DEL LAVORO
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 moLtE LE AttIvItà DEL 
CompArto Auto CHE 

DEvoNo ANCorA INIZIArE

Con la legge di conversione 
(L 134/12), del così detto 
Decreto Sviluppo (DL 83/12), 
è stata introdotta la proroga 
di un anno, per le attività 
esistenti al 7 ottobre 2011, 
per l’adeguamento alle nuove 
disposizioni antincendio 
introdotte dal DPR 151/11. Ora, 
le attività interessate hanno 
tempo fino al 7 ottobre 2013 per 
procedere con l’adeguamento.

Si ricorda che il nuovo DPR 

151/11 ha modificato ed in 
parte integrato il precedente 
elenco delle attività soggette 
a richiesta e ottenimento del 
Certificato di Prevenzione 
Incendi (CPI).
Tra le altre modifiche, è stata 
introdotta una importante 
novità per le aziende del 
comparto auto. Secondo il 
precedente elenco del D.M. 
16/02/1982, erano soggette 
a richiedere ed ottenere la 
specifica autorizzazione dei 
Vigili del Fuoco (CPI), solo 
le officine per la riparazione 
di autoveicoli con capienza 
superiore a 9 autoveicoli.

Dal 7 ottobre 2011, sono 
obbligate alle nuove procedure 
di prevenzione incendi per 
l’ottenimento del CPI, tutte le 
“officine per la riparazione di 
veicoli a motore, rimorchi per 
autoveicoli e carrozzerie, di 
superficie coperta superiore a 
300” metri quadrati.
Le attività esistenti alla data 
del 7 ottobre 2011 hanno 
ancora tempo fino al 7 ottobre 
2013 per adeguarsi alle nuove 
disposizioni ed ottenere 
l’autorizzazione prevista (CPI). 
Molte le aziende del comparto 
auto che devono ancora iniziare 
l’iter di adeguamento.

TERMINE DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO PROROGATO AL 7 OTTOBRE 2013 

La CCIAA di Venezia ha attivato un bando per 
erogazione di contributi a fondo perduto (per un 
totale complessivo molto ridotto di 60.000 Euro) 
per spese sostenute per consulenze e verifiche 
tecniche sulla conformità alle normative in materia 
di sicurezza.
Le procedure per il finanziamento sono simili alle 
passate edizioni.
Le richieste potranno essere presentate dal 10 
luglio al 31 dicembre 2012. “Il contributo per 
ciascuna azienda sarà pari all’80% delle spese 
sostenute e riconosciute come ammissibili – al 
netto di IVA – purché riferite a costi per iniziative 
realizzate nel periodo compreso tra il 10 luglio 
e il 31 dicembre 2012, fino ad un massimo di € 
5.000,00.” Le spese finanziabili sono le seguenti:
• costi per consulenze e verifiche tecniche sulla 

conformità alle normative in materia di sicurezza 
antisismica, con particolare riguardo alla 
staticità degli edifici adibiti ad attività d’impresa;

• costi per la valutazione da agenti fisici (Titolo VIII 

– D.Lgs n. 81/2008);
• costi per acquisto di attrezzature e/o macchinari 

in sostituzione di precedenti non a norma (Titolo 
III, – D.Lgs. n. 81/2008);

• costi per interventi di adeguamento di macchinari 
esistenti in azienda non più rispondenti alle 
disposizioni comunitarie in materia di sicurezza 
(Titolo III – D.Lgs. n. 81/2008);

• costi per la messa a norma dell’impiantistica 
elettrica per ristrutturazione del laboratorio;

• costi per la messa a norma dell’impiantistica 
elettrica a fronte di ottemperanza a verbale dei 
competenti organi di controllo;

• costi per interventi necessari alla presentazione 
della SCIA per la prevenzione incendi;

• costi di adeguamento dei luoghi di lavoro 
(Allegato IV – D.Lgs. n. 81/2008);

• acquisto dispositivi di protezione individuale 
(Titolo III – D.Lgs. n. 81/2008).”

L’importo minimo finanziabile è pari a 1000 euro (iva 
esclusa).

CAMERA DI COMMERCIO: 
APERTURA BANDO PER LA SICUREZZA
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 Nel momento in 
cui si scrive è in 

arrivo la deliberazione 
della giunta regionale 
del Veneto n.1773 
del 2012 (non ancora 
pubblicata), che 
affronta, chiarendo 
a livello regionale, 
alcune criticità che nel 
corso degli anni sono 
sorte sulla gestione dei 
rifiuti da demolizione 
e costruzione sia 
nell’ambito del 
trasporto in conto 
proprio realizzato 
dall’impresa edile, 
sia nel settore 
della gestione del 
rifiuto all’interno 
dell’impianto di 
destinazione di questi 
inerti.
Tra le importanti novità 
introdotte dal documento 
in esame, si segnala la 
seguente in materia di obbligo 
di effettuare le analisi sui 
“calcinacci” trasportati 
agli impianti dalle imprese 
produttrici. La delibera 
permette il trasporto dei 
calcinacci come rifiuti misti 
(codici CER 170107 e 170904), 
senza preliminari analisi 
chimiche, qualora il produttore 
certifichi (attraverso apposito 
modello allegato alla delibera), 
la provenienza dei rifiuti da 
attività di demolizione selettiva 
riguardanti “fabbricati civili 
o commerciali o parti di 
fabbricati industriali non 
destinati ad uso produttivo”
Il concetto di demolizione 
selettiva viene introdotto e 

specificato dalla delibera 
stessa. Nella sostanza, 
la demolizione selettiva è 
l’operazione di demolizione 
organizzata per fasi 
successive, con lo scopo di 
produrre rifiuti omogenei, 
limitando al minimo la 
produzione di rifiuti misti. 
La demolizione selettiva 
permette di separare 
rifiuti come imballi, legno, 
materiale ferroso, mattonelle 
e ceramiche etc. rispetto al 
rifiuto misto indifferenziato.
La delibera riconosce che nei 
piccoli cantieri, l’applicazione 
della demolizione selettiva può 
essere di tipo semplificato.
Altri aspetti affrontati dalla 
deliberazione riguardano:
• Modalità di deposito 

temporaneo nel cantiere 
dei rifiuti da demolizione. Si 

richiama in sostanza quanto 
già previsto dal così detto 
testo unico ambiente;

• Individuazione delle 
modalità di selezione e 
recupero dei componenti 
riutilizzabili che non 
possono essere considerati 
rifiuti;

• Modalità di effettuazione 
delle analisi sui rifiuti 
misti che non possiedono 
i requisiti per il trasporto 
senza analisi, sopra 
evidenziati;

• Gestione del rifiuto 
inerte nell’impianto di 
destinazione e recupero

Si attende ora la pubblicazione 
della deliberazione sul 
bollettino ufficiale per la piena 
operatività delle indicazioni 
contenute nella stessa.

RIFIUTI DA EDILIZIA: 
UNA DELIBERA DELLA REGIONE FA CHIAREZZA 
SULLE CRITICITà
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Come abbiamo avuto modo di illustrare nel convegno organizzato presso l’Associazione il 31 luglio 
scorso, con il “Decreto sviluppo” è stata definitivamente approvata la riforma del mercato del lavoro. 
Riportiamo di seguito i punti più qualificanti della nuova riforma.

 LE PRINCIPALI NOVITà INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

 AMMORTIzzATORI SOCIALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Stanziamenti previsti pari a 1,8 miliardi di euro. La nuova ASPI (L’Assicurazione sociale per 
l’impiego che partirà dal 2017) potrà essere incassata anche in un'unica soluzione ai fini di avviare 
un'attività autonoma; sostituirà l'indennità di mobilità e quella di disoccupazione, avrà una durata 
di 12 mesi (fino a 54 anni) e di 18 mesi (da 55 anni in su). Per i precari non tutelati c'è la mini ASPI. 

 APPRENDISTATO
Prevista una nuova ipotesi di staff leasing per incentivare l'apprendistato: la somministrazione di 
lavoro a tempo indeterminato è ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del 
somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Limite del 50% per aziende con meno di 10 lavoratori.
Per i primi 36 mesi dall'entrata in vigore, il limite è ridotto dal 50% al 30%.

 ARTICOLO 18
Le novità valgono solo per le aziende con più di 15 dipendenti. E’ prevista una maggiore flessibilità 
in uscita; il reintegro è stato reintrodotto (non automatico, deciderà il giudice, anche nei casi 
di licenziamento economico). La procedura di conciliazione non può essere bloccata in caso di 
malattia del lavoratore ma solo per gravidanza o infortunio.

 CO.CO.PRO.
Salario base calcolato sulla media dei contratti collettivi. Nel contratto si dovranno illustrare le clausole 
di recesso e il progetto andrà declinato nello specifico. Tra gli elementi del essenziali del contratto è 
inserita l'indicazione del risultato finale da raggiungere.

 CONCILIAzIONE ObbLIGATORIA
Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro 20 giorni dalla convocazione delle parti.

 DIMISSIONI IN bIANCO
Il periodo entro il quale le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero 
passa da 1 a 3 anni di vita del bambino. Nuove norme per contrastare il fenomeno.

 INDENNIzzO PER LICENzIAMENTO DISCIPLINARE ILLEGITTIMO
Indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 
mensilità dell’ultima retribuzione (nel precedente testo la "finestra" era 15-27 mensilità).

 PARTITA IVA
Considerate "vere" quelle che superano i 18mila euro l'anno di reddito. Presunzione del carattere 
coordinato continuativo nei casi in cui si verifichino almeno 2 delle seguenti condizioni:
durata superiore a 8 mesi l'anno per due anni consecutivi;
compenso oltre il 80% dei corrispettivi per due anni consecutivi;
postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO:
APPROVAzIONE DEFINITIVA
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 pubbLICo ImpIEgo
Delega per sostituire l'attuale art. 2 
(Rapporti di lavoro alle dipendenze delle 
Pubbliche Amministrazioni)

 proCESSo DEL LAvoro
Rito sprint:
udienza entro 40 giorni;
ordinanza immediatamente esecutiva;
giudice unico in caso di opposizione;
deposito della sentenza entro 10 giorni;
reclamo in Corte di Appello entro 30 giorni;
ricorso in Cassazione entro 60 giorni.

 StAgIoNALI
Diminuiscono gli intervalli obbligatori tra 
un contratto e l'altro: da 60 a 20 giorni per 
i contratti fino a 6 mesi e da 90 a 30 giorni 
per i contratti di durata maggiore di 6 mesi.

 tEmpo DEtErmINAto
Durata massima di 36 mesi con aliquota 
aggiuntiva pari all'1,4% per finanziare ASPI.
In caso di riproposizione al lavoratore devono 
passare almeno 90 giorni (prima erano 20) 

oppure 60 (prima erano 10) nel caso di contratto 
di durata superiore o pari a 6 mesi. Nel computo 
dei 3 anni oltre i quali non è più possibile 
assumere con contratto a tempo determinato 
rientrano d'ora in avanti anche i periodi di 
attività prestata dal lavoratore attraverso la c.d. 
somministrazione. Causale non obbligatoria in 
caso di primo contratto, non prorogabile e di 
durata massima fino a 12 mesi.

 tICKEt grAtuIto
Ripristinato per disoccupati e familiari.

 vouCHEr
I buoni lavoro per la retribuzione del lavoro 
accessorio occasionale saranno sostituiti da 
buoni orari, datati e numerati progressivamente. 
In via transitoria quelli del vecchio tipo richiesti 
entro il 17 luglio 2012 potranno comunque essere 
utilizzati sino al 31 maggio 2013.
E' previsto un doppio limite massimo, annuale 
pari a 5mila  e a 2mila euro rispettivamente 
validi nei confronti di tutti i committenti e 
dei committenti imprenditori commerciali o 
professionisti.
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL 
SETTORE EDILE GRATUITA E DI DURATA 

RIDOTTA (8 ORE AL POSTO DI 16) 
SE TI ATTIVI SUBITO

Come più volte ricordato, secondo il testo unico in materia di sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08), è obbligatorio che tutti i lavoratori abbiano adeguata 
formazione sulla sicurezza. La formazione del lavoratore deve avvenire in 
orario di lavoro.

A tale proposito, è con piacere che ti informiamo di questa importante 
OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE.

PER TUTTE LE AZIENDE REGOLARMENTE ISCRITTE CEAV/CEVA CHE 
PROVVEDERANNO AD AVVIARE I PROPRI DIPENDENTI AD UNO 
DEI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI SOTTO INDICATI, SARÀ 
POSSIBILE OTTENERE UN’IMPORTANTE SEMPLIFICAZIONE.
La durata della formazione sarà di 8 ore rispetto alle 16 ore attualmente 
previste dalla normativa. Il corso effettuato sarà comunque valido come 
adempimento all’obbligo di formazione del lavoratore.

LA FORMAZIONE SARÀ COMPLETAMENTE GRATUITA per 
l’azienda in quanto fi nanziata dalla CEAV/CEVA.

NON PERDERE 
TEMPO, RICHIEDI 

AI NUMERI 
0412386636 O 

0412386658 
LA SCHEDA 

DI ADESIONE, 
COMPILALA E 
TRASMETTILA 

AL NUMERO DI 
FAX 041954687 
OPPURE PASSA 

DIRETTAMENTE IN 
ASSOCIAZIONE PER 

AVVIARE I TUOI 
LAVORATORI AL 

CORSO GRATUITO 
E DI DURATA 

RIDOTTA.
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Per tutte le aziende in regola con CEAV

Nell’ambito dell’attività di assistenza in materia di sicurezza sul lavoro, grazie al 
progetto completamente fi nanziato dalla CEAV, hai la possibilità di ricevere la

VERIFICA GRATUITA E SENZA IMPEGNO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 

DEL TUO CANTIERE
da parte di un tecnico della ns. Associazione esperto nel settore.

Durante la visita verran-
no forniti chiarimenti e 
consigli ai responsabili 
dell’impresa, indicando 
le misure più opportune 
per attuare/migliorare 
le condizioni di sicurez-
za presenti in cantiere 
anche per evitare “brut-
te sorprese” in caso di 
ispezione da parte degli 
enti di controllo.

L’OCCASIONE 
PROPOSTA TI PERMETTE ANCHE DI CONOSCERE 
GRATUITAMENTE I NOSTRI SERVIZI IN MATERIA DI 
SICUREZZA SUL LAVORO

PER PRENOTARE IL SOPRALLUOGO NEL TUO CANTIERE
contatta direttamente il numero 041/2386637 (Ing. Fabio Galenda) 

e lascia i tuoi riferimenti.

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

ASSISTENZA GRATUITA PER LA SICUREZZA 
DEI TUOI CANTIERI DI LAVORO




