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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 101 – 10 dicembre 2010 

AAPPPPRROOVVAATTEE  LLEE  IINNDDIICCAAZZIIOONNEE  SSTTRREESSSS  LLAAVVOORROO  
CCOORRRREELLAATTOO  
 

il Ministero del Lavoro ha informato dell’approvazione 
definitiva delle indicazioni per la valutazione del rischio da 
stress-lavoro correlato, elaborate dalla Commissione 
Consultiva Permanente. 
 

Secondo le indicazioni approvate, in particolare, sono 
previste due fasi per la valutazione in esame: una fase 
iniziale e una fase approfondita. 
 

FASE INIZIALE: il datore di lavoro deve valutare fattori 
stress-lavoro correlati che sono oggettivamente presenti 
nella propria realtà produttiva (es: assenze per malattia, 
turnover, ferie non godute, esposizione a rumore o vibrazioni sopra soglia etc.). 

Qualora dall’analisi effettuata nella prima fase di 
valutazione emergesse una situazione di rischio, è 
necessario attivare una FASE APPROFONDITA di analisi 
che comprende anche eventuali interviste e questionari a 
tutti od a un campione significativo di lavoratori. 
 

Tra le altre cose le indicazioni approvate stabiliscono che la 
data del 31/12/2010, si intende come scadenza, entro la 
quale il datore di lavoro si deve attivare in ragione alla 
valutazione in esame. 

 

AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  SSCCAARRIICCHHII::  PPRROORROOGGAATTAA  LLAA  MMOORRAATTOORRIIAA  
Veritas sta informando l’utenza di una proroga della 
scadenza del 31/12/2010, riguardante l’adeguamento degli 
scarichi esistenti, al nuovo regolamento di fognatura, per 
l’ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia.
La proroga è stata approvata con deliberazione 
dell’Assemblea d’Ambito (AATO), e riguarda 
esclusivamente l’adeguamento dello scarico e non la 
presentazione dei progetti di adeguamento. Per questi 
ultimi, il termine rimane il 31/12/2010.

http://www.cgiamestre.com/portal/
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SSOOCCIIEETTAA’’  DDII  CCAAPPIITTAALLII::  IILL  RREEGGIIMMEE  DDII  TTRRAASSPPAARREENNZZAA  
 

ENTRO IL 31 DICEMBRE PROSSIMO le 
società possono comunicare la scelta per il 
regime di trasparenza; l’opzione sarà valida per 
il 2010, 2011 e 2012. 
Si tratta di un criterio di tassazione dei redditi 
derivanti dalla partecipazione a società di 
capitali opzionale, che consiste nella possibilità 
di attribuire in capo a ciascun socio una quota 
del reddito imponibile della società stessa, 
indipendentemente dall’effettiva percezione ed 
in relazione alla quota detenuta di 
partecipazione agli utili. 
 

 
LA TASSAZIONE: 

 

♦ la società rimane soggetta all’IRAP 
 

♦ le imposte dirette gravano sui soci per la quota di 
partecipazione agli utili (come nelle s.n.c.: a 
prescindere dalla effettiva distribuzione). 
 

♦ I ricavi del 2009 non devono aver superato il limite 
previsto per l’applicazione degli studi di settore. 
 

♦ I soci devono essere tutti persone fisiche e non 
devono essere più di 10 (20 per le cooperative). 
 

CCOONNTTAABBIILLIITTAA’’  EE  RRIICCAAVVII  
A fine anno bisogna verificare se i ricavi superano i limiti stabiliti per il cambio di 
regime. I limiti: 
 

FORFETTINO: 30.987 (servizi); 61.974 (altre attività) 
 

MINIMI: fino A 30.000 €. 
 

SEMPLIFICATA: 309.874 (servizi); 516.456 (altre attività). 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  22001111  
Il Senato ha approvato la Finanziaria 2011, ora definitivamente legge. 

  

ECCO I PUNTI ESSENZIALI: 
 

• Rifinanziati i trattamenti di integrazione 
salariale, di mobilità e di disoccupazione 
speciale. 

  

• Proroga per gli incentivi relativi alle 
assunzioni di lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali.  

 

• Accesso allo sgravio contributivo sui premi 
di produzione, mediante tassazione al 10% 
degli importi collegati alla produttività. 

  

• Sanzioni più elevate sia per il ravvedimento operoso sia per la definizione 
agevolata delle liti (violazioni commesse ed atti 
emanati dal 1.02.2011). 

  

• Proroga per tutto il 2011 della detrazione 55%, anche 
se l’agevolazione fiscale dovrà essere frazionata in 10 
(anziché in 5) anni. Non sono modificate le regole base 
della detrazione. 

  

• Patto di stabilità con doppio obiettivo per Comuni e 
Province: il primo, uguale per tutti, prevede il saldo 
zero; il secondo è variabile per ogni ente ed è 
proporzionale alla spesa cor-rente 2006/2008. Previsti, 

inoltre, nuovi vincoli sul debito e novità in tema di 
assunzioni. 

 

• Attribuito un credito d’imposta per l'innovazione, nel 
limite di spesa di 100 milioni di euro per il 2011, in 
favore delle imprese che affidano attività di ricerca e 
sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.  

 

• Prorogato al 31.01.2011 il termine per regolarizzazione 
gli immobili “fantasma”. 

 

 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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