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Come ogni anno puoi 

ritirare il cartello 

"Chiuso per ferie" presso 

le sedi dell'associazione
CHIUSO PER FERIE
dal    al

Da oltre 60 anni

al servizio dell’impresa

I nostri Servizi al Tuo Servizio

	 Le	nostre	sedi

MESTRE, via Torre Belfredo, 81/d/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

CHIRIGNAGO, via Oriago, 2  tel. 041. 23 86 610 fax 041. 54 46 441  chirignago@mailcgiamestre.com

APERTI PER FERIE. Ti ricordo che nel mese di agosto tutti gli uffici dell’Associazione rimarranno aperti



2010
L’opuscolo con gli indirizzi di “Chi apre… Chi chiude” e “Apertura Weekend” rappresenta 
una tradizione che, puntualmente all’inizio di luglio di ogni anno, torna nelle case degli 

abitanti di Mestre e zone limitrofe. 
Si tratta di due iniziative che, nelle passate edizioni (questa è la 28a), 

si sono fatte apprezzare dalla cittadinanza perché - durante l’estate - hanno consentito la 
continuità della vita cittadina. Ricordiamo di cosa si tratta:

È Artigiano solo chi è iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane, 
istituito presso la Camera di Commercio.

Gli Artigiani di questo opuscolo sono regolarmente iscritti 
all’Albo delle Imprese Artigiane.

Contro l’abusivismo e il lavoro nero, si serva degli artigiani professionisti.
Il lavoro nero non è mai un buon affare, prima o poi si paga…

“Chi apre… Chi chiude” 2010: oltre 1100 professionisti al suo  servizio.

Questo opuscolo contiene i periodi di reperibilità di oltre 1100 imprese, appartenenti a più di 
70 specializzazioni.

Non si correrà quindi il rischio di dover fare delle ricerche interminabili, oppure di rivolgersi 
a qualche “abusivo a peso d’oro”.

Chi avrà bisogno di far riparare l’impianto idraulico, elettrico, il frigorifero o 
il televisore, di far sviluppare le foto oppure di far pulire un capo 

di abbigliamento, a chi si sarà guastato l’impianto di aria condizionata o 
avrà bisogno di un serramentista, chi avrà necessità insomma di uno dei tanti servizi 
artigiani, potrà verificare che a Mestre - grazie agli Artigiani - non c’è “saracinesca 

selvaggia” bensì “saracinesca amica”.
“Chi apre… Chi chiude” è utile in estate, ma

 

serve tutto l’anno!
Conservi questo opuscolo: le persone in elenco sono al suo servizio 

per tutti i dodici mesi.
A pag. 4 abbiamo segnalato alcuni consigli, per utilizzarlo al meglio.

“Chi apre…

 

Chi chiude”

Nei mesi di luglio e agosto sarà possibile trovare, anche il sabato e la domenica, 
un’autofficina aperta, che garantirà un servizio di 

“pronto intervento” che gli scorsi anni è stato gradito da molti automobilisti.
I turni di apertura, con relativi indirizzi, oltre che su questo opuscolo verranno comunicati - 

settimanalmente - anche dai quotidiani 
e dalle emittenti televisive locali. 

L’iniziativa è molto conosciuta, tantoché spesso sono i comandi della 
Polizia Municipale, della Polizia Stradale, dei Carabinieri oppure 

anche i singoli cittadini ad informare gli automobilisti in “panne”.
“Apertura nei weekend” è anche in internet: www.cgiamestre.com

Abusivismo e Lavoro NeroAbusivismo e Lavoro Nero

“Chi apre…

 

Chi chiude” è anche in internet: www.cgiamestre.com

Anche quest'anno è partito l'opuscolo "CHI APRE CHI CHIUDE"
Se lo vuoi ritirare recati in Associazione



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	607	 	 ➤  fax	041.	97	52	43

Ufficio Amministrazione		 	 	 	 ➤	 tel	041.	23	86	626	 	 ➤  fax	041.	97	52	43
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In via san Donà, tratti riservati 
al tram davanti al centro 
commerciale La Piazza. Via 
Ca’ Rossa diventa un senso 
unico per le auto in direzione di 
via San Donà, mentre verso il 
centro la corsia è per i tram e i 
mezzi autorizzati.

In via Fradeletto torna la 
svolta a sinistra per le 
auto che arrivano dalla 
tangenziale. Il secondo 
tratto di via Ca’ Rossa è in 
corsia promiscua, mentre 
via Colombo, fino a piazzale 
Cialdini è ad uso esclusivo 
del trasporto pubblico 

(e autorizzati) e così sarà 
anche per via Olivi. 
In piazza Barche arriva un 
semaforo per il passaggio 
del tram, mentre le auto 
verso Corso del Popolo 
useranno la corsia più 

interna. 
Nuovi sensi unici anche 
in via Cappuccina: in auto 
è percorribile il tratto dal 
cavalcavia a via Tasso. Da via 
Carducci si arriva fino a via 
Tasso in auto, ma non più in 
stazione. 

Fino a Via Sernaglia 
le corsie sono per 
bus e tram. 
IL TRAM 
COMINCERÀ A 
FUNZIONARE 
UFFICIALMENTE IL 
20 LUGLIO.

Il Sottosegretario alla Salute, 
come già avvenuto la scorsa 
estate, il 30 giugno ha firmato 
l’ordinanza con le misure 
“per la tutela dell’incolumità 
pubblica dal rischio derivante 
dall’esecuzione di massaggi 
lungo i litorali”, al fine di 
prevenire effetti pericolosi 
che possano essere originati 
dalla pratica sulle spiagge, da 
parte di soggetti ambulanti, 

di prestazioni 
presunte estetiche 
o terapeutiche.
Il provvedimento 
vieta di offrire, a 
qualsiasi titolo, 
prestazioni 
riconducibili a 
massaggi estetici 
o terapeutici 
da parte di 

soggetti ambulanti, al fine di 
salvaguardare la salute dei 
cittadini dai rischi derivanti 
da prestazioni effettuate da 
soggetti senza i requisiti 
professionali previsti dalla 
legge ed in luoghi inadatti allo 
scopo.
Spetterà ora ai sindaci delle 
località interessate applicare 
e far rispettare l’ordinanza 

del Ministero; inoltre i gestori 
pubblici o privati dei tratti di 
litorale dovranno segnalare 
alle autorità le eventuali 
violazioni commesse.
L’ordinanza pone l’accento 
sulla scarsa sicurezza legata 
all’igiene (in particolare delle 
mani) di chi opera e alla 
composizione sconosciuta 
delle sostanze usate per 
massaggiare (oli, creme, 
pomate ecc.), e cerca di 
scongiurare quindi eventuali 
infezioni della pelle tutelando 
i cittadini e i seri professionisti 
che operano nel settore.
L’ordinanza avrà efficacia 
dalla data di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale fino 
alla chiusura della stagione 
balneare.

mestre: ecco i nuovi 
sensi unici in vigore dal 1° luglio

vietati i massaggi
“ambulanti” in spiaggia
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Il 10 giugno 2010 si è tenuta, 
come ogni anno, l’Assemblea dei 
Delegati, durante la quale è stato 
approvato il bilancio consuntivo 
2009 e quello di previsione 
dell’anno 2010. 
Alla presenza di quasi 
un centinaio di delegati, 
rappresentanti di tutte le 26 
categorie artigiane, è stato fatto il 

punto sull’andamento 
dell’Associazione  e 
sull’attività sindacale 
svolta.
Il Presidente Ivano 
Muffato, nella sua 
relazione, ha delineato 
l’attuale condizione 
delle imprese 

artigiane del nostro territorio, 
del settore dell’artigianato e 
dei problemi tangibili che si 
dovranno affrontare, come per 
esempio, a livello nazionale, il 
fisco, la burocrazia, il credito e 
il federalismo fiscale; a livello 
locale, il riassetto urbanistico, 
la viabilità e la mobilità delle 

merci. Temi, questi ultimi, che 
andranno affrontati con la nuova 
Amministrazione comunale, con 
la quale sono già stati avviati 
degli incontri per discutere delle 
questioni che stanno più a cuore 
alla categoria artigiana.

assemblea dei delegati

ASSICURA s.a.s.

di Granzo Andrea

CHIAMA LO 041 5042 816      ASSICURA S.A.S. VIA FILIASI 86/88 MESTRE

ASSICURA s.a.s. è in grado di offrirti condizioni
particolarmente vantaggiose sui prodotti
assicurativi sotto riportati e su molti altri ancora.
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Sala affollata all’Hotel 
Holiday Inn di Mestre (ex 
Motel Agip) la sera del 30 
giugno 2010 per l’incontro 
tecnico organizzato da 
Cultura d’Impresa e CGIA 
Servizi sul nuovo decreto 
legislativo 78/2010, su cui 
si basa la tanto discussa 
“manovra correttiva”, che 
mira ad introdurre "misure 
urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica".
L’incontro, a carattere 
prettamente fiscale, ha 
permesso di conoscere 
ed approfondire le novità 

contenute in questo neonato 
strumento giuridico. Sono 
stati toccati, per citarne 
alcuni, i temi 
del nuovo 
redditometro, 
la fattura 
elettronica, 
l’antiriciclaggio, 
l’accertamento 
immobiliare, 
la ritenuta 
d’acconto su 
bonifici delle operazioni 36% 
e 55%.
Ha introdotto la serata 
la Responsabile Ufficio 
Contabilità della CGIA di 

Mestre, Stefania Beggio; 
è intervenuto il Dott. 
Comm. Marco de Marchis 

(collaboratore Studio Tosi) e 
Paolo Zabeo, Responsabile 
Ufficio Sindacale CGIA 
di Mestre, ha tratto le 
conclusioni a fine incontro.

cultura d’impresa

Cultura	d’Impresa	ha	organizzato,	il	15	luglio	2010,	l’incontro	tecnico	
su	“Il	nuovo	regolamento	Monti:	quale	futuro	per	l’autoriparazione?”.	
Dal	1	giugno	2010	è	entrato	in	vigore	il	nuovo	regolamento	461/2010,	
varato	dalla	Commissione	Europea,	che	dovrebbe	assicurare	maggiore	
garanzie	 di	 tutela	 alle	 officine	 indipendenti	 e	 potrebbe	 portare	 ad	
una	 diminuzione	 della	 spesa	 per	 i	 pezzi	 di	 ricambio,	 rendendo	 più	
competitivo	 il	 settore	 del	 post-vendita.	 Sono	 intervenuti	 ed	 hanno	
illustrato	i	nuovi	possibili	scenari	Stefano	Bastianon	(prof.	associato	
di	diritto	dell’Unione	Europea,	Università	degli	studi	di	Bergamo)	e	
Marc	Aguettaz	(direttore	di	Gipa	Italia	s.r.l.).

> ATTENZIONE:
PROROGATA	 LA	 SCADENZA	 PER	 PRESENTARE	 LA	 DOMANDA	 PER	
QUALIFICA	DI	RESTAURATORE	DI	BENI	CULTURALI.

E’	 stato	 pubblicato	 sulla	 Gazzetta	 Ufficiale	 un	 avviso	 di	 proroga	 del	 termine	 di	 scadenza		
(prevista	per	il	30	settembre	2010)	per	la	presentazione	delle	domande	per	il	conseguimento	
delle	qualifiche	professionali	di	RESTAURATORE	DI	BENI	CULTURALI	e	di	COLLABORATORE	
RESTAURATORE	DI	BENI	CULTURALI.
La	nuova	data	di	scadenza	per	la	trasmissione	telematica	delle	attestazioni	è	rinviata	al	30	
novembre	2010.

per essere sempre aggiornato sugli incontri in
programma, visita il sito www.cgiamestre.com



     

CORSO PER
PERSONALE DI CONTROLLO DELLE 
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO

NEI PUBBLICI ESERCIZI 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

VENEFORM SRL
Via Torre Belfredo, 81/D- 30174 MESTRE (VE)

Tel. 041 5040788 – Fax 041 954687
info@veneform.com -www.veneform.com

Il corso è rivolto a coloro che intendano conseguire i requisiti 
previsti dalla normativa al fine di svolgere l'attività di:

 
Personale addetto ai servizi di controllo

delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi

ai sensi del DM 6 ottobre 2009

Durata: 90 ore 

Calendario:
AVVIO ENTRO IL 31/07/2010

Sede: 
Veneform – Favaro Veneto (Ve)
Via Triestina 52/13 presso 
centro commerciale “La Piazza”.
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La	Manovra	2010,	tra	i	tanti	
provvedimenti	finalizzati	a	
contrastare	l’evasione,	ha	
inserito	anche	delle	novità	per	
quanto	riguarda	i	sistemi	di	
pagamento:

>	Dal	1°	luglio	2010	
l’importo	massimo	per	il	
pagamento	in	contanti,	
mediante	operazioni	anche	
frazionate,	non	deve	essere	
uguale	o	superiore	a		5.000	
euro;
>	Libretti	al	portatore	
aventi	saldo	uguale	o	
superiore	ai	5.000	euro	
dovranno	essere	estinti	
entro	il	30/06/2011;
>	Non	si	possono	emettere	
assegni	bancari	o	postali	
uguali	o	superiori	a	5.000	
euro	senza	l’indicazione	del	
beneficiario	e	la	clausola	
“non	trasferibile”.

Se non saranno rispettati 
questi limiti, le sanzioni 
andranno da un minimo 
dell’1% a un massimo del 
40% dell’importo trasferito e, 
comunque, mai inferiore ai 
3.000 euro.

Con questo intervento il 
Governo intende limitare 
sempre più l’utilizzo di contanti 
come sistema di pagamento 
per favorire l’uso di altri 
strumenti elettronici (es. carte 
di credito) che permettano la 
tracciabilità delle operazioni al 
fine di contrastare l’evasione 
e adeguare la normativa 
italiana alle disposizioni della 
Comunità Europea.

A decorrere dal 31 maggio 
2010, data di pubblicazione del 
D.L. 78 nella Gazzetta Ufficiale, 
e con effetto dal 31 luglio 
2010, è vietato il trasferimento 
di contanti a qualsiasi titolo  
quando il valore è uguale o 
superiore a 
5.000 euro.
Il trasferimento 
è vietato anche 
nei casi in cui 
siano fatti più 
pagamenti 
d’importo 
inferiore ai 
5000 euro, ma 
riconducibili 
ad un’unica 
operazione.

Rimane invece la possibilità 
di eseguire pagamenti anche 
superiori ai 5.000 euro se si 
utilizza moneta elettronica 
o assegni che contengano la 
clausola di non trasferibilità, 
oltre che l’indicazione del 
nome o ragione sociale del 
beneficiario.

Anche il saldo dei libretti	di	
deposito	bancari	e	postali 
al portatore non può essere 
pari o superiore ai 5.000 
euro: pertanto, per tutti i 
libretti esistenti alla data del 
31 maggio 2010 con importo 
superiore a detto limite, si 
dovrà provvedere, entro	il	30	
giugno	2011, alla riduzione 
della parte eccedente l’importo 
minimo richiesto. 

 Al fine di evitare la 
violazione di questo 

provvedimento, è stato previsto 
un inasprimento delle sanzioni, 

come indicato di seguito:

✓ Trasferimento	di	denaro	
contante,	emissione	di	
assegni	circolari/bancari/
postali,	vaglia	senza	
indicazione	del	beneficiario	

e	la	clausola	di	non	
trasferibilità:	
- per importi inferiori   a 
50.000 euro   dall’1% al 40% 
- per importi superiori a 
50.000 euro   dal 5% al 40%

✓ Libretti	di	deposito	con	
saldo:
- superiore a 5.000 ed 
inferiore a 50.000 euro dal 
20% al 40% del saldo
- superiore a 50.000 euro dal 
30% al 60% del saldo

✓ Omessa estinzione o 
riduzione dei libretti di 
deposito con saldo:
- superiore a 5.000 ed 
inferiore a 12.500 euro dal 
10% al 20% del saldo
- superiore a 50.000 euro dal 
15% al 30% del saldo

✓ Sanzione	minima	3.000	
euro	per	tutte	le	violazioni

limite minimo
 di utilizzo dei contanti a 5.000 euro

SPECIALE MANOVRA
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sulle operazioni  intracomunitarie
Dal 31 maggio è stato introdotto l’obbligo di esprimere nella dichiarazione di inizio attività presentata ai 
fini iva, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie.
Nel caso in cui si manifestasse successivamente la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, il 
relativo modello deve essere presentato entro	i	successivi	30	giorni.
Tale indicazione, cioè valore presunto del volume acquisti e cessioni intracomunitarie, va effettuata nel	
quadro	“i”.

Viene	potenziata	la	
partecipazione	dei	Comuni	
all’attività	di	accertamento	
fiscale	e	contributivo	mediante	
segnalazione	di	elementi	utili	
all’Agenzia	delle	Entrate,	alla	
Guardia	di	Finanza	e	all’Inps.

La partecipazione dei Comuni 
all’accertamento era già 
regolamentata dagli artt. 44 
e 45 del DPR 600/72. Ora, il 
decreto legge sulla manovra 
correttiva ridefinisce le forme 
e le modalità dei precedenti 
articoli, inserendo un maggior 
incentivo ai Comuni, pari ad un 
33% dei maggiori tributi statali 
riscossi.

Ha inoltre stabilito 
l’obbligatorietà dell’istituzione 
dei Consigli Tributari per 
i Comuni con più di 5.000 
abitanti, mentre i Comuni 
con meno di 5.000 abitanti 
dovranno riunirsi in consorzi 
per l’istituzione del Consiglio 
Tributario.

I	Comuni	dovranno	inviare	
segnalazioni	qualificate	che	
dovranno	riguardare	posizioni	
soggettive	in	relazione	alle	
quali	si	rilevino	atti,	fatti	
e	negozi		che	evidenzino	

comportamenti	evasivi	ed	
elusivi.

 Le aree d’intervento 
saranno:

Commercio	e	professioni: 
segnalando svolgimento 
di attività senza partita 
iva, affissioni pubblicitarie 
abusive, enti non commerciali 
che invece svolgono attività 
lucrative, dichiarazioni di 
attività diverse da quelle 
realmente accertate;
Urbanistica	e	territorio: 
realizzazione di opere di 
lottizzazione in funzione di 
una cessione di terreni in 
assenza di correlati redditi, 
partecipazione ad operazioni 
di abusivismo edilizio con 
riferimento a fabbricati ed 
insediamenti non autorizzati;
Disponibilità	di	
beni	e	servizi	
indicativi	di	capacità	
contributiva: 
presenza di beni 
(autoveicoli, 
barche, campers, 
collaboratori 
familiari, roulottes, 
motocicli , 
assicurazioni ecc.) 
di rilevante valore 
economico, in 

assenza di redditi dichiarati con 
riferimento a tutti i componenti 
del nucleo familiare del 
soggetto.

 I Comuni avranno inoltre 
accesso all’anagrafe 

tributaria per consultare ed 
avere informazioni riguardo a: 

> quadri terreni e fabbricati 
delle dichiarazioni dei redditi 
delle persone fisiche e 
società;
> atti registrati;
> atti di locazione di 
immobili registrati;
> atti di successione;
> contratti di 
somministrazione di energia 
elettrica;
> somministrazione di gas;
> bonifici bancari riferiti a 
ristrutturazioni edilizie.

il ruolo dei comuni 
nell’accertamento fiscale

SPECIALE MANOVRA
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Il redditometro è quello 
strumento che la legge ha 
messo a disposizione del Fisco 
(sin dai primi anni novanta) per 
determinare “sinteticamente” il 
reddito dei contribuenti.

Con aggiornamenti periodici 
venivano predisposti dei calcoli 
che trasformavano in reddito 
il possesso di determinati beni 
(l’abitazione e altri immobili, 
autovetture, imbarcazioni, 
aerei, cavalli ecc.).

Negli anni scorsi questo 
strumento non si è rivelato 
molto efficace.
Ma poiché sembra che il Fisco 
conti molto sull’accertamento 
“sintetico” del reddito, 
nell’ultima “manovra 
finanziaria” è stata inserita 
una profonda revisione del 
redditometro, che potrà essere 
applicato a partire dai redditi  
del 2009.

Il redditometro è  infatti 
ritenuto utile anche per 
affiancarlo al risultato degli 
studi di settore e confermarne, 
in qualche  modo, i risultati.

UN	NUOVO	PRINCIPIO:	
LE	SPESE	SOSTENUTE
Il reddito può essere 
determinato sinteticamente 
“sulla base delle spese di 
qualsiasi genere sostenute nel 
periodo d’imposta”.
Ciò significa che, individuate 
le spese sostenute in un 
anno, il reddito può essere 
determinato, come minimo, 
in misura uguale al totale di 
queste spese.

Le spese alle quali viene fatto 
riferimento erano già state 
individuate dall’Agenzia delle 
Entrate: rate di mutui, canoni 
di leasing, auto di lusso e 
natanti (con relativo affitto di 
posti barca), ristrutturazioni, 
iscrizioni a circoli esclusivi, 
frequenza di scuole private ecc.

Ovviamente, il contribuente 
può dimostrare che certe 
spese sono state sostenute 
con redditi diversi, con redditi 
soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo definitivo (che non devono 
essere dichiarati: per esempio, 
gli interessi sui titoli di Stato) o, 
comunque, con redditi esenti.

ELEMENTI	INDICATIVI	DELLA	
CAPACITà	CONTRIBUTIVA
Il reddito può essere 
determinato sinteticamente 
utilizzando elementi indicativi 
della capacità contributiva, 
differenziati anche in funzione 
del nucleo familiare e dell’area 
territoriale di appartenenza.

Ogni due anni il Ministero dovrà 
individuare e/o aggiornare 
questi elementi indicativi di 
capacità contributiva mediante 
l’analisi di campioni significativi 
di contribuenti.
A questo proposito, rimane 
il principio già esistente 

nel vecchio redditometro, 
consistente nel tradurre in 
reddito gli elementi indicativi 
della capacità contributiva.
Anche in questo caso è fatta 
salva per il contribuente la 
prova contraria.

CONDIZIONE	DI	AMMISSIONE	
ALLA	DETERMINAZIONE	
SINTETICA	DEL	REDDITO
L’unica condizione che l’Ufficio 
deve rispettare è che il reddito 
accertabile con il nuovo 
redditometro debba superare 
di almeno il 20% il reddito 
dichiarato dal contribuente (nel 
vecchio redditometro questo 
divario era del 25%).

	L’obbligo	del	
contraddittorio	

preventivo
Ancora una novità: l’Ufficio 
ha l’obbligo di invitare il 
contribuente a comparire per 
fornire dati e notizie rilevanti 
ai fini dell’accertamento (ed, 
eventualmente, fornire la prova 
contraria cui si è accennato). 

In un secondo momento, 
l’Ufficio deve avviare la 
procedura dell’ “accertamento 
con adesione”.

Va detto infine che, 
contrariamente a quanto 
prevedeva il vecchio 
redditometro, saranno 
deducibili gli oneri e saranno 
riconosciute le detrazioni 
d’imposta previsti dal Testo 
Unico (spese mediche, oneri 
previdenziali, assegno al 
coniuge, donazioni e liberalità 
ecc.).

come funziona
il nuovo redditometro?

SPECIALE MANOVRA
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 Se si arriva ad un accordo 
tra locatore e conduttore 

per la riduzione del canone di 
locazione, non è più necessaria 
la registrazione presso 
l’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, 
con una risoluzione del 1° 
luglio n.60/E, ha chiarito 
che l’accordo di riduzione 
del canone di locazione 
non è un evento che deve 
essere comunicato all’ 
Amministrazione Finanziaria, 
in quanto trattasi di 

“modificazione accessoria” 
e non di risoluzione 
dell’originario rapporto 
contrattuale.
Si evidenzia comunque che la 

riduzione del canone 
comporta una 
diminuzione della 
base imponibile ai 
fini dell’imposta 
di registro e delle 
imposte dirette, 
con conseguente 
corresponsione di 
una minore imposta.
Pertanto è 
comunque 

riconosciuta alle parti la facoltà 
di registrare volontariamente 
l’accordo per rispondere ad 
esigenze probatorie.

Sarà	possibile	finalmente	
chiudere	in	tempi	rapidi	tutte	
le	liti	che	sono	ancora	sospese	
davanti	alla	Commissione	
Tributaria	Centrale	e	alla	Corte	
di	Cassazione,	per	la	quale	
i	ricorsi	siano	stati	iscritti	a	
ruolo	in	primo	grado	entro	il	25	
maggio	2000,	cioè	che	abbiano	
più	di	dieci	anni.

Questo è quanto stabilisce 
l’art.3 del D.l. 40/2010 in 

materia di deflazione 
del contenzioso e 
razionalizzazione della 
riscossione.

 L’Agenzia delle Entrate 
ha già provveduto 

con risoluzione 53/E a 
fornire istruzioni circa la 
presentazione dell’istanza e 

ad istituire il codice tributo per 
il versamento del 5% del valore 
della controversia: questo è 
il pagamento richiesto per la 
definizione agevolata delle liti 
sospese.

Per la definizione agevolata 
è richiesto inoltre che 
nei precedenti gradi di 
giudizio della lite pendente, 
l’Amministrazione Finanziaria 

dello Stato fosse parte 
soccombente.

Rientrano tra le liti definibili in 
via agevolata anche quelle in 
cui Equitalia è parte in giudizio, 
a parte che l’ente titolare 
della pretesa tributaria sia 
l’Amministrazione finanziaria 
dello Stato.
Rimangono invece escluse da 
quest’agevolazione:
> le controversie in cui la parte 
resistente è un ente locale;
> tutte le richieste di rimborso.

La	domanda	di	definizione	
agevolata	con	allegata	la	
ricevuta	di	versamento	del	5%	
deve	essere	presentata	presso	
la	Cancelleria	della	Suprema	
Corte	entro	il	24	agosto	2010.

riduzione del canone
di locazione

come risolvere
le liti ultradecennali

SPECIALE MANOVRA
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Introdotta dall’ultima “manovra 
finanziaria 2010-2011”, la 
nuova ritenuta d’acconto del 
10% viene eseguita dalle 
banche e dalle Poste – a 
partire dal 1° luglio 2010 – nel 
momento in cui pervengano 
i bonifici a favore del loro 
cliente-impresa che abbia 
eseguito opere che beneficino 
delle detrazioni del
>	36%:	interventi	di	recupero	
del	patrimonio	edilizio,
>	55%:	interventi	di	risparmio	
energetico.

In concreto, l’operazione 
avviene come segue: 

il contribuente beneficiario 
delle detrazioni del 36% o 
del 55% esegue il pagamento 
dei lavori mediante 
bonifico bancario o postale 

(obbligatorio), a favore 
dell’impresa che ha eseguito i 
lavori, presso la banca indicata 
dall’impresa stessa.

 La banca, nel momento 
in cui riceve il bonifico, 

accredita al proprio cliente 
(l’impresa che ha eseguito i 
lavori) il 90% del valore del 
bonifico e trattiene il 10% a 
titolo di ritenuta d’acconto 
dell’Irpef o dell’Ires, dovute 
dall’impresa (oppure: accredita 
il 100% del bonifico e addebita 
il 10%).

Quindi la banca, diventando in 
questo modo un vero e proprio 
sostituto d’imposta, versa 
all’erario, entro il giorno 16 del 
mese successivo, gli importi 
trattenuti ai propri clienti sui 
bonifici ricevuti.

In prossimità della 
dichiarazione dei redditi, la 
banca certifica ai propri clienti 
le ritenute d’acconto effettuate.

In sede di dichiarazione dei 
redditi, l’impresa detrae 
dall’imposta dovuta le ritenute 
subite:

> se	è	un’impresa	
individuale, il titolare detrae 
le ritenute subite dall’Irpef 
dovute;
> se	è	una	società	di	
persone (s.n.c. o s.a.s.) le 
ritenute vengono detratte 
pro-quota dall’Irpef dei 
singoli soci;
> se	è	una	società	di	capitali 
(s.p.a., s.r.l. o cooperativa 
a.r.l.) le ritenute subite 
vengono detratte dall’Ires 
dovuta.

nuova ritenuta d’acconto
per operazioni 36% e 55%
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 Il D. Lgs. 151/01, in 
materia di tutela e 

sostegno della maternità e 
della paternità, stabilisce 
l’obbligo per il datore di lavoro 
(art.11) di valutare	i	rischi	per	
la	sicurezza	e	la	salute	delle	
lavoratrici,	con	particolare	
riguardo	a	situazioni	di	rischio	
per	la	gravidanza	e	fino	a	sette	
mesi	dopo	il	parto,	nel	periodo	
dell’allattamento.
A seguito della valutazione, il 
datore di lavoro deve informare 
le lavoratrici sui risultati della 
stessa e sulle conseguenti 
misure di prevenzione e 
protezione adottate. Il decreto, 

infatti, riporta un elenco di 
attività vietate per le lavoratrici 
in caso di gravidanza. 
Il	divieto	può	essere	esteso	
anche	fino	a	sette	mesi	dopo	il	
parto.
Come chiarito anche dalla 
Circolare del Ministero del 
Lavoro n.3328 del 16/12/02, 
la valutazione dei rischi 
deve essere contestuale alla 
valutazione dei rischi generica 
e preventiva, allo scopo 
di informare le lavoratrici 
presenti su eventuali rischi per 
la gravidanza e per il periodo 
dell’allattamento, presenti nel 
luogo di lavoro.

Non	si	deve	aspettare	che	
la	lavoratrice	comunichi	il	
proprio	stato	di	gravidanza	per	
procedere	alla	valutazione.

Il testo unico in materia di 
sicurezza sul lavoro (DLgs 
81/08 e smi), già dal 2006, 
impone l’obbligo in capo a 
tutte le aziende di effettuare 
la specifica valutazione del 
rischio di esposizione a 
vibrazioni per il sistema mano 
braccio e corpo intero.
Per l’esposizione a vibrazioni, 
la normativa fissa 
livelli di azione, il cui 
superamento impone 
interventi mirati 
di miglioramento 
della situazione 
di rischio, e livelli 
limite di esposizione 
personale.

Questi valori limite non 
possono essere mai superati. 
Unica eccezione al rispetto dei 
valori limite, è permessa fino 
al 6 luglio p.v. solo “in	caso	di	
attrezzature	di	lavoro	messe	
a	disposizione	dei	lavoratori	
anteriormente	al	6	luglio	
2007	e	che	non	permettono	
il	rispetto	dei	valori	limite	

di	esposizione	tenuto	conto	
del	progresso	tecnico	e	delle	
misure	organizzative	messe	in	
atto”. 

 Dal 6 luglio anche 
questa deroga non è più 

possibile. Il valori limite devono 
obbligatoriamente essere 
SEMPRE rispettati.
Di conseguenza se dalla 
valutazione dei rischi effettuata 
da un’azienda, è emerso il 
superamento di un valore 
limite per l’utilizzo di una 
particolare attrezzatura, questa 
poteva ancora essere utilizzata 
fino al 6 luglio 2010, se messa 
a disposizione dei lavoratori 
prima del 6 luglio 2007.

gravidanza e
valutazione   preventiva dei rischi

vibrazioni: dal 6 luglio 
obbligo assoluto del rispetto del valore limite
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Secondo le indicazioni delle 
norme tecniche UNI EN 397 
e UNI EN 812, riguardanti 
i Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI), la durata 
di efficienza degli elmetti, 
in particolare della calotta, 
dipende da diversi fattori.
Le calotte in plastica 
termoindurente, non sono 
soggette ad alcun danno 
determinato dall’età della loro 
funzione di protezione; devono	
quindi	essere	sostituite	solo	
in	caso	di	danno	meccanico.
Le calotte in materiale 
termoplastico possono essere 
invece soggette a danni in 
funzione di alcuni fattori, tra i 
quali:

✓ materia plastica utilizzata;

✓ lavorazione con pressione, 
temperatura e velocità di 
spruzzo;
✓ intemperie;
✓ esposizione ai raggi UV;
✓ inquinamento dell’aria;
✓ colore dell’elmetto.

 
Inoltre, il D. Lgs. 475/1992 
in materia di DPI, stabilisce 
che su ogni esemplare o 
componente intercambiabile 
di dispositivo immesso 
sul mercato, nonché 
sull'imballaggio - confezione, 
deve figurare la data di 
fabbricazione e/o, se possibile, 
quella di scadenza.
Se il fabbricante non può 
impegnarsi per quanto 
riguarda la "durata" di un 

DPI, egli deve indicare nella 
sua nota informativa ogni 
dato utile che permetta 
all'acquirente o all'utilizzatore 
di determinare un termine di 
scadenza ragionevolmente 
praticabile in relazione alla 
qualità del modello e alle 
condizioni effettive di deposito, 
di impiego, di pulizia, di 
revisione e di manutenzione.

 Nel caso specifico 
degli elmetti, si può 

ritenere ragionevole, per le 
calotte termoplastiche, in 
condizioni ottime, una durata 
di immagazzinamento di 5 
anni ed una durata di massimo 
utilizzo pari a 3 anni.

scadenza dei dispositivi
di protezione individuale: il caso del caschetto
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La proroga al 1 ottobre 2010 
dell’attivazione del sistema 
SISTRI per le imprese è ufficiale. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 
del 13 luglio è stato pubblicato 
il decreto ministeriale 9 luglio 
2010 che, insieme alla proroga 
in questione, stabilisce altre 
disposizioni di rilievo. Tra queste, 
le principali sono le seguenti:

Termine per il ritiro dei dispositivi 
USB ed installazione dei black 
box prorogata al 12 settembre 
2010;
Obbligo per le imprese di 
custodire presso l’unità locale, 
ovvero la sede legale, i dispositivi 
USB consegnati, a disposizione 
degli enti di controllo. Questa 
disposizione ribadisce che solo 
le Associazioni Imprenditoriali 
o loro società di servizi possono 
essere delegate alla tenuta del 
SISTRI da parte delle aziende 
entro i limiti dettati dal decreto.
Per la gestione dei rifiuti 
pericolosi, le attività di micro 
raccolta di rifiuti (definite 
dall’art.193 co.11 del 
D.Lgs.152/06) non sono vincolate 
alla comunicazione dei dati al 
sistema SISTRI, secondo i casi, 
con 4, ovvero 2 ore, prima di 
effettuare la movimentazione 
stessa. Basterà la preliminare 

introduzione dei dati nel sistema.
Diminuzione dei contributi 
SISTRI per le piccole aziende 
con limitate produzioni di 
rifiuti all’anno. In alcuni casi 
la diminuzione è quasi del 
60%. Le somme maggiori già 
versate saranno recuperate 
con conguaglio sui contributi da 
versare per gli anni a venire. Allo 
scopo, è necessario presentare 
apposita domanda di rimborso 
utilizzando i modelli che saranno 
reperibili presso il sito del 
SISTRI.
Aumento del limite di quantità 
di rifiuti prodotti, che permette 
all’azienda di delegare 
l’Associazione di categoria o loro 
società di servizi alla tenuta del 
sistema SISITRI. I limiti passano 
da 2 tonnellate/anno per la 
produzione di rifiuti pericolosi 
e/o 10 tonnellate/anno per i non 

pericolosi, rispettivamente a 4 
tonnellate/anno per i pericolosi 
e/o 20 tonnellate/anno per i non 
pericolosi.

	IMPORTANTE	PER	LE	
AUTOFFICINE

Eliminazione	del	termine	per	la	
presentazione	delle	domande	
di	iscrizione	ed	abilitazione	
delle	autofficine	con	i	requisiti	
previsti	(categoria	elettrauto),	
all’installazione	dei	black	box.	
Ogni	anno,	saranno	previste	
due	possibilità	per	la	frequenza	
al	corso	di	formazione	
all’installazione	dei	black	box	per	
le	autofficine	che	hanno	presentato	
la	domanda	e	posseggono	i	
requisiti	previsti.	Le	date	dei	corsi	
saranno	pubblicate	sul	portale	
SISTRI.	Per	il	2010,	è	stato	previsto	
un	ulteriore	corso	di	formazione.	
Si	ricorda	che	insieme	
all’accettazione	della	domanda	di	
iscrizione,	la	frequenza	al	corso	
è	obbligatoria	per	l’abilitazione	
all’installazione	delle	black	box.	
Per	quanto	sopra,	in	attesa	del	
prossimo	corso	per	il	2010,	
le	autofficine	(con	sezione	
elettrauto),	potranno	già	da	
ora	ricominciare	a	presentare	
domanda	per	l’autorizzazione	
all’installazione	dei	dispositivi	in	
esame.

	Entro	il	31/12/2010,	
tutte	le	imprese	

autorizzate	alle	emissioni	
in	atmosfera	in	forma	
esplicita	o	tacita,	
anteriormente	al	1988,	

sono	tenute	a	presentare	
nuova	domanda	di	
autorizzazione	alla	
Provincia,	secondo	
quanto	previsto	dal	DLgs.	
152/06.

La	mancata	
presentazione	della	
domanda	entro	il	31/12,	
comporta	la	decadenza	
della	precedente	
autorizzazione.

sistri: proroga
al 1 ottobre 2010

autorizzazioni in atmosfera 
e scadenza 31/12/2010

Per approfondimenti sul Sistri 
vai al sito www.cgiamestre.com
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Solo per quest’anno, il 30 giugno 
u.s. era il termine ultimo per la 
presentazione del Modello Unico 
di Dichiarazione Ambientale 
(MUD), 
In caso di presentazione oltre il 
termine, sono previste specifiche 
sanzioni.
Se il ritardo è contenuto entro 
i 60 giorni successivi alla 
scadenza (28 agosto), è prevista 
una sanzione amministrativa 
pecuniaria ridotta da Euro 26,00 
a Euro 160,00.
In caso contrario, per ritardi 
superiori ai 60 giorni, è prevista 
una sanzione da Euro 2.600,00 a 
Euro 15.500,00.
Si ricorda che sono soggetti 
alla presentazione del MUD le 
seguenti categorie di soggetti:

> chiunque effettui a titolo 
professionale attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti, i 
commercianti e gli intermediari 
di rifiuti senza detenzione, le 
imprese e gli enti che effettuino 
operazioni di recupero e 
di smaltimento di rifiuti, i 
Consorzi istituiti per il recupero 

ed il riciclaggio di particolari 
tipologie di rifiuti;
> le imprese e gli enti 
produttori iniziali di rifiuti	
pericolosi;
> 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:
> i	produttori	di	
apparecchiature	elettriche	ed	
elettroniche	(AEE);
> tutti i soggetti coinvolti nel 
ciclo di gestione	dei	rifiuti	da	
apparecchiature	elettriche	ed	
elettroniche	(RAEE).

 Per chiarezza, nella 
categoria di produttore di 

AEE rientra, secondo normativa 
(D.Lgs. 151/05), chiunque, a 
prescindere dalla tecnica di 

vendita utilizzata, compresi 
i mezzi di comunicazione a 
distanza:
1) fabbrica e vende 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche recanti il suo 
marchio;
2) rivende con il proprio marchio 
apparecchiature prodotte da altri 
fornitori; 
3) importa o immette per 
primo, nel territorio nazionale, 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche nell'ambito di 
un'attività professionale e ne 
opera la commercializzazione, 
anche mediante vendita a 
distanza;
4) nei limiti stabiliti 
dalla normativa, esporta 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

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

scaduti i termini
per la denuncia ambientale
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	Il	D.	Lgs.	152/06	stabilisce	che	
gli	impianti	che	producono	

emissioni	in	atmosfera	devono	essere	
autorizzati.
L’autorizzazione alla realizzazione 
dell’impianto deve essere richiesta alla 
Provincia di competenza, trasmettendo 
copia della domanda anche al 
Comune.
In alcuni casi (emissioni poco 
significative, definite come “attività 
in deroga”), è possibile attivare una 
procedura di silenzio-assenso per 
richiedere ed ottenere l’autorizzazione 

alla realizzazione di un nuovo 
impianto, avvalendosi di specifiche 
autorizzazioni a carattere generale, 
emesse dall’ente di competenza 
(provincia).

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

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

emissioni in atmosfera: 
non basta l’autorizzazione

 In base alle modifiche 
apportate all’ art.18 

del D.Lgs n. 81/2008, i datori 
di lavoro e i dirigenti di ogni 
impresa devono comunicare 
per via telematica all’INAIL i 
nominativi dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza 
non più con cadenza annuale, 
ma in caso di nomina o 
designazione, ovvero modifica 
di quanto già comunicato.

	PERTANTO:

a)	coloro i quali hanno 
ottemperato all’obbligo  
secondo le istruzioni emanate 
dall’INAIL  in attuazione del 

D.Lgs n.81/2008, comunicando  
i nominativi con riferimento 
alla situazione al 31/12/2008, 
non devono effettuare alcuna 
comunicazione, se non nel 
caso in cui siano intervenute  
variazioni di nomine o 
designazioni a partire dal  
01/01/2009;
 
b)  coloro i quali non 
hanno effettuato alcuna 
comunicazione secondo le 
istruzioni emanate dall’INAIL 
devono inviare la segnalazione 
per la prima volta seguendo 
le istruzioni operative 
telematiche, indicate all’interno 
del sito www.inail.it (sotto 

la voce Adempimenti sulla 
sicurezza).

 Successive comunicazioni 
dovranno essere effettuate solo 
nel caso in cui dovesse essere 
nominato o designato  un RLS 
differente  da quello segnalato. 
 
Infine, per quanto riguarda 
la comunicazione degli RLST 
(Rappresentante dei Lavoratori 
per Sicurezza TERRITORIALE), 
l’INAIL provvederà a dare le 
istruzioni operative una volta 
intervenute le indicazioni 
interpretative della normativa 
da parte del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali.

comunicazione all’inail
del nominativo del rappresentante dei lavoratori della sicurezza
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➤ 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’am-
biente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale supera i valori inferiori di azione, 
si dovrà provvedere alla misurazione degli agenti che verrà effettuata secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; tra queste, le attività in cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa in esercizio 
dell’impianto all’organo di vigilanza  competente (ISPESL e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.M. 16 Febbraio 1982 sono soggette all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e alle 
visite periodiche da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
  

Se hai qualche dubbio sulla situazione ambientale e di sicurezza della Tua azienda, puoi rivolgerTi all’Ufficio
Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo appuntamento telefonico allo 041.2386605.

➤ INAIL A RISCHIO
 
Comunicaci immediatamente qualsiasi trasformazione dell’attività svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare l’esatta classe di 
rischio della Tua attività e  pagare di conseguenza il giusto premio Inail.
Attenzione!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le ditte artigiane per verificare l’esatta classificazione della classe di rischio. Ti consigliamo 
di far molta attenzione alla descrizione del tipo d’attività effettivamente svolta perché anche questo comporta l’inquadramento della ditta in una 
classe di rischio più o meno elevata.

➤ 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 con-
dotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all’ ”attività artigiana”.
Attenzione però, cosa s’intende per “attività artigiana” ? Restano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’ “attività arti-
giana” tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di 
attività amministrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazione tutte 
le attività abituali e manuali strettamente connesse all’attività artigiana (ad. esempio l’uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi 
dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali socio ma 
non i collaboratori familiari.

Per ulteriori chiarimenti telefona allo 041.2386611 all’Ufficio Segreteria dell’Associazione.

➤ DENUNCIA D’INFORTUNIO Vale il certificato medico
 
In caso d’infortunio sul lavoro, la certificazione medica rappresenta il momento centrale per verificare il rispetto del termine di due giorni per 
inoltrare la denuncia d’infortunio all’INAIL.
Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esentati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presentazione della denuncia, 
ma non sono assolutamente esentati dalla presentazione della stessa ; nel caso in cui la denuncia venga presentata dopo i due giorni della data del 
primo certificato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato dal giorno di presentazione della denuncia. 

ti ricordo che...
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➤ ATTENZIONE AI CERTIFICATI MEDICI Se vuoi risparmiare vai al Pronto Soccorso
 
A causa della protesta che la Federazione Italiana Medici ha intrapreso con l’Inail, in caso d’infortunio sul lavoro, molti medici di famiglia richiede-
ranno all’assicurato un compenso , per redigere la certificazione Inail.
E’ giusto ricordare che l’Inail rimborserà l’infortunato, solamente previa presentazione del certificato, per un massimo di tre.
L’Inail ha impartito le seguenti indicazioni: “quando si verifica un infortunio l’assicurato si rechi in qualunque Pronto Soccorso e continui le cure 
sempre in ambiente ospedaliero (continuativo e definitivo); gli ospedali, infatti, sono estranei alla vertenza in atto e rilasciano la certificazione in 
modo gratuito; in alternativa è possibile recarsi presso gli ambulatori delle sedi Inail competenti per territorio”.
 

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

➤ 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.
 

➤ PENSIONATI ULTRA 65ENNI Possono versare meno contributi
 
C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di versare meno contributi.
I pensionati artigiani, commercianti e coltivatori diretti che continuano l’attività lavorativa, ed hanno almeno 65 anni di età, possono usufruire di 
una riduzione della contribuzione Inps pari al 50%.
Per ulteriori informazioni rivolgiTi all’Ufficio Segreteria allo 041.2386601.

➤ IMPRESE FAMILIARI  E COLLABORATORI
 
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la ripar-
tizione del reddito, devono rispettare le seguenti condizioni :
•   partecipare all’attività 
•   aziendale ;
•   stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familiare; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è stato stipulato.
Per ulteriori informazioni telefona allo 041.2386601 all’ufficio Segreteria dell’Associazione.
 
 
RicordaTi che se cambi, aggiungi o anche modifichi di poco la Tua attività, ma ciò comporta un diverso rischio lavorativo rispetto a quello che 
attualmente hai, devi comunicercelo immediatamente!
Se il rischio risulta più basso, possiamo inserirTi in una “classe INAIL” meno costosa. 
Se è più alto rischi molto grosso, se non provvedi a regolarizzare la Tua situazione al più presto.

➤ TI RICORDO INOLTRE... 

SE SEI PENSIONATO, E HAI CONTINUATO A VERSARE I CONTRIBUTI INPS, PUOI, CON APPOSITA DOMANDA
RICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.

IL NOSTRO PATRONATO INAPA E' A TUA DISPOSIZIONE OGNI GIOVEDI' MATTINA PREVIO APPUNTAMENTO,
TELEFONANDO ALLO 0412386606.

ti ricordo che...
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Il Governo ha dato il consenso 
all’avvio della nuova procedura 
per il permesso per i lavoratori 
immigrati: esso prevede un 
accordo di integrazione che 
già dalla denominazione 
ha la finalità di prendere le 
distanze dall’idea alla base del 
permesso di soggiorno, ovvero 
di considerare il lavoratore 
immigrato come “ospite” 
del Paese dove va a svolgere 
l’attività lavorativa.

La stipula di tale accordo non è 
una facoltà, ma sarà un obbligo 
per il lavoratore straniero che 
intenda lavorare e vivere in 
Italia. Dovrà essere sottoscritto 
da tutti i nuovi immigrati – 
ad eccezione dei lavoratori 
stagionali – compresi tra l’età 
di sedici e sessantacinque 
anni, inclusi coloro che entrano 
per ricongiungimento familiare 
o per richiedere asilo.

 La stipula dell’accordo 
avverrà al momento 

della richiesta del permesso 
di soggiorno presso l’ufficio 

dello sportello unico della 
prefettura-questura a cui la 
domanda è indirizzata. Nel 
caso di ingresso di minori, 
l’accordo dovrà essere 
sottoscritto anche dai genitori.

Quali	adempimenti

L’immigrato, con la stipula, 
si impegna ad acquisire nel 
biennio di validità dell’accordo 
quanto segue:

- una conoscenza della 

lingua italiana parlata 
corrispondente al livello A2 
delle disposizioni comunitarie 
europee relative ai corsi di 
lingua straniera;
- una conoscenza 
“sufficiente” dei principi 
fondamentali della 
Costituzione, delle istituzioni 
pubbliche e della vita civile 
in Italia (con riferimento alla 
sanità, scuola, servizi sociali, 
lavoro e obblighi fiscali). Gli 
immigrati con figli in età 
scolare, si obbligheranno 
a far frequentare ai figli le 
scuole obbligatorie.

Durata	dell’accordo	di	
integrazione

Le autorità competenti, 
al termine di due anni, 
verificheranno se il soggetto 
abbia adempiuto agli 
obblighi previsti dall’accordo 
e valuteranno anche, per 
l’esito positivo dell’accordo, 
la sussistenza di eventuali 
condanne penali, misure di 
sicurezza personali o sanzioni 
pecuniarie gravi. Nel caso 

di esito negativo da parte 
delle autorità, sarà possibile 
ottenere una proroga di 
un anno per soddisfare le 
condizioni di legge.

Gli immigrati che risiedono 
in Italia regolarmente non 
devono stipulare l’accordo di 
integrazione.

	Presumibilmente,	
secondo	le	tempistiche	

previste,	i	primi	accordi	
di	integrazione	verranno	
stipulati	a	partire	dal	
prossimo	inverno.

il nuovo permesso
per chi assume lavoratori immigrati
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La normativa generale 
prevista per i contratti	
a	termine subordina la 
loro validità a ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo.
Nell’ipotesi di assunzioni 
di lavoratori disabili, la 
Cassazione, con la sentenza 
n. 13285 del 31 maggio 2010, 

ha stabilito una 
deroga alla 
disciplina: il	
disabile	affetto	
da	minoranze	
psichiche	
può	essere	
assunto	a	tempo	
determinato	
senza	che	sia	
necessario	

per	l’azienda	indicare	nel	
contratto	le	ragioni	che	
giustificano	la	scelta	del	
rapporto	a	termine.

 La deroga è finalizzata 
a facilitare l’ingresso 

del soggetto nel mondo del 
lavoro.
A questo fine sono previste 

altre agevolazioni per 
l’assunzione di soggetti 
disabili psichici, quali 
la facoltà di una scelta 
nominativa, lo svolgimento 
di tirocini con finalità 
formative o di orientamento, 
l’assunzione con contratto 
di lavoro a termine e lo 
svolgimento di periodi di 
prova più ampi di quelli 
previsti dal contratto 
collettivo, a patto che 
l’esito negativo della prova, 
se conseguenza della 
menomazione, non sia 
motivo di risoluzione del 
contratto.

hai assunto
un lavoratore disabile?
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La Cassazione, sezione lavoro, 
con la sentenza n. 17655 del 
29 luglio 2009, ha precisato 
che deve	essere	indennizzato	
anche	l’infortunio	in	itinere	
nel	quale	il	lavoratore	
sia	stato	coinvolto	in	un	
incidente,	a	seguito	del	
mancato	rispetto	delle	norme	
stradali:	il	comportamento	
colposo	del	dipendente	che	
ha	determinato	o	concorso	a	
determinare	l’incidente,	non	è	
idoneo	ad	escludere	la	tutela	
apprestata	con	la	garanzia	
dell’assicurazione	obbligatoria	
contro	gli	infortuni.
Il punto è piuttosto 
controverso: un orientamento 
considera rilevante, ai fini 
dell’indennizzo o meno 
dell’infortunio, l’atteggiamento 
soggettivo del dipendente, 
ovvero se questi, con il suo 
comportamento, abbia 
accettato il rischio 
del verificarsi 
dell’incidente in 
modo volontario 
ed arbitrario 
per soddisfare 
esigenze 
puramente 
personali.
In questa ipotesi, 
che è soggetta 
esclusivamente 
alla valutazione 
del giudice, 
l’indennizzo si 
ritiene venir 
meno quando 
venga accertato 
che la condotta 
colposa del 
lavoratore abbia 
rappresentato la 

causa esclusiva dell’evento.
Altro orientamento invece, 
più rigoroso, viene a 
ricomprendere nella condotta 
colposa del lavoratore (e quindi 
non comporta l’indennizzo per 
l’infortunio) “i comportamenti 
di per sé non abnormi, 
secondo il comune sentire, 
ma semplicemente contrari a 
norme di legge o di comune 
prudenza”, con la conseguenza 
che “la violazione di norme 
fondamentali del codice della 
strada può integrare il rischio 
elettivo che esclude il nesso di 
causalità tra attività protetta ed 
evento”.

 Con la sentenza in 
esame, si è tornati 

ad un atteggiamento meno 
rigido che prevede quindi 
l’indennizzabilità dell’infortunio 
anche in ipotesi in cui 
l’evento sia stato provocato 

dall’infrazione di norme del 
codice della strada da parte 
del lavoratore, sempre però 
avendo riguardo, in ogni 
singolo caso, alle “concrete 
condizioni psicologiche ed 
ambientali” in cui si è verificato 
l’evento.
Si ricorda, infatti, che 
secondo il disposto normativo 
previsto dall’art.12 del D.Lgs. 
n. 38/2000, l’indennizzo 
dell’infortunio è escluso in 
caso di “uso non necessitato 
del mezzo privato, di abuso di 
alcolici e psicofarmaci, di uso 
non terapeutico di sostanze 
stupefacenti o di guida senza 
abilitazione”. 
In tutti gli altri casi, è 
rimandata esclusivamente al 
giudice la valutazione delle 
cause che hanno portato 
all’infortunio.

quando l’infortunio
è causato da un tuo dipendente, chiedi l’indennizzo
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La Cassazione sezione Lavoro, 
con la sentenza 13674/2010, 
ha dato delle precisazioni 
sull’attività lavorativa svolta dai 
lavoratori turnisti.

In particolare, è stato stabilito 
che, nell’ipotesi in cui questa 
comporti una maggiore 
gravosità della prestazione 
per lo spostamento del riposo 
settimanale, è compito del 
giudice accertare di volta in 
volta se le retribuzioni previste 
dal contratto collettivo, in 

relazione ad una particolare 
distribuzione temporale, 
abbiano anche la funzione di 
compensare il disagio occorso 
al lavoratore. 

In caso affermativo non è dovuto 
al lavoratore un aumento della 
retribuzione, dal momento 
che il disagio subìto viene 
compensato dalla normativa 
contrattuale che deve essere 
valutata globalmente in merito 
alla concessione dei benefici.

	La	Cassazione	specifica	
che	qualora	venga	

previsto	che	il	disagio	venga	
compensato	con	la	concessione	
di	altra	giornata	di	riposo,	
non	deve	essere	riconosciuto	
alcun	aumento	retributivo	
al	lavoratore,	in	quanto	i	
vantaggi,	si	ribadisce,	devono	
essere	valutati	nella	globalità	
e	possono	avere	anche	natura	
non	economica.

come devi retribuire
i  tuoi  dipendenti turnisti

La direttiva comunitaria 1999/70 
CE ha stabilito che la normale 
natura contrattuale del rapporto 
di lavoro – qualsiasi esso sia 
– è a tempo indeterminato; 
inoltre, non ci potrà mai 
essere una discriminazione 
fra i lavoratori assunti con 
tale forma di contratto e 
quelli con contratto a termine, 
la cui scadenza peraltro 
dovrà in ogni caso essere 
motivata dal datore di lavoro. 
Tali “ condizioni oggettive “ 
possono per esempio essere 
il raggiungimento di un 
preciso compito, il verificarsi 
di un evento particolare. Con 
il DLGS 368/2001, la legge 
italiana delinea quattro precise 
ipotesi  che giustificano il 
ricorso al contratto a termine, 
modificando così la precedente 
normativa (L.230 del 18-
4-1962), che prevedeva la 

possibilità di operare assunzioni  
a tempo determinato in 
caso di sostituzioni, attività 
stagionali oppure opere e 
servizi a carattere occasionale o 
straordinario. Il	DLGS	368/2001	
distingue	così	quattro	grandi	
ambiti	di	motivazioni	per	il	
ricorso	del	contratto	a	termine:	
ragioni	di	carattere	tecnico,	
produttivo,	organizzativo	e	

sostitutivo. 
Dentro all’ambito in cui 
si inserisce la causa 
dell’assunzione a tempo 
determinato, il datore di 
lavoro dovrà specificare 
dettagliatamente sempre ed 
in forma scritta la motivazione 
concreta di un’assunzione 
a termine, evidenziandone 
la necessità per soddisfare 
esigenze aziendali, non 
soddisfabili con l’impiego 
del personale già in forza e 
nemmeno con l’assunzione 
a tempo indeterminato di 
nuovi dipendenti. L’assenza 
o l’incompletezza delle 
ragioni per le quali si ricorre 
ad un contratto a termine, 
determinano la non validità 
della scadenza stessa, e dunque 
l’automatica conversione 
dell’assunzione a tempo 
indeterminato.

assunzione a tempo
determinato: devi specificarne la motivazione
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La Corte di Giustizia europea 
ha stabilito che nel caso di 
contratto a termine per ragioni 
sostitutive, non è necessario 
indicare il nome del lavoratore 
sostituito.

Il	decreto	legislativo	368/2001	
che	ha	sostituito	la	precedente	
normativa	prevista	sulla	
contrattazione	a	termine,	ha	
previsto	sì	l’obbligo	di	indicare	
le	ragioni	di	carattere	tecnico	
produttivo	e	organizzativo	
che	giustifichino	l’adozione	

di	questa	tipologia	di	
contratto,	ma	spetta	al	giudice	
interpretare,	nel	caso	specifico,	
se	la	norma	è	stata	applicata	
correttamente.

La fattispecie esaminata dalla 
Corte riguardava il caso di una 
lavoratrice che chiedeva la 
nullità della clausola inserita 
nel contratto di sostituzione, in 
quanto mancante del nominativo 
della persona di cui andava in 
sostituzione e delle ragioni per 
cui veniva effettuata l’assunzione 

a termine.

La Corte di Giustizia ha stabilito 
che le mancanze sopraddette 
non sono in violazione della 
clausola 8 dell’Accordo Quadro 
Europeo, e ha rinviato il tutto 
al giudizio italiano, il quale 
ha confermato la validità 
del contratto a termine 
sebbene stipulato in assenza 
dell’indicazione nominativa dei 
sostituiti.

Per poter distinguere il 
contratto a progetto dalla 
collaborazione per programma 
di lavoro è necessario fare 
riferimento alla finalità inserite 
nel contratto.

	Nel	contratto	a	progetto,	
l’elemento	principale	è	

“la	collaborazione	da	parte	del	
lavoratore	ad	un	determinato	

settore	dell’azienda	
specificamente	indirizzata	al	
soddisfacimento	di	un	risultato	
aziendale”.

Nel	contratto	per	programma	
di	lavoro,	invece,	viene	
in	rilievo	“una	nuova	
modalità	organizzativa	e	
temporale	della	struttura	del	
committente”	(cfr.	Trib.	Milano	
09.07.2009).

Elemento comune tra le 
due tipologie riguarda lo 
svolgimento comunque di 
un’attività che presuppone il 
raggiungimento di un risultato 
specifico e determinato 
che non viene a coincidere 
con la generica attività del 
committente.

La casistica è molto ampia 
e, nello specifico di alcune 
attività, è stato ritenuto 
valido il progetto finalizzato 
anche al solo miglioramento 
dell’organizzazione di 
un ufficio o di un reparto 
aziendale “attraverso l’analisi 
e la migliore preparazione 
delle varie fasi di lavoro e 
l’elevazione professionale dei 
lavoratori addetti alle stesse, 
allo scopo di far raggiungere 
loro un’autonoma capacità di 
gestione delle varie fasi”. 
Elemento fondamentale, 
comunque, è che l’attività svolta 
in collaborazione venga ad 
“integrare una precisa attività, 
delimitata funzionalmente e 
temporalmente, cui inerisce un 
chiaro risultato finale” (cfr. Trib. 
Ravenna 25.10.2005).

come utilizzare
il contratto a termine per ragioni sostitutive

contratto a progetto:
le precisazioni
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L’INPS, con la circolare 62 
del 29 aprile 2010, ha fornito 
chiarimenti sulle prestazioni	
economiche	relative	alla	
maternità.

Con riferimento all’assegno 
di maternità, la lavoratrice, 
al pari di quella dipendente, 
ha diritto all’indennità di 
maternità per il periodo	
di	congedo	obbligatorio	
ordinario	e	anticipato,	a	
condizione	che	risultino	
accreditate	in	suo	favore	tre	
mensilità	di	contribuzione	nei	
12	mesi	precedenti	la	data	di	
inizio	del	periodo	di	congedo	
obbligatorio.

 Viene fatta un’ulteriore 
distinzione, a	seconda	

della	particolare	condizione	in	
cui	versa	la	lavoratrice:

> se la lavoratrice, alla data 
del parto, ha una qualsiasi 
forma di tutela  previdenziale, 
oltre al requisito di cui 
sopra, deve essere, inoltre, 
in possesso di 3 mesi di 

contribuzione per la maternità 
maturati anche in gestioni 
diverse, nel periodo compreso 
tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti 
la data dell’evento.

L’assegno “spetta nella misura 
della quota differenziale, a 
condizione che il trattamento 
economico per maternità, 
corrisposto o spettante alla 
lavoratrice, sia di importo 
inferiore rispetto all’importo 
dell’assegno medesimo”.
Nel trattamento economico 
sopra enunciato, devono 
ritenersi compresi sia gli 
importi dell’indennità che 
spetta per il periodo ordinario 
di congedo obbligatorio, sia 
per quelli relativi a periodi 
di interdizione dal lavoro 
anticipata o prorogata.

Alla maternità si 
equipara a tutti gli effetti 
quello dell’adozione o 
dell’affidamento di minore: 
in tal caso, il momento di 
riferimento è l’ingresso del 
minore adottato/affidato nella 

famiglia anagrafica della 
richiedente.

> Se la lavoratrice ha perso 
il diritto a determinate 
prestazioni previdenziali ed 
assistenziali che sono collegate 
allo svolgimento di un’attività 
lavorativa, per almeno tre 
mesi, l’Inps prevede che tre 
mesi di attività lavorativa 
corrispondano a tre mesi di 
contribuzione effettiva, con la 
maggiorazione dello  0,72 per 
cento.

In questa circostanza, la 
lavoratrice avrà diritto 
all’assegno qualora sussistano 
le seguenti condizioni: 
abbia svolto un’attività 
lavorativa, senza limiti 
temporali, per cui risultino 
tre mesi di contribuzione; 
abbia usufruito di una 
prestazione previdenziale 
(malattia, maternità, degenza 
ospedaliera) e che, dall’ultimo 
giorno in cui ha goduto di tale 
forma di previdenza, non siano 
decorsi 9 mesi.

Come per i lavoratori 
dipendenti, anche per i 
lavoratori iscritti alla gestione 
separata è previsto il congedo 
parentale.

Durante tale periodo, i 
lavoratori non possono 
svolgere attività lavorativa, né 
intraprenderne altra diversa, 
sia sotto forma di lavoro 
dipendente, parasubordinato 
od autonomo, altrimenti 
dovranno restituire all’Inps 
quanto erogato.

ultime sull’assegno 
di  maternità
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 L’INPS, infatti, 
nell’accoglimento della 

domanda, valuta la finalità 
di tale tipo di congedo: dal 
momento che è concesso 
per potersi prendere cura 
del figlio,  ne risultano alcuni 
casi di esclusione, come ad 
es. il caso in cui il lavoratore, 
durante tale tipo di assenza, 
intraprenda un’altra attività 
lavorativa, o anche quando 
quest’ultima venga iniziata 
nel periodo di congedo 
parentale non indennizzabile 
per superamento dei limiti 
temporali.

In questi casi il lavoratore 
dovrà restituire l’indennità 
ricevuta e non gli verrà 
riconosciuta la copertura 
figurativa per i periodi di 

congedo impropriamente 
utilizzati.

In caso di parto prematuro 
della lavoratrice, i giorni di 
congedo obbligatorio che non 
sono stati goduti prima del 
parto, vanno a sommarsi al 
termine del periodo di proroga 
con la conseguenza che 
viene allungato il periodo di 
godimento del congedo.

Con riferimento, infine, 
ai certificati medici, è 
sufficiente la certificazione 
redatta dal medico curante 
e non necessariamente da 
un medico specialista del 
Servizio sanitario nazionale, 
in quanto (come anche 
disposto dal Testo Unico sulla 
maternità e paternità) i medici 

convenzionati devono ritenersi 
compresi nella categoria dei 
medici del Servizio Sanitario 
Nazionale.

In caso di congedo di 
maternità, è stato chiarito 
che devono essere accettati 
i certificati medici che 
indichino la data presunta 
del parto redatti da medici 
curanti di medicina generale 
convenzionati o dai ginecologi 
convenzionati con il Servizio 
sanitario nazionale.

Nell’ipotesi in cui l’evento 
venga attestato da medici 
diversi da quelli sopra elencati, 
l’Ente potrà chiedere al 
lavoratore la regolarizzazione 
del certificato medico.

La	cassa	integrazione	
ordinaria	si	applicherà	
anche	al	settore	edile con il 
sistema di calcolo cosiddetto 
“a contatore” dei giorni di 
sospensione a causa di eventi 
meteorologici, per determinare 
le settimane integrabili. 
Il Ministero del Lavoro 
ha riconosciuto che 

anche in edilizia, e 
indipendentemente 
dalle cause di 
sospensione, i	limiti	
massimi	integrabili	
possano	essere	
computati	conteggiando	
le	singole	giornate	

di	sospensione	del	lavoro	e	
considerando	come	fruita	
una	settimana	solo	quando	
la	contrazione	del	lavoro	
abbia	interessato	sei	giorni	
(o	cinque	in	caso	di	settimana	
corta).
Tale novità concede la 
possibilità alle aziende edili 

di estendere notevolmente 
i periodi di cassa 
integrazione che prima 
erano inevitabilmente ridotti, 
considerato che, utilizzando 
la Cig, anche solo un giorno in 
una settimana, la medesima 
settimana veniva considerata 
interamente utilizzata.
Ora invece, per consumare 
interamente una settimana 
di Cig, si dovranno realmente 
sommare tutti i singoli giorni di 
Cig, e solo al sesto giorno (5 se 
si considera la settimana corta) 
di Cig, si dovrà considerare una 
settimana utilizzata.

cig a giorni 
anche  per  il  maltempo
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Quando il lavoratore, in 
conseguenza della malattia o 
dell’infortunio, non sia in grado 
di svolgere le sue mansioni, il	
datore	di	lavoro	può	recedere	
dal	rapporto	di	lavoro.
È necessario che ricorrano a 
questo proposito le condizioni 
previste dall’art. 3 legge 
604/1966 (giustificato motivo 
oggettivo).

Sull’argomento la 
giurisprudenza è intervenuta 

più volte fissando dei principi 
che ormai possono ritenersi in 
pratica consolidati.

Innanzitutto, l’accertamento 
sullo stato di malattia del 
lavoratore, che mira a 
verificare l’impossibilità 
sopravvenuta della prestazione, 
deve essere effettuato in un 
momento della malattia dove 
sia possibile prevedere una 
prognosi definitiva di durata: in 
altri termini deve essere svolto 
non al momento di picco della 
malattia.

Inoltre, la sopravvenuta 
incapacità del lavoratore non 
deve essere necessariamente 
permanente e assoluta, 
ma il datore di lavoro deve 
dimostrare che non c’è un 
apprezzabile interesse alle 
prestazioni lavorative (ridotte) 
del dipendente.
In tale ipotesi il datore	di	

lavoro	ha	la	facoltà	di	recedere	
dal	rapporto	di	lavoro	anche	in	
caso	di	parziale	inidoneità	alle	
mansioni.

 È obbligo per il datore 
di lavoro verificare 

se ci sia la possibilità di 
adibire il lavoratore ad 
altra mansione o, se ciò 
sia impossibile, a mansioni 
anche inferiori, purché tale 
diversa attività sia utilizzabile 
nell’impresa, “secondo 
l’assetto organizzativo 
insindacabilmente stabilito 
dall’imprenditore”.

Infine, la tutela dei lavoratori 
non può, comunque, spingere 
il datore di lavoro a modificare 
il proprio assetto societario o 
ad adottare nuove tecnologie 
non in dotazione all’azienda 
per permettere al lavoratore 
lo svolgimento della propria 
attività.

sopravvenuta inidoneità 
del dipendente: puoi recedere dal contratto

Con l’interpello 2 aprile 2010 
n. 11, il Ministero del Lavoro 
ha chiarito che per il	calcolo	
del	limite	numerico	per	
l’assunzione	degli	apprendisti, 
devono essere prese in 
considerazione “anche le 
maestranze specializzate e 
qualificate in servizio presso 
l’impresa principale, alla quale 
altre imprese sono legate 

da uno stretto collegamento 
funzionale e produttivo”.

 Precisa, infatti, il 
Ministero, che si deve 

far riferimento non tanto 
all’azienda ma quanto 
al datore	di	lavoro, e il 
riferimento al numero totale 
dei lavoratori del complesso 
aziendale non viene ad 

esautorare la finalità propria 
dell’apprendistato che è quella 
di formazione dell’apprendista 
e di affiancamento a persona 
qualificata e idonea a impartigli 
gli insegnamenti teorici e 
pratici necessari per il corretto 
svolgimento dell’attività 
lavorativa.

limiti numerici
per l’apprendistato professionalizzante



tutto impresa LAVORO

28

Il datore di lavoro, all’esito 
della procedura	di	Cassa	
integrazione	straordinaria, 
può procedere al licenziamento 
anche di un solo dipendente, 
non essendo tenuto, al 
momento dell’intimazione 
del licenziamento collettivo, a 
rispettare il requisito numerico 
dei cinque licenziamenti 
nell’arco di centoventi giorni, in 
ciascuna unità produttiva, o in 
più unità produttive nell’ambito 
del territorio di una stessa 
provincia.

 Alla cassa integrazione 
possono accedere 

le aziende che si trovano 
in particolari condizioni 
come ristrutturazione/
riorganizzazione, crisi di 
mercato, fallimento, 
liquidazione coatta 
amministrativa o in altre 
procedure concorsuali.

Viene concessa alle 
imprese con più di 15 
lavoratori nel semestre 
precedente la richiesta, 
anche se sono previste 
delle eccezioni.
L’accesso alla 
procedura è subordinato 
all’espletamento della 

procedure sindacali e riguarda 
i lavoratori inquadrati come 
operai, impiegati – anche a 
tempo determinato – e quadri.

cassa integrazione 
straordinaria

 In caso di cessione 
d’azienda, (ha stabilito 

la Cassazione con la sentenza 
n. 5882 dell’11 marzo 2010) 
la contrattazione collettiva 
nazionale ed aziendale del 
cessionario sostituisce per 
intero quella del cedente, 
anche nell’ipotesi in cui 
questa sia meno favorevole 
al lavoratore. Ne consegue 

che vengono persi 
i benefici goduti in 
precedenza, come ad 
esempio le somme 
erogate in base ad un 
uso aziendale.

Sul punto, viene 
infatti precisato che 

“l’uso	aziendale	non	incide	
direttamente	sul	contratto	
individuale	di	lavoro,	ma	opera	
come	fonte	eteronoma	dello	
stesso”.

Gli usi aziendali, che portano 
ad un miglioramento 
economico per il lavoratore, 
nella prassi, creano un 

vincolo obbligatorio per il 
datore di lavoro “in	quanto	
la	corresponsione	di	un	
emolumento	nel	corso	
del	rapporto	di	lavoro	in	
favore	della	generalità	dei	
dipendenti,	è	sufficiente	
a	farlo	considerare	come	
elemento	della	retribuzione	
[…]”

Nel caso specifico veniva 
reclamata l’applicazione di 
un uso aziendale nel caso 
particolare di cessione di 
azienda. 
La Cassazione, in conformità 
con le decisioni precedenti, ne 
ha escluso l’applicabilità. 

in caso di
cessione d’azienda



CORSO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE IL 

RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DEI RISCHI – RSPP art.34 D.Lg. 81/08 e s.m.i.

Calendario: durata 16 ore,  dal 15/09/2010 al 29/09/2010 dalle ore 18.30 alle 
ore 22.00 ogni lunedì e mercoledì. 

CORSO PRIMO SOCCORSO 
art 18 lett. b) D.Lg. 81/08 e s.m.i., D.M. 388/03 (12 ore classe B,C -  16 ore classe A)

Calendario: durata 12 ore per aziende in classe B,C: 04 – 06 – 11 ottobre 2010 
dalle 18.30 alle 22.30;
Per le ditte in classe A lezione aggiuntiva della durata di 4 ore: 13 ottobre 2010 
dalle ore 18.30 alle ore 22.30.
Corso di aggiornamento primo soccorso (classe B,C): 13 ottobre 2010 dalle ore 
18.30 alle ore 22.30.

CORSO ANTINCENDIO 
art. 18 lett b) D.Lg. 81/08 e s.m.i., D.M. 10/03/98

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO:
Calendario: durata 4 ore,  20 ottobre 2010 dalle ore 18.30 alle ore 22.30
Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO:
Calendario: durata 8 ore,  PARTE TEORICA: 20 ottobre 2010 dalle 18.30 alle 
22.30, PARTE PRATICA: 23 ottobre 2010 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA
 art.37 co.10-11-12 D.Lg. 81/08 e s.m.i.

Calendario:  durata  32  ore,  dal  01/10/2010  al  19/11/2010   ogni  venerdì 
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
Ricordiamo l’obbligo di aggiornamento annuale della formazione:
CORSO DI AGGIORNAMENTO: DURATA: 4 ORE 
VENERDI’ 01 OTTOBRE 2010 dalle ore 14.00 alle 18.00

CORSO ABILITANTE ALLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA

DI PRODOTTI ALIMENTARI  -   EX CORSO REC

Durata: 120 ore – 42 ore per chi ha i requisiti per il percorso agevolato
Calendario: avvio 20 SETTEMBRE 2010 - ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 
ore 18,30 alle ore 21,30 .

CORSO ABILITANTE PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DI 

AGENTE IMMOBILIARE

Corso  di  formazione  propedeutico  all’esame in  C.C.I.A.A.  per  l’iscrizione  al 
ruolo di agente immobiliare. 
Durata: 100 ore  - Calendario: avvio OTTOBRE 2010 - ogni lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle ore 19,00 alle ore 22,00.c
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MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE 

PONTEGGI
All. XXII D.Lg. 81/08

Corso  di  formazione  obbligatorio  per  tutti  gli  addetti  al  montaggio  e 
trasformazione di ponteggi
Durata: 30 ORE - Calendario: PARTE TEORICA: 30 SETTEMBRE – 01 OTTOBRE 
PARTE PRATICA: 07 – 08 OTTOBRE 2010
Ricordiamo l’obbligo di aggiornamento quadriennale della formazione:
CORSO DI AGGIORNAMENTO PONTEGGI: 4 ORE ,  24 SETTEMBRE 2010

CORSI DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO GRATUITI 

PER LE AZIENDE ISCRITTE CEAV:

PRIMO SOCCORSO: 07 – 14 – 21 SETTEMBRE 2010 ore 18.00 – 22.00;
ANTINCENDIO: 28 SETTEMBRE 2010 ore 18.00 – 22.00

CORSI PER OPERATORE GRUISTA

Durata: 8 ORE Calendario: 
Venerdì 29 OTTOBRE 2010 dalle ore 08.30 – 12.30 ; 14.00 – 18.00

CORSO ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE

Durata: 6 ORE Calendario: 
Lunedì 11 OTTOBRE 2010 dalle ore 09.00 – 13.00 ; 15.00 – 17.00

CORSI RISPARMIO ENERGETICO 

CORSO CASACLIMA MODULO BASE

Corso organizzato in collaborazione con Agenzia CasaClima di Bolzano.
Durata: 20 ORE -  Calendario: 13 - 14 – 15 ottobre 2010

CORSO PRATICO SUL FOTOVOLTAICO

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Prova pratica di installazione di un impianto fotovoltaico.
Durata: 16 ORE - Calendario:  OTTOBRE 2010 dalle ore 08.00 alle ore 17.00

CORSO ELABORAZIONE BUSTA PAGA 

- LIVELLO BASE -

Durata: 21 ORE - Calendario:  dal 21 settembre al 05 ottobre 2010 
OGNI MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 18.30 ALLE 21.30

CORSO CONTABILITA’ BASE 

Durata: 21 ORE - Calendario:  dal 26 ottobre al 16 novembre 2010 
OGNI MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 19.00 ALLE 22.00

CORSO PER SEGRETARIE

Durata: 9 ORE - Calendario:  dal 29 settembre al 13 ottobre 2010 
OGNI MERCOLEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00

LA COMUNICAZIONE EFFICACE E

LA GESTIONE DEI COLLABORATORI

Durata: 15 ORE - Calendario:  avvio NOVEMBRE 2010
OGNI MARTEDI’ DALLE 19.00 ALLE 22.00

CORSO NEO IMPRENDITORI

Durata: 15 ORE - Calendario:  dal 21 settembre al 19 ottobre 2010
OGNI MARTEDI’ DALLE 19.00 ALLE 22.00

✄



CREDITO
PENSACI PER TEMPO - CHIEDILO PER TEMPO

Ora è il momento giusto per chiedere la forma di credito 
che meglio soddisfi le Tue esigenze.

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

Telefona all’Ufficio Credito della Tua Associazione allo 
041.2386602 chiedendo di Denis Nerosi

>	 Esigenze di liquidità della Tua impresa e non:  2,5%

>	 Finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature
  e immobili fatti o da fare: a seconda dei casi
  tassi dallo 0%, del 2,4%

>	 Finanziamenti per consolido scoperto di c/c: 2,5%

Fidi a breve
Scoperto di 

c/c
Portafoglio 
salvo buon 

fine

Anticipo 
Fatture

2,4% 1,4% 1,9%
* a seconda della banca scelta ci possono essere delle variazioni di tasso




