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Piccole imprese
grandi anche in Europa

D

Act è emerso un dato estremamente interessante:
in Europa sono le piccole imprese a creare il
maggior numero di occupati: nel periodo 20022010, l’85% dei nuovi posti di lavoro è stato creato
dalle piccole e medie imprese e, nello specifico, se
si considerano solo le micro imprese (quelle con
meno di 10 addetti), quest’ultime hanno creato
mediamente ogni anno 631.000 nuovi posti di lavoro
in Europa, ovvero il 58,1% della nuova occupazione
complessiva. L’aspetto più interessante è come la
spinta occupazionale della piccola impresa si sia
verificata in tutti i principali Paesi europei, specie
in quelle realtà con una storica presenza di grandi
imprese. In Germania, ad esempio, dal 2002 al
2010 le microimprese hanno registrato una crescita
occupazionale del 2,2%, mentre nelle grandi
imprese l’incremento è stato praticamente pari a zero
(+0,2%). Sia chiaro: non intendiamo esaltare i piccoli
imprenditori e demonizzare i grandi, vogliamo solo
sottolineare il fatto che anche in Europa, così come
è avvenuto negli ultimi 40 anni in Italia, il ruolo ed
il peso economico delle piccole imprese, nonostante
tutto, è cresciuto. Speriamo che il nuovo Governo
ci indichi da subito quali politiche industriali, così
come suggerito dallo Small Business Act, attuerà
per rilanciare le nostre imprese ed il lavoro.

editoriale

alla rassegna stampa di oltre 16 anni fa
ci sono capitati tra le mani gli articoli
che richiamavano due grandi eventi
internazionali avvenuti nel 1994 e nel 1996. Il
primo si riferiva al G7 di Detroit, il secondo al
G7 di Lille. In entrambi i casi i padroni di casa di
allora, Clinton e Chirac, tessevano le lodi del nostro
tessuto imprenditoriale, in particolar modo quello
del Nordest, eleggendolo a modello produttivo da
esportare addirittura oltre oceano. Fatto di piccole
e micro imprese in grado di presentare un elevato
livello di flessibilità, una grande capacità esportativa
che ha garantito per anni la piena occupazione, il
modello imprenditoriale del Nordest affascinò, in
particolar modo, economisti e politici americani
che vollero studiarlo in profondità. Trascorsi quasi
vent’anni da quel periodo le cose sono cambiate
completamente. L’apertura ai mercati internazionali
di paesi come la Cina e l’India, l’introduzione
dell’euro, la crisi economico/finanziaria che ci
attanaglia da almeno 5 anni, sono solo alcune delle
grosse novità che hanno cambiato il mondo. Rispetto
ad allora la crisi ha colpito duramente anche il
nostro territorio, non siamo più la locomotiva del
Paese, rimaniamo un’area economica di tutto
rispetto con grandi potenzialità, ma indubbiamente
in seria difficoltà come gli altri. Tuttavia, la piccola
impresa, anche in Europa, ha retto il
passo ed ha dato un grande contributo
alla crescita economica e sociale di tutta
l’Unione europea. Non è un caso che la
Commissione europea abbia espresso
la necessità, attraverso la stesura dello
Small Business Act, di rimuovere le
barriere (specialmente burocratiche)
che limitano, di fatto, il successo delle
piccole e medie imprese, invitando gli
stati membri ad attuare tutte le politiche
per assecondare il processo di crescita
delle realtà imprenditoriali di più
piccola dimensione, con l’impegno di
monitorarne le performance. Proprio
nei documenti dello Small Business

reddiTomeTro: ecco i livelli di reddiTo al di soTTo

dei Quali le Famiglie veneziane sono a rischio evasione

I

l redditometro non sarà quello spauracchio che
qualcuno vuole farci credere. I contribuenti
onesti non devono temere nulla: non sarà né feroce né repressivo.

sindacale

A dirlo è l’Ufficio sindacale della CGIA che è giunto a questa conclusione dopo aver ricostruito, assieme all’Ufficio studi, il reddito presunto dal Fisco e
quello minimo dichiarabile da alcune delle principali tipologie famigliari presenti a Venezia, sotto il
quale il contribuente è potenzialmente accertabile.
Il metodo di ricostruzione sintetico del reddito è stato realizzato attraverso l’analisi della spesa media
delle famiglie nordestine. Tra le 100 voci di spesa
prese in considerazione dal nuovo redditometro ve
ne sono ben 41 che fanno riferimento al dato medio
rilevato dall’Istat nella sua indagine sui consumi.
In pratica sono state osservate le cosiddette spese
quotidiane (alimentari, casalinghi, vestiti, scarpe,
giocattoli, tempo libero, manutenzione casa, trasporti, istruzione, etc.) delle diverse tipologie fami-

gliari delle 5 aree territoriali del Paese in rapporto
al livello di reddito medio dichiarato annualmente
dagli operai e dagli impiegati (*).
Una volta definito il reddito presunto sulla base delle spese medie calcolate dall’Istat è stata
individuata la soglia minima al di sotto
della quale, come previsto dal nuovo redditometro, il contribuente è potenzialmente accertabile. A tal proposito si ricorda
che il contribuente è accertabile se il reddito presunto con il redditometro eccede di
almeno il 20% di quello dichiarato. Infine,
quest’ultima soglia è stata ulteriormente
abbassata per effetto dell’introduzione di
una franchigia pari a 12.000 euro all’anno
che l’Amministrazione finanziaria ha deciso, almeno in via ufficiosa, di applicare.

•
•
•
•
•

In sintesi per queste tipologie familiari veneziane i livelli di soglia sotto i quali ci si
trova a rischio evasione sono:
•
single con età tra i tra 35 e 64
anni: 1.913 euro
coppia senza figli con età compresa tra 35
e 64 anni: 7.642 euro
coppia senza figli con più di 64 anni: 4.184
euro
coppia con 1 figlio: 10.097 euro
coppia con 2 figli: 12.647 euro
coppia con 3 figli: 12.827 euro

La CGIA tiene a sottolineare che è giunta a questo risultato tenendo conto dell’introduzione della
franchigia che, è bene ricordarlo, è il frutto di una
disposizione interna degli uffici del Fisco. La legge,
invece, stabilisce che una famiglia è a rischio evasione quando presenta uno scostamento del 20% tra
il reddito presunto e quello dichiarato.

(*) Non si è tenuto conto dell’incidenza delle altre 59 voci di spesa previste dal nuovo redditometro visto che le spese medie Istat
considerate nell’analisi comprendono le principali voci che incidono in un bilancio famigliare. Pertanto, si è calcolata la soglia
minima al di sotto della quale una determinata tipologia famigliare è a rischio evasione.
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REDDITOMETRO SULLE SPESE QUOTIDIANE
DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE FAMIGLIARI
RESIDENTI IN PROVINCIA DI VENEZIA: SOGLIE DI REDDITO AL DI SOTTO DELLE QUALI
I CONTRIBUENTI SONO A RISCHIO EVASIONE
(Valori in euro – redditi e spese medie Istat riferite
al 2011)
Single con
età compresa
tra 35 e 65
anni

Coppia
senza figli
con età
compresa
35-65 anni

Coppia
senza figli
con più di
64 anni

Coppia
con 1
figlio

Coppia
con 2
figli

Coppia
con 3
figli

Reddito presunto dal Fisco
sulla base delle spese medie
Istat

13.913

19.642

16.184

22.097

24.647

24.827

Soglia di reddito dichiarato
(scostamento del 20%
rispetto a quello presunto)

11.594

16.368

13.487

18.414

20.539

20.689

Soglia di reddito ottenuto con
applicazione franchigia di
12.000 €.

1.913

7.642

4.184

10.097

12.647

12.827

IL CONTRIBUENTE è
A RISCHIO EVASIONE
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT e Ministero dell’Economia e delle Finanze
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sindacale

Nota
Le disposizioni sul redditometro prevedono
di adattare alcune spese alle caratteristiche effettive della famiglia. Ciò avviene quando queste si discostano dalle medie rilevate dall’ISTAT. Per questo
motivo il reddito accertabile si riferisce a quello delle famiglie proprietarie della sola abitazione principale la cui superficie è di 75 mq e che possiedono
una autovettura di potenza in Kw corrispondente a
quella media del gruppo famigliare di appartenenza. Tra le spese di maggior frequenza presenti nei
bilanci famigliari e non quantificate sulla base della
rilevazione ISTAT, ma sulla base delle spese effettive, vi è il consumo di energia elettrica, il bollo auto
e il premio RC auto. Si può pensare che mediamente
queste spese siano suscettibili di innalzare il reddito accertabile di almeno 1.000 euro e quello minimo
dichiarato di circa 833 euro. I calcoli sono stati effettuati prendendo come anno di riferimento il 2011.
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RIFIUTI, STANGATA TARES
SUI CAPANNONI: + 1.133 euro

A

menti pesanti anche sui
negozi (+ 98 euro) e sulle abitazioni (+73 euro).
Sarà il Centro l’area geografica
più penalizzata.

La Tares, che da quest’anno sostituirà la Tarsu o la Tia, rischia
di tramutarsi in una vera e propria stangata, soprattutto per gli
imprenditori. Rispetto al 2012,
fa notare l’Ufficio sindacale della CGIA, gli aumenti medi stimati per l’anno in corso saranno
molto pesanti:
• su un capannone di 1.200
mq l’aggravio sarà di 1.133
euro (+22,7%);
• su un negozio di 70 mq
l’asporto dei rifiuti costerà 98
euro in più (+19,7%);
• su una abitazione civile di
114 mq l’applicazione della
Tares comporterà un aumento
di spesa di 73 euro (+29,1%).



sindacale

“Questa situazione –
segnala la CGIA di Mestre – rasenta il paradosso.
Con la crisi economica e il
conseguente calo dei consumi, le famiglie e le imprese
hanno prodotto meno rifiuti.
Inoltre, grazie all’aumento
della raccolta differenziata avvenuto in questi ultimi
anni un po’ in tutta Italia, il
costo per lo smaltimento degli stessi è diminuito. Detto
ciò, con meno rifiuti e con
una spesa per lo smaltimento
più contenuta tutti dovrebbero pagare meno. Invece,
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anche con la Tares subiremo
un ulteriore aggravio della
tassazione”.
Quali sono le ragioni di
questi aumenti ?
In primo luogo, la Tares dovrà
assicurare un gettito in grado di
coprire interamente il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti,
vincolo non previsto con l’applicazione della Tarsu. In secondo
luogo, si prevede una maggiorazione su tutti gli immobili pari a
0,3 euro al metro quadrato con la
quale si andranno a finanziare i

quanto incassato con la Tarsu/
Tia e il costo del servizio di raccolta e smaltimento ammonta
a circa 0,9 miliardi di euro. Si
tratta di una stima sottodimensionata: nell’analisi mancano i
dati relativi alla Valle d’Aosta,
inoltre non si è potuto tener conto del fatto che alcune Amministrazioni comunali esternalizzano il servizio di smaltimento dei
rifiuti a società collegate.
Nella tabella riportata qui sotto è
stato calcolato l’aggravio di gettito imposto dalla Tares per coprire integralmente il servizio rac-

TARES E TARSU A CONFRONTO
(Importi in milioni di euro)

AREA TERRITORIALE

Maggior gettito
necessario richiesto dalla
Tares per coprire spesa
raccolta rifiuti

Aumento
%

NORD

+282,3

+12,0%

CENTRO

+205,6

+21,7%

SUD

+458,8

+16,3%

MEDIA ITALIA

+946,7

+15,5%

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT

servizi indivisibili dei Comuni
(illuminazione pubblica, pulizia e manutenzione delle strade, etc.) Si tenga presente che i
Comuni potranno elevare questa
maggiorazione sino a 0,4 euro al
metro quadrato.
Dall’analisi dei bilanci dei Comuni italiani (anno 2010) è
emerso che lo scostamento tra

colta e smaltimento dei rifiuti.
Nella ultima colonna si può rilevare di quanto dovrà crescere
in media l’attuale prelievo per
riuscire a coprire l’intero costo
del servizio di smaltimento dei
rifiuti. L’incremento percentuale
più importante sarà richiesto alle
famiglie e alle imprese del Centro (+21,7%).

Inoltre, si ricorda che la maggiorazione di 0,3 euro al mq prevista con la TARES (per la copertura dei servizi indivisibili) darà
luogo ad un gettito di 1 miliardo
di euro (Fonte: Relazione tecnica al DL 201/2011).
Nelle successive tabelle vengono presentate alcune simulazioni con le quali si vuole dare una
idea dell’ammontare degli aggravi che i contribuenti dovranno
subire nel 2013. Pertanto, nei
calcoli si tiene conto sia dell’aggravio necessario per coprire interamente la spesa del servizio
sia della maggiorazione prevista
dalla TARES, ipotizzata pari a
0,3 euro al metro quadrato.
Questi calcoli sono stati effettuati utilizzando le percentuali
di aumento del prelievo per area
geografica ricavate dalla precedente tabella e ipotizzando che
gli aumenti delle tariffe siano
uniformi. Si tratta ovviamente di
una semplificazione in quanto la
suddivisione del maggior gettito
sarà diversa tra i contribuenti a
seconda della composizione numerica della famiglia e del tipo
di attività economica.

ABITAZIONE di 114 metri quadrati (250 euro è l’importo TARSU pagato nel 2012)
(valori in euro)

Descrizione

NORD

CENTRO

SUD

ITALIA

TARES

280

304

291

289

Maggiorazione TARES

34

34

34

34

Totale

314

338

325

323

Maggiore tassazione con TARES rispetto TARSU-TIA
in euro
in %

+64

+88

+75

+73

+25,6%

+35,4%

+30,0%

+29,1%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT e Agenzia del Territorio

NEGOZIO di 70 metri quadrati (500 euro importo TARSU pagato 2012)
(valori in euro)

Descrizione

NORD

CENTRO

SUD

ITALIA

TARES

560

608

581

577

Maggiorazione TARES

21

21

21

21

Totale

581

629

602

598

Maggiore tassazione con TARES rispetto TARSU-TIA
in euro
in %

+81

+129

+102

+98

+16,2%

+25,9%

+20,5%

+19,7%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT e Agenzia del Territorio

CAPANNONE di 1.200 metri quadrati (5.000 euro importo TARSU pagato 2012)

(valori in euro)

Descrizione
TARES
Maggiorazione TARES
Totale

NORD

CENTRO

SUD

ITALIA

5.598

6.084

5.814

5.773

360

360

360

360

5.958

6.444

6.174

6.133

Maggiore tassazione con TARES rispetto TARSU-TIA
in euro
in %

+958

+1.444

+1.174

+1.133

+19,2%

+28,9%

+23,5%

+22,7%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT e Agenzia del Territorio

Nota: le superfici riferite all’abitazione e al negozio sono i valori medi nazionali forniti
dall’Agenzia del Territorio

sindacale
Tutto Impresa
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Tir: calendario 2013,
divieti di circolazione

l

l Decreto Ministeriale n. 448 del 06/12/ 2012 è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

sindacale

Rispetto alla stesura iniziale sono state eliminate alcune giornate di divieto (29/06 dalle ore 7 alle 23;
24/12 dalle ore 16 alle 22; nonché i pomeriggi del
14, 23 e 30 agosto, mentre è stato inserito un divieto
dalle ore 16 alle 22 del 20/12 e ridotto quello per la
giornata del 21/12 che è dalle ore 8 alle ore 14.
Il calendario per l’anno 2013 ha delle novità rispetto a quello degli anni precedenti che chiariscono
alcuni aspetti che in passato sono stati motivo di
contestazione da parte degli organi di controllo:
Art.2, comma 1: è stato meglio precisato che oltre
all’origine del viaggio, la documentazione che accompagna i veicoli provenienti dall’estero e dalla
Sardegna deve indicare anche la destinazione del
carico; ciò significa che se il semirimorchio proveniente dall’estero continua il viaggio con un trattore
diverso, la deroga è applicabile fino a destinazione
finale;

8

Tutto Impresa

Art.2, comma 8: è stato inserito un ulteriore comma
per chiarire che le deroghe contenute nell’art. 2 si
applicano anche ai trasporti eccezionali, fatte salve
eventuali prescrizioni imposte sulle autorizzazioni
rilasciate dagli enti proprietari delle strade;
Art.3 lettera e): è stato chiarito che la deroga si intende applicabile “esclusivamente” adibiti ai servizi postali e non anche ad altra tipologia di merce;
Art.3 lettera q): la deroga per le merci deve intendersi limitata “esclusivamente” alla tipologia di
merce rientrante nell’accordo ATP.



NON APPENA AVREMO NOTIZIA DEGLI
ULTERIORI DIVIETI RELATIVI ALLA
RETE AUTOSTRADALE, DEI TRAFORI E IN GENERE PER LE STRADE IN CONCESSIONE DESTINATI AI VEICOLI ECCEZIONALI O IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITA’ CHE SARANNO
EMESSI SULLA SCORTA DELLA DIRETTIVA
AISCAT, PUBBLICHEREMO IL CONSUETO CALENDARIO TASCABILE.

TIR: Il calendario dei divieti di circolazione 2013
I = orario inizio divieto – F = orario fine divieto

sindacale
Tutto Impresa
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nuova norma sull’uTilizzo

dei Termini «cuoio», «Pelle» e «Pelliccia» (l. 14/01/2013, n. 8)

sindacale

Art. 1
1 I termini «cuoio» e «pelle» e
quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua
diversa dall’italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti,
con o senza pelo, ottenuti dalla
lavorazione di spoglie di animali
sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da
conservare inalterata la struttura
naturale delle fibre, nonche’ agli
articoli con esse fabbricati, purche’ eventuali strati ricoprenti di
altro materiale siano di spessore
uguale o inferiore a 0,15 millimetri.

2 Il termine «pelliccia» e quelli
da esso derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall’italiano, sono riservati
esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie
di animali sottoposte ad un trat-
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tamento di concia o impregnate
in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle
fibre e agli articoli con esse fabbricati.
3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresi’ nei
casi in cui i termini di cui ai
medesimi commi sono utilizzati
come aggettivi, sostantivi ovvero
inseriti quali prefissi o suffissi in
altre parole.
4 Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le

specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio e dei prodotti
comunque realizzati mediante
processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di
particelle fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi

1 e 2, poi trasformati, con o senza l’aggiunta di elementi leganti,
in fogli o altre forme, per i quali
e’ fatto divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».
Art. 2
1 I prodotti di cui all’articolo 1
sono soggetti alle disposizioni
vigenti in materia di tutela della
salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.
2 Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese
specializzate nella lavorazione
dei prodotti di cui all’articolo 1,
secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione
certificati da enti terzi all’uopo
accreditati secondo le vigenti
normative nazionali ed internazionali.
3 Le associazioni dei produttori,
dei consumatori e dei lavoratori
maggiormente rappresentative
possono riunirsi in consorzi per
garantire l’origine geografica, la
natura e la qualita’ dei prodotti
di cui all’articolo 1.
Art. 3
1 E’ vietato mettere in vendita
o altrimenti in commercio con i
termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi,
sia come aggettivi che sostantivi,
anche se inseriti quali prefissi o
suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di «pellame»,
«pelletteria» o «pellicceria»,
anche tradotti in lingua diversa dall’italiano, articoli che non

siano ottenuti esclusivamente da
spoglie di animali lavorate appositamente per la conservazione
delle loro caratteristiche naturali
e, comunque, prodotti diversi da
quelli indicati all’articolo 1.
2 Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all’articolo 1, commi
1 e 2, e’ fatto obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello
Stato di provenienza.
Art. 4
1 Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e’
punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro
e con il sequestro amministrativo
della merce per la sua regolarizzazione.
2 L’azione a tutela delle disposizioni della presente legge puo’
anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale e regolarmente costituite.

Art. 5
1 La legge 16 dicembre 1966, n.
1112, e’ abrogata.
2 Dall’attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del

sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

LA TESSERA CHE ASSICURA

Per ottenere la diaria è necessario produrre
immediatamente il certificato di ricovero e
successivamente la cartella clinica.
L’ufficio Segreteria è a Tua disposizione per
qualsiasi altra informazione.
SEGRETERIA: TEL 041 2386601

sindacale

TUTTI I SOCI IN REGOLA CON IL
TESSSERAMENTO HANNO DIRITTO AD UNA
DIARIA GIORNALIERA DI EURO 150,00 IN
CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO DAL 3°
GIORNO AL 45° IN CASO DI INFORTUNIO.

TESSERAMEN
TO 2013
www.cgiamestr
e.com
info@mailcgiam

DA OLTRE 65
ANNI CON

estre.com

TE E LA TUA
MESTRE,
IMPRESA
Via Torre Belfredo,
81/e tel 041. 23
MARGHERA, Via
86 611 - fax 041.
Toffoli, 1/h - i
97 52 43
tel 041. 23 86 670
MARCON,
Viale San Marco, 82
- fax 041. 93 81 70
tel 041. 23 86 740
TRIVIGNANO, Via
- fax 041. 59 50 332
Castellana, 185
tel 041. 23 86 660
Associazione
- fax 041. 54 60 486
Ar tigiani e Pi
ccole Impres
e Mestre CG
IA

FAX 041 975243

Tutto impresa
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tatuaggi e piercing:

nuove regole previste dalla regione veneto

L

a Regione Veneto ha approvato una nuova delibera (DGR n°11 del
9/01/2013) che regola l’attività
di tatuaggio e piercing.



Ecco cosa prevede, in
sintesi, il provvedimento:
• viene ribadito che l’attività
può essere svolta congiuntamente a quella di estetica,
garantendo la completa autonomia dei locali operativi;
• per quanto riguarda requisiti
igienico-sanitari dei locali vi
è una puntuale elencazione
delle caratteristiche che richiamano quelle previste dai
regolamenti comunali; tra le
altre cose, viene stabilito che
la sterilizzazione va effettuata
solo con autoclave per sterilizzazione a vapore saturo o con
stufa a secco con schema operativo tipo di temperatura minima di 170° per 2 ore;
• viene evidenziata la necessi-

tà di sottoporre al cliente e
fatta firmare una nota informativa, il cui modello è contenuto nell’allegato A1 della
Delibera e che deve rimanere
in azienda per almeno cinque
anni.
PER LA FORATURA DEL
LOBO
l’Allegato A della delibera prevede che: “La foratura del lobo
dell’orecchio è consentita……
(omissis) …anche all’interno di
altre regolari attività commerciali – coerenti con l’oggetto da applicare – purchè sia utilizzato il
dispositivo a capsule monouso e
siano rispettate le procedure e le
condizioni evidenziate nell’Appendice del presente documento”. Questi dunque dovranno
comportarsi, nel caso effettuino
operazione di foratura del lobo
dell’orecchio, secondo quanto
prevede l’Appendice (“Prescrizioni per l’effettuazione della

foratura del lobo dell’orecchio”),
consegnare al cliente e farsi firmare l’Allegato A1 (da tenersi
per ameno 5 anni in azienda).

sindacale

PULITINTOLAVANDERIE:

OBBLIGO DI NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO
ENTRO LUGLIO 2014
Tutte le imprese che esercitano attività di tintolavanderia devono designare, nella persona del
titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare o di un dipendente, un
responsabile tecnico entro il 28 luglio 2014. Tale figura deve essere nominata presso ogni sede operativa e deve essere in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 2 della Legge 84 del 2006
che reca i principi fondamentali di disciplina dell’attività. La regione Veneto, però, non ha ancora
dato indicazioni ufficiali sugli itinerari formativi, sui contenuti tecnico-formativi dei programmi e
sull’identificazione univoca delle varie categorie di diplomi di studio inerenti l’attività che danno
diritto alla qualifica.
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ATTENZIONE IMPORTANTE
NUOVE POSSIBILITà PER IL CREDITO
OLTRE AGLI STRUMENTI CHE GIà ESISTONO PER AVERE CREDITO,
OVVERO COFIDI E RAPPORTI DIRETTI CON ISTITUTI BANCARI
C’è UNA NUOVA POSSIBILITà:

ARTIGIANCASSA

( GRUPPO BNP PARIBAS)
è STATA FIRMATA LA CONVENZIONE CON LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
PER INFORMAZIONI TELEFONA ALLO 041/2386737
CHIEDENDO DI ARIANNA NOTARRIGO

Sei un fornitore della
Pubblica amministrazione ?
Devi iscriverti al Mepa

L


In pratica, sia le Amministrazioni statali centrali e
periferiche, sia tutte le Amministrazioni locali nel caso di acquisti di beni e servizi di importo
sotto la soglia comunitaria (circa
200.000 euro per gli Enti locali e circa 130.000 euro per gli
Enti centrali) devono ricorrere
al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa).

Il mancato ricorso da parte degli
enti pubblici agli acquisti attra-

verso gli strumenti d’acquisto
messi a disposizione dal Mepa,
comporterà la nullità dei contratti sottoscritti.



Pertanto, le imprese interessate alla fornitura di
beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni per importi inferiori a quelli sopradescritti devono
abilitarsi presso il Mepa.
L’elenco completo dei bandi è
consultabile sul sito
www.acquistinretepa.it
Le imprese interessate possono
chiedere informazioni ed assistenza all’ Ufficio sindacale
allo 041-23.86.705,
chiedendo del dott. Paolo Zabeo.

Tutto Impresa
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sindacale

a “spending review” ha
obbligato i Comuni, le
Province, le Regioni e
tutti gli Enti e le aziende pubbliche ad utilizzare sempre di più
il mercato elettronico della Pubblica amministrazione al fine di
razionalizzare la spesa per l’acquisto di beni e servizi.

MA IL NICHEL è COSì “PERICOLOSO”?
DAL 1° APRILE 2013 NUOVI LIMITI PER ORAFI E OROLOGIAI

S

iamo alle solite: con una direttiva l’Unione europea ha imposto, dal 1° aprile
2013, nuove modalità di prova di riferimento per il rilascio di nichel da parti di oggetti di oreficeria e bigiotteria, sia che questi
siano destinati ad essere inseriti in parti perforate del corpo umano, sia che siano destinati a venire in contatto diretto e prolungato
con la pelle.
Il regolamento prevede che il nichel non possa essere utilizzato in tutti gli oggetti metallici che vengono
inseriti nelle orecchie perforate e in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nichel da tali oggetti sia inferiore a 0,2 g/
cm2/settimana, e per gli articoli destinati ad entrare

in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali
orecchini, collane, bracciali e catenelle, braccialetti
da caviglia, anelli, casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi, se il tasso di cessione di
nichel è inferiore a 0,5/cm2/settimana.
Inoltre il nichel non può essere utilizzato nella fabbricazione di oggetti destinati ad entrare in contatto
diretto e prolungato con la pelle, quali quelli sopra
elencati, se hanno un rivestimento senza nichel, a
meno che tale rivestimento sia tale da garantire che
il tasso di cessione di nichel dalle parti di tali oggetti che sono a contatto diretto e prolungato con la
pelle non superi 0,5 g/cm2/settimana per un periodo
di almeno due anni di uso normale dell’articolo.



DAL PROSSIMO 1°
APRILE, QUINDI,
TUTTI GLI ARTICOLI
SOPRA DESCRITTI NON
POSSONO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO SE
NON SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI SU
INDICATE.

sindacale

La nuova norma, come la precedente, individua il metodo per simulare il rilascio di
nichel da articoli destinati a
venire a contatto diretto e prolungato con la pelle, al fine
di determinare se tali articoli
sono conformi al sopracitato
allegato XVII, N.27 del regolamento REACH.
La nuova norma, oltre a prevedere cambiamenti nella composizione del bagno di sudore
sintetico che deve simulare la
cessione del Nichel da parte di
oggetti di oreficeria o bigiotteria che vengono a contatto con

14
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la pelle, determina di fatto nuovi limiti di tolleranza
di rilascio.
N.B. A FAR DATA DAL 1° APRILE 2013,
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA
NORMA UNI EN1811/2011, TUTTI GLI
OGGETTI DI OREFICERIA E BIGIOTTERIA CHE HANNO LIMITI DI RILASCIO
SUPERIORI A QUELLI PREVISTI NON
POTRANNO ESSERE POSTI IN VENDITA,
IVI COMPRESE LE GIACENZE ESISTENTI PRESSO I PRODUTTORI E PRESSO I
COMMERCIANTI.

Responsabile del rispetto della norma è l’azienda
produttrice, quindi è importante che i produttori si
attengano alle nuove disposizioni.
Come Associazione stiamo cercando soluzioni in
merito alla possibilità di individuare modifiche nella preparazione leghe in conformità al nuovo standard.
Per qualsiasi ulteriore informazione chiama
il dott. Giovanni Gomiero allo 041/2386701
mail: g.gomiero@mailcgiamestre.com

ALBO TRASPORTATORI ANNO 2013
ATTENZIONE PROROGA AL 31 MARZO 2013
CAMBIANO LE QUOTE DI ISCRIZIONE
Novità per gli autotrasportatori per l’anno 2013. La quota fissa di iscrizione all’albo, da effettuare
entro il 31 Dicembre 2012, passa da 20,66 Euro a 30 Euro.
Restano invece invariate, le parti aggiuntive relative al parco veicolare e alla
capacità di carico dei singoli automezzi.
Ecco il prospetto:
Da 2 a 5: Euro 5,16;
Da 6 a 10: Euro 10,33;
Da 11 a 50: Euro 25,82;
Da 51 a 100: Euro 103,29;
Da 101 a 200: Euro 258,23;
Superiore a 200 mezzi: Euro 516,46.

sindacale

Cambiano anche le modalità di
pagamento: verrà eseguito esclusivamente on-line direttamente dal sito
dell’albo (www.alboautotrasporto.it).
Questa opzione viene giustificata dal
fatto che le modalità di pagamento con
bollettino postale e bonifico bancario
non consentivano al Comitato di svolgere controlli e quindi comunicare alle
Province chi non fosse in regola con i
versamenti.

Tutto Impresa
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musica in negozio: i compensi 2013
per le case discografiche (scf)

R

innovata la convenzione
stipulata con SCF per il
pagamento dei compensi
dovuti ai produttori fonografici
ed agli artisti interpreti per la
diffusione di musica d’ambiente.
Alle aziende verranno applicate
le tariffe agevolate indicate nella
seguente tabella:

La Campagna 2013 per la regolarizzazione della diffusione in
pubblico di musica registrata
prevede, come nello scorso anno,
due raccolte distinte in funzione
della categoria a cui afferisce
l’impresa associata :
1 Raccolta tramite SCF per le
categoria Esercizi Commerciali
- Esercizi Artigiani pagamento

CATEGORIE:

Sconto
2013

Raccolta

Scadenza
Campagna

Esercizi Commerciali/Artigianali

15%

SCF

31/03/2013

Pubblici Esercizi

15%

SIAE

31/05/2013

Parrucchieri /Estetiste

15%

SIAE

31/05/2013

Strutture Ricettive

15%

SIAE

31/05/2013

entro il 31 marzo 2013
2 Raccolta tramite SIAE per le
categorie Parrucchieri/ Acconciatori/Estetisti - Pubblici Esercizi - Strutture Ricettive - Aziende Agrituristiche.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale:
http://www.scfitalia.it/.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
sindacale

ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI
ANTICIPATA AL 30 GIUGNO 2013
Ricordiamo nuovamente che anche le imprese individuali
dovranno comunicare alla Camera di Commercio l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec). Per fare questo ci
sarà tempo fino al 30 Giugno 2013 ma le imprese di nuova
costituzione, dal 20 Ottobre 2012, hanno l’obbligo di comunicare la casella mail di posta elettronica certificata già al
momento dell’iscrizione al Registro Imprese.
L’ufficio Segreteria è a Tua disposizione per qualsiasi altra
informazione.
SEGRETERIA: TEL 041 2386601 FAX 041 975243
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PER GLI INSTALLATORI
E PER IL COMPARTO AUTO:
al via il registro fluorurati
ATTENZIONE!!!
è stato
ATTIVATO IL
REGISTRO DEI GAS
FLUORURATI

PER GLI
INSTALLATORI:
l’obbligo di iscrizione al registro
scade il 12 aprile 2013 per
tutti gli Installatori che operano
su:
✓ apparecchiature fisse di refrigerazione;
✓ condizionamento d'aria;
✓ pompe di calore;

✓ impianti fissi di protezione
antincendio;
✓ e in tutti gli altri casi previsti dal D.P.R. 27 gennaio
2012, n. 43.
PER IL
COMPARTO AUTO:
l’obbligo di iscrizione al registro
scade il 12 aprile 2013 per
tutti gli AUTORIPARATORI
che operano su recupero di gas
fluorurati ad effetto serra dagli
impianti di condizionamento
d'aria dei veicoli a motore
(D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43)

PER DARTI UN
SERVIZIO MIGLIORE,
NON ASPETTARE
L’ULTIMO MOMENTO,
CHIAMA SUBITO PER
UN APPUNTAMENTO
GLI UFFICI DELLA
SEGRETERIA A:
Mestre: 041.23.86.601
Marghera: 041.23.86.674
Marcon: 041.23.86.744
Trivignano: 041.23.86.664

sindacale
Tutto Impresa
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ridotti i vantaggi fiscali
per le auto aziendali

fisco

P

er finanziare la nuova riforma del mercato del lavoro e per porre rimedio
alla situazione dei conti pubblici
la legge di “Stabilità 2013” ha
introdotto delle novità in materia di deducibilità dei costi delle auto aziendali riducendo la
percentuale di deducibilità per
le auto possedute da imprese e
professionisti dal 40 al 20%.

masto inalterato anche a seguito
della nuova disposizione);
Rimane invariato anche Il tetto
massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto che
continuerà ad essere:

La decorrenza di questa nuova
disposizione è dal 1° gennaio
2013 (per i soggetti con periodo
di imposta coincidente con l’anno solare) e riguarderà oltre alla
spesa dell’acquisto di:
• autovetture ed autocaravan,
• ciclomotori e motocicli,
utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, anche tutti
i costi relativi :
• ammortamenti
• leasing
• noleggio
• carburanti
• manutenzioni
• bolli
• assicurazioni
• pedaggi autostradali

In base alle nuove disposizioni,
quindi, il costo massimo fiscalmente deducibile è pari rispettivamente a:

Rimangono invece, con
riferimento ai veicoli sopra citati, i due limiti di
deducibilità che operano
congiuntamente:
un limite di deducibilità
percentuale che, come visto sopra, passa dal 40%
al 20%;
ed un limite di valore fiscalmente riconosciuto (ri-
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€ 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan ;
€ 4.131,66 per i motocicli;
€ 2.065,83 per i ciclomotori.

€ 3.615,20
(20% di €18.075,99);
€ 826,33
(27,5% di € 4.131,66);
€ 413,17
(27,5% di € 2.065,83).
Nulla cambia per quanto concerne la detrazione dell’iva che continuerà ad essere detratta nella

misura ridotta del 40%.
Rimane invece:
la deducibilità al 100% sia per
l’acquisto che per i costi generali
inerenti a:
1. autoveicoli adibiti ad uso
pubblico (taxi e noleggio
con conducente)
2. autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali
3. bene “esclusivamente strumentale” nell’attività caratteristica dell’impresa (
scuola guida, pompe funebri ecc.)
ed il limite di deducibilità pari
all’80% per i veicoli utilizzati
dagli agenti e rappresentanti di
commercio ed il 70% in caso di
veicolo dato in uso promiscuo ai
dipendenti.

soggetti

Utilizzo del
veicolo

Deducibilita’
al 31/12/12

Deducibilità
dal 01/01/13

imprese

Esclusivamente
strumentale all’attività

100%

100%

Uso pubblico

100%

100%

Uso promiscuo ai
dipendenti

90%

70%

Altro uso

40%

20%

Uso promiscuo ai
dipendenti

90%

70%

Altro uso

40%

20%

80%

80%

Professionisti

Agenti e
Rappresentanti

rivaluTazione Terreni
ancora in Proroga

V

iene data ancora una
possibilità di rivalutare
le partecipazioni societarie e terreni con la riapertura
dei termini uscita con la Legge
di stabilità 2013 (L. 228/2012),
la rivalutazione riguarderà:

l’eventuale plusvalenza potrebbe
subire una riduzione con conseguenti benefici sulla tassazione
ai fini Irpef.

✓ terreni agricoli ed edificabili
✓ partecipazioni non quotate in Borsa posseduti al
01/01/2013 non in regime
d’impresa

✓ persone fisiche (inclusi gli
imprenditori agricoli)
✓ società semplici (anche operanti in agricoltura)
✓associazioni professionali
✓ enti non commerciali (per
beni non posseduti all’interno
della eventuale attività commerciale)
Questa operazione deve essere
asseverata con una perizia di stima del valore del bene redatta
da professionisti abilitati e con

Il beneficio nell’eseguire questa
operazione consiste nel fatto che
il valore rivalutato assume importanza nel caso in cui si andrà
a vendere il terreno o cedere la
quota in quanto in questo caso

La rivalutazione può essere effettuata da:

il versamento di una imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni
e partecipazioni qualificate e al
2% per partecipazioni non qualificate.
L’imposta va versata entro il
01/07/2013 (il 30/06/2012
cade di domenica) alternativamente:
✓ in unica soluzione
✓ in 3 rate di pari importo,
con applicazione di interessi
“fissi” al 3% su base annua decorrenti dal 30/06/2012, con le
seguenti scadenze:
1°rata
01/07/2013
2°rata
30/06/2014
3°rata
30/06/2015

Tutto impresa
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fisco

L’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione o 1°rata (versamento
rateale) comporta l’inefficacia della rivalutazione se invece viene
pagata la prima rata
e non le successive,
rimane valida della rivalutazione che si intende
comunque perfezionata e
si possono sanare con il
ravvedimento operoso gli
importi non versati.
La rivalutazione può riguardare anche beni precedentemente rivalutati, in questo caso si può
scomputare dall’importo
dovuto quanto versato
nella prima rivalutazione.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
DEI CREDITI IVA

P

fisco

oiché siamo arrivati anche quest’anno alla
scadenza della dichiarazione iva annuale
ricordiamo, nel caso questa uscisse con credito iva, che l’eventuale compensazione del credito
Iva annuale a seconda dell’ammontare che si vuole
utilizzare è soggetta a particolari adempimenti.

Gli accorgimenti da effettuare interessano tutti i
soggetti Iva che intendono utilizzare crediti Iva per
pagamenti di tributi o contributi sia che derivino
dalla dichiarazione annuale sia che essi abbiano
natura di crediti infrannuali (richiedibili a rimborso) per un importo superiore a € 10.000 in ciascun
anno.
Per i crediti superiori a 10.000 € valeva la norma
della compensazione solo a partire dal giorno 16 del
mese successivo a quello di presentazione:

20
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della dichiarazione annuale dalla quale emerge tale
credito;
dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale.
Per i crediti Iva superiori a 15.000 €, oltre alle disposizioni sopra esposte, per poter essere compensati, devono anche essere accompagnati da visto di
conformità rilasciato da soggetti abilitati.
Si tratta in sostanza di un’attestazione che dimostri,
oltre la regolare tenuta delle scritture contabili, anche che i dati esposti nel modello Iva corrispondano
alle risultanze della relativa documentazione e alle
norme in materia.
L’obiettivo del Legislatore è quello di contrastare un
utilizzo scorretto di compensazioni di crediti inesistenti e a questo fine viene richiesto l’intervento di
un soggetto terzo che attesti l’esistenza e la spettanza del credito Iva.
Il D.L. sulle semplificazioni ha ridotto da € 10.000
a € 5.000 l’importo annuo del credito Iva che il
contribuente può utilizzare in compensazione senza l’invio telematico preventivo della Dichiarazione
Iva, ciò significa che fino a 5.000 € si può compensare il credito Iva annuale con altri tributi senza
alcuna formalità. Se il credito è superiore a € 5.000
la compensazione deve avvenire esclusivamente
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate
(Entratel o Fisconline).
In sintesi:
• compensazione credito Iva fino a € 5.000: dal
giorno successivo alla liquidazione del 4°trim o
dicembre se mensili
• compensazione credito Iva da 5.000 a 15.000 €:
obbligatoriamente dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva
• compensazione credito Iva superiore a 15.000 €:
preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva + visto di conformità.
Ricordiamo inoltre che la compensazione verticale
(Iva da Iva) non è soggetta a nessun adempimento e
si può effettuare senza limiti d’importo.

Credito
PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO
Ora è il momento giusto per chiedere la forma
di credito che meglio soddisfi le Tue esigenze.
> Hai bisogno di liquidità?
> Devi chiudere uno scoperto di c/c troppo oneroso?
> Ti serve una linea di fido per smobilizzare i crediti a lunga scadenza?
> Devi pagare delle tasse/contributi arretrati?
> Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

SCOPERTO DI C/C

PORTAFOGLIO SBF

ANTICIPO FATTURE

Euribor 1/3/6 mesi +3,75

Euribor 1/3/6 mesi +2,70

Euribor 1/3/6 mesi +2,80

FINANZ. LIQUIDITà

FINANZ. CHIROGRAFARI

FINANZ.IPOTECARI

Euribor 1/3/6 mesi +4,60

Euribor 1/3/6 mesi +4,40

Euribor 1/3/6 mesi +4,60

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO L.R.5/2001 – L.R. 2/2002
5%
Telefona all’Ufficio Credito della Tua Associazione
allo 041 2386726 chiedendo di Arianna Notarrigo

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.

LEGGI ATTENTAMENTE QUESTE NOTE: SONO IMPORTANTI PER TE E LA TUA AZIENDA

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 lavoratori
artigiani che si avvalgono in via occasionale di veicoli a motore
personalmente condotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni
accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all’”attività artigiana”.
Attenzione però, cosa si intende per “attività artigiana”? restano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’”attività artigiana” tutte le attività (svolgimento di
pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di
contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di attività amministrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego di
veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazione tutte le attività abituali e manuali strettamente connesse
all’attività artigiana (ad esempio l’uso di autovetture per il
trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività
amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa
e gli eventuali soci ma non i collaboratori familiari.
INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!
Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza
con l’attività effettivamente svolta può essere l’occasione per
controllare il corretto inquadramento della ditta presso l’Inail,
e quindi anche la giusta misura del premio. Lo stesso controllo
può essere effettuato anche per le imprese senza dipendenti
direttamente sul modello 10/SM.
INAIL A RISCHIO
Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’attività svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare l’esatta classe di rischio della Tua attività e pagare di
conseguenza il giusto premio Inail.
Attenzione!!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le ditte artigiane per verificare l’esatta classificazione della classe di
rischio. Ti consigliamo di far molta attenzione alla descrizione
del tipo di 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 di infortunio sul lavoro, la certificazione medica rappresenta il momento centrale per verificare il rispetto del termine
di due giorni per inoltrare la denuncia di infortunio all’Inail.
Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esentati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presentazione della denuncia, ma non sono assolutamente esentati
dalla presentazione della stessa; nel caso in cui la denuncia
venga presentata dopo i due giorni della data del primo certificato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato
dal giorno di presentazione della denuncia.
BOLLETTINI INPS
Comunica i cambi di residenza
Se cambi la Tua residenza Ti consigliamo di comunicare tempestivamente tale variazione alla Camera di Commercio tramite
comunicazione unica all’Inps, Inail, Agenzia Entrate.
Infatti i bollettini Inps di titolari o soci di attività artigiane vengono, 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 versare meno contributi.
I pensionati artigiani, commercianti e coltivatori diretti che
continuano l’attività lavorativa, ed hanno almeno 65 anni di
età, possono usufruire di una riduzione della contribuzione
Inps pari al 50%.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI TELEFONA
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE:
MESTRE 041/2386601
MARGHERA 041/2386674
MARCON 041/2386744
TRIVIGNANO 041/2386664.

AMBIENTE & SICUREZZA
• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono
essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie
insalubri (carpenterie, carrozzerie, officine meccaniche, falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono
essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività,
della comunicazione di attivazione al Comune di competenza e, qualora previsto, di specifico "Nulla Osta
Igienico Sanitario";
• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o
locali per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di
3 addetti, deve notificare all’organo di vigilanza competente
per territorio gli interventi previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere
presso la propria azienda un registro di carico-scarico su cui
annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate,
le quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente
autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di
carattere generale per le attività cosi dette “in deroga”, ove
previsto;
• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore)
devono provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno dell’ambiente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale supera i valori inferiori di azione, si dovrà
provvedere alla misurazione degli agenti che verrà effettuata
secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; 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

TI RICORDO CHE...

IMPRESE FAMILIARI
E COLLABORATORI
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per
poter effettuare la ripartizione del reddito, devono rispettare
le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa
familiare; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a
quello in cui è stato stipulato.

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

LEGGI ATTENTAMENTE QUESTE NOTE: SONO IMPORTANTI PER TE E LA TUA AZIENDA

METTITI IN REGOLA PER TEMPO,
RICORDATI DI RISPETTARE
LE SEGUENTI NORME

hai il certificato di prevenzione
incendi scaduto? fai subito il rinnovo

ambiente & sicurezza
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ttenzione!!
Importanti novità per ritardi nel rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi
(CPI): autorizzazione rilasciata
dai VVF. a specifiche attività a
rischio di incendio, (tra queste
si segnalano, ad esempio: autorimesse, carrozzerie e officine per
la riparazione di veicoli a motore oltre 300mq di superficie; legname in deposito e lavorazione
oltre i 5000Kg etc.; depositi e/o
rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli sopra
i 1000 litri; depositi di carta e
cartone oltre i 5000Kg; impianti

per la produzione di calore di potenza superiore a 116kW; etc.).



In passato, anche sulla
base di una circolare di
chiarimento da parte dei VVF,
il ritardo nella presentazione del
rinnovo del CPI non comportava
dirette azioni di accertamento nei
confronti della titolarità aziendale. Da poco, invece, a seguito
delle recenti modifiche ai regolamenti di rilascio e rinnovo del
CPI (DPR 151/11), è intervenuta
la direzione centrale dei Vigili
del Fuoco fornendo, attraverso
circolare, alcuni chiarimenti in

merito alle nuove procedure di
rilascio e rinnovo del Certificato
di Prevenzione Incendi.
Si evidenzia, in particolare, come
la direzione abbia segnalato che
il mancato rinnovo del CPI entro
la scadenza, possa comportare
ipotesi di reato, sanzionato con
arresto sino ad un anno o ammenda da 258 a 2582 Euro.



Rinnovare tardivamente il
CPI, spiega la direzione,
“potrebbe sottintendere o ad
una temporanea interruzione dell’attività o violazione
dell’obbligo” di rinnovo comportante le sanzioni
sopra indicate. Entrambe le situazioni
potranno essere accertate dal Comando
dei VVF attraverso
l’esecuzione di un
controllo.
Nella circolare si specifica
infine che, qualora
al posto del rinnovo tardivo del CPI,
si proceda con la richiesta di un nuovo
rilascio del CPI attraverso Segnalazione
Certificata di inizio
attività (SCIA), tale
SCIA presuppone che
l’attività non fosse in
esercizio o non più
soggetta all’obbligo
del Certificato dalla
data di scadenza del
precedente CPI.
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dichiarazione ambienTale: mud 2013

A

raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei
veicoli fuori uso
7. Il consorzio nazionale degli
imballaggi nonché i soggetti
che hanno organizzato autonomamente (ovvero in forma collettiva) la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio
su tutto il territorio nazionale
nonché i soggetti che hanno
messo in atto un sistema di
restituzione dei propri imballaggi di autosufficienza del sistema.
8. I soggetti coinvolti nel ciclo di
gestione dei RAee rientranti
nel campo di applicazione del

D.lgs. 151/2005 (impianti di
trattamento dei RAee e centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in
loro nome ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera c) del
D.lgs. 25/07/2005, n. 151)
9. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee)



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

SETTORE COSTRUZIONI:
PROROGA PATENTINO MACCHINE COMPLESSE
Prorogato al 30 giugno 2013, l’obbligo di patentino per operatori delle aziende artigiane che conducono macchine complesse nel settore delle fondazione e dei consolidamenti.
Il patentino è previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro.

Tutto impresa
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nche quest’anno, entro il
30 APRILE, dovrà essere presentata la denuncia
dei rifiuti relativi all’anno 2012.
Attenzione!! Per effetto della
“sospensione SISTRI” ritornano
le “vecchie regole” e quest’anno
rientrano nell’obbligo di denuncia anche soggetti che erano stati esclusi con il SISTRI, gli anni
scorsi.
L’obbligo è previsto per:
1. Chiunque effettua a titolo
professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
2. Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero
e di smaltimento di rifiuti
4. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
5. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti
e i fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e
da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi
6. Soggetti che effettuano la

DALL’INAIL FINANZIAMENTI PER 155
MILIONI DI EURO PER LA SICUREZZA

ambiente & sicurezza
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ulla Gazzetta Ufficiale del 20/12/2012, è stato
pubblicato il Comunicato di avviso del bando
INAIL relativo agli incentivi per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza e salute
sul lavoro.
Le spese ammesse a contributo possono riguardare
i seguenti aspetti.
1) Progetti di investimento.
Si riportano di seguito, le specifiche caratteristiche
del progetto indicate nel bando:
“a) Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro
b) Installazione e/o sostituzione di macchine, disposi-

tivi e/o attrezzature
c) Modifiche del layout produttivo
d) Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di
fattori di rischio quali, ad esempio: esposizione ad
agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici,
cancerogeni e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti / non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), movimentazione manuale dei
carichi e movimenti ripetuti, ecc.)”
2) Progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale.
Si riportano di seguito, le specifiche caratteristiche
del progetto indicate nel bando:
“a) Adozione di sistemi di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro
(SGSL) di settore previsti da accordi
INAIL-Parti Sociali
b) Adozione ed eventuale certificazione di un SGSL
c) Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01*
(*) per i soli reati di cui all’art 300
del d.lgs 81/08 e smi”
d) Adozione di un sistema certificato
SA 8000
e) Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

CHIARIMENTI MINISTERIALI SU BRACCI GRU
MONTATI SU MULETTO
Con circolare 30 di fine 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito quali
sono le disposizioni di legge applicabili, e le relative responsabilità, per la messa in commercio e/o
esercizio dei bracci gru telescopici usati quali accessori da applicare sul carrello elevatore.
Nella sostanza, la circolare chiarisce le responsabilità di chi immette sul mercato (o mette in servizio) l’attrezzatura, nei casi in cui il braccio non rientra nelle normali destinazioni d’uso del
carrello elevatore.
La circolare infine sottolinea che l’uso del braccio fa rientrare il carrello nella tipologia di attrezzature da sottoporre a controllo periodico da parte di ente/organismo competente/abilitato.
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IL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO
È PARI AL 50% DELLE SPESE AMMESSE E
PUÒ RAGGIUNGERE UN TETTO MASSIMO
DI 100.000 EURO.

zare totalizza il punteggio sufficiente per accedere
al contributo (120 punti).
2) Di salvare la domanda da presentare per accedere al contributo.

A partire dal 18 marzo 2013, le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno ottenere il proprio codice
identificativo. Con questo codice la domanda
Spesa minima
potrà essere inviata telematicamente attraverso
dell’investimento
(Euro)
lo sportello on line, in una finestra temporale
che sarà comunicata dall’INAIL attraverso il
proprio sito, a partire dall’8 aprile 2013.

Queste le soglie minime del contributo per linea di investimento di cui ai punti precedenti:

Progetto

Progetti di investimento
Adozione di modelli
organizzativi e di
responsabilità sociale

5000

10000

LE MODALITÀ E LE TEMPISTICHE PER
OTTENERE IL CONTRIBUTO SONO LE
SEGUENTI:
Fino al 14 marzo 2013, le imprese hanno la possibilità, collegandosi al sito INAIL, Punto cliente:
1) Di verificare se il progetto che si intende realiz-

L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
AVVERRÀ IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
In caso l’azienda rientri tra quelle soggette a
contributo, entro 30 giorni dal ricevimento
di apposita comunicazione, essa dovrà far pervenire alla sede INAIL, territorialmente competente,
la specifica documentazione cartacea prevista dal
bando. Ritardi nella consegna della documentazione cartacea determineranno la non ammissibilità
della domanda.
Per eventuali chiarimenti e assistenze in merito a quanto sopra, è possibile rivolgersi all’ufficio ambiente e sicurezza della nostra Associazione.

CIRCOLARI TECNICHE DELL’ALBO
GESTORI AMBIENTALI
Pubblicate due circolari del 14 e 18 dicembre dell’Albo Rifiuti.
Nella prima circolare, l’Albo chiarisce che in caso di cessazione del rapporto professionale o di lavoro con il Responsabile Tecnico (RT) dell’impresa, quest’ultima deve comunicare l’evento all’Albo entro due giorni. Successivamente, l’impresa è tenuta a nominare un nuovo RT entro 60 giorni,
pena la decadenza dell’iscrizione all’Albo.
Nella seconda circolare, l’Albo trasmette copia della deliberazione (del 12/12/12), di semplificazione dei requisiti per l’iscrizione al trasporto in conto terzi dei seguenti rifiuti: abbigliamento e
prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01
31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16);
oli e grassi commestibili (20 01 25).

Tutto Impresa
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Per procedere alla presentazione dei progetti è necessario innanzitutto, collegarsi al Punto Cliente del
sito INAIL (www.inail.it) e accedere alla specifica
sezione “Incentivi alle Imprese”. Da qui, l’azienda
potrà verificare con procedura telematica se il progetto che intende realizzare ha un punteggio sufficiente (almeno 120 punti), per accedere alla successiva fase di richiesta del contributo.

   

Contributo
minimo erogabile
(50% della spesa)
(Euro)

TERRE E ROCCE DA SCAVO:

LE NUOVE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO AI PICCOLI CANTIERI

ambiente & sicurezza

L

e nuove disposizioni nazionali in materia di procedure per l’uso delle terre e
rocce da scavo (DM 161/12), non
si applicano ai piccoli cantieri, in
cui la produzione del materiale
scavato non superi i 6000 metri
cubi. Questo è quanto ha chiarito
il Ministero dell’Ambiente in risposta ad un quesito posto dall’ordine dei geologi.
Insieme a questo chiarimento, il
Ministero ha poi ribadito che le
nuove disposizioni non si applicano neppure al materiale scavato
non contaminato e che viene riutilizzato per costruzione, allo stato
naturale, nello stesso sito di scavo.
Nulla dice il Ministero riguardo
alle disposizioni da applicare per

il materiale scavato nei piccoli
cantieri (quantità inferiori ai 6000
mc). Per questi casi, infatti, è prevista l’emanazione di disposizioni
specifiche che ad oggi non ci sono

ancora. Esistono solo disposizioni
locali (ad esempio regionali, per il
Veneto) che il Ministero non cita
nel chiarimento.

ROTTAMI DI VETRO COME MATERIA E NON RIFIUTO:
NUOVE DISPOSIZIONI DAL 11 GIUGNO 2013
L’11 giugno 2013 entreranno in vigore nuove disposizioni europee per la gestione del
rottame di vetro come materia e non come rifiuto. Questo comporterà una semplificazione negli
adempimenti gestionali. Il rottame di vetro come materia, non sarà più soggetto alle norme sulla
gestione dei rifiuti quali (tra le altre) l’uso di registri e formulari.
Attenzione! Le nuove disposizioni si applicheranno al rottame derivante dal recupero di rifiuti di
vetro. Di conseguenza le semplificazioni riguarderanno prevalentemente gli impianti di gestione
del rifiuto di vetro.

ECOCONTRIBUTI 2013 PER PNEUMATICI
I Consorzi ECOPNEUS ed ECOTYRE hanno pubblicato i nuovi ecocontributi per il 2013.
Per ECOTYRE i contributi sono riportati al seguente link:
http://www.ecotyre.it/index.php?option=com_content&view=article&id=120:tabella-riepilogativa-eco-contributi-2012-iva-2&catid=89:normativa&Itemid=475
Per ECOPNEUS i contributi sono riportati al seguente link:
http://www.ecopneus.it/it/la-normativa/contributi-ambientali-per-il-recupero-dei-pfu-2013.html
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MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCHIATI CE:
OBBLIGO DI ADEGUAMENTO ENTRO IL 16 FEBBRAIO
Ti abbiamo già informato nei numeri precedenti che scadeva il 16 febbraio il termine per adeguare i
dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie d’esodo, nelle attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 03/11/04.

   

ARTIGIANI E SCADENZA REACH
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha allertato le associazioni di categoria informando che
circa 600 aziende (su tutto il territorio nazionale), non hanno ancora ultimato le procedure obbligatorie previste dal Regolamento REACH. Risulta infatti che queste non hanno ancora effettuato
la registrazione definitiva delle sostanze chimiche dopo la pre-registrazione effettuata negli anni
scorsi. Il Ministero avverte che la scadenza per completare la procedura di registrazione è il 31
maggio prossimo.

ambiente & sicurezza

NUOVA REGOLA TECNICA PER GLI IMPIANTI
DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Con Decreto del 20/12/12, il Ministero
dell’interno ha approvato la nuova regola
tecnica per gli impianti di protezione attiva antincendio installati o da installare in
attività soggette al controllo dei VVF per
il rilascio del relativo Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
La nuova regola tecnica si applica ai nuovi impianti e in caso di modifica sostanziale di impianti esistenti. Per modifica
sostanziale si intende “trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre
il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o
norma”.
Le nuove disposizioni entrano in vigore
dal 04/03/13.

ALBO RIFIUTI:
NUOVO MODELLO DI ATTO NOTORIO PER LE ISCRIZIONI
L’Albo ha approvato un nuovo schema per le dichiarazioni di atto notorio previste nelle procedure di iscrizione al trasporto di rifiuti. Il nuovo schema è reperibile al seguente link: http://www.
albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/095-Circ23_08.01.2013.pdf,
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indenniTÀ di mobiliTÀ

e disoccuPazione edile nel Periodo 1/1/2013 - 31/12/2016

L

lavoro

a Riforma Fornero ha introdotto un nuovo sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria.
Per quanto riguarda i lavoratori collocati
in mobilità è previsto un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio
2013 e fino al 31 dicembre 2016,
durante il quale sono rimodulati i periodi massimi di diritto all’indennità di
mobilità di cui alla Legge n. 223/1991.
Indennità di mobilità
ordinaria
L’Istituto ricorda che la Riforma Fornero ha abrogato (articolo 2, comma 71), a
decorrere dal 1° gennaio 2017, gli articoli da 6 a 9 della Legge n. 223/1991
che disciplinano:
• la lista di mobilità;
• l’indennità di mobilità;
• il collocamento dei lavoratori in mobilità;
• la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
L’iscrizione alle liste di mobilità decorre dal primo
giorno successivo alla data di licenziamento, pertanto i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre
2016 non potranno più essere collocati in mobilità
ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorrerebbe dal 1° gennaio 2017. I predetti lavoratori
(in regola con i requisiti previsti dalla normativa)
potranno percepire l’indennità ASpI o mini ASpI,
anche se cessati a seguito di una procedura di licenziamento collettivo.
Tuttavia, l’articolo 2, comma 46, della Riforma Fornero prevede un periodo transitorio in cui permane
il diritto all’indennità dei lavoratori collocati in mobilità (ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della
Legge n. 223/1991), con una progressiva riformulazione del periodo massimo.
Alla luce di tale verifica il Ministro del Lavoro può
proporre nuove iniziative, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica.
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In merito ai regimi di durata previsti nel periodo
transitorio continua ad essere applicato il criterio
della data di licenziamento del lavoratore.

L’INPS precisa che, nel periodo transitorio, rimane
invariata la seguente disciplina:
• l’articolo 7, comma 4, della Legge n. 223/1991
relativo alla durata della prestazione che non
può essere superiore all’anzianità aziendale maturata dal lavoratore;
• i requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore
come disciplinati dalla Legge n. 223/1991;
• i termini decadenziali di 68 giorni dalla data del
licenziamento per la presentazione della domanda;
• la determinazione della decorrenza della prestazione;
• l’importo della prestazione che continuerà ad essere ricavato utilizzando la retribuzione teorica
presente in UNIEMENS;
• le sospensioni e i relativi slittamenti;
• la disciplina della incompatibilità, compatibilità, cumulabilità;
• la disciplina dell’assegno al nucleo familiare.
Permane anche l’obbligo di comunicazione all’INPS dell’inizio della attività lavorativa, al fine del-

la verifica della compatibilità e cumulabilità della
prestazione di mobilità, in caso di svolgimento di
attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata.
L’Istituto ricorda che il Decreto Sviluppo (articolo
46 bis, lett. d) della Legge 134/2012) ha previsto,
anche per l’anno 2013, la possibilità di rendere
prestazioni di lavoro accessorio, da parte:
• dei percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito,
• in tutti i settori produttivi, compresi gli enti
locali,
• nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare (al netto dei
• contributi previdenziali).
L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (si
veda al riguardo l’Aggiornamento AP n. 266/2012).
Estensione dell’indennità di mobilità
ad altri settori di attività
La Riforma Fornero ha esteso il campo di applicazione della CIGS ad alcuni settori per i quali la
stessa era concessa annualmente in base a proroghe
(articolo 3, comma 1 Legge n. 92/2012).
Pertanto, dal 1° gennaio 2013, viene concesso il
trattamento straordinario di integrazione salariale
alle seguenti imprese:
• imprese esercenti attività commerciali, con più

50 dipendenti fino a 200;
• agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50
• dipendenti;
• imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
L’Istituto rileva che tale previsione comporta automaticamente l’estensione della mobilità ai medesimi settori, in quanto:
• l’impresa ammessa al trattamento di CIGS ha facoltà di avviare le procedure di licenziamento
collettivo (ex “procedure di mobilità”) in caso di
impossibilità di reimpiegare i lavoratori sospesi
(articolo 4, comma 1, Legge n. 223/1991);
• i lavoratori licenziati (in possesso dei requisiti
previsti) hanno diritto all’indennità di mobilità
(articolo 7, Legge n. 223/1991).
Abrogazioni e modifiche
La Riforma del Lavoro prevede l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell’articolo 3 della
Legge n. 223/1991.
La Riforma Fornero (articolo 2, comma 71, lett. b)
prevede, inoltre, l’abrogazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della Legge
n. 223/1991 che disciplinano rispettivamente:
- la lista di mobilità e i compiti della Commissione
regionale per l’impiego,
- l’indennità di mobilità,
- il collocamento dei lavoratori in mobilità,
- la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
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Pertanto i lavoratori licenziati in
data 31 dicembre 2016:
• non potranno essere collocati
in mobilità ordinaria (l’iscrizione nelle liste e la relativa
indennità decorrono dal giorno successivo alla data di licenziamento);
• beneficeranno dell’indennità
ASpI o della mini-AspI, sulla
base dei requisiti richiesti.
TRATTAMENTI
SPECIALI
DI DISOCCUPAZIONE
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui
al DL n. 299/1994 convertito
con modificazioni nella Legge n.
451/1994
Il trattamento è abrogato con
decorrenza dal 1° gennaio 2017
(articolo 2, comma 71, lettera f),
Legge n. 92/2012).
L’INPS chiarisce alle proprie
sedi che le richieste di tale prestazione potranno essere lavorate per gli eventi di licenziamento
intervenuti entro la data del 30
dicembre 2016.
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Diversamente tali domande di
trattamento speciale per l’edilizia con data di licenziamento
31 dicembre 2016 non dovranno
più essere gestite.
Anche per tali trattamenti vale
quanto sopra specificato in materia di dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e decadenza.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla
Legge n. 427/1975
Anche in questo caso la Riforma
Fornero (articolo 2, comma 71
lettera g) prevede:
• l’abrogazione, dal 1° gennaio
2017, del trattamento speciale dell’edilizia di cui agli
articoli da 9 a 19 della Legge
n. 427/1975;
• l’introduzione, dal 1° gennaio 2013, dell’indennità ASpI
e mini ASpI.
L’INPS chiarisce che il trattamento ASpI risulta più favorevole, pertanto, durante il periodo
transitorio (dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2016), il lavora-

tore licenziato dell’edilizia, in
possesso dei requisiti di cui alla
Legge n. 427/1975, può presentare in alternativa alla domanda
di disoccupazione speciale una
domanda di prestazione miniAspi, o, se in possesso del requisito soggettivo delle 52 settimane di contribuzione, la domanda
di indennità ASpI.
Tale evenienza è percorribile in
caso di domande di prestazione di trattamento speciale edile
presentate entro 68 giorni dalla
data di licenziamento, in quanto termine, a pena di decadenza,
delle domande di ASpI e miniAspi. Infatti, ai fini della richiesta del trattamento speciale di
disoccupazione edile in oggetto,
le stesse possono essere utilmente presentate oltre il 68° giorno
dal licenziamento e nel limite
decadenziale di 24 mesi dallo
stesso.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla
Legge n. 223/1991
Le richieste di trattamento speciale per l’edilizia (articolo 11,
comma 2, Legge n. 223/1991)
possono essere accolte per gli
eventi di licenziamento intervenuti entro il 30 dicembre 2016,
mentre non potranno più essere
gestite le richieste relative ai
licenziamenti effettuali il 31 dicembre 2016 in quanto la norma
è abrogata con decorrenza 1°
gennaio 2017 (articolo 2, comma 71, lett.c) Legge n. 92/2012
come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h) della
Legge di stabilità 24 dicembre
2012 n. 228).
Anche per tali trattamenti vale
quanto sopra affermato in materia di dichiarazione di immediata
disponibilità (DID) e decadenza.

lavoro occasionale:

LE NUOVE INDICAZIONI del ministero del lavoro

C

on una nuova Circolare il
Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni
operative al personale ispettivo
dello stesso dicastero, “… volte
a consentire un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza
…”.



CAMPO DI
APPLICAZIONE
Il Ministero del Lavoro, con la
Circolare n. 4 di oggi, 18
gennaio 2013, precisa che,
alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma del lavoro,
il campo di applicazione del
lavoro occasionale accessorio
è definibile mediante il solo
criterio economico: “… è
dunque possibile attivare sempre
e comunque lavoro accessorio
tenendo conto esclusivamente di
un limite di carattere economico
…”.

A riguardo, si ricorda che il limite economico è quantificato
in relazione all’ammontare
complessivo di compensi che
il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare
(dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dal numero di committenti per i quali
svolge l’attività.
Tale limite, come noto, è pari a
5.000 euro e trova applicazione, come previsto dalla Legge n.
92/2012, in riferimento al totale
dei compensi percepibili dal
lavoratore e non più, come in
precedenza, con riferimento al
singolo committente.
Preme evidenziare che nella
circolare ministeriale non viene
chiarito se tale limite debba intendersi al netto o al lordo delle
ritenute previdenziali e assistenziali insite nel buono lavoro.
A tale proposito, si ritengo-

no valide le indicazioni fornite
dall’INPS con la Circolare n.
88/2009 (vedi Aggiornamento AP n. 197/2009), nella quale viene chiarito che i limiti di
compensi si devono intendere
al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali,
nonché a titolo di gestione del
servizio: di conseguenza, ad un
importo netto di 5.000 euro corrisponde un importo lordo pari a
6.660 euro.
Il Ministero chiarisce che la
dicitura lessicale “attività lavorative di natura meramente occasionale”, la cui interpretazione ha creato numerosi
dubbi, non rileva ai fini della
corretta qualificazione di una
prestazione lavorativa di natura
accessoria, apparendo poco significativa e rappresentando, di
fatto, una sottolineatura della
occasionalità delle prestazio-
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n. 18/2012, infine, il Ministero ricorda che l’espressione “imprenditore commerciale” non vuole delimitare il campo di applicazione della fattispecie ai soli
soggetti che svolgono attività di intermediazione di
beni o servizi, ma è da intendersi come indicativa di
qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica,
che opera su un determinato mercato.



lavoro

ni che, stante il loro modesto apporto economico al
lavoratore, non possono costituire un sostentamento
sufficiente per il lavoratore stesso: “… la nozione
di lavoro accessorio appare oggi oggettivamente
delineata proprio dal riferimento quantitativo
al compenso annuale in capo al lavoratore e non
più al committente, circostanza questa che finisce per
assumere una valenza definitoria dell’istituto”.
Imprenditore commerciale
o professionista
Per quanto riguarda le attività di lavoro accessorio
svolte a favore degli imprenditori commerciali o professionisti, il Ministero non apporta novità rispetto a
quanto precisato nella Circolare n. 18/2012.
Nella circolare in esame viene ribadito che, se il
committente di prestazioni di lavoro accessorio è un
imprenditore commerciale o professionista, fermo
restando il limite complessivo di compensi di 5.000
euro in capo al lavoratore, tale committente non può
corrispondere, allo stesso lavoratore, compensi superiori a 2.000 euro per anno solare.
Anche in questo caso, la circolare non precisa se
tale limite debba intendersi al netto o al lordo delle
ritenute previdenziali e assistenziali insite nel buono lavoro.
Adottando, per analogia, lo stesso criterio indicato
in precedenza, si può ritenere che tale limite sia al
netto delle ritenute, e corrisponda ad un totale lordo
di 2.660 euro.
Riprendendo quanto già affermato con la Circolare
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LAVORO ACCESSORIO
E APPALTI
In merito alla possibilità di utilizzare l’istituto del
lavoro accessorio medianteintermediari, il Ministero conferma le indicazioni già fornite in relazione
alla precedente disciplina del lavoro accessorio.
In particolare, viene ribadito che:
• il lavoro accessorio è utilizzabile solamente
per prestazioni svolte direttamente a favore
dell’utilizzatore finale della prestazione stessa;
• non è possibile ricorrere al lavoro accessorio mediante intermediari di qualsiasi
natura;
• l’unica eccezione, come previsto dal DM 8 agosto 2007 e s.m.i., riguarda le attività di steward
per le società calcistiche (si veda, in merito, il
Messaggio INPS n. 9999/2010 – Aggiornamento
AP n. 153/2010).
Il Ministero, infine, afferma chiaramente che il ricorso al buono lavoro è consentito limitatamente al
rapporto diretto tra prestatore di lavoro e utilizzatore
finale, mentre “… è escluso che un’impresa possa
reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e
della somministrazione”.



CARATTERISTICHE
DEL BUONO LAVORO
Il Ministero precisa che la quantificazione del
compenso non è più lasciata alla “negoziazione”
tra committente e prestatore, ma è ancorata alla
durata della prestazione stessa sulla base del parametro orario.
Da ciò ne consegue che, per ogni ora di lavoro svolta
mediante lavoro accessorio, il prestatore ha diritto
ad almeno un buono lavoro del valore di 10 euro nominali, ferma restando una diversa (maggiore) quantificazione del valore della prestazione lavorativa.
Tale orientamento viene confermato, nella circolare in esame, dalle successive indicazioni rivolte al

personale ispettivo: questo, infatti, è sollecitato a
ricostruire, in sede di verifica, la durata della prestazione resa dal lavoratore accessorio, “secondo le
tradizionali modalità accertative proprie del lavoro
subordinato”.
In secondo luogo, il Ministero fornisce chiarimenti
in merito alla previsione che i buoni lavoro siano
“numerati progressivamente e datati”, così come
previsto dalla Riforma del lavoro. A riguardo, la circolare stabilisce che:
“… la data in particolare consentirà di verificare se
i voucher sono utilizzati in relazione al periodo evidenziato […] il riferimento alla “data” non può che
implicare che la stessa vada intesa come un “arco
temporale” di utilizzo del voucher non superiore
a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”.
È dunque introdotto un limite temporale alla validità del buono lavoro: dal momento dell’acquisto dello
stesso, il buono avrà validità per massimo 30 giorni,
non potendo essere utilizzato, pertanto, per prestazioni lavorative che siano successive a tale termine.
Tale indicazione, chiarisce il Ministero, è volta a
semplificare l’utilizzo del voucher sia cartaceo che
telematico, stante la comunicazione preventiva
sull’utilizzo del lavoro accessorio, in quanto difficilmente il committente può individuare preventivamente le singole giornate e la quantità di buoni
lavoro per ogni lavoratore, specie nei casi in cui fattori esterni possono influire sull’effettuazione della
prestazione.

giorni.
In relazione a tale novità si attendono le necessarie
istruzioni operative dell’INPS, in quanto soggetto
delegato alla gestione del servizio dei voucher.



REGIME SANZIONATORIO
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori,
il Ministero analizza le due casistiche che possono
portare all’applicazione delle sanzioni:
• l’utilizzo del lavoro accessorio oltre i limiti
quantitativi (e pertanto qualificatori dell’istitu-
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Preme evidenziare che tale novità modifica radicalmente l’utilizzo dei buoni lavoro.
Infatti, se fino ad oggi il momento dell’acquisto era
disgiunto da quello dell’utilizzo, potendo il committente acquistare preventivamente un quantitativo
di buoni lavoro senza una pianificazione precisa
del loro impiego, per poi utilizzarli di volta in volta
comunicando all’INPS o all’INAIL (a seconda del
canale d’acquisto) la prestazione lavorativa, la modifica introdotta rende utilizzabile il buono lavoro
limitatamente per 30 giorni dalla data di acquisto.
Ciò comporta che il committente che ha necessità
di ricorrere periodicamente al lavoro accessorio (si
pensi, ad esempio, a coloro che necessitano di attività di assistenza familiare, magari per 1 o 2 ore al
giorno tutti i giorni) dovrà procedere a più acquisti
di buoni lavoro, essendo gli stessi validi solo per 30
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to) relativi al compenso erogabile o percepibile
dal lavoratore;
• l’utilizzo del buono lavoro al di fuori del periodo
consentito (30 giorni dal momento dell’acquisto).
Utilizzo oltre i limiti quantitativi
Il Ministero, in attesa di implementare un sistema
informatizzato di monitoraggio sull’utilizzo dei buoni, consiglia ai committenti di farsi rilasciare (dai
lavoratori) un’autodichiarazione ai sensi dell’art.
46, comma 1, lett. o) del DPR n. 445/2000, nella
quale questi attestino di non aver ancora superato, per l’anno in questione, il limite complessivo di
5.000 euro, nonché, si aggiunge, l’indicazione di
quanto sinora percepito dagli stessi, in modo da permettere al committente di quantificare correttamente quanto potrà essere impiegato il prestatore stesso.
Ferme restando le conseguenze penali in capo al lavoratore in caso di false dichiarazioni, il Ministero
chiarisce che il superamento dei limiti comporterà
la “… “trasformazione” del rapporto in quella
che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia in un rapporto di natura subordinata a
tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative”.
Tale conseguenza, però, sembra essere limitata al
caso in cui il prestatore sia impiegato, da un’impresa o da un lavoratore autonomo, in un’attività
funzionale all’attività di impresa o professionale, cioè quando le mansioni svolte dal lavoratore
occasionale sono “veramente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista”.
In base a tale chiarimento, pertanto, non sembrerebbe operare la sanzione sopra indicata nel caso in
cui, ad esempio, un’impresa metalmeccanica impiegasse un lavoratore occasionale, al di fuori dei limiti
quantitativi, per attività di giardinaggio.
Non appare chiaro, infine, se la sanzione trova applicazione nel caso in cui l’utilizzo al di fuori dei
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limiti quantitativi nell’attività caratteristica dell’impresa derivi da false dichiarazioni del lavoratore,
che attesti (dichiarando il falso) il non superamento
dei limiti. Tale aspetto, infatti, non può essere conosciuto dall’impresa, almeno fino all’implementazione del sistema informatizzato di monitoraggio
(al quale si ritiene potranno avere accesso anche i
committenti per verificare la possibilità di impiego
di un lavoratore). In tal caso, si ritiene che l’impresa o il professionista non siano sanzionabili, ferme
restando diverse indicazioni ministeriali a riguardo.
Utilizzo oltre il periodo di riferimento
L’utilizzo del buono lavoro oltre il periodo di validità dello stesso (30 giorni dall’acquisto), precisa
il Ministero, avrà le stesse conseguenze sanzionatorie previste per l’utilizzo oltre i limiti quantitativi.
Pertanto, in assenza di un voucher valido per la prestazione svolta, questa sarà da considerarsi quale
“prestazione di fatto”, non comunicata preventivamente e, pertanto, da considerarsi “in nero”.



PERIODO TRANSITORIO
Infine, per quanto concerne il periodo transitorio di cui all’art. 1, comma 33 della Legge n.
92/2012, il Ministero ribadisce che:
• i buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della “Riforma Fornero”),
• sono utilizzabili secondo la previgente disciplina del lavoro accessorio (sia per quanto
riguarda il campo di applicazione che gli altri
aspetti connessi ai voucher), fino al 31 maggio 2013.
I compensi derivanti dall’utilizzo di tali buoni, precisa il Ministero, non sono computabili ai fini del
raggiungimento dei limiti previsti dalla nuova disciplina del lavoro accessorio (5.000 euro e 2.000 euro)
e non sono soggetti a rispettare la corrispondenza
con il parametro orario introdotto dalla Riforma
stessa.

ATTREZZATURE DI LAVORO

DA MARZO 2013 IN VIGORE IL NUOVO ACCORDO
Nel mese di marzo 2013 entrerà in vigore l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell’art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche ed
integrazioni, relativo alla formazione degli utilizzatori delle attrezzature.
Le attrezzature oggetto delle nuove disposizioni e la durata dei percorsi formativi sono i seguenti:
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
• PLE che operano sia con che senza stabilizzatori (durata 10 ore)
• PLE che operano su stabilizzatori (durata 8 ore)
• PLE che possono operare senza stabilizzatori (durata 8 ore)
GRU SU AUTOCARRO (durata 12 ore)
GRU A TORRE
• Gru rotazione sia in basso che in alto (durata 14 ore)
• Gru rotazione in basso (durata 12 ore)
• Gru rotazione in alto (durata 12 ore)
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
• Carrelli industriali semoventi (durata 12 ore)
• Carrelli semoventi a braccio telescopico (durata 12 ore)
• Carrelli/sollevatori semoventi telescopici rotativi (12 ore)
• Utilizzo di tutti i Carrelli descritti sopra (16 ore)
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O
RALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO (durata 14 ore)
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O
TRALICCIATO CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIBILE (durata 22 ore)
ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALATIBILI A CINGOLI
• Escavatori idraulici (durata 10 ore)
• Escavatori a fune (durata 10ore)
• Caricatori frontali (durata 10 ore)
• Terne (durata 10 ore)
• Autoribaltabili a cingoli (durata 10 ore)
• Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (16 ore)
POMPE DI CALCESTRUZZO (durata 14)
I PROGRAMMI PREVEDONO CHE GLI ALLIEVI FREQUENTINO CORSI COSÌ STRUTTURATI:
• un modulo giuridico e teorico(di durata e contenuti tecnici variabili a seconda dell’attrezzatura)
• un modulo pratico specifico (di durata e contenuto variabile a seconda dell’attrezzatura, a carattere di esercitazione pratica).
La frequenza dovrà essere pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso.
La formazione sull’utilizzo delle attrezzature, così come tutta la formazione sul tema della sicurezza, deve essere svolta in orario di lavoro e non
deve comportare alcun onere economico per i lavoratori.
Tale formazione inoltre deve intendersi come formazione “tecnica” da aggiungersi a quella “specifica” obbligatoria prevista sulla base dell’Accordo
Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, riguardante la formazione sulla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP.
Al termine del corso è prevista una verifica finale dell’apprendimento, allo scopo di appurare le conoscenze relative alla normativa vigente e le
competenze tecnico-professionali dei partecipanti al corso.
L’abilitazione ha validità pari a 5 anni, al termine dei quali i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di
cui almeno 3 relative alla parte pratica.
Coloro che, all’entrata in vigore delle presenti disposizioni, avessero già frequentato attività formative inerenti la conduzione delle attrezzature,
potranno vedersi riconosciuti dei crediti formativi, oppure l’intera attività a seconda dei casi. Per le verifiche del caso contattare Veneform al
numero 041/5040788.

IMPORTANTE: Contatta i nostri uffici per conoscere le agevolazioni e i possibili rimborsi per la formazione!
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