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tutto impresa

notizie in evidenza

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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 TESSERA CHE ASSICURA 
Tutti i soci in regola con il tesseramento hanno diritto  a una diaria giornaliera  di

euro 150,00, in caso di ricovero ospedaliero, dal 3 giorno  al 45esimo in caso di infortunio.

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.



 Le nostre sedi

MESTRE,	via	Torre	Belfredo,	81/e	 tel	041.	23	86	611	 fax	041.	97	52	43	 Info@mailcgiamestre.com

MARGHERA,	via	Toffoli,	1/h	-	i	 	 tel	041.	23	86	670	 fax	041.	93	81	70	 marghera@mailcgiamestre.com

MARCON,	Viale	San	Marco,	82	 	 tel	041.	23	86	740	 fax	041.	59	50	332	 marcon@mailcgiamestre.com

TRIVIGNANO,	via	Castellana,	185	 tel	041.	23	86	660	 fax	041.	54	60	486	 trivignano@mailcgiamestre.com

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

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

che meglio soddisfi le Tue esigenze.

>	 Hai bisogno di liquidità? 

>	 Devi chiudere uno scoperto di c/c troppo oneroso?

>	 Ti serve una linea di fido per smobilizzare i crediti a lunga scadenza?  

>	 Devi pagare delle tasse/contributi arretrati? 

>	 Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti? 

Telefona all’Ufficio Credito della Tua Associazione

allo 041 2386726 chiedendo di Arianna Notarrigo

	 ●	Esigenze di liquidità della Tua impresa e non:  dal 4,34 % al 5,50 %

	 ●	Finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e immobili fatti

  o da fare: tasso 3,50 %

	 ●	Finanziamenti per consolido scoperto di c/c: dal 4,34 %  al 5,50 %

 Fidi A brEvE

 Scoperto di c/c     Portafoglio salvo buon fine Anticipo Fatture

 dal 3,20 al 4,70 %     dal 2,60 al 4,00 %    dal 2,84 al 4,15 %

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

PENSACI PER TEMPO 
CHIEDILO PER TEMPO
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Il Comune di Venezia, con ordinanza n. 651 del 
20 ottobre 2011, ha istituito misure di limitazione 
alla circolazione per alcuni veicoli a motore allo 
scopo di contenere le emissioni inquinanti in 
atmosfera e salvaguardare la qualità dell'aria. 
Dal 24 ottobre 2011 al 16 dicembre 2011 e dal 
9 gennaio 2012 al 27 aprile 2012 nelle aree 
individuate dall'ordinanza non potranno circolare, 

nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 18.00 
(sabato e festivi esclusi), le seguenti tipologie di 
veicoli:
- AUTOVEICOLI ALIMENTATI A GASOLIO: Euro 0 o 
pre-euro noti anche come NON-ECODIESEL, Euro 
1 ed Euro 2 immatricolati prima del 1° gennaio 
2001 o comunque non rispondenti alla direttiva 
98/69 (Euro 3);
- AUTOVEICOLI ALIMENTATI A BENZINA: Euro 0 
o pre-euro immatricolati prima  del   1° gennaio 
1993 o comunque non rispondenti alla normativa 
91/441/EEC (Euro 1);

- MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI A 2 TEMPI: 
immatricolati prima del 01/07/1999 o comunque     
non rispondenti alla normativa 97/24/EC.

N.B. Gli stessi veicoli, se condotti da residenti nel 
Comune di Venezia, potranno comunque circolare 
nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
Previste eccezioni per auto a gas e ibride, per 
l’accesso agli ospedali per visite mediche, 
accesso per cerimonie nuziali e funebri ecc. 
per conoscere tutte le eccezioni chiama l’Uffi cio 
Sindacale allo 041/2386711

COMUNE DI VENEZIA:
RITORNA LA LIMITAZIONE AL TRAFFICO

PEC, POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA: IMPORTANTE
Il prossimo 30 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma di società, sia 
di persone, sia di capitale ,hanno l’obbligo di comunicare alla CCIAA, attraverso 
una variazione al Registro delle Imprese, il proprio indirizzo di POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA.
La posta elettronica certifi cata è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore 
legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa 
(DPR 11 Febbraio 2005 n.68). Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta 
elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la 
certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.
La Posta Elettronica Certifi cata ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno, 
con attestazione dell'orario esatto di spedizione.
Con il sistema di Posta Certifi cata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati 
fanno sì che non siano possibili modifi che al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
La Posta Elettronica Certifi cata  garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

POSTA ELETTRONICA 
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Le categorie degli Edili e 
Dipintori hanno visitato 
l’edizione 2011 del SAIE, la più 
importante manifestazione 
fi eristica sul mondo 
dell’edilizia giunta ormai alla 
quarantasettesima.
Con il pulmann messo a 
disposizione delle categorie 
dall’Associazione e i biglietti 
gentilmente offerti dalla Mapei, 
si è condiviso in compagnia lo 
spostamento verso l’importante 
manifestazione fi eristica 
bolognese.
Si sono potute così visitare le 
decine di padiglioni suddivisi in 
centinaia di settori merceologici 
che hanno ospitato quest’anno 
oltre 1.000 espositori, il 
20% dei quali provenienti 
dall’estero; nei padiglioni è 
possibile trovare tutto ciò che 
ruota attorno all’edilizia, dalla 
semplice pala alla più grossa 
gru disponibile in commercio. 
La SAIE richiama ogni anno 
migliaia di operatori del settore 
costruzioni, professionisti che si 
danno appuntamento a Bologna 
per confrontarsi, presentare e 

conoscere proposte, prodotti 
e tecnologie innovative, oltre 
a soluzioni ausiliarie per 
l'attività professionale. Tema 
caldo di quest’anno è stata la 
riqualifi cazione urbana e del 
territorio, trattata in ottica 
di sostenibilità e rilancio 
dell’edilizia secondo le modalità 
della green economy.
Interessanti anche gli incontri 
e la formazione con la 
presenza delle maggiori case 

editrici, nonché la possibilità 
di partecipare ai numerosi 
workshop e convegni.
Le visite a manifestazioni 
fi eristiche come il SAIE 
danno infatti l’opportunità ai 
partecipanti di tenersi informati 
sulle novità di mercato, 
confrontarsi con i colleghi e 
avere uno stimolo ulteriore 
per essere maggiormente 
competitivi sul mercato.

EDILI E DIPINTORI
AL SAIE 2011

deVI RecuPeRARe Il tuO cRedItO?
I tuOI clIentI nOn tI PAGAnO?

Lo sapevi che in Associazione è attivo il servizio di recupero crediti?
Attraverso una convenzione con Studio Miori sas ti offriamo una 

soluzione vantaggiosa ed economica per recuperare il tuo credito, 
ricordandoti che è bene che tu agisca tempestivamente, in caso di 

credito di vecchia data.

Rivolgiti subito all’Uffi cio Segreteria allo 041 2386611
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Non cambia l’importo della quota per l’iscrizione 
all’Albo degli Autotrasportatori. Lo ha deciso il 
Comitato Centrale nella seduta del 25 ottobre.
Stessi importi per l’iscrizione 2012 di imprese 
e consorzi, stessi criteri per la determinazione 
delle quote.

Eccone un prospetto:
1) quota fi ssa, dovuta da tutte le imprese iscritte 
all’albo degli autotrasportatori: €  20,66

2) quota aggiuntiva in funzione del numero di 
veicoli in dotazione dell’impresa:

a) da 2 a 5:   €    5,16;

b) da 6 a 10:   €  10,33;

c) da 11 a 50:  €   25,82;

d) da 51 a 100:  €  103,29;

e) da 101 a 200:  €  258,23;

f) superiore a 200 mezzi: €  516,46.

3) ulteriore quota aggiuntiva dovuta dall’impresa 
per ogni mezzo in dotazione, di massa 
complessiva superiore a 6 tonnellate:

a)    per ogni veicolo dotato di capacità di carico 
con massa complessiva tra 6 ed 11,5 ton, nonché 
per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile 
da 6 ad 11,5 ton: € 5,16;

b)   per ogni veicolo dotato di capacità di carico 
con massa complessiva tra 11,501 e 26 ton, 
nonché per ogni veicolo trattore con peso 
rimorchiabile da 11,501 a 26 ton: € 7,75;

c)   per ogni veicolo dotato di capacità di carico 
con massa complessiva superiore a 26 ton, 
nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile 
oltre 26 ton.: € 10,33.

Il pagamento deve avvenire entro il 31 
Dicembre 2011, gli interessati potranno 

scegliere se utilizzare la modalità on-line 
oppure un normale bollettino di conto corrente 
cartaceo (che anche quest’anno non verrà 
recapitato automaticamente), da riempire con la 
somma da pagare. In quest’ultimo caso, l’utente 
dovrà registrare i dati del versamento eseguito 
sul sito internet dell’Albo, per consentirne la 
rendicontazione.

Per	ulteriori	informazioni	contatta	la	signora	
Daniela	Titton	della	segreteria	allo	041/2386601	

AUTOTRASPORTATORI:
QUOTA ISCRIZIONE ALBO 2012
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Il 10 ottobre si è tenuto l’incontro con ospite l’avv. 
giuslavorista Gianni Barillari sulle regole del nuovo 
apprendistato, secondo il decreto legislativo approvato in 
via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2011. 
E’ stato un incontro molto interessante in cui si è affrontato 
l’istituto dell’apprendistato definito come un contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla 
formazione e all’occupazione dei giovani. Diverse sono 
le opportunità per sfruttare al meglio questo strumento: 
l’apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai 
giovanissimi a partire dai 15 anni di età, l’apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai 
giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono 
completare il loro iter formativo e professionale e, infine, 
l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a 
coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, 
nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato 
in studi professionali.

Il 20 ottobre Cultura d’Impresa ha organizzato un incontro sul tema dell’art.8 della manovra correttiva 
con ospite l’avv. Adalberto Perulli ed il 24 ottobre il prof. Andrea Giovanardi ha illustrato la nuova 
normativa sulle liti pendenti. Entrambi gli incontri hanno avuto un buon successo grazie alla parteci-
pazione di un pubblico molto interessato alle ultime novità normative. Per approfondire entrambi gli 
argomenti, vai sul sito www.cgiamestre.com

Per essere aggiornato sui prossimi incontri organizzati da Cultura d’Impresa, vai sul sito 
www.cgiamestre.com alla sezione “Eventi”.

ORAFI: scAdenzA dIRIttO AnnuAle  
entro il 31 GennAIO 2012 tutti gli orafi in possesso del marchio 

d’identificazione  dovranno pagare un diritto annuale.

IL VERSAMENTO VERRA’ ESEGUITO SUL C/C POSTALE N. 10784304, 
intestato alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI VENEZIA – UFFICIO METRICO, l’importo sarà di € 32,00 se si 
tratta di imprese iscritte all’albo delle imprese o di laboratori annessi ad aziende 

commerciali, indicando come causale del versamento:
DIRITTI RINNOVO CONCESSIONE MARCHIO ANNO 2012 N…… VE.

Si ricorda, inoltre, che il pagamento successivo a tale data verrà maggiorato 
dell’importo pari a 1/12 per ogni mese di ritardo. Il mancato pagamento del 

rinnovo del marchio di identificazione è punibile con il ritiro del marchio stesso.

TI RICORDIAMO CHE L’ESPLETAMENTO DELLA PRATICA  E’ GRATUITO.
IMPORTANTE :NON DEVE ESSERE PIU’ CONSEGNATA L’ATTESTAZIONE DEL 

VERSAMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO  DI VENEZIA - UFFICIO METRICO.
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 Nella vita di un’attività può succedere che 
ad un certo momento si voglia procedere, 

per svariati motivi (cessione d’azienda, furto, 
distruzione , rottamazione, ecc.), all’eliminazione 
del processo produttivo di beni strumentali o di 
magazzino. Per poter procedere bisogna, però, 
seguire un iter particolare per poter dare certezza 
della fuoriuscita di questi beni dal patrimonio 
dell’imprenditore.

Analizziamo di seguito il corretto comportamento 
da tenere, ricordando innanzitutto che l’art. 53 
del Dpr 633/72  prevede una “presunzione di 
cessione per tutti i beni acquistati che non si 
trovino nei locali dell’attività” e prevede altresì 
“una presunzione di acquisto per beni rinvenuti 
nei locali dei quali non si è in grado di dimostrare 
la provenienza”.

Di conseguenza, in caso di controlli da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria o Guardia di 
Finanza, il contribuente, per evitare che possa 
essere riscontrata la “presunzione di cessione”, 
può dimostrare che i beni:

Sono	stati	consegnati	a	terzi:
 in conto vendita, in lavorazione, in visione, in 
conto deposito, in comodato,  in  appalto, ecc.. In 
questo caso bisognerà dimostrare il passaggio 
dei beni attraverso:
•	 l’annotazione nel libro giornale o da altro 

libro tenuto a norma del codice civile dai quali 
risultino la natura, qualità, quantità dei beni 
medesimi e la causale del trasferimento; 

•	 da un apposito registro (libro c/lavorazione, 
deposito, ecc.);

•	 da atto registrato presso l’Agenzia Entrate dal 
quale risultino la natura e quantità dei beni 
consegnati (atto di comodato, appalto, ecc);

•	 dal documento di trasporto che dimostri 
che la consegna dei beni è in conto vendita /
lavorazione/dimostrazione. 

Sono	stati	regolarmente	ceduti	:	
•	 dalla fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633 

del 1972;
•	 dal documento di trasporto progressivamente 

numerato, da cui risultino la natura e la 
quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del 
cessionario che attesti la ricezione dei beni 
stessi. 

Sono	stati	eliminati	o	distrutti	volontariamente:
•	 se si tratta di eliminazione di beni non 

ancora completamente ammortizzati perché 
si reputa che non sia più necessario il loro 
utilizzo, bisogna  inviare almeno 5 giorni 
prima dell’inizio delle operazioni di distruzione 
una comunicazione scritta, in carta libera,  
all’Agenzia delle entrate e al Comando della 
Guardia di Finanza competenti in relazione 
al luogo dove avviene la distruzione/
eliminazione.

La comunicazione deve contenere il luogo 
dove avverrà la distruzione, la natura, qualità 
e quantità dei beni o ammontare complessivo 
sulla base del prezzo di acquisto dei beni da 
distruggere.

I funzionari dell’Amministrazione o Guardia di 
Finanza che hanno assistito alle operazioni di 
distruzione dei  beni, devono redigere un verbale 
da cui risulti l’effettivo rispetto della procedura 
che permette di superare la presunzione di 
cessione.
Qualora il valore dei beni distrutti non sia 
complessivamente superiore a €. 5.164,57, al 
posto del verbale, potrà essere redatta una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
In merito alla presenza dei funzionari 
dell’Amministrazione, l’Agenzia delle entrate, 
con la circolare	n.	241/E	del	1998, ha ribadito 
l’importanza che i propri funzionari partecipino a 
tali operazioni.
L’imprenditore che abbia seguito correttamente 
la procedura di distruzione dei beni può, anche in 
assenza dei funzionari, procedere alla distruzione 
compilando e sottoscrivendo  una dichiarazione 
dell’avvenuta operazione.
La procedura di distruzione dei beni non è 
necessaria quando avviene mediante consegna ad 
una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti 
che rilascerà apposita ricevuta. 

DISTRUGGERE I BENI 
STRUMENTALI: COME FARE?
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 Il Testo Unico delle 
Imposte Dirette dispone 

(articolo 22) che:
Le ritenute operate sui redditi 
delle:
• società in nome collettivo,
• società in accomandita 

semplice,
• società di fatto,
• società semplici,
• associazioni senza 

personalità giuridica tra 
professionisti,

• residenti nel territorio dello 
Stato, si scomputano dalle 
imposte dovute dai singoli 
soci in proporzione alle loro 
quote di partecipazione agli 
utili.

In altre parole, le ritenute 
d ‘imposta che vengono 
eseguite nei confronti di 
queste società dai loro clienti, 
vengono attribuite ai soci 
che le utilizzano – mediante 
compensazione - per il 
pagamento delle loro imposte 
personali.

Fin qui, nessuna novità.

La novità, invece, consiste 
nel fatto che l’Agenzia delle 
Entrate, esaminate tutte 
le disposizioni di legge che 
regolano la natura delle 
ritenute e l’esecuzione delle 
compensazioni, ha ritenuto 
che:

Le ritenute che residuano, una 
volta operato lo scomputo dal 
debito irpef dei singoli soci, 
possono essere utilizzate dalla 
società in compensazione per 
il pagamento di imposte e 
contributi attraverso il modello 
F24.  
Una volta che le ritenute 
residue sono state trasferite 
alla società, non potranno più 
essere ritrasferite ai soci, ma 
dovranno essere utilizzate 
esclusivamente dalla società.

Questa affermazione è 
contenuta nella Circolare n. 56 
del 23.12.2009 e nel modello 
della dichiarazione dei redditi 

“Società di persone 2010” si 
tiene già conto di questa nuova 
possibilità nei vari quadri che 
interessano i rapporti con i 
soci, le ritenute ed i crediti 
d’imposta.
La possibilità che le ritenute 
non utilizzate dai soci possano 
ritornare alla società, è 
subordinata a due condizioni:
è richiesto il preventivo 
assenso dei soci, che può 
essere manifestato o in 
apposito atto avente data certa 
o nello stesso atto costitutivo,
è necessario che il credito 
risulti dalla dichiarazione 
annuale dei redditi della 
società.
Per quanto riguarda la prima 
condizione, il consenso dei 
soci può essere riferito al 
singolo periodo d’imposta, 
con conseguente necessità 
di rinnovo annuale dell’atto, 
oppure non prevedere alcun 
limite di tempo, e prevedere la 
possibilità di revoca espressa.

Per quanto riguarda la seconda 
condizione, il 
modello della 
dichiarazione 
annuale dei redditi 
è già stato adattato 
per ospitare anche 
questa operazione.
Uno specifi co 
codice tributo, 
da utilizzare nel 
modello F24, 
sta per essere 
predisposto al 
fi ne di individuare 
le operazioni in 
questione.

È POSSIBILE COMPENSARE I 
PROPRI DEBITI D’IMPOSTA
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 La regola generale relativamente al trattamento	delle	perdite	per	le	società	di	capitali, prima 
della modifi ca apportata con il decreto legge n. 98/2011, era disciplinata dall’’articolo 84 del Tuir  

nel seguente modo:
• riporto integrale delle perdite negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, per l'intero importo che 

trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi;
• riporto delle perdite senza alcun limite di tempo se realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla 

data di costituzione della società.

Ora, le modifi che apportate all’art.84 del T.U, che riguardano sia le società già in attività che quelle di 
nuova costituzione, operano nel seguente modo:
•  è stato eliminato il vincolo quinquennale ed è stato introdotto il limite dell’80% alla quota parte del 

reddito imponibile da cui scomputare le perdite riportate dagli esercizi pregressi.

Pertanto si possono  verifi care i seguenti casi:
• la perdita	riportabile	è	inferiore	all’80%	del	reddito	dichiarato	l’anno	successivo; in questo caso 

l’intera perdita può essere interamente compensata;
• la perdita	è	superiore	all’80%	del	reddito	dichiarato, per cui può essere compensata nei limiti di tale 

percentuale. L’eccedenza “non compensabile” (ovvero la parte superiore all’80 per cento del reddito 
dichiarato), tuttavia, non risulta persa ma potrà	essere	riportata	in	avanti	senza	limiti	temporali	e	
potrà	essere	compensata	negli	esercizi	successivi sempre che rientri nel limite sopra indicato dell’80 
per cento.

L’impresa, inoltre, non può scegliere a sua discrezione quanta parte di perdita pregressa riportare 
nell’esercizio successivo e quale degli esercizi successivi interessare, in quanto la detta perdita va 
computata in diminuzione del reddito nel «primo» esercizio utile successivo a quello di sua formazione 
(nel rispetto del limite dell’80%).

NOVITÀ SUL RIPORTO DELLE 
PERDITE
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Al fi ne di non penalizzare le imprese che 
iniziano una nuova attività produttiva, il 
legislatore interviene lasciando invariata la 
possibilità di riporto delle perdite realizzate 
nei primi tre periodi di imposta senza la 
limitazione dell’80% e del limite temporale 
(c.2 art.84T.U).
Per godere del requisito di “nuova attività” 
vengono escluse le attività acquisite da 
terzi già esistenti, oltre che soggetti nati 
da  riorganizzazioni societarie (fusione, 
scissione, ecc.).

Il nuovo trattamento del riporto delle 
perdite è applicabile unicamente ai soggetti 
Ires di cui all’art. 84 del Tuir, mentre 
rimangono invariate le disposizioni per i 
soggetti Irpef a contabilità ordinaria di cui 
all’art. 8 dello stesso T.U:
• ditte  individuali,
• società di persone (snc, sas) in regime di 

contabilità ordinaria
sono computate in diminuzione dei relativi 
redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, 
per la differenza, in quelli successivi, ma 
non oltre il quinto, per l’intero importo che 
trova capienza in essi.

Si ricorda che è rimasta	invariata	anche	
la	disciplina	applicabile	alle	imprese	in	
contabilità	semplifi	cata	(che possono 
compensare le perdite soltanto nell’ambito 
del reddito complessivo del periodo 
d’imposta in cui le stesse sono realizzate) e 
ai contribuenti che si avvalgono del regime 
dei minimi, introdotto dall’art.1, co. 96 e 
ss., della legge n. 244/07 (che possono 
computare le perdite in diminuzione del 
relativo reddito d’impresa degli esercizi 
successivi, non oltre il quinto, ovvero 
senza limiti di tempo qualora si rispettino 
i requisiti di cui all’art. 84, co. 2, del Tuir, 
anche nel caso di successiva opzione per il 
regime ordinario).

Siamo in attesa di avere informazioni per 
quanto concerne la decorrenza di questo 
nuovo istituto.
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 Il trattamento fi scale delle spese di 
rappresentanza è previsto, per quanto 

riguarda la detraibilità dell’iva, dall’articolo 19 – 
bis 1 del DPR 633/1972 e,
per quanto riguarda la deducibilità del costo, 
dall’articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sul 
Reddito e dal decreto del 19.11.2008. 

ARTICOLO	19	–	BIS	1	DEL	DPR	633
Viene fatto riferimento alla defi nizione data alle 
spese di rappresentanza ai fi ni delle imposte sul 
reddito.
L’iva relativa alle spese di rappresentanza come 
defi nite ai fi ni delle imposte sul reddito non è 
detraibile.
Unica eccezione: è detraibile l’iva sull’acquisto di 
beni di costo unitario non superiore a € 25,83 (lire 
50.000).   

ARTICOLO	108	TUIR
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel 
periodo d’imposta in cui vengono sostenute se 
rispondono ai requisiti di inerenza e congruità 

stabiliti con apposito decreto, anche in funzione:
della loro natura e destinazione,
del volume dei ricavi dell’attività caratteristica 
dell’impresa,
dell’attività internazionale dell’impresa.
Sono deducibili le spese relative a beni distribuiti 
gratuitamente di valore unitario non superiore a 
euro 50.

DECRETO	19.11.2008
Il	requisito	dell’inerenza
Si considerano inerenti le spese
per erogazioni a titolo gratuito,
effettuate con fi nalità promozionali e di pubbliche 
relazioni,
e	il	requisito	della	congruità
il cui sostenimento risponda a criteri di 
ragionevolezza
in funzione dell’obiettivo di generare anche 
potenzialmente benefi ci economici, ovvero
sia coerente con pratiche commerciali del 
settore.

SE HAI SPESE DI 
RAPPRESENTANZA
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Visita il sito www.cgiamestre.com

NATURA	E	DESTINAZIONE	DELLE	SPESE	DI	RAPPRESENTANZA

Sono	in	particolare	considerate	spese	di	rappresentanza:
•	 viaggi	turistici	con	attività	promozionali	dei	beni	e	servizi	

prodotti	dall’impresa,
•	 feste,	ricevimenti	e	altri	eventi	in	occasione	di	ricorrenze	

aziendali	e	festività	nazionali	o	religiose,
•	 feste,	ricevimenti	e	altri	eventi	in	occasione	di	mostre,	fi	ere	e	

simili	in	cui	sono	esposti	i	beni	e	servizi	prodotti	dall’impresa,
•	 ogni	altra	spesa	per	beni	e	servizi	distribuiti	o	erogati	

gratuitamente,	compresi	i	contributi	per	convegni,	seminari	e	
simili	rispondenti	ai	criteri	di	inerenza	sopra	indicati.

IL	LORO	RAPPORTO	CON	IL	VOLUME	D’AFFARI
Le spese sopraelencate sono deducibili nei limiti delle seguenti 
percentuali del volume d’affari:
•	 1,3%	dei	ricavi	e	altri	proventi	fi	no	a	Ð	10	milioni	di	ricavi	e	

proventi,
•	 0,5%	per	la	parte	eccedente	Ð	10	milioni	fi	no	a	Ð	50	milioni,
•	 0,1%	per	la	parte	eccedente	Ð	50	milioni.
Nella determinazione dell’importo deducibile, non si tiene conto 
delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore 
unitario non superiore a 50 €: queste spese sono deducibili per il 
loro intero ammontare.

NON	COSTITUISCONO	SPESE	DI	RAPPRESENTANZA	LE	SPESE	DI	
VIAGGIO,	VITTO	E	ALLOGGIO
E	non	sono,	quindi,	soggette	ai	limiti	sopraindicati
• sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione 

di mostre, fi ere e simili e in  occasione di visite a sedi e 
stabilimenti dell’impresa,

• sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in 
occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a 
mostre, fi ere e simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti 
dall’impresa. 

La deducibilità di queste spese è subordinata alla tenuta di 
un’apposita documentazione, dalla quale risultino le generalità 
dei soggetti ospitati, la durata e il luogo della manifestazione e la 
natura delle spese sostenute.

Ciò non signifi ca che queste spese, non soggette ad alcuna 
limitazione in quanto non considerate spese di rappresentanza, 
siano in ogni caso deducibili e che l’iva sul loro acquisto sia in ogni 
caso detraibile.
Come sostenuto nella “Norma di comportamento n. 177” 
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, “il trattamento 
fi scale delle spese in questione è da individuarsi in base al principio 
di inerenza di cui all’articolo 109 del TUIR e alle regole di detrazione 
dell’iva di cui all’articolo 19, comma 1, del DPR 633/1972”.
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Il martedì 25 ottobre scorso, 
l’Agenzia delle Entrate ha 
presentato alle categorie e agli 
ordini professionali il nuovo 
redditometro che, dopo una 
fase di sperimentazione che 
dovrebbe terminare entro fi ne 
febbraio 2012, sarà utilizzato 
per i controlli relativi al periodo 
d'imposta 2009 (e seguenti).

Il cosiddetto redditometro 
altro non è che uno strumento 
utilizzato dall’Amministrazione 
Finanziaria nell’attività di 
accertamento dell’evasione 
fi scale delle persone	
fi	siche. Se lo spirito degli 
studi di settore è quello di 
standardizzare il reddito delle 
imprese e dei professionisti 
per trovare tra i non allineati (o 
non congrui) i possibili evasori, 
quello del redditometro 
è di ricostruire il reddito 
presunto di una persona fi sica 
(o meglio, di una famiglia 
fi scale) partendo dal tenore di 
vita (consumi e investimenti 
effettuati).
Per la stima della 
coerenza, verranno prese in 
considerazione più di cento 
voci, indicative di capacità di 
spesa, divise in sette categorie:
• abitazione (abitazione 

principale, altre abitazioni, 
mutui, ristrutturazioni, 
collaboratori domestici, 
arredi, utenze, ecc.);

• mezzi di trasporto (auto, 
minicar, caravan, moto, 
barche, ecc.);

• contributi e assicurazioni 
(contributi previdenziali, 
responsabilità civile, 
incendio e furto, vita, ecc.);

• istruzione (asili nido, scuola 
per l’infanzia, primaria e 
secondaria, corsi di lingue 
straniere, master, ecc.);

• attività sportive e ricreative 
e cura della persona (sport, 
iscrizioni a circoli, cavalli, 
abbonamenti pay-tv, 
alberghi, ecc.);

• altre spese signifi cative 
(oggetti d’arte e 
antiquariato, gioielli, 
donazioni, ecc.);

• investimenti immobiliari e 
mobiliari netti (valutazione 
separata fra biennio 
precedente e anno di stima).

La metodologia di stima si 
riferisce a gruppi omogenei 
di famiglie, differenziate 
per aree geografi che: 
sono stati individuati 11 
gruppi rappresentativi della 
compagine familiare (coppie 
o single differenziati in base 
all’età, alla presenza o meno 
di fi gli, al numero di fi gli, ecc.), 
ai quali sono stati poi applicati 
criteri di appartenenza 

geografi ca (nord ovest, nord 
est, centro, sud e isole).
Con il nuovo strumento non 
verrà ricalcolato un reddito 
puntuale (come avviene 
per gli studi di settore) ma 
verrà determinato un indice	
di	coerenza tra le entrate 
(dichiarate) e lo stile di vita. 
L’indice potrà evidenziare: 
•	 un	rischio	basso: dovrebbe 

essere tollerato e quindi 
non dovrebbe produrre 
conseguenze;

•	 un	rischio	medio: in questo 
caso si verrà selezionati 
per metodi di accertamento	
induttivi;

•	 un	rischio	alto: in questo 
caso sono previsti controlli	
ordinari	più	approfonditi.

Per il futuro, a partire dalle 
dichiarazioni dei redditi 
2011 da spedire nel 2012, il 
contribuente potrà disporre di 
un software per analizzare la 
propria posizione	di	rischio,	
prima	di	presentare	la	
dichiarazione	dei	redditi.

IL NUOVO REDDITOMETRO: 
COME FUNZIONA
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 Con l’approvazione defi nitiva 
della legge di conversione del 

decreto “anticrisi”, il SISTRI, come 
anticipato, è stato “ripescato”.
Salta la partenza scaglionata: si 
parte tutti il 9 febbraio 2012. Unica 
eccezione rimane quella che era stata 
prevista dal “Decreto sviluppo” per i 
produttori di rifi uti speciali pericolosi 
e/o trasportatori in conto proprio degli 
stessi, con un numero di dipendenti 
fi no a 10. Per questi, la normativa 
aveva previsto la necessità di un 
decreto ministeriale che individuasse 
la data più opportuna per la partenza 
del SISTRI e che, comunque, non fosse 
precedente al 1 giugno 2012. Sempre 
su questo argomento, si segnala che 
la data in questione non è ancora stata individuata 
e che il termine previsto per l’individuazione è 
scaduto l’11 settembre scorso.

Di conseguenza, relativamente alla partenza 
SISTRI, la situazione è la seguente:

Le altre novità introdotte nella legge di 
conversione sulla materia SISTRI sono: la 
previsione di un periodo di test e miglioramento 
del sistema attraverso la collaborazione delle 
associazioni datoriali; la previsione di un futuro 
decreto che individui particolari tipologie di 
rifi uti pericolosi senza “caratteristiche di criticità 

ambientale” per le quali si possano applicare le 
procedure per i rifi uti non pericolosi (in sostanza, 
esonero dal SISTRI); possibilità di delegare 
gli adempimenti SISTRI al consorzio di fi liera, 
per quei produttori di rifi uti soggetti a ritiro 
obbligatorio da parte dei consorzi stessi.
Attendiamo ora i risultati dei test di prova che 

saranno effettuati in questi mesi sul sistema 
per ulteriori sviluppi della “vicenda SISTRI”.

Si ricorda infi ne che operativamente il SISTRI 
è obbligatorio dal 1 ottobre dell’anno scorso 
(2010). Le continue proroghe riguardano la 
piena operatività del sistema in sostituzione 
degli obblighi cartacei (registri e formulari 
rifi uti) che, attualmente, rimangono gli unici 
adempimenti che possono essere soggetti 
a sanzioni in caso di scorrette gestioni. La 
situazione risulta la seguente. Dal 01/10/10 si 
è tenuti al cosiddetto “doppio binario”: utilizzo 
“SISTRI” (per quanto possibile e funzionante) 
e contemporaneo utilizzo dei sistemi cartacei 
(registro e formulari rifi uti). Si ricorda alle 
aziende l’opportunità di “provare”, per quanto 
possibile il SISTRI (in questo periodo) e di 

non aspettare il termine di piena operatività 
del sistema per iniziare ad utilizzare lo stesso 
(9 febbraio 2012 o altra data prevista). Questo 
perché, quando ci sarà la piena operatività del 
SISTRI in sostituzione agli obblighi cartacei, errori 
di gestione del SISTRI saranno soggetti a pesanti 
sanzioni.

SISTRI… SI RICOMINCIA…

CATEGORIA PARTENZA 
SISTRI

NOTE

Produttori di 
rifi uti speciali 
pericolosi e/o 
trasportatori in 
conto proprio 
degli stessi con 
un numero di 
dipendenti fi no 
a 10

NON PRIMA
del 1 giugno 
2012

Non ancora fi ssata la 
data effettiva di avvio 
attraverso apposito 
decreto ministeriale.
Termine già scaduto 
per l’emanazione del 
decreto in questione.

Restanti 
categorie 
obbligate

9 febbraio 
2012
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AREA AMBIENTE
& SICUREZZA

CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE RISCHI R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO 
Durata 16 ore, dal 22 NOVEMBRE al 06 DICEMBRE 2011
Sede: Veneform Srl, Via Triestina n.52 – FAVARO VENETO (Ve)

CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA R.L.S.
Durata 32 ore, avvio NOVEMBRE 2011
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE,
Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA R.L.S.
Durata 4 ore (per aziende al di sotto dei 50 addetti),
avvio NOVEMBRE 2011 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE,
Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO PRIMO SOCCORSO E 
AGGIORNAMENTO TRIENNALE PRIMO SOCCORSO
• Corso primo soccorso durata 12 ore: 05 – 07 – 12 DICEMBRE 2011

dalle 18.30 alle 22.30
• Corso primo soccorso durata 16 ore: 05 –07–12–14 DICEMBRE 2011

dalle 18.30 alle 22.30
• Corso Aggiornamento triennale primo soccorso: 24 NOVEMBRE 2011

dalle 18.30 alle 22.30
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO ANTINCENDIO
Corso Antincendio rischio basso, durata 4 ore: 22 NOVEMBRE 2011
dalle 18.30 alle 22.30
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE 
(MULETTO)
Corso per Addetto alla conduzione del carrello elevatore,
durata 6 ore: 21 NOVEMBRE 2011 dalle 09.00 alle 13.00,
parte pratica in apposito campo prove dalle 14.30 alle 17.30
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia
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CORSI ABILITANTI 
ALLE PROFESSIONI

CORSO PER MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
Il corso per mediatore civile è rivolto a tutti i laureati (in possesso anche di laurea 
triennale) in qualsiasi indirizzo, ovvero, in alternativa, gli iscritti a un ordine o 
collegio professionale (D.M. 180/2010).
Durata 54 ore
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO NEO IMPRENDITORI
Contenuti: 
Il business plan, la scelta della forma societaria, il credito e i rapporti con le 
banche, contabilità, contrattualistica, marketing  e comunicazione, i contratti di 
lavoro, normativa sulla  sicurezza negli ambienti di lavoro.
Durata 15 ore 
Sede: Veneform Srl, Via Triestina n.52 – FAVARO VENETO VENEZIA 

CORSO ABILITANTE ALLA
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA
DI PRODOTTI ALIMENTARI - EX CORSO R.E.C.
Durata: 120 ore – 42 ore per chi ha i requisiti per il percorso agevolato
Calendario: ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30
Sede: Veneform , Via Triestina n. 52 Favaro Veneto

CORSO LIBRETTO SANITARIO
(PRIMO RILASCIO E AGGIORNAMENTO TRIENNALE)
Durata: 3 ore, LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2011 dalle ore 15.00 alle ore18.00
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI 
AGENTE DI COMMERCIO
Durata: 80 ore 
Calendario: due lezioni settimanali con orario 19.00 -22.00
Sede: ENAIP VENETO , Via Brenta Bassa n. 39 DOLO (VE).

CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI 
AGENTE IMMOBILIARE
Durata: 100 ore 
Calendario: tre lezioni settimanali con orario 19.00 -22.00
Sede: Veneform Srl, Via Triestina n.52 – FAVARO VENETO VENEZIA
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AREA
AMMINISTRAZIONE

CORSI CASACLIMA E
RISPARMIO ENERGETICO

CORSO ELABORAZIONE BUSTA PAGA   Livello avanzato
Contenuti:  
Esame della busta paga con conteggi relativi a varie casistiche, come straordinario, 
premi, indennità; Il trattamento delle assenze in busta paga; Calcolo dell’imponibile 
contributivo e dei contributi previdenziali; La tassazione fiscale, calcolo delle 
detrazioni; Riflesso del 730 in busta paga; La liquidazione delle retribuzioni mensili; 
Il conguaglio fiscale di fine anno; Calcolo delle mensilità aggiuntive; La risoluzione 
del rapporto in busta paga; Le denuncie previdenziali mensili; Il modello F24 e le 
compensazioni; Il modello Cud e 770.
Requisiti per l’iscrizione al corso elaborazione busta paga avanzato: 
aver frequentato un corso elaborazione busta paga livello base oppure conoscenza 
della materia in esame.
Durata 15 ore 
Sede: Associazione Artigiani CGIA MESTRE, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO CONTABILITÀ   Livello base
Contenuti:  
scritture contabili obbligatorie, la contabilità semplificata, il reddito d’impresa secondo 
le norme fiscali, i registri iva, gli adempimenti iva, la contabilità ordinaria, la partita 
doppia, la registrazione delle principali operazioni di gestione, la determinazione del 
reddito, il bilancio d’esercizio e le scritture di chiusura, nozioni di diritto societario, le 
imposte sul reddito. 
Durata 21 ore, dalle ore 18.30 alle ore 21.30 
Sede: Veneform Srl, Via Triestina n.52 – FAVARO VENETO VENEZIA 

CORSO CASACLIMA - MODULO BASE PER ARTIGIANI
Veneform ha stipulato una convenzione con l’Agenzia Casaclima di Bolzano, ente 
leader nel campo del risparmio energetico a livello nazionale.
I corsi si svolgono presso la sede Veneform di Favaro Veneto e aciascun partecipante 
viene rilasciato l’attestato emesso direttamente dall’Agenzia Casaclima di Bolzano.
Durata: 20 ore 
Calendario: 13 - 14 - 15 DICEMBRE 2011.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
VENEFORM SRL 

TEL. 041/5040788 - FAX 041/954687   info@veneform.com

Collegati al ns sito per esser sempre aggiornato in tempo reale su tutti i corsi
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SPECIALE FORMAZIONE  
PER IL SETTORE EDILE
A FINANZIAMENTO CEAV

LA TUA AZIENDA È ISCRITTA ALLA CASSA EDILE C.E.A.V.? 
PUOI PARTECIPARE GRATUITAMENTE AI CORSI (ANCHE A QUELLI OBBLIGATORI)
ANCHE QUEST’ANNO LA C.E.A.V. ATTRAVERSO UN PIANO DI FORMAZIONE 
CONTINUA PER L’EDILIZIA FINANZIA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA 
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

PARTECIPARE AI CORSI CONVIENE!
È GRATUITO;
VIENE ASSOLTO UN OBBLIGO NORMATIVO: 
si tratta di percorsi formativi rientranti negli obblighi definiti dal
D.Lg. 81/08 e s.m.i. 
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO;
AL TERMINE DEL CORSO VIENE RILASCIATO REGOLARE 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

         A CHI SONO RIVOLTI I CORSI? 
• DIPENDENTI DEL SETTORE EDILE, 
• IMPRENDITORI ARTIGIANI, 
• SOCI E COLLABORATORI

DI AZIENDE REGOLARMENTE ISCRITTE ALLA CEAV: CASSA EDILE ARTIGIANA DI 
MARGHERA VENEZIA, VIA F.LLI BANDIERA N.35

RICORDIAMO INOLTRE CHE CEAV RIMBORSA:
• € 250 PER CIASCUN DIPENDENTE CHE FREQUENTA IL CORSO DI 

LAVORATORE/PREPOSTO ADDETTO AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/
TRASFORMAZIONE PONTEGGI;

• € 100 PER CIASCUN DIPENDENTE CHE FREQUENTA IL CORSO DI 
AGGIORNAMENTO PONTEGGI

Per avere maggiori informazioni sui percorsi formativi gratuiti e sulla 
possibilità di progettare corsi finanziati CEAV personalizzati per la Tua 
azienda contatta la ns. segreteria al numero di telefono 041/5040788 -  
fax 041/954687  -  info@veneform.com

Collegati al ns sito per esser sempre aggiornato in tempo reale su tutti i corsi

Richiedi la ns amicizia su facebook
e collegati a youtube per visualizzare i ns video

FORMAZIONE A RIMBORSO EBAV 
Si informa che se l’azienda è iscritta EBAV è possibile chiedere un contributo 
parziale sulle spese sostenute dall'impresa in materia di formazione.
I contributi sono diversificati a seconda delle categorie di appartenenza e le modalità 
sono aggiornate periodicamente da EBAV stesso.
Per tutte le categorie è possibile richiedere il contributo che può variare dal 50% al 
70% delle spese sostenute con tetti massimi di erogazione.
La domanda di contributo deve essere presentata ENTRO 6 MESI DALLA DATA 
DI FINE CORSO all’Ufficio Formazione dell’Associazione, che provvederà all’inoltro 
gratuito della domanda.
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 Il 9 giugno scorso è entrato in vigore il DM 82/11 in materia di gestione dei pneumatici fuori uso 
(PFU).

La normativa coinvolge in modo particolare produttori e importatori di pneumatici, ma anche 
autoriparatori, carrozzieri e gommisti e soggetti similari
Tra le altre cose, il decreto prevede l’applicazione e l’esposizione, nella fattura di vendita del nuovo, del 
contributo per la gestione dei PFU. Tale disposizione entra in vigore dal 7 settembre 2011. Dalla stessa 
data, produttori e importatori, ovvero loro società consortili, sono obbligati a raccogliere PFU in misura 
equivalente (salvo i primi periodi di transizione) alle quantità immesse sul mercato.
Per quanto riguarda l’esposizione in fattura dell’eco contributo, per la vendita di nuovi pneumatici, nel 
momento in cui si scrive, la situazione è la seguente:
il Ministero ha determinato l’ammontare dell’eco contributo per i prodotti delle aziende (socie di 
Ecopneus): Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli. Si riportano 
nella tabella che segue gli importi in questione.

Contributi	per	i	produttori	associati	ad	Ecopneus	(IVA	esclusa)
Bridgestone,	Continental,	Goodyear	Dunlop,	Marangoni,	Michelin	e	Pirelli

Per i prodotti delle aziende riportate in tabella, all’atto della vendita del nuovo, è necessario indicare in 
fattura l’ammontare dell’eco contributo sopra riportato, utilizzando l’opportuna dicitura: “CONTRIBUTO 
AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 11/04/2011 n° 82”.
Per i prodotti delle aziende NON riportate in tabella, l’ammontare dell’eco contributo deve ancora 
essere determinato. In questi casi, all’atto della vendita del nuovo, è opportuno indicare in fattura 
la dicitura: “CONTRIBUTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 11/04/2011 n° 82 – AMMONTARE NON 
DISPONIBILE”.
Dalla disposizione che impone il ritiro dei PFU in misura equivalete all’immesso sul mercato, 
consegue che dal 7 settembre 2011, autofficine, gommisti ed altre attività che effettuano operazioni di 
sostituzione di pneumatici, potranno smaltire i PFU risultanti gratuitamente, avvalendosi del servizio 
predisposto da produttori o importatori, ovvero da loro società consortili. Per usufruire del servizio 
gratuito, è però necessario affidare lo smaltimento all’organizzazione predisposta da produttori e 
importatori ovvero loro società consortili, prendendo contatti con gli operatori di tale filiera.

PNEUMATICI FUORI USO: 
DAL 7 SETTEMBRE, ECOCONTRIBUTO IN FATTURA 
E SMALTIMENTO GRATUITO

Categoria Veicoli utilizzatori Pesi min-max (in Kg.) 

A Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.) A1 (2-8) 
B Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto 

promiscuo, autocaravan, ecc.) 
B1 (6-18) 

C Autocarri, Autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, 
trattori stradali, ecc.) 

C1 (20-40) 
C2 (41-70) 

D Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, 
escavatori, ecc.) 

D0 (<4) 
D1 (4-20) 
D2 (21-40) 
D3 (41-70) 
D4 (71-110) 
D5 (111-190) 
D6 (191-300) 
D7 (oltre 300) 
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Questi, in estrema sintesi, sono 
i tre obblighi principali previsti 
dal D.Lgs. 81/08 in materia di 
sicurezza sul lavoro.

1.	ORGANIZZAZIONE	DELLA	
SICUREZZA
In ogni impresa soggetta, 
devono essere presenti le 
seguenti fi gure/servizi:
A. Servizio di Prevenzione e 
Protezione dei Rischi (SPP).
Esso è formato da addetti e 
dal Responsabile. Per piccole 
aziende artigiane (fi no a 30 
lavoratori) è possibile che 
il datore di lavoro svolga 
direttamente i compiti del SPP. 
A tal fi ne, è necessario che il 

datore di lavoro frequenti un 
apposito corso di formazione 
della durata di 16 ore.
B. Squadra di emergenza 

incendi.
Essa è formata da uno o più 
addetti (secondo la specifi ca 
condizione aziendale). Gli 
addetti devono essere abilitati 
al ruolo attraverso la frequenza 
a specifi ci corsi di formazione 
in materia antincendio.
C. Squadra di primo soccorso.
Essa è formata da uno o più 
addetti (secondo la specifi ca 
condizione aziendale). Gli 
addetti devono essere abilitati 
al ruolo attraverso la frequenza 

a specifi ci corsi di formazione 
in materia di primo soccorso.
D. Servizio di medicina del 
lavoro.
Secondo la specifi ca condizione 
aziendale, esso consiste 
nella nomina di un medico 
competente (medico del lavoro) 
che collabora, per quanto di 
sua competenza, con il datore 
di lavoro nella valutazione 
dei rischi aziendali e nella 
predisposizione delle misure 
di sicurezza e tutela per i 
lavoratori. In particolare, il 
medico effettua la sorveglianza 
sanitaria periodica dei 
lavoratori (visite mediche).
E. Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 
(RLS)
Il RLS è nominato dai lavoratori 
e svolge funzioni di portavoce 
dei lavoratori nei confronti 
del datore di lavoro, per 
quanto riguarda gli aspetti 
di sicurezza. Il RLS interno 
nominato deve frequentare uno 
specifi co corso di formazione 
per essere abilitato al ruolo. 
Qualora i lavoratori non 
nominino il loro RLS interno, 
l’azienda artigiana fi no a 15 
dipendenti è automaticamente 
collegata ad un rappresentante 
territoriale esterno (RTLS). In 
questo caso, l’azienda ha la 
possibilità di dare mandato 
alla propria Associazione di 
categoria per l’intermediazione 
e la gestione dei rapporti con 
il RTLS. Qualora non si dia 
mandato all’Associazione, 
l’azienda deve gestire 
direttamente i rapporti con il 
RTLS.

SICUREZZA SUL LAVORO: 
QUALI ADEMPIMENTI MINIMI?
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2.	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI
Il datore di lavoro deve valutare i rischi legati 
all’attività svolta al fi ne di individuare le misure 
di prevenzione e protezione da attuare per la 
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori: 
prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali. Tra le altre cose, la valutazione 
dei rischi è lo strumento attraverso il quale il 
datore di lavoro decide il numero di addetti e la 
tipologia dei servizi di cui al punto precedente con 
esclusione della lettera E (RLS).
A seguito della valutazione dei rischi, il datore di 
lavoro elabora specifi ci documenti. I documenti 
riportano per iscritto il metodo di valutazione 
seguito e le misure di sicurezza seguenti alla 

valutazione effettuata. 
L’elaborazione dei 
documenti deve 
avvenire entro 90 giorni 
dall’inizio dell’attività. I 
documenti da elaborare 
possono riguardare 
una molteplicità di 
aspetti (es: esposizione 
a rumore, vibrazioni, 
agenti chimici, piani 
operativi di sicurezza 
per attività di cantiere, 
movimentazione 
manuale dei carichi 
etc.)

3.	INFORMAZIONE,	
FORMAZIONE	E	
ADDESTRAMENTO	DEI	
LAVORATORI
Il datore di lavoro deve 

informare e formare tutti i lavoratori su quanto 
previsto dalla normativa in materia di sicurezza, 
nonché sugli esiti della valutazione dei rischi 
effettuata.
Il datore di lavoro deve inoltre addestrare i 
lavoratori all’uso di attrezzature particolarmente 
complessi (es: carrello elevatore, gru, carroponte, 
etc.) ovvero dispositivi di estrema importanza 
per la sicurezza o salute (es: imbracatura di 
sicurezza, maschera autorespiratore, etc.). I 
libretti delle macchine, ovvero le istruzioni d’uso 
dei dispositivi, indicano quando è necessario 
specifi co addestramento del personale.

LAVORATORI	STAGIONALI	AGRICOLI:	FORMAZIONE	E	SORVEGLIANZA	
SANITARIA	BIENNALI	
A	 breve,	 attraverso	 la	 pubblicazione	 in	 Gazzetta	 Uffi	ciale	 di	 un	 decreto	 Interministeriale,	
diventerà	 operativo	 il	 recente	 accordo	 riguardo	 l’oggetto	 siglato	 tra	 datori	 di	 lavoro	 e	 Coldiretti,	
CONFAGRICOLTURA,	Confederazione	italiana	agricoltori,	Centrali	cooperative,	FLAI-CGIL,	FAI-CISL	
e	UILA-UIL.	
L’accordo	 prevede	 che	 ai	 lavoratori	 stagionali	 sarà	 possibile	 effettuare	 sorveglianza	 sanitaria,	
formazione	ed	informazione,	in	via	preventiva	all’inizio	della	stagione,	affi	dandosi	agli	enti	bilaterali.	
L’idoneità	al	lavoro	avrà	durata	biennale	e	sarà	valida	presso	tutti	i	datori	di	lavoro	dove	il	lavoratore	
si	troverà	ad	operare	nel	biennio	stesso.
Si	ricorda	che	per	lavoratore	stagionale	si	intende	il	lavoratore	impiegato	per	non	più	di	cinquanta	
giornate	lavorative	in	un	anno,	anche	presso	diversi	datori	di	lavoro.
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Con circolare di prot. 0012653 del 23/02/11, 
a seguito di numerose richieste, i VVF hanno 
chiarito contenuti e durata dei corsi di 
aggiornamento della formazione degli addetti 
antincendio. Nella circolare non è però specifi cata 
la periodicità con cui è opportuno eseguire 
l’aggiornamento in questione.
Secondo quanto indicato dai VVF, nelle more 
dell’emanazione del decreto specifi co (previsto 
dal D. Lgs. 81/08 sulla materia), le indicazioni 
fornite hanno lo scopo di uniformare sul territorio 
nazionale i percorsi formativi di aggiornamento, 
qualora eseguiti.
La circolare lascia al futuro decreto citato il 
compito di fi ssare la periodicità obbligatoria 
(quindi minima) per procedere con 
l’aggiornamento della formazione in questione.
Fino ad allora è lo stesso datore di lavoro, 
attraverso la specifi ca valutazione dei rischi, ad 
individuare la periodicità più opportuna con cui 
aggiornare la formazione dei lavoratori in materia 
di sicurezza, compreso l’antincendio.
Si riportano, infi ne, i contenuti e la durata della 
formazione di aggiornamento, previsti dalla 
circolare in esame.
Per gli addetti antincendio in attività a rischio 
di incendio basso, l’aggiornamento deve avere 
durata minima di due ore indirizzate verso la 
parte pratica. Per gli addetti antincendio in attività 
a rischio di incendio medio, l’aggiornamento deve 
avere durata minima di quattro ore: 2 di teoria e 
2 di pratica. Per gli addetti antincendio in attività 
a rischio di incendio alto, l’aggiornamento deve 

avere durata minima di otto ore: 5 di teoria e 3 di 
pratica.

FORMAZIONE ANTINCENDIO: 
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

INTERMEDIAZIONE	DI	RIFIUTI:	DECRETO	SULLE	GARANZIE	FINANZIARIE

Le	attività	esistenti	alla	data	del	7	ottobre	2011	che	non	erano	soggette	alle	procedure	di	rilascio	del	
CPI	e	che	ora	risultano	obbligate	secondo	il	nuovo	decreto,	hanno	1	anno	di	tempo	per	adeguarsi	alle	
nuove	disposizioni.
Con	Decreto	20	giugno	2011	pubblicato	in	G.U.	n.	221	del	22	settembre	2011,	il	Ministero	dell’Ambiente	
ha	 stabilito:	 “Modalità	 e	 importi	 delle	 garanzie	 fi	nanziarie	 che	 devono	 essere	 prestate	 a	 favore	
dello	Stato	dai	commercianti	e	intermediari	dei	rifi	uti	senza	detenzione	dei	rifi	uti	stessi”.	Il	decreto	
sostituisce	le	precedenti	disposizioni	sulla	materia	che	erano	state	stabilite	in	mancanza	ed	in	attesa	
della	norma	in	esame.
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 Il 9 ottobre è entrato in vigore il 
Regolamento comunitario 333/2011 sulla 

materia in oggetto. Il regolamento fi ssa i criteri 
secondo cui alcuni tipi di rottami metallici 
cessano di essere considerati rifi uti ai sensi della 
direttiva 2008/98/CE, recepita in Italia con il D. 
Lgs. 205/10.

Dal 9 ottobre 2011, al momento della cessione 
dal produttore ad altro detentore, un rottame 
metallico cessa di essere rifi uto se soddisfa tutti 
i criteri stabiliti dal regolamento in esame (art. 3, 
per i rottami di ferro e acciaio; art. 4 per i rottami 
di alluminio).
Nella sostanza, è necessario che all’atto della 
cessione siano soddisfatti i seguenti elementi:

1 requisiti stabiliti negli allegati I o II del 
Regolamento, secondo i casi;
2 il produttore rilasci una specifi ca dichiarazione 
di conformità sui rottami ceduti, secondo 
il modello presente nell’Allegato III del 
Regolamento;
3 il produttore adotti un sistema di gestione 
della qualità che dimostri l’effettiva applicazione 
di quanto previsto dal regolamento riguardo a 
controlli, monitoraggi e formazione del personale, 
da attivare per la corretta gestione del rottame.

Per quanto sopra, il regolamento risulterebbe 
di facile applicazione negli impianti di recupero 

rifi uti che trattano anche rottami ferrosi. Più 
complicata risulta l’applicazione del regolamento 
nelle piccole e medie imprese che producono 
i rottami in questione. È infatti necessaria 

l’adozione di analisi, monitoraggio e gestione 
della qualità, per gestire i rottami metallici come 
non rifi uti. Di conseguenza, è prevedibile che per 
le piccole e medie aziende risulterà più semplice 
continuare a gestire i rottami metallici come 
rifi uti, affi dandoli ad imprese abilitate al trasporto 
ed al recupero. In ogni caso, si ricorda che anche 
i rifi uti prodotti dalla propria attività possono 
avere valore di mercato e non è sempre vero che 
è necessario spendere soldi per lo smaltimento. 
Un caso è proprio quello dei rifi uti metallici. La 
cessione di questi ad imprese abilitate a trasporto 
e recupero potrebbe comportare un ricavo e non 
un costo per l’azienda produttrice dei rifi uti in 
questione.

RIFIUTI METALLICI NON RIFIUTI: 
DAL 9 OTTOBRE IN VIGORE IL REGOLAMENTO

NUOVO	DECRETO	ANTINCENDI:	SORPRESE	PER	IL	COMPARTO	AUTO

Attenzione!!!	 Si	 ricorda	 che	 il	 nuovo	 DPR	 151/11	 in	 materia	 di	 semplifi	cazione	 dei	 procedimenti	
relativi	alla	prevenzione	incendi	ha	modifi	cato	ed	in	parte	integrato	il	precedente	elenco	delle	attività	
soggette	a	richiesta	e	ottenimento	del	Certifi	cato	di	Prevenzione	Incendi	(CPI).
Tra	 le	altre	modifi	che	all’elenco	è	stata	 introdotta	una	sostanziale	novità	per	tutte	 le	aziende	del	
comparto	auto,	in	relazione	alla	capienza	del	laboratorio	di	riparazione.
Prima	della	modifi	ca	in	questione,	secondo	il	precedente	elenco	del	D.M.	16/02/1982,	erano	soggette	
a	richiedere	ed	ottenere	la	specifi	ca	autorizzazione	dei	Vigili	del	Fuoco	(CPI)	solo	le	offi	cine	per	la	
riparazione	di	autoveicoli	con	capienza	superiore	a	9	autoveicoli.
Da	oggi,	7	ottobre	2011,	sono	obbligate	alle	nuove	procedure	di	prevenzione	incendi	per	l’ottenimento	
del	Certifi	cato	di	prevenzione	incendi	tutte	le	“offi	cine	per	la	riparazione	di	veicoli	a	motore,	rimorchi	
per	autoveicoli	e	carrozzerie,	di	superfi	cie	coperta	superiore	a	300m2”	metri	quadri.
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La conferenza delle Regioni e delle province autonome ha stabilito specifi che linee guida cui la normativa 
regionale deve attenersi per disciplinare i corsi di formazione fi nalizzati al conseguimento del patentino 
di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 
MW, ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs. 152/06.
Tra le indicazioni riportate nelle linee guida in esame, si segnalano i seguenti aspetti:

1. i corsi devono essere erogati direttamente da Regioni/Province Autonome o da soggetti accreditati, 
ovvero, in alternativa, da soggetti specifi catamente autorizzati in base alle disposizioni che ciascuna 
Regione o Provincia autonoma adotterà sulla materia;
2. sono specifi catamente indicate le materie che dovranno essere oggetto del corso di formazione;
3. i soggetti che possono essere ammessi al corso dovranno essere maggiorenni ed in possesso 
almeno del diploma di scuola secondaria di 1° grado. Per gli stranieri sarà necessario superare 

(preventivamente al corso) un test di lingua italiana. Per i diplomi 
conseguiti all’estero, sarà necessario presentare una certifi cazione 
dell’equipollenza del titolo conseguito, con il livello minimo di studi 
richiesto per partecipare al corso;
4. la durata minima del corso deve essere di 90 ore, fatte salve 
disposizioni regionali o delle province autonome riguardo al 
riconoscimento di crediti formativi. L’assenza non può essere 
superiore al 20% del monte ore complessivo;
5. il rilascio del patentino deve essere subordinato al superamento 
di una prova di verifi ca fi nale.

Con l’occasione, si ricorda che con Circolare N 4 del 19 gennaio 
2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiarito 
che, nelle more dell’emanazione delle leggi regionali/provinciali 
ed allo scopo di permettere la continuità con la normativa 
precedente, le direzioni provinciali del lavoro possono procedere 
alla costituzione delle commissioni di esame ed ai relativi esami.
Il Ministero aveva poi precisato che, sempre nelle more 
dell’emanazione delle leggi regionali, continuano ad applicarsi le 
disposizioni del D.M.12/08/68 anche per l’istituzione dei corsi e per 
il rilascio dei patentini, senza necessità di esame, ai soggetti già 
in possesso di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei 
generatori di vapore ai sensi del R.D. 824/27.

PATENTINI IMPIANTI 
TERMICI: LE LINEE GUIDA

TRASPORTO	IN	CONTO	PROPRIO	DI	RIFIUTI:
DOMANDA	DI	AGGIORNAMENTO	ENTRO	IL	24/12/11

L’Albo	gestori	ambientali	ha	recentemente	ribadito	con	Deliberazione	del	26/10/11	che	le	imprese	
iscritte	al	trasporto	in	conto	proprio	di	rifi	uti	antecedentemente	al	14	aprile	2008	e	che	sono	tenute	
a	presentare	la	domanda	di	aggiornamento	entro	 il	24/12/11,	saranno	cancellate	d’uffi	cio	se	non	
provvederanno	entro	la	scadenza	a	richiedere	l’aggiornamento	della	propria	posizione.
Secondo	notizie	uffi	ciose,	la	deliberazione	nasce	dal	fatto	che	l’Albo	ha	riscontrato	che	solo	il	50%	
delle	ditte	interessate	dalla	scadenza	hanno	provveduto	a	richiedere	l’aggiornamento	in	questione.
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Il 07 ottobre scorso, è entrato in vigore il DPR 
151/11 di semplificazione delle procedure relative 
alla prevenzione incendi.

Nella sostanza, queste sono le novità:
Introduzione di un nuovo elenco di attività soggette 
alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi. 
L’elenco sostituisce quello in essere dal 1982, 
stabilito con DM 16/02/82. Nel nuovo elenco 
compaiono anche attività non contemplate nel 
decreto del 1982. Queste dovranno regolarizzare la 
propria posizione secondo i dettami del nuovo DPR 
entro 1 anno dall’entrata in vigore dello stesso 
(entro il 07 ottobre 2012).
Le attività soggette alle visite ed ai controlli di 
prevenzione incendi, riportate nell’elenco citato, 
sono state classificate in tre categorie: A, B e C, 
secondo il grado di pericolosità delle stesse.
Le attività di categoria A (più semplici), una volta 
organizzate ai fini antincendio, potranno iniziare 
l’attività ed essere in possesso del Certificato 
di Prevenzione Incendi (CPI) presentando 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 
Per le attività di categoria B e C sarà necessario 
ottenere dai VVF lo specifico parere sul progetto 
di prevenzione incendi presentato. Il parere dovrà 
essere rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta. 
Successivamente anche per tali attività, l’inizio 
sarà subordinato alla presentazione di SCIA.
Per le attività di categoria A e B, i VVF potranno 
effettuare controlli a campione entro i 60 giorni 
successivi alla SCIA presentata. Le attività di 
categoria C saranno invece necessariamente 
sottoposte ai controlli da parte dei VVF, sempre 
entro i 60 giorni successivi alla SCIA presentata.
I CPI rilasciati sulla base del decreto in esame 
avranno validità di cinque anni, con esclusione di 
alcune attività , di cui ai punti 6, 7, 8 ,64, 71, 72 e 
77 del nuovo elenco. Per queste il CPI avrà durata 
decennale. Per queste ultime attività, inoltre, è 
previsto un regime transitorio per la presentazione 
della prima istanza di rinnovo del CPI. Esso è il 
seguente:
• entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del 

decreto (entro il 7 ottobre 2017) per le attività 
con CPI rilasciato antecedentemente al 1 
gennaio 1988;

• entro 8 anni dalla data di entrata in vigore del 
decreto (entro il 7 ottobre 2019) per le attività 
con CPI rilasciato tra il 1 gennaio 1988 ed il 31 
dicembre 1999;

• entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del 
decreto (entro il 7 ottobre 2021)per le attività 
con CPI rilasciato tra il 1 gennaio 2000 ed il 07 
ottobre 2011.

Per completezza, si riportano di seguito le attività 
soggette alle scadenze scaglionate sopra riportate.

SEMPLIFICAZIONI ANTINCENDIO: 
FINALMENTE ATTIVO IL DECRETO

N. Attività

6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas 
infiammabili, compresi quelli di origine 
petrolifera o chimica, con esclusione delle 
reti di distribuzione e dei relativi impianti 
con pressione di esercizio non superiore 
a 0,5 MPa

7 Centrali di produzione di idrocarburi liquidi 
e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di 
gas naturale, piattaforme fisse e strutture 
fisse assimilabili, di perforazione e/o 
produzione di idrocarburi di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 
24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto 
legislativo 25 novembre 1996, n. 624

8 Oleodotti con diametro superiore a 100 
mm

64 Centri informatici di elaborazione e/o 
archiviazione dati con oltre 25 addetti

71 Aziende ed uffici con oltre 300 persone 
presenti

72 Edifici sottoposti a tutela ai sensi del 
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti 
al pubblico, destinati a contenere 
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, 
esposizioni e mostre, nonché qualsiasi 
altra attività contenuta nel presente 
Allegato.

77 Edifici destinati ad uso civile con altezza 
antincendio superiore a 24 m
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TRASPORTO	IN	CONTO	PROPRIO	DI	RIFIUTI	ASSIMILABILI	AGLI	URBANI	(CER	20)

Dopo	alcuni	casi	di	diniego	da	parte	dell’Albo	dell’iscrizione	per	il	trasporto	in	conto	proprio	di	rifi	uti	
di	categoria	20	(rifi	uti	urbani,	assimilati	e/o	assimilabili),	si	è	intervenuti	per	chiedere	chiarimenti	
alla	dirigenza,	ritenendo	non	condivisibile	a	priori	il	diniego	in	esame.
L’Albo	ha	condiviso	la	nostra	posizione,	chiarendo	che	la	concessione	di	rifi	uti	di	CER	20	per	richieste	
di	iscrizione	in	categorie	dell’Albo	diverse	dalla	1	(raccolta	e	trasporto	di	rifi	uti	urbani	e	assimilati),	
può	avvenire	se	la	richiesta	è	debitamente	motivata.	Unico	problema	risulta	che	i	modelli	predisposti	
per	le	iscrizioni	(vedi,	ad	esempio,	quello	per	il	conto	proprio),	non	hanno	la	possibilità	di	giustifi	care	
i	codici	richiesti.	Pertanto,	l’Albo	ha	suggerito	di	accompagnare	le	eventuali	domande	di	iscrizione	
contenenti	codici	20,	con	una	dichiarazione	dell’azienda	che	giustifi	chi	la	necessità	dei	codici	richiesti,	
in	modo	che	possa	essere	valutata	dalla	commissione	esaminatrice.
Per	il	conto	proprio,	il	suggerimento	dato	potrebbe	essere	utilizzato	anche	per	codici	richiesti	diversi	
dai	20,	ma	comunque	non	direttamente	riconducibili	all’attività	dell’azienda,	codici	che	potrebbero	
essere	negati	in	fase	di	iscrizione.

 Con lettera 
circolare prot. 

13061 del 06/10/11, la 
direzione centrale per la 
prevenzione e la sicurezza 
tecnica dei VVF ha fornito 
chiarimenti riguardo 
alle novità introdotte dal 
D.Lgs. 151/11 in materia 
di antincendio ed attività 
soggette a CPI (Certifi cato 
di Prevenzione Incendi).
Nella sostanza, la 
circolare ripercorre 
il testo del decreto, 
evidenziandone gli 
aspetti di novità (come 
peraltro indicati nelle 
ns. passate redazioni), e 
soffermandosi a fornire 
alcuni chiarimenti. Tra 
questi, si evidenziano i 
seguenti.
Fino all’adozione della 
nuova modulistica per 
la presentazione delle 
istanze di richiesta 
ed ottenimento del 
CPI, rimane valida la 

precedente modulistica. In 
particolare, nella circolare è 
riportato un elenco dei moduli 
da usare in relazione alle 
richieste da effettuare.
Le attività “più semplici” 
soggette a CPI, individuate 
dal D.Lgs. 151/11 nella 
categoria A, non presentano 
più il progetto preliminare 
di prevenzione incendi 
(soggetto a parere dei 
VVF), ma comunicano la 
SCIA, l’inizio dell’attività. 
La circolare chiarisce che, 
per le aziende rientranti in 
questa casistica, alla SCIA 
devono essere allegati 
anche la relazione tecnica 
ed elaborati grafi ci relativi ai 
lavori eseguiti; praticamente 
il progetto dell’“eseguito”. Di 
conseguenza, la progettazione 
di prevenzione incendi 
(preliminare ai lavori o 
“esplicativo dell’eseguito”) 
rimane un obbligo anche con 
le procedure semplifi cate 
introdotte dal D.Lgs. 151/11.

PREVENZIONE INCENDI: 
CHIARIMENTI DEI VVF SULLE NUOVE PROCEDURE
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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 signifi cative, 
defi nite 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 specifi che 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 15gg prima 
dell’attivazione dello stesso. Infi ne, 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 effi cace 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 all’obbligo di autorizzazione 
riguarda alcune attività in deroga, 
specifi catamente 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

DALL’ALBO	 RIFIUTI:	 CHIARIMENTI	 ULTERIORI	 SULLA	 SCOMPARSA	 DELLE	
CATEGORIE	2	E	3

Come	 evidenziato	 altre	 volte,	 con	 l’entrata	 in	 vigore	 del	 D.Lgs.	 205/10,	 sono	 state	 eliminate	 le	
categorie	2	e	3	di	iscrizione	all’albo	per	il	trasporto	dei	rifi	uti	in	modalità	semplifi	cata.	Sulla	base	
del	 decreto	 e	 di	 una	 circolare	 esplicativa	 successiva	 dell’Albo,	 era	 stato	 chiarito	 che	 le	 aziende	
attualmente	 iscritte	 nelle	 categorie	 soppresse	 devono,	 in	 sede	 di	 rinnovo	 dell’iscrizione	 all’Albo,	
iscriversi	secondo	i	casi	nella	categoria	1,	4	o	5.
Con	 circolare	 del	 28/09/11,	 l’Albo	 ha	 fornito	 ulteriori	 chiarimenti	 riguardanti	 questi	 “passaggi”	
di	rinnovo	da	categorie	2	e/o	3	alle	categorie	1,	4	o	5.	 In	particolare	l’Albo	ha	chiarito	che	i	diritti	
annuali	di	iscrizione	non	andranno	completamente	ripagati	ma	solo	eventualmente	integrati	in	fase	
di	rinnovo	(con	conversione	in	altra	categoria).
È	stato	 inoltre	chiarito	che	la	dichiarazione	di	atto	notorio	resa	(da	Responsabile	tecnico	e	legale	
rappresentante)	per	confermare	i	contenuti	della	perizia	giurata	sui	mezzi,	in	assenza	di	variazioni,	
rimane	 valida.	 La	 stessa	 dichiarazione	 dovrà	 essere	 eventualmente	 integrata	 con	 la	 descrizione	
specifi	ca	dei	codici	CER	terminanti	in	99,	se	presenti	nella	precedente	perizia.
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Il sistema HACCP è 
obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 
193/07 e dei Regolamenti 
CE 852/2004 e 853/2004, per 
tutte le aziende che effettuano 
attività nel settore alimentare, 
quali: deposito, produzione, 
commercio e somministrazione 
di prodotti alimentari.
In sintesi, gli obblighi per tutte 
le aziende soggette all’HACCP 
sono:

1) l’analisi dei rischi 
igienici per gli alimenti 
nella propria attività 
e, conseguentemente, 

l’applicazione di misure di 
sicurezza igienica;
2) la redazione e 
applicazione di un piano di 
autocontrollo periodico delle 
criticità connesse al ciclo 
degli alimenti (lavorati e/o 
commercializzati, e/o serviti, 
etc.);
3) l’aggiornamento e 
la verifi ca periodica della 
corretta applicazione e 
dell’effi cacia delle procedure 
di autocontrollo;
4) formazione e/o 
addestramento in materia 

di igiene alimentare, 
commisurata al tipo di 
attività.

Come indicato sopra, il 
cosiddetto piano HACCP una 
volta elaborato va adottato, 
eseguendo le misure di 
autocontrollo previste, e 
periodicamente aggiornato e 
verifi cato. In quest’ultimo caso, 
la verifi ca e l’aggiornamento 
del piano di autocontrollo 
potrebbe richiedere anche 
l’intervento specialistico di 
professionisti del settore, se 
necessario.

È scorretto pensare che una 
volta elaborato il piano HACCP, 
non ci siano più attività da fare 
in materia di autocontrollo 
alimentare e sul piano stesso.

Non ottemperare a quanto 
previsto dal sistema HACCP, 
oltre ad esporre gli alimenti ad 
un rischio igienico, comporta 
pesanti sanzioni in capo 
all’azienda, previste dalle 
normative sopra indicate.

ALIMENTI: OBBLIGO DI 
AGGIORNAMENTO

RIPARTONO	I	CONTRIBUTI	EBAV	PER	LA	FORMAZIONE	DEI	METALMECCANICI	CON	
LA	NOVITÀ	DEI	PONTEGGI

Ripartono	i	contributi	EBAV	per	la	formazione	in	materia	di	sicurezza	alla	categoria	dei	metalmeccanici.	
I	contributi	in	questione	già	presenti	in	passato,	erano	stati	sospesi	negli	ultimi	anni	a	causa	della	crisi	e	
della	necessità	di	fi	nanziare	la	cassa	integrazione.
Tra	 la	 formazione	 soggetta	 a	 contributo,	 un’importante	 novità:	 sono	 previsti	 contributi	 anche	 per	 la	
formazione	 in	 materia	 di	 ponteggi.	 Il	 contributo	 in	 questione	 è	 stato	 inserito	 in	 quanto	 capita	 spesso	
che	gli	operatori	del	settore	impianti,	abbiano	l’esigenza	di	montare	direttamente	o	in	assistenza	con	
l’impresa	edile	principale,	ponteggi	per	lavori	in	quota.
Le	 istruzioni	 per	 richiedere	 i	 contributi	 in	 questione	 sono	 reperibili	 sul	 sito	 istituzionale	 EBAV,	
seguendo	 il	 percorso:	 “Sussidi	 alle	 Aziende>2°	 Livello:	 sussidi	 riservati	 alla	 singola	 categoria	
contrattuale>Metalmeccanici”.
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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 fi no 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 fi no 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.

GRAVIDANZA E VALUTAZIONE 
PREVENTIVA DEI RISCHI

ATTIVITÀ	DI	TRASPORTO	DI	RIFIUTI	DA	PULIZIA	MANUTENTIVA	DI	RETI	FOGNARIE

Il	Ministero	dei	trasporti,	con	una	nota	del	19/10/11,	ha	chiarito	che	il	trasporto	dei	rifi	uti	di	cui	l’oggetto,	
ricade	necessariamente	nell’ambito	della	disciplina	del	trasporto	per	conto	di	terzi	e	non	in	conto	proprio,	
qualora	la	pulizia	avvenga	su	richiesta	di	un	soggetto	committente	terzo	rispetto	a	chi	esegue	l’intervento.	
Il	chiarimento	è	risultato	necessario	da	quando	la	normativa	in	materia	ambientale	ha	stabilito	che	il	
produttore	dei	rifi	uti	in	questione	è	chi	esegue	la	pulizia	e	non	il	soggetto	committente	(D.Lgs.	205/10).	
Di	conseguenza,	poteva	sorgere	il	dubbio	che	il	trasporto	fosse	regolato	dalla	disciplina	sul	conto	proprio	
se,	nel	caso	specifi	co,	il	produttore	del	rifi	uto	è	lo	stesso	soggetto	che	esegue	il	trasporto.

EMISSIONI	IN	ATMOSFERA	E	SCADENZA	31/12/2011

Entro	il	31/12/2011,	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.	Entro	la	stessa	data,	ove	necessario,	andranno	adeguati	alle	
nuove	regole	i	punti	di	emissione	aziendali.	Recentemente,	è	pervenuta	in	Associazione	anche	specifi	ca	
informativa	da	parte	della	provincia	di	Venezia	che	ricorda	l’adempimento	in	questione.
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TI RICORDO CHE...
Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato
su quelli che sono gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un'impresa.
Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli.  

INAIL
Assicurati o non assicurati ? ? ?

 
L’Inail, al fine di estendere la tutela assicurativa ai lavora-
tori artigiani che si avvalgono in via occasionale di veicoli a 
motore personalmente condotti, ha ritenuto indennizzabili gli 
infortuni accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferi-
bile all’ ”attività artigiana”.
Attenzione però, cosa s’intende per “attività artigiana” ? Re-
stano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rien-
trano nell’ “attività artigiana” tutte le attività (svolgimento di 
pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula 
di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di attività ammi-
nistrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego 
di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicu-
razione tutte le attività abituali e manuali strettamente con-
nesse all’attività artigiana (ad. esempio l’uso di autovetture 
per il trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fine 
di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera 
tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività 
amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa 
e gli eventuali socio ma non i collaboratori familiari.

INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazio-
ne dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con 
l’attività effettivamente svolta può essere l’occasione per con-
trollare il corretto inquadramento della Ditta presso l’INAIL, e 
quindi anche la giusta misura del premio.
Lo stesso controllo può essere effettuato anche per le imprese 
senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.
 

INAIL A RISCHIO
 
Comunicaci immediatamente qualsiasi trasformazione dell’at-
tività svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di indivi-
duare l’esatta classe di rischio della Tua attività e  pagare di 
conseguenza il giusto premio Inail.
Attenzione!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le dit-
te artigiane per verificare l’esatta classificazione della classe 
di rischio. Ti consigliamo di far molta attenzione alla descri-
zione del tipo d’attività effettivamente svolta perché anche 

questo comporta l’inquadramento della ditta in una classe di 
rischio più o meno elevata.

DENUNCIA D’INFORTUNIO
Vale il certificato medico INAIL

 
In caso d’infortunio sul lavoro, la certificazione medica rap-
presenta il momento centrale per verificare il rispetto del 
termine di due giorni per inoltrare la denuncia d’infortunio 
all’INAIL.
Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esen-
tati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presen-
tazione della denuncia, ma non sono assolutamente esentati 
dalla presentazione della stessa ; nel caso in cui la denuncia 
venga presentata dopo i due giorni della data del primo cer-
tificato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effet-
tuato dal giorno di presentazione della denuncia. 
 

BOLLETTINI INPS
Comunica i cambi di residenza

 
Se cambi la Tua residenza Ti consigliamo di comunicare tempe-
stivamente tale variazione alla Camera di Commercio tramite 
comunicazione unica all'INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate     .
Infatti i bollettini INPS di titolari o soci di attività artigiane 
vengono, talvolta, recapitati non in sede, ma presso la resi-
denza.

PENSIONATI ULTRA 65ENNI
Possono versare meno contributi

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

Per ulteriori chiarimenti
telefona allo 041.2386611

all’Ufficio Segreteria dell’Associazione.



METTITI IN REGOLA PER TEMPO,
RICORDATI DI RISPETTARE
LE SEGUENTI NORME
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TI RICORDO CHE...

AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle ac-
que superficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono 
essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie 
insalubri (carpenterie, carrozzerie, officine meccani-
che, falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono 
essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività, 
della comunicazione di attivazione al Comune di com-
petenza e, qualora previsto, di specifico "Nulla Osta 
Igienico Sanitario";
• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o 
locali per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 
3 addetti, deve notificare all’organo di vigilanza competente 
per territorio gli interventi previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere 
presso la propria azienda un registro di carico-scarico su cui 
annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate, 
le quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tra-
mite ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente 
autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di 
carattere generale per le attività cosi dette “in deroga”, ove 
previsto;
•  tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) 
devono provvedere alla valutazione del rumore e delle vibra-
zioni all’interno dell’ambiente lavorativo; se in base alla va-
lutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quo-
tidiana personale supera i valori inferiori di azione, si dovrà 
provvedere alla misurazione degli agenti che verrà effettuata 
secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività 
in cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa 
in esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza  competente 
(INAIL e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 
2 o 5 anni secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11 
sono soggette all’ottenimento del certificato di prevenzione 
incendi e alle visite periodiche da parte del Comando dei Vigili 
del Fuoco competente per territorio;
  
Se hai qualche dubbio sulla situazione ambientale e di 
sicurezza della Tua azienda, puoi rivolgerTi all’Ufficio

Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo 
appuntamento telefonico allo 041.2386604

IMPRESE FAMILIARI 
E COLLABORATORI

 
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla nor-
mativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per 
poter effettuare la ripartizione del reddito, devono rispettare 
le seguenti condizioni :
•   partecipare all’attività 
•   aziendale ;
•   stipulare apposito atto notarile di costituzione di impre-
sa familiare; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a 
quello in cui è stato stipulato.
Per ulteriori informazioni telefona allo 041.2386601 all’uffi-
cio Segreteria dell’Associazione.
 
 
RICoRDATI ChE SE CAMbI, AggIUNgI o ANChE MoDIFIChI 
DI PoCo LA TUA ATTIVITà, MA CIò CoMPoRTA UN DIVERSo 
RISChIo LAVoRATIVo RISPETTo A QUELLo ChE ATTUALMENTE 
hAI, DEVI CoMUNICERCELo IMMEDIATAMENTE!
SE IL RISChIo RISULTA PIù bASSo, PoSSIAMo INSERIRTI IN 
UNA “CLASSE INAIL” MENo CoSToSA. 
SE è PIù ALTo RISChI MoLTo gRoSSo, SE NoN PRoVVEDI A 
REgoLARIzzARE LA TUA SITUAzIoNE AL PIù PRESTo.

TI RICORDO INOLTRE... 

SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A 
VERSARE I CONTRIBUTI INPS PUOI, CON 

APPOSITA DOMANDA, RICHIEDERE LA 
RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.

IL NOSTRO PATRONATO INAPA E’ A TUA 
DISPOSIZIONE OGNI GIOVEDI’ MATTINA 

PREVIO APPUNTAMENTO,
TELEFONANDO ALLO 0412386606.

www.cgiamestre.com
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	Dal	1°	dicembre	la	richiesta	delle	visite	fi	scali	all’INPS	potrà	avvenire	esclusivamente	col	
metodo	telematico

A partire dal 1° dicembre prossimo le richieste di visite di 
controllo presso il domicilio eletto dai lavoratori che siano 
assenti dal lavoro per malattia, potrà avvenire solo ed 
esclusivamene per via telematica, in tal modo non sarà più 
possibile richiederla 
col vecchio sistema 
cartaceo.
Per poter utilizzare 
tale sistema si dovrà 
essere abilitati 
all’accesso.

Coloro che 
posseggono già un 
PIN per accedere 
alla consultazione 
dei certifi cati di 
malattia saranno 
automaticamente 
abilitati anche a tale 
servizio.
Coloro, invece, 

che ne sono ancora 
sprovvisti, dovranno presentare presso una sede INPS i seguenti 
documenti:
a) Modulo di richiesta fi rmato dal titolare o dal legale 
rappresentante (con allegata copia di un dumento d’identità) con 
l’elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del PIN per 
l’accesso agli attestati di malattia; 
b) Modulo di richiesta fi rmato da ciascuno dei dipendenti (con 
allegata copia del documento d’identità).
NB. In caso di cessazione o sospensione dell’attività va data 
immediatamente comunicazione all’INPS che provvederà con 
effetto immediato a cessare l’abilitazione.

LA RICHIESTA DI VISITA FISCALE
La richiesta potrà essere effettuata per ogni singolo lavoratore 
per una sola visita alla volta, indicando i dati relativi al 
lavoratore e all’azienda (tutto in modalità guidata dal sistema). A 
conclusione della compilazione dei vari “pannelli”, la richiesta va 
inoltrata. Sarà immediaamente disponibile la relativa ricevuta, 
con il numero di protocollo, che potrà essere scaricata (salvata 
e/o stampata).  A seguito della visita sarà possibile visualizzarne 
l’esito.

RICHIESTA DI VISITE 
FISCALI PER MALATTIA

All'Istituto Nazionale Previdenza Sociale  

Agenzia di ____________________________

Richiesta di abilitazione ai servizi telematici 
(Responsabile amministrativo)

Il sottoscritto:
Cognome   Nome  

Comune di nascita  Prov.   Data di nascita   /   /     

Codice fiscale                 

Indirizzo  

Comune   Prov.    CAP      

Telefono  Fax  E-mail  

Documento   N°  

Rilasciato da    Scadenza   /   /     

in qualità di responsabile legale dell’ente ______________________________________  
identificato dal codice Amministrazione INPDAP (o matricola INPS) _____________________ 
chiede l’assegnazione di un codice PIN per l’accesso ai servizi telematici dell’INPS per i dipendenti 
di cui si allega n° ______ modello/i di richiesta individuale. 

Qualora si intenda revocare l’autorizzazione ad uno dei dipendenti il sottoscritto si impegna ad 
inviare alla Agenzia INPS competente una richiesta di recesso dal servizio telematico, da 
comunicare, personalmente o con lettera raccomandata A/R. 

Delego al ritiro dei codici PIN il sig.

Cognome   Nome  

Comune di nascita   Data di nascita   /   /     

Codice fiscale                 

___________________, lì _____/_____/________ 
Il Richiedente 

_____________________________ 

Secondo il Dlgs n. 196/2003, tutti i dati dichiarati e destinati all'Istituto sono di natura privata. L'Istituto si impegna a 
trattarli nel pieno rispetto delle norme.  

Elenco dei soggetti per cui si richiede l’assegnazione del codice PIN di accesso ai servizi telematici 

Codice Fiscale Cognome Nome Data di 
Nascita 

Codice Busta 
(a cura dell’INPS) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      

___________________, lì _____/_____/________ 
Il Richiedente 

_____________________________ 

Il sottoscritto _____________________________________________ , delegato dal titolare 
dell’ente _____________________________________ dichiara di aver ricevuto in data 
_____/_____/_______  N° ________ codici PIN per l’accesso ai servizi telematici dell’INPS per i 
sopra citati soggetti. 

Il Delegato 

_____________________________ 

A partire dal 1° dicembre prossimo le richieste di visite di 
controllo presso il domicilio eletto dai lavoratori che siano 
assenti dal lavoro per malattia, potrà avvenire solo ed 
esclusivamene per via telematica, in tal modo non sarà più 
possibile richiederla 
col vecchio sistema 
cartaceo.
Per poter utilizzare 
tale sistema si dovrà 
essere abilitati 
all’accesso.

Coloro che 
posseggono già un 
PIN per accedere 
alla consultazione 
dei certifi cati di 

che ne sono ancora 

All'Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Agenzia di ____________________________

Richiesta di abilitazione ai servizi telematici

(Modulo di richiesta individuale)

Il sottoscritto: 

Cognome

Nome

Comune di nascita
Prov. Data di nascita / /

Codice fiscale

Indirizzo

Comune

Prov.
CAP

Telefono
Fax

E-mail

Documento

N°

Rilasciato da

Scadenza / /

Posizione aziendale

richiede l’assegnazione di un codice PIN per l’accesso ai seguenti  servizi  telematici  dell’INPS: 

________________________________________________________________.

Il richiedente riconosce che l’utilizzo del PIN è strettamente personale e non delegabile; dichiara 

inoltre che tutte le richieste di consultazione e/o inoltro di dati per via telematica all’INPS effettuate 

mediante l’utilizzo del PIN saranno imputate al richiedente esclusa ogni eccezione per qualsiasi uso 

improprio o delegato del PIN.

E’ riservato al titolare dell’Ente di appartenenza, o suo delegato, il diritto di recesso dal servizio 

telematico,  da  comunicare,  personalmente  o  con  lettera  raccomandata  A/R,  alla  Agenzia  INPS 

competente con effetto dal momento in cui l’INPS avrà ricevuto notifica.

___________________, lì _____/_____/________ Il Richiedente

_____________________________

Secondo il Dlgs n. 196/2003, tutti i dati dichiarati e destinati all'Istituto sono di natura privata. L'Istituto si impegna a  

trattarli nel pieno rispetto delle norme. 

Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara di aver ricevuto in 

data _____/_____/_______ il codice PIN N° ________ per l’accesso ai servizi telematici dell’INPS.

Il Richiedente

_____________________________
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	5000	EURO	DI	INCENTIVO	ALLE	IMPRESE	
PRIVATE	E	COPERATIVE	CHE	ASSUMONO	A	

TEMPO	INDETERMINATO

I requisiti:
1)	Iscrizione	del	lavoratore	alla	banca	dati, 
possibile quando concorrono le seguenti 
condizioni:
Chi non ha ancora compiuto 36 anni;
Chi ha fi gli minori (anche naturali, adottivi o 
affi datari);
Chi è disoccupato con relativa iscrizione al CPI, 
con lavoro a tempo determinato, intermittente, 
accessorio, di inserimento o ripartito, oppure con 
collaborazione continuata e continuativa o con 
collaborazione a progetto.
2) Assunzione	di	un	iscritto	alla	banca	dati 
purché:
lo stesso non sia stato licenziato dalla stessa ditta 
che intende assumerlo nei sei mesi antecedenti 
la nuova assunzione;
la ditta non abbia effettuato licenziamenti per 
riduzione del personale o per giustifi cato motivo 
oggettivo nei sei mesi precedenti;
la ditta non abbia in atto sospensioni per crisi 
aziendale (CIG, Sospensione EAV…);
non si tratti di assunzione in ottemperanza agli 
obblighi di cui alla legge 68/1999 (collocamento 
obbligatorio).

La cancellazione dalla banca avviene per:
• compimento del 36° anno di età,
• raggiungimento maggiore età dei fi gli,
• cessazione dell’affi damento del minore,

• assunzione a tempo indeterminato.

L’impresa interessata dovrà accedere on line 
alla procedura per la richiesta dell’incentivo, 
dove potrà verifi care l’iscrizione del soggetto che 
intende assumere.
Una volta verifi cata l’iscrizione alla banca dati 
del lavoratore, ed effettuata l’assunzione, dovrà 
richiedere l’incentivo.
La richiesta potrà riguardare al massimo 5 
lavoratori e comporterà il diritto a recuperare, 
per ciascun lavoratore assunto con tali requisiti, 
€ 5.000,00 che saranno conguagliati su ciascuna 
denuncia Uniemens (e quindi recuperati per 
compensazione nei contributi che l’azienda versa 
mensilmente) in quote mensili non superiori 
alla retribuzione maturata nel singolo mese dal 
lavoratore in questione.

SEI UN GIOVANE GENITORE?
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE

REATO	PER	OMESSA	CONCESSIONE	DEL	RIPOSO	SETTIMANALE	
ALL’ADOLESCENTE

Commette	reato,	ai	sensi	degli	artt.	22,	2°	comma	e	26,	2°	comma,	della	L.977/1967,	 il	datore	di	
lavoro	che	non	consente	all’adolescente	di	fruire	del	riposo	settimanale	con	le	modalità	prescritte	
dalla	legge.
La	L.	17	ottobre	1967	n.	977	all’art.	22	prevede,	 infatti,	che	“ai	minori	deve	essere	assicurato	un	
periodo	 di	 riposo	 settimanale	 di	 almeno	 due	 giorni,	 se	 possibile	 consecutivi,	 e	 comprendente	 la	
domenica”	e	all’art.	26	comma	2,	contempla	la	pena	dell’arresto	o	dell’ammenda	in	caso	di	violazione.
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