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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 100 – 3 dicembre 2010 

IL  PRIVATO  È  RESPONSABILE  IL PRIVATO È RESPONSABILE
DEGLI  INFORTUNI  IN  CASA  DEGLI INFORTUNI IN CASA

Se l'operaio muore lavorando in casa 
di un privato, scatta la condanna per 
omicidio colposo a carico di chi lo ha 
fatto lavorare nella propria 
abitazione senza le dovute misure di 
sicurezza.  
La Corte di Cassazione, con la 
sentenza n.42465, ribadisce la 
posizione di garanzia ricoperta 
anche dal privato cittadino che si 
avvale di manodopera.  
La Corte ha così respinto il ricorso, 
contro le sentenze di primo grado e 
secondo grado che disponevano una 
pena di otto mesi di reclusione, per il 
proprietario di un appartamento, 
considerato responsabile della morte 
di un operaio contattato per 
dipingere i soffitti del suo 
appartamento. 
La vittima, senza cintura di sicurezza 
e senza casco, era precipitata, da 
oltre 3 metri, dove lavorava su assi 
inchiodate, raggiungibili con una 
scala e prive di parapetto. 
La Cassazione evidenzia la posizione 
di garanzia ricoperta dal 
committente:  
in assenza di un direttore dei lavori, 
si era assunto interamente il rischio 
dell'organizzazione, senza però 
preoccuparsi né di verificare 

l'idoneità del lavoratore che aveva 
ingaggiato – non iscritto ad alcun 
albo artigiano o camera di 
commercio – né di dotarsi dei sistemi 
"anticaduta" previsti dalla 
normativa in materia in caso di 
lavori fatti ad altezze superiori ai due 
metri.  
Il Supremo collegio smentisce anche 
il principio di diritto che considera il 
lavoratore autonomo l'unico 
responsabile della sua sicurezza. Gli 
ermellini considerano, infine, 
provato il nesso di causalità, tra la 
morte e le omissioni addebitate al 
ricorrente.  
Non c'è dubbio, secondo il collegio, 
che le misure di protezione, come 
un'"indagine" sull'idoneità del 
lavoratore, avrebbero evitato 
l'incidente.
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RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO  SSOOLLOO  PPEERR  VVIIAA  TTEELLEEMMAATTIICCAA  
 

NIENTE PIÙ MODELLO VR IN FORMA 
CARTACEA PER LA RICHIESTA DEL 
RIMBORSO IVA all'agente della riscossione, ma 
un nuovo quadro, denominato anch'esso VR, 
inviato in via telematica e inserito all'interno delle 
dichiarazioni Iva 2011. È la novità più rilevante 
che emerge dalle bozze dei modelli di 
dichiarazione, pubblicate ieri sul sito internet 
dell'agenzia delle Entrate. 
Dal prossimo febbraio, per chiedere il rimborso 
annuale dell'Iva non bisognerà recarsi agli sportelli 
dell'Agente della riscossione e presentare il 
modello VR, ma la richiesta andrà avanzata 
direttamente, in via telematica. La si dovrà 

presentare contemporaneamente alla dichiarazione annuale Iva ordinaria o a quella 
semplificata (Iva base), prevista per determinati contribuenti che hanno effettuato 
limitate operazioni nel corso dell'anno. Come per il modello presentato nel corso del 
2010, la nuova dichiarazione potrà staccarsi da Unico per essere prodotta in via 
autonoma, a partire dal 1° febbraio 2011, e consentire l'utilizzo in compensazione dei 
crediti Iva superiori a 10mila euro.  
 

DETRAZIONE  DEL  55%  :  DOCUMENTAZIONE  DA  PRESENTARE  DETRAZIONEDEL55%:DOCUMENTAZIONEDAPRESENTARE
 

Nel corso di un’interrogazione parlamentare è stato precisato che l’agevolazione del 
55% può anche moltiplicarsi quando gli interventi sono diversi, ma occorre presentare 
tutta la documentazione separatamente. La 
materia è disciplinata dall'art. 1, c. 344 della legge 
n. 296/2006, che stabiliva la detrazione d'imposta 
del 55% in caso di interventi di riqualificazione 
energetica di edifici esistenti. L'Agenzia delle 
Entrate precisa che per ogni singolo evento si deve 
essere in possesso dell'attestato di qualificazione 
energetica dell'edificio, nonchè della dichiarazione 
del tecnico abilitato che attesti la rispondenza  
dell'intervento ai requisiti richiesti dalla 
normativa.  
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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 17 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2011 dalle ore 18.30 alle ore 22.00 
ogni martedì e giovedì.  
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CCOORRSSOO  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  
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: 07 – 09 – 14 
FEBBRAIO 2011 dalle 18.30 alle 22.30; 
Per le ditte in classe A lezione aggiuntiva della durata di 4 ore: 16 
FEBBRAIO 2011 dalle ore 18.30 alle ore 22.30. 
Corso di aggiornamento primo soccorso (classe B,C): 16 
FEBBRAIO 2011 dalle ore 18.30 alle ore 22.30. 

  

CCOORRSSOO  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO: 
Calendario: durata 4 ore 
24 FEBBRAIO 2011 dalle ore 18.30 alle ore 22.30 Sede 
corso: Via Torre Belfredo, 81/E Mestre Venezia 
 
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO: 
Calendario: durata 8 ore   
PARTE TEORICA: 24 FEBBRAIO 2011 dalle 18.30 alle 
22.30 
PARTE PRATICA: sabato 26 FEBBRAIO 2011 dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 

http://www.veneform.com/
http://www.veneform.com/
http://www.veneform.com/
http://www.veneform.com/newsite/category/corsi-ambiente-sicurezza/
http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
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IINNCCOONNTTRROO  GGRRAATTUUIITTOO  PPEERR  EESSTTEETTIISSTTEE::  
QQUUAALLII  AAPPPPAARREECCCCHHIIAATTUURREE  UUTTIILLIIZZZZAARREE  OO  
AACCQQUUIISSTTAARREE  SSEENNZZAA  PPRROOBBLLEEMMII  
 
Calendario: MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2010 
DALLE ORE 20.30  
RELATORE: Dott. Roberto Riso Dirigente 
medico Servizio igiene pubblica ASL 12  

 
 

 
CCOORRSSOO  BBAASSEE  CCAASSAACCLLIIMMAA  PPEERR  PPRROOGGEETTTTIISSTTII  

 
Corso organizzato in collaborazione con Agenzia 
Casaclima di Bolzano 
 
Calendario: AVVIO 26 – 27 – 28 GENNAIO 2011 
Durata: 20 ORE – DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 
18.00 
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