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MEDICINA DEL LAVORO

SOPRALLUOGO IN AZIENDA 
E VISITE MEDICHE
Il nostro servizio di Medicina del Lavoro mette a disposizione
un team di Medici del Lavoro qualificati e la necessaria
strumentazione in base alla tipologia di controllo previsto
dal “Protocollo Sanitario”:

➜ Audiometria - Spirometria
➜ Valutazione Clinico-Funzionale del Rachide
➜ Screening Oculistico
➜ Esami Bioumorali e Tossicologici (mediante prelievo)
➜ Test anti-droga
➜ Alcol test

Viene inoltre data la possibilità di effettuare 
e visite mediche del Vostro personale
lavoratore direttamente nella sede
dell’azienda.

Precisiamo che per non incorrere
in sanzioni in caso di controllo, è
necessario avvisare tempestivamente
il servizio di medicina del lavoro ogni
volta ci sia una nuova assunzione,
un rientro da malattia o infortuni
con assenza superiore a 60 gg e
maternità, affinché sia predisposta
al piùpresto la visita medica del
lavoratore, con particolare
attenzione in caso di lavoratore
minorenne.

UffICIO MEDICINA DEL LAVORO
Mestre - via Torre Belfredo 81/A 
Tel. 041 23.86.606
Fax. 041 23.86.616
Mail: d.ferraro@mailcgiamestre.com

	 ti	ricordo	che...



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

 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
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 Grande partecipazione alla visita 
organizzata dall’Associazione per il 

comparto Auto al Salone Internazionale 
dell’Automobile giunto alla sua 36ª edizione, 
svoltosi come di consueto alla Fiera di Bologna.
Al Motor Show quest'anno sono state 48 le 
anteprime, 8 premiere mondiali e 6 europee. 
Tra le 26 case protagoniste ci sono anche il 
Gruppo Fiat e quello Volkswagen, che con tutti i 
loro marchi in esposizione hanno fatto riaprire 
i padiglioni 16 e 19. Tra i debutti più interessanti 
ricordiamo quelli di Audi A1 Sportback, 
Volkswagen Passat Alltrack ed up!, Ferrari 
599XX Evoluzione, nuova Fiat Panda, DR1 S 
e Mahindra XUV 500. Due novità interessanti 
sono state le Icon Cars, le auto d'epoca esposte 
in collaborazione con l'Automotoclub Storico 

Italiano presso il padiglione 31 e le vetture di 
lusso radunate presso l'adiacente Luxury Time. 
Al padiglione 30 è stato invece protagonista 
l’elettrico con Electric City "powered by Enel"
Interessanti anche le aree esterne: nell'area 
42/2 Bosch ha messo a disposizione alcune Fiat 
500 e nuove Lancia Ypsilon con cui sperimentare 
e conoscere meglio, insieme ad un pilota 
professionista, tre degli ultimi dispositivi che 
rendono le auto più sicure e confortevoli (start/
stop, Park Assistant ed Hill Holder). Nell'area 
44 si è potuta invece provare la gamma 
Renault e l'innovativa elettrica Twizy, ed, 
infine, nel padiglione 26 si poteva comprendere 
l'importanza di un comportamento di guida 
responsabile con le lezioni di sicurezza stradale 
organizzate dalla Polizia di Stato.

MOTOR SHOW 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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Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea un Regolamento in 
materia di etichettatura di prodotti alimentari. Essendo un 
Regolamento Europeo non necessita di recepimento nella 
legislazione dei vari Paesi, ma produce immediatamente i 
suoi effetti. 
Tuttavia, in questo caso, sembra che sia opportunamente 
previsto un periodo di 2/3 anni nei quali le imprese potranno 
agevolmente adeguarsi alle nuove disposizioni.

IN	ATTESA	DI	AVERE	A	DISpOSIZIONE	IL	TESTO	DEL	
pROVVEDIMENTO,	ECCO	LE	pRIME	INDICAZIONI:

TABELLA	NUTRIZIONALE: Gli alimenti confezionati devono 
avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore 
energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, 
zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà 
essere affiancata da dati riferiti ad una porzione; si possono 
utilizzare altri schemi, ma solo se di facile comprensione. 

CARATTERISTICHE	DELLE	SCRITTE: Le diciture devono avere un carattere tipografico di 1,2 mm (0,9 
mm per le confezioni più piccole). Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative 
all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.  Quando la superficie 
della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di 
vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi 
preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere 
indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta 
del consumatore. 

INDICAZIONE	D'ORIGINE: E’ obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne 
suina, ovina, caprina e il pollame (l’obbligo scatta entro due anni). La Commissione europea valuterà 
entro cinque anni se estendere l’origine a latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente e ad alcuni 
ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri quando 
rappresentano più del 50% dell’alimento. Tuttavia i legislatori nazionali potranno introdurre ulteriori 
prescrizioni sulla provenienza quando esista "un nesso tra qualità dell'alimento e la sua origine", come 
nel caso delle indicazioni geografiche italiane DOP e IGP. Inoltre l'informazione sull'origine del prodotto è 
obbligatoria quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore, ad esempio nel caso di  una 
mozzarella fabbricata in Germania e venduta in Italia. Una precisazione utile a ostacolare il fenomeno 
dell'Italian sounding, ossia alimenti presentati come made in Italy ma fabbricati altrove. 

SURGELATI: Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola 
"scongelato".

pREpARATI	A	BASE	DI	CARNE	E	pESCE: La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca 
venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono 
indicarne la presenza sull’etichetta. Le porzioni, i filetti o le preparazioni composti da diversi pezzetti uniti con 
additivi o enzimi, devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio: 
carne separata meccanicamente).

INSACCATI: I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile.

ETICHETTATURA DI ALIMENTI: 
NUOVE REGOLE EUROPEE
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AUTOTRASPORTATORI:
QUOTA ISCRIZIONE ALBO 2012

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 fissa, dovuta da tutte le imprese 
iscritte all’albo degli autotrasportatori: euro 

20,66

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

a)    da 2 a 5: euro    5,16;

b)    da 6 a 10: euro  10,33;

c)    da 11 a 50: euro  25,82;

d)    da 51 a 100: euro 103,29;

e)    da 101 a 200: euro 258,23;

f)     superiore a 200 mezzi: euro 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: euro 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: euro 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.: euro 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

SOSTANZE	ALLERGIZZANTI: Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con 
accorgimenti grafici (grassetto o colore).

OLI	E	GRASSI: La scritta “oli e grassi” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di olio o grasso utilizzato 
(es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”. Entro tre anni 
dall'entrata in vigore del regolamento, inoltre, verrà redatto un rapporto per valutare l’opportunità di 
riportare la presenza di acidi grassi trans (una tipologia di grassi insaturi, i cosiddetti TFA's) nella tabella 
nutrizionale. 

CAFFEINA: Le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore 
di 150 mg/l devono riportare sull'etichetta, oltre alla scritta "Tenore elevato di caffeina" (introdotta nel 2003), 
anche l’avvertenza "Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento".

SCADENZA: La data di scadenza deve essere riportata, oltre che sulla scatole, anche sull'incarto interno 
del cibo. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono 
indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.  

ESCLUSIONI		DALLE	NUOVE	NORME: le bevande alcoliche, gli alimenti sfusi (come l'ortofrutta) e quelli 
preincartati dai supermercati, come carni, formaggi e salumi che la grande distribuzione "porziona", avvolge 
nel cellophane e colloca sui banchi di vendita.
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Il 30 novembre 2011 l’incontro sul redditometro organizzato dalla Cgia in collaborazio-
ne con il Circolo culturale Cultura d’Impresa ha visto un enorme affl usso di pubblico. 

Il prof. Antonio Viotto, professore associato di diritto tributario presso l’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia ha affrontato il tema di questo nuovo strumento di accertamento fi scale, 
spiegando le differenze sussistenti tra quello vecchio e quello che entrerà in vigore a marzo  
2012. Il senso di questo nuovo redditometro  è quello 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.

ORAFI:
scadenza diritto annuale  
Entro il 31 GENNAIO 2012 tutti gli orafi  
in possesso del marchio d’identifi cazione  
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 

identifi cazione 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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 Il Comune di Venezia ha definito il calendario delle otto giornate di deroga all’obbligo di chiusura 
domenicale e festiva per l’anno 2012:

CHIUSURE DOMENICALI 2012:
LE NUOVE DEROGHE

ZONA DELLA TERRAfERmA GIORNATE DI DEROGA PROPOSTE

municipalità di mestre Carpenedo
(esclusa AEV Terraglio)

06 e 08 gennaio, 01 aprile,
16 e 23 settembre, 07 – 21 e 28 ottobre

municipalità di Chirignago – Zelarino 06 e 08 gennaio, 01 aprile, 28 ottobre,
04 – 11 – 18 e 25 novembre.

municipalità di favaro Veneto 06 e 08 gennaio, 19 febbraio, 01 aprile,
04 – 11 – 18 e 25 novembre.

municipalità di marghera
(esclusi parchi commerciali Via Brunacci e Ca’ Emiliani)

06 e 08 gennaio, 01 aprile, 28 ottobre,
04 – 11 – 18 e 25 novembre.

Zona AEV Terraglio 06 e 08 gennaio, 01 aprile, 08 luglio,
04 – 11 – 18 e 25 novembre

Parchi commerciali Via Brunacci e Ca’ Emiliani 06 e 08 gennaio, 01 aprile, 28 ottobre,
04 – 11 – 18 e 25 novembre

CENA	DI	CATEGORIA	pER	GLI	INSTALLATORI	IMpIANTI
	
Grande	successo	per	la	cena	di	categoria	degli	Installatori	d’impianti	che	si		sono	ritrovati	assieme	
presso	il	Forte	Cosenz	di	Favaro	Veneto	per	trascorrere	una	serata	in	allegria	e	spensieratezza.
Oltre	 alla	 cena,	 L’evento	 ha	
avuto	 anche	 un	 significativo	
risvolto	 “sociale”:	 si	 è	 svolta,	
infatti,	 con	 viva	 partecipazione	
di	 tutti	 i	 presenti,	 una	 lotteria	
di	 beneficienza	 su	 iniziativa	 del	
presidente	di	categoria	Francesco	
Costantini	 e	 del	 Vicepresidente	
Stefano	 Bassetto.	 Ben	 400	 sono	
stati	gli	euro	raccolti	con	questa	
bella	iniziativa	e	l’importo	è	stato	
devoluto	 ad	 una	 associazione	
no	 profit	 locale	 che	 si	 occupa	 di	
assistenza	ai	malati	di	tumore.



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

 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.
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 Non c’è dubbio che 
uno dei più importanti 

provvedimenti contenuti nella 
Manovra Monti,  tanto per 
l’argomento quanto per il 
gettito complessivo previsto, 
sia quello relativo alla 
tassazione	degli	immobili.
Va subito detto che non si tratta 
della reintroduzione dell’ici 
che, per quanto riguarda la 
“prima casa”, il governo Prodi 
aveva ridotto ed il governo 
Berlusconi  – a partire dal 2008 
– aveva abolito del tutto.

Si tratta invece della nuova 
IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (non “unica”, IMU, 
come si pensava di chiamarla 
inizialmente in quanto unica 
non sarà), prevista dalle 
nuove norme sul “federalismo 
fiscale municipale”, che, 
anziché entrare in vigore nel 
2014, entrerà in vigore nel 
2012  in via sperimentale fino 
al 2014, secondo le regole 
della Manovra Monti e con le 
modifiche che vedremo più 
avanti.

L’IMpOSTA	MUNICIpALE	
pROpRIA	prevista	dal	decreto	
legislativo	sul	federalismo	
fiscale e’ destinata a sostituire, 
a partire dal 2014:
• l’irpef e relative addizionali 

sulla parte del reddito 
relativa agli immobili,

• l’ici.

I soggetti passivi:
• il proprietario,
• il titolare di diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi, superficie,

• il concessionario di area 
demaniale,

• il locatario di immobile 
concesso in leasing.

Ha come presupposto, 
coerentemente con la non 
tassabilità della prima casa 
ai fini ici, il possesso di 
immobili diversi dall’abitazione 
principale (che non sia 
classificata nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9: abitazioni 
signorili, ville, castelli e palazzi 
storico-artistici)  e relative 
pertinenze.

La base imponibile è data 
dal valore dell’immobile 
determinato moltiplicando la 
rendita catastale rivalutata del 
5% e, per i terreni agricoli, il 
reddito dominicale rivalutato 
del 25% per i seguenti 
moltiplicatori (già applicati ai 
fini dell’ici):
• abitazioni e pertinenze (cat. 

A, C2, C6, C7): 100,
• negozi e botteghe (cat. C1): 

34,
• uffici e studi (cat. A10): 50,
• fabbricati ad uso produttivo 

(cat. D capannoni, alberghi, 
centri commerciali , etc.): 
50,

• ospedali, uffici pubblici, 
musei ecc. (cat. B): 140,

• terreni agricoli non coltivati 
direttamente: 75.

La base imponibile delle aree 
edificabili è data dal valore di 
mercato.

L’aliquota è fissata allo 0,76%, 
ridotta alla metà in caso di 
immobile locato.
Può essere modificata con 
decreto del Presidente del 

LA NUOVA TASSAZIONE 
DEGLI IMMOBILI
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Consiglio dei Ministri, d’intesa con le autonomie 
locali o da ciascun Comune, in aumento o in 
diminuzione, con variazione massima  dello 0,3% 
(0,2% in caso di immobile locato).

La riduzione dell’aliquota al 50% è possibile, per 
volontà di ciascun Comune,  anche in caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario e di 
immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società (Ires) e limitatamente a 
determinate categorie di immobili.
Le delibere comunali devono essere adottate entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
(in altre parole: le aliquote possono essere ridotte 
mantenendo l’equilibrio del bilancio comunale).    

Le	modifiche	della	Manovra	Monti	all’Imposta	
Municipale	propria sono sostanzialmente tre:
• l’entrata in vigore, seppure in via sperimentale 

fino al 2014, anticipata al 2012;
• l’inserimento dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze tra gli immobili soggetti 
all’imposta;

• i nuovi moltiplicatori per determinare il valore 
degli immobili sui quali calcolare l’imposta.

Per quanto riguarda le aliquote, quella base è stata confermata allo 0,76%, con possibilità di modificarla 
da parte di ciascun Comune in aumento o in diminuzione di non più dello 0,3%.
La riduzione può essere fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e nel caso di immobili dati 
in affitto.

Per l’abitazione principale, l’aliquota è stata fissata allo 0,4%, con possibilità di modificarla in aumento o 
in diminuzione di non più dello 0,2%.
E’ prevista una detrazione di 200 euro, che può essere aumentata, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio comunale.
In questo caso, però, il Comune non può aumentare l’aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione.

Per i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota è stata fissata allo 0,2%, con possibilità di ridurla fino allo 
0,1%.

Per quanto riguarda il gettito, la Manovra Monti prevede che sia riservata allo Stato una quota pari alla 
metà dell’importo calcolato, applicando l’aliquota base dello 0,76% all’imponibile di tutti gli immobili, 
esclusi l’abitazione principale e relative pertinenze ed i fabbricati rurali strumentali.   

FACCIAMO	pRESENTE	CHE,	ESSENDO	LA	MANO-
VRA	MONTI	ATTUALMENTE	SOTTOpOSTA	A	MO-
DIFICHE,	 ALCUNI	 ARTICOLI	 DI	 QUESTA	 RIVISTA	
pOSSONO	CONTENERE	DELLE	INESATTEZZE,	IN	
QUANTO	AGGIORNATI	AL	10.12.2011.
NEI	pROSSIMI	NUMERI	DELLA	RIVISTA	AppRO-
FONDIREMO	LE	ULTIME	MODIFICHE	AppROVATE.
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 Facciamo alcuni esempi ipotizzando che il 
Comune non modifichi né le aliquote, né la 

detrazione prevista per l’abitazione principale.

	ESEMpIO	1
Abitazione principale e una pertinenza nel 
Comune di Venezia - rendita catastale totale 
rivalutata del 5%: € 1.000.
Ici pagata nel 2011: zero
Imposta Municipale Propria dovuta nel 2012:
valore dell’immobile: 1.000 x 160 = € 160.000
I.M.P. lorda: 0,4% di 160.000 = € 640
I.M.P. netta: 1.216 (-) 200 = € 440

	ESEMpIO	2
Abitazione a disposizione in Comune di Jesolo 
e una pertinenza - rendita catastale totale 
rivalutata del 5%: € 800.

Ici pagata nel 2011: 
valore dell’immobile: 800 x 100 = € 80.000
ici pagata: 0,7% di 80.000 = € 560
Imposta Municipale Propria dovuta nel 2012:
valore dell’immobile: 800 x 160 = € 128.000
I.M.P. dovuta: 0,76% di 128.000 = € 973

	ESEMpIO	3
Negozio/laboratorio sede dell’attività nel 
Comune di Venezia -  rendita catastale 
rivalutata del 5%: € 2.000.
Ici pagata nel 2011:
valore dell’immobile: 2.000 x 34 = € 68.000
ici pagata: 0,7% di 68.000 = € 476
Imposta Municipale Propria dovuta nel 2012:
valore dell’immobile: 2.000 x 55 = € 110.000
I.M.P. dovuta: 0,76% di 110.000 = € 836

TABELLA DEI mOLTIPLICATORI

Categoria 
catastale

Tipo di immobile
moltiplicatori 

ICI

moltiplicatori Imposta 
municipale Propria 

dopo la manovra monti

A, C2, C6, C7 Abitazioni e loro pertinenze 100 160

C1 Negozi botteghe 34 55

A10 Uffi ci e studi 50 80

D Fabbricati ad uso produttivo 50 60

B Ospedali, uffi ci pubblici, musei ecc. 140 140

Terreno agricolo non coltivato direttamente 75 120

Area edifi cabile
Valore di 
mercato

Valore di mercato
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	Il“	decreto	Salva	Italia”:	le	maggiori	novità	fiscali
Il Decreto Legge 201 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2011, pertanto le 

seguenti norme , anche se con scadenze diverse, sono già in vigore.
Pubblichiamo le principali novità con  decorrenza già dal 2011 e 2012,  attendendo sempre i decreti 
attuativi per la messa in “pratica”.

	NUOVA	TRACCIABILITÀ: con l’art.12 del D.L. 201 viene ridotto a 999,99 euro il limite per i pagamenti  
in contanti e per i titoli al portatore ( il limite precedente era di 2.500 euro). Questa norma è entrata 
in vigore  il 6 dicembre 2011. L’adeguamento riguarda anche i titolari dei libretti al portatore, che 
avranno tempo fino al 31 dicembre 2011 per ricondurli alla nuova soglia o per estinguerli. Si ricorda 
che questa limitazione , come 
già in precedenza, riguarda il 
valore oggetto di trasferimento  e 
si applica perciò anche alle c.d. 
“operazioni frazionate”.

ATTENZIONE: violare le norme 
sulla tracciabilità causa una 
sanzione amministrativa dall’1 al 
40% dell’importo trasferito per 
somme fino a 50.000 euro, mentre 
aumenta fino a 5 volte la sanzione 
minima per trasferimenti 
superiori ai 50.000.

La stretta sull’uso del contante 
interesserà anche le pubbliche amministrazioni che saranno obbligate ad utilizzare solo conto correnti 
dei creditori o altri strumenti interbancari per i pagamenti. 

	DEDUZIONE	IRAp: le disposizioni dell’art. 2 prevedono che dal 2012 sarà possibile dedurre dal reddito 
d’impresa l’importo dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, oltre che 
aumentare la deduzione per donne lavoratrici e under 35.

	ADDIZIONALE	REGIONALE	IRpEF: con decorrenza già dal 2011 è previsto un aumento dell’addizionale 
regionale Irpef dallo 0,9 all’ 1,23%.

	STUDI	DI	SETTORE: nella lotta all’evasione, la “manovra” dispone un’ ulteriore attività di controllo 
relativa agli studi di settore per i contribuenti che non risultano congrui e coerenti. 

	ACE: debutta già a partire dal 2011 l’ACE	,	Aiuto	alla	Crescita	Economica. Questa agevolazione 
riguarderà tutte le Srl, Spa, Cooperative ed Enti commerciali residenti, diversi dalle società. Questa 
novità si potrà applicare anche alle società in nome collettivo (snc), società in accomandita semplice 
(sas) e ditte individuali purché in regime di contabilità ordinaria. Si tratta di un’ agevolazione finalizzata 
al rilancio dello sviluppo economico del Paese, che incide sulla  riduzione della base imponibile 
mediante l’applicazione di una percentuale del 3% calcolata sulla variazione in aumento del capitale 
proprio, rispetto a quello già esistente al 31/12/2010. Questa percentuale si applicherà per il 2011-2012 e 
2013.

IL “DECRETO SALVA ITALIA”: 
LE MAGGIORI NOVITÀ FISCALI
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Esempio:
• Patrimonio  Netto al 31/12/2010 150.000
• Incremento 70.000
• Reddito 2011-12-08 50.000
• Deduzione Ace 1.500
• Base imponibile 48.500
• Ires 27,50% 13.337 

         
Con questa norma, il legislatore cerca di premiare 
chi, anziché decidere di finanziarsi con il debito 
finanziario, lo fa investendo nell’impresa tramite 
un versamento di capitale di rischio (conferimento 
in denaro da parte dei soci o destinazione di utili 
a riserva). Chi decideva  di far ricorso al debito 
finanziario aveva  la possibilità di dedurre dal 

bilancio di impresa il relativo onere finanziario, 
mentre chi si autofinanziava non vedeva 
riconosciuto nessun costo da dedurre. Con 
l’introduzione dell’Ace si è cercato di allineare i 
due comportamenti.

	TASSA	SUI	CApITALI	RIMpATRIATI: le attività 
oggetto di rimpatrio ai sensi del DL 78/2009 sono 
soggette ad un’ imposta straordinaria dell’1,5%  
da versare in due rate di pari importo. La prima 
rata dovrà essere versata entro il 16/02/2012, 
mentre la seconda entro 16/02/2013 . In caso di 
inosservanza di queste scadenze, sarà applicata 
una sanzione pari all’importo non versato.

27	DICEMBRE:	SCADENZA	ACCONTO	IVA

Come	ogni	anno	siamo	arrivati	alla	scadenza	per	il	versamento	dell’acconto	dell’iva.
Ricordiamo	che	il	calcolo	di	quanto	versare	può	essere	fatto	in	tre	modi	:

	METODO	STORICO					METODO	pREVISIONALE					METODO	ANALITICO

	METODO	STORICO
Con	questo	sistema	(il	più	diffuso)	si	calcola	l’88%	dell’ultima	liquidazione	del	2010.	Se	la	ditta	è	in	
regime	mensile	si	dovrà	fare	riferimento	al	debito	di	liquidazione	del	mese	di	dicembre	2010,	men-
tre	se	la	ditta	è	in	regime	trimestrale,	si	dovrà	fare	riferimento	al	debito	da	dichiarazione	annuale	
iva	(in	pratica	il	IV	trimestre).

	METODO	pREVISIONALE
Il	calcolo	di	quanto	versare	con	il	sistema	previsionale	può	essere	adottato	quando	la	ditta	presume	
di	dover	versare	un	importo	inferiore	di	quanto	risulterebbe	applicando	il	metodo	storico.
La	scelta	di	questo	metodo	è	previsto	in	caso	la	ditta	sia	cessata	nel	2011	o	abbia	avuto	una	forte	
riduzione	di	lavoro.	Bisogna	fare	attenzione	all’applicazione	di	questo	metodo,	in	quanto	se	non	si	
fa	una	presunzione	precisa	di	quanto	versare	e	si	esegue	un	versamento	che	poi	risulti	inferiore	
a	quanto	dovuto	si	rischia	che	l’Amministrazione	invii	la	richiesta	della	differenza	di	imposta,	più	
sanzioni	ed	interessi.	

	METODO	ANALITICO	
Questo	metodo	chiamato	anche	metodo	delle	operazioni	effettuate	è,	in	realtà,	una	vera	liquidazio-
ne	con	fatture	attive	e	passive	registrate	alla	data	del	20	dicembre	2011.
Il	versamento	da	eseguire	è	pari	al	100%	dell’imposta		a	debito	che	risulta	dalla	differenza	tra	iva	a	
debito	ed	iva	a	credito		delle	operazioni	registrate	nel	periodo:
dal	01/12/2011			al	20/12/2011							se	mensile;
dal	01/10/2011			al	20/12/2011							se	trimestrale.
Sono	esclusi	dall’obbligo	del	versamento	dell’acconto	iva	i	contribuenti	Minimi,	le		Nuove	Iniziative	
produttive	e	chi	ha	iniziato	l’attività	nel	2011.
Se	l’importo	è	inferiore	a	103,29	euro	non	bisogna	effettuare	nessun	versamento.
Il	versamento	si	esegue	con	il	mod.F24	utilizzando	il	codice	tributo	6013	se	contribuente	mensile,	il	
codice		6035	se	contribuente	trimestrale.	Ricordiamo	che,	in	caso	di	omesso	o	carente	versamento,	
sarà	applicata	una	sanzione	del	30%,	e	che	per	importi	di	mancati	versamenti	superiori	ai	50.000	
euro	viene	applicata	una	sanzione	penale.
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Il decreto legge del 6.7.2011 
n. 98 (“Manovra correttiva”) 
contiene alcuni importanti 
provvedimenti in materia di 
studi di settore, poi ampiamente 
illustrati con la circolare n. 
41dell’Agenzia delle Entrate.

	La	tempistica	di	
pubblicazione	degli	studi	in	
evoluzione	a	partire	dal	2012
Il termine per la pubblicazione 
in Gazzetta Uffi ciale degli studi 
evoluti è fi ssato defi nitivamente 
al 31 dicembre dell’anno nel 
quale entrano in vigore.

Meglio sarebbe stato, come era 
stato già deciso, che il termine 
fosse fi ssato al 30 settembre.
Comunque, anche così 
è riconosciuta a ciascun 
contribuente la necessità 
di sapere con un certo 
anticipo rispetto alla data 
dei versamenti delle imposte 
se la propria azienda risulta 
congrua o se ci sarà bisogno di 
adeguare i ricavi dichiarati, e 
quindi il reddito, alle risultanze 
degli studi di settore, con 
conseguente versamento di 
maggiori imposte rispetto a 
quelle programmate.

Tuttavia, la norma in questione 
dispone anche la possibilità 
di modifi care gli studi di 
settore appena approvati, 
entro il successivo 31 marzo, 
se all’Agenzia delle Entrate 
ritenessero di dover tener conto 
delle novità sugli andamenti 
economici e dei mercati al fi ne 
di migliorare la capacità  degli 
studi di settore di stimare i 
ricavi.   

	L’omessa	presentazione	del	
modello	dei	dati	rilevanti	ai	fi	ni	
dell’applicazione	degli	studi	di	
settore
E’ previsto che in caso di 
omessa presentazione del 
modello (che deve essere 
allegato alla dichiarazione dei 
redditi),  presentato nemmeno 
con una dichiarazione 
integrativa, anche a seguito di 
uno specifi co invito da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, sia 
applicata una sanzione di 2.065 
euro.

Questa sanzione dovrà essere 
applicata in riferimento 
alle dichiarazioni dei redditi 
presentate dopo il 6 luglio 2011 
(entrata in vigore del decreto).

	L’accertamento	induttivo
Anche a questo proposito 
viene fatto riferimento ai 
casi di omessa o infedele 
indicazione dei dati previsti nel 
“modello per la comunicazione 
dei dati rilevanti ai fi ni degli 
studi di settore” ed al caso di 
indicazione di cause non vere di 
esclusione o di non applicabilità 
degli studi di settore. 
E’ prevista la possibilità di 
procedere all’accertamento 
induttivo “puro” previsto dal 
secondo comma dell’articolo 39 
del DPR 600 se le irregolarità 
compiute dal contribuente a 
proposito del “modello dei 
dati rilevanti” siano tali per 
cui il reddito d’impresa o di 
professione accertato a seguito 
della corretta applicazione degli 
studi di settore sia superiore al 
10% del reddito d’impresa o di 
professione dichiarato.

L’accertamento induttivo viene 
detto, in questo caso, “puro”, 
in quanto, riguardando le 
violazioni più gravi quali la 
mancata indicazione del reddito 
nella dichiarazione,  è basato su 
semplici indizi e su presunzioni 
semplici anche prive dei 
requisiti della gravità, della 
precisione e della concordanza. 
E gli studi di settore sono 
considerati una presunzione di 
questo genere.
E’ tuttavia necessario che il 
maggior reddito d’impresa o da 
professione accertato a seguito 
della corretta applicazione degli 
studi di settore, sia superiore al 
10% del reddito dichiarato. 

Le sanzioni applicabili in 
sede di accertamento, sia 
in materia di imposte sul 
reddito, che in materia di iva, 
che in materia di Irap, vanno 
da un minimo del 100% ad 
un massimo del 200% delle 
maggiori imposte accertate, 
maggiorate di un ulteriore 
50% se il maggior reddito 
d’impresa o di professione, 
la maggior iva accertata o 
la minor iva detraibile o il 
maggior imponibile accertato 
ai fi ni Irap in base alla corretta 
applicazione degli studi di 
settore superano del 10% i 
valori dichiararti.

STUDI DI SETTORE:
LE NOVITÀ
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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

LE
G

G
I A

TT
E

N
TA

M
E

N
TE

 Q
U

E
ST

E
 N

O
TE

: S
O

N
O

 IM
P

O
R

TA
N

TI
 P

E
R

 T
E

 E
 L

A
 T

U
A

 A
Z

IE
N

D
A

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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 Con l’Accordo Stato – Regioni e Province 
Autonome, in materia di "Procedure 

per gli accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a 
mansioni che comportano particolari rischi per 
la sicurezza, I’incolumità e la salute di terzi", è 
diventata completamente operativa l’intesa già 
siglata in materia di accertamenti di assenza 
di tossicodipendenza nei lavoratori addetti ad 
attività cosiddette “a rischio”.
L’intesa era stata approvata il 30 ottobre 2007 in 
sede di Conferenza Unificata governo, regioni ed 
enti locali.
I provvedimenti si inseriscono nella complessa 
normativa di disciplina degli stupefacenti 
e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza. Essi hanno dato attuazione, 
a distanza di ben 17 anni, a quanto previsto nella 
materia dal DPR 309 del 09/10/1990.
L’intesa in esame, in particolare, individua 
mansioni che comportano particolari rischi per 
la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi. 
Per queste mansioni è previsto che il datore 
di lavoro, prima di adibire un lavoratore alla 
mansione, qualunque sia il tipo di rapporto di 
lavoro instaurato, deve provvedere a richiedere 
al medico competente gli accertamenti sanitari 
del caso.
Una volta attivato dal datore di lavoro, il 
medico competente, all’atto dell’assunzione del 
personale e successivamente, con periodicità 

da rapportare alle condizioni personali del 
lavoratore, deve provvedere a verificare 
l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti.
Tra le mansioni soggette ai controlli previsti 
dall’intesa in esame, si segnalano le seguenti:
1)	Attività	per	le	quali	è	richiesto	un	
certificato	di	abilitazione	per	l’espletamento	
di	lavori	pericolosi,	e	tra	queste	si	segnala	in	
particolare,	l’impiego	di	gas	tossici	(articolo	
8	del	regio	decreto	1927,	e	successive	
modificazioni);
2)	Mansioni	inerenti	le	attività	di	trasporto	e	
tra	queste,	in	particolare,	gli	addetti	ai	pannelli	
di	controllo	del	movimento	nel	settore	dei	
trasporti	e	gli	addetti	alla	guida	di	macchine	di	
movimentazione	terra	e	merci.
Per le mansioni indicate, l’accertamento 
dell’assunzione di sostanze stupefacenti, 
comporta un giudizio di inidoneità temporanea 
del lavoratore e il datore di lavoro è tenuto 
a far cessare il lavoratore interessato 
dall’espletamento della mansione. Il lavoratore 
può essere adibito a mansioni diverse da quelle 
comprese nell’elenco allegato all’intesa e avrà 
il diritto alla conservazione del posto di lavoro 
nell’ipotesi che si sottoponga a programmi 
terapeutici di riabilitazione.
Il giudizio del medico competente, di temporanea 
inidoneità alla mansione, potrà essere modificato 
positivamente ove venga esclusa dal SERT una 
condizione di tossicodipendenza o venga attestato 
il positivo recupero.

DROGA E LAVORO
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 Si ricorda che nella 
Gazzetta Ufficiale del 30 

marzo 2006 è stata pubblicata 
l’intesa Stato Regioni e 
Province autonome 16 marzo 
2006 di individuazione delle 
attività lavorative per le 
quali è fatto assoluto divieto 
di assunzione di bevande 
alcoliche, ai sensi dell’art. 15 
della legge n. 125/01. 
Tra le attività rientranti 
nell’elenco, si segnalano le 
seguenti:
• a) mansioni inerenti l’attività 

di trasporto e tra queste: la 
condotta di veicoli stradali 
per i quali è richiesto il 
possesso della patente B, 
C, D, E, la condotta di taxi o 
veicoli in servizio di noleggio 

con conducente, la condotta 
di veicoli che trasportano 
merci pericolose, personale 
navigante delle acque 
interne, manovratori di 
apparecchi di sollevamento, 
esclusi i manovratori di 
carri ponte con pulsantiera 
a terra;

• b) addetti alla guida di 
macchine di movimentazione 
terra e merci;

• c) lavoratori dei comparti 
dell’edilizia e delle 
costruzioni e tutte le 
mansioni che prevedono 
attività in quota oltre i due 
metri;

• d) capiforno e conduttori 
addetti ai forni di fusione;

• e) operatori e addetti a 

sostanze potenzialmente 
esplosive ed infiammabili, 
settore idrocarburi.

I controlli alcolimetrici nei 
luoghi di lavoro possono essere 
effettuati esclusivamente dal 
medico competente aziendale 
(nei casi previsti dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.), ovvero dai 
medici del lavoro dello SPISAL.
Le	sanzioni	previste	per	i	
trasgressori	sono	comprese	
tra	516	e	2.582	Euro.

L’obbligo dei datori di lavoro è 
informare e formare i lavoratori 
e sorvegliare affinché sia 
rispettato il divieto.

TOLLERANZA ZERO
PER CHI ASSUME ALCOLICI DURANTE IL LAVORO

In base all’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una 
formazione	sufficiente	ed	adeguata	in	materia	di	sicurezza	e	salute	sul	proprio	posto	di	lavoro.
A tale scopo, non è sufficiente la sola consegna al lavoratore di prospetti informativi, dispense o 
informazioni generali sui dispositivi di protezione individuale da adottare, come cuffie, guanti, etc. 
(cosiddetta informazione) oppure siano impartite esclusivamente nozioni tecniche sulle attrezzature e 
macchine utilizzate. È necessario, invece, prevedere un adeguato percorso formativo, finalizzato a far 
acquisire ai lavoratori comportamenti corretti ai fini della sicurezza nella sua globalità. L’acquisizione 
di questi comportamenti può avvenire solo attraverso una formazione mirata che non si riduce ad una 
semplice trasmissione di informazioni. Di conseguenza, non può esserci formazione senza la verifica 
dell’apprendimento della stessa da parte del lavoratore interessato. Tale verifica può essere effettuata 
con questionari e/o direttamente sul campo, durante l’uso delle attrezzature. In alcuni casi, inoltre, per 
utilizzare particolari macchine o attrezzature, è necessario far seguire alla formazione impartita, idoneo 
addestramento pratico del personale (come peraltro indicano gli stessi libretti d’uso e manutenzione, in 
questi casi).
È opportuno, per la programmazione della formazione stessa, nonché necessario, anche in caso di verifica 
ispettiva, che l’attività formativa impartita sia documentata.
I contenuti minimi della formazione in esame sono stabiliti dall’art. 1 del DM 16/1/97. Essi devono 
riguardare almeno i rischi riferiti al proprio posto di lavoro e le misure di protezione conseguenti, diritti e 
doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute, e cenni di tecnica della comunicazione interpersonale.

FORMAZIONE DEL LAVORATORE 
E VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
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TRASpORTO	IN	CONTO	pROpRIO	DI	RIFIUTI

L’Albo	gestori	ambientali	ha	recentemente	ribadito,	con	Deliberazione	del	26/10/11,	che	le	imprese	
iscritte	al	trasporto	in	conto	proprio	di	rifiuti	antecedentemente	al	14	Aprile	2008	e	che	sono	tenute	
a	presentare	la	domanda	di	aggiornamento	entro	 il	24/12/11,	saranno	cancellate	d’ufficio	se	non	
provvederanno	entro	la	scadenza	a	richiedere	l’aggiornamento	della	propria	posizione.
Secondo	notizie	ufficiose,	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.

Attenzione!!! Si ricorda 
che il nuovo DPR 151/11 in 
materia di semplificazione 
dei procedimenti relativi 
alla prevenzione incendi 
ha modificato, ed in parte 
integrato, il precedente 
elenco delle attività soggette 
a richiesta e ottenimento del 
Certificato di Prevenzione 

Incendi (CPI).
Tra le altre modifiche 
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 modifica in 
questione, secondo il 
precedente elenco del D.M. 

16/02/1982, erano soggette 
a richiedere ed ottenere la 
specifica autorizzazione dei 
Vigili del Fuoco (CPI), solo 
le officine per la riparazione 
di autoveicoli con capienza 
superiore a 9 autoveicoli.
Dal 7 ottobre 2011 sono 
obbligate alle nuove procedure 
di prevenzione incendi per 
l’ottenimento del Certificato 
di prevenzione incendi tutte le 
“officine per la riparazione di 
veicoli a motore, rimorchi per 
autoveicoli e carrozzerie, di 
superficie coperta superiore a 
300 m2”.
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.

NUOVO DECRETO ANTINCENDI: 
SORPRESE PER IL COMPARTO AUTO

EMISSIONI	IN	ATMOSFERA	

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	
la	specifica	informativa	da	parte	della	provincia	di	Venezia	che	ricorda	l’adempimento	in	questione.
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 Secondo quanto stabilito nelle “Indicazioni 
operative in merito ad alcuni aspetti del 

titolo IV, capo I, del Decreto legislativo 81/08 
[…]” del Piano Nazionale dell’edilizia 2008-2010, 
il lavoratore autonomo o un mero soggetto 
finanziario non possono essere l’impresa 
affidataria di un appalto.

L’art. 89 comma 1 lettera i) D.lgs 81/08 definisce 
l’impresa affidataria: “impresa titolare del 
contratto di appalto con il committente che, 
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può 
avvalersi di imprese subappaltatrici o di 
lavoratori autonomi”.
Sempre secondo il D.Lgs. 81/08 e smi, l’impresa 
affidataria inoltre, deve possedere “capacità 
organizzative, nonché disponibilità di forza 
lavoro, di macchine e di attrezzature, in 
riferimento alla realizzazione dell’opera.”

Per un cantiere complesso, tra le altre 
cose, l’impresa affidataria deve garantire il 
coordinamento e l’osservanza effettiva di tutte 

le misure generali di tutela del lavoro da parte 
delle imprese esecutrici, nonché i relativi 
obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti. 
Di conseguenza, ribadisce il documento citato in 
premessa, i compiti dell’impresa affidataria sono 
complessi e molteplici e non sono riconducibili 
alla figura del lavoratore autonomo o di un mero 
soggetto finanziario.

CANTIERE COMPLESSO:
QUALE IMPRESA AFFIDATARIA

Anche se poco sottolineato, la normativa sulla sicurezza separa in modo netto l’obbligo di valutare i 
rischi rispetto all’obbligo	di	elaborare	lo	specifico	documento	di	valutazione	dei	rischi.
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) stabilisce che, al momento della costituzione di una nuova 
azienda, ovvero in occasione di modifiche aziendali (produzione, organizzazione etc.), il datore di lavoro è 
tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione del rischio ma ha a disposizione rispettivamente 90 
o 30 giorni dall’inizio dell’attività, ovvero dalla modifica effettuata, per elaborare, ovvero aggiornare il 
relativo documento di valutazione dei rischi.
Il correttivo quindi evidenzia il principio secondo cui valutare i rischi non equivale ad elaborare 
(“mettere su carta”) il documento di valutazione dei rischi. La	valutazione	dei	rischi	è	l’attuazione	reale	
e	diretta	delle	misure	di	prevenzione	e	protezione	per	la	riduzione	o	eliminazione	dei	rischi	stessi.
La sicurezza si attua attraverso la reale applicazione delle misure di prevenzione e protezione.
La presenza in azienda di condizioni di rischio accertato per i lavoratori, quali ad esempio un 
macchinario privo di dispositivi di protezione obbligatori, ovvero un pavimento con buche e irregolarità, 
evidenzia una mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro nonostante possa essere 
presente un documento di valutazione dei rischi che, magari, potrebbe non prendere neppure in 
considerazione le mancanze in questione.

VALUTARE I RISCHI
NON È SOLO FARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
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DA	VERITAS:	OLIO	E	GRASSI	VEGETALI	E	ANIMALI	SONO	RIFIUTI	URBANI

Fino	 a	 2000Kg/presa	 i	 rifiuti	 costituiti	 da	 oli	 e	 grassi	 vegetali	 e	 animali,	 anche	 se	 provenienti	 da	
utenze	 non	 domestiche	 potranno	 essere	 consegnati	 a	 VERITAS	 in	 qualità	 di	 rifiuti	 assimilati	 agli	
urbani,	senza	spese	e	senza	oneri	documentali	aggiuntivi	(registro	e	formulario	rifiuti).

Questo	è	quanto	segnala	con	una	nota	l’Assessorato	all’Ambiente	del	comune	di	Venezia,	con	il	fine	
di	incrementare	la	raccolta	dei	rifiuti	in	questione,	utili	al	comune	per	far	produrre	biodisel	per	le	
imbarcazioni	della	laguna.

A	lato,	si	segnala	che	chi	conferisce	i	rifiuti	in	questione	al	servizio	pubblico	e	conseguentemente	non	
si	avvale	più	di	ditte	private	abilitate	e	autorizzate	alla	raccolta	ed	al	recupero	degli	oli	e	dei	grassi,	
non	può	chiedere	la	riduzione	della	TIA	in	relazione	alla	quantità	di	rifiuti	assimilabili	che	vengono	
recuperati	attraverso	terzi	(art.	12	co	11	del	regolamento	di	applicazione	della	TIA).	Di	conseguenza,	
prima	di	scegliere,	è	utile	“fare	due	conti”.

 Nel D.P.R. del 5 ottobre 
2010, n. 207, relativo al 

Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del Codice degli 
appalti (D.Lgs. 163/2006) in 
vigore dall’ 8 giugno 2011, 
sono presenti importanti 
novità anche in materia di 
attestazione SOA; queste le più 
rilevanti:
- Per la mancata risposta 
delle imprese alle richieste 
dell’Autorità, sono previste 
delle sanzioni amministrative 
fino alla sospensione/revoca 
dell’attestazione. Nello 
specifico, la presente novità è 
già in vigore.

- Per le imprese qualificate 
fino alla II classifica di 
importo, il corrispettivo 
spettante alle SOA (per 
ciascuna attività) è ridotto del 
20%.

- Sono state introdotte due 
nuove classifiche intermedie 
e specificatamente:
• III-bis per un importo fino a 
euro 1.500.000;
• IV-bis per un importo fino a 
euro 3.500.000;
- Sono state modificate le 
seguenti categorie: OG11 
(molto diversa), OS07, OS08, 
OS21 mentre sono state 
sdoppiate nelle declaratorie 
A e B, le categorie OS02, 
OS12, OS18 e OS20. Le nuove 
categorie saranno richieste 
con i nuovi bandi da giugno 
2012
- Con l’allegato A del 
Regolamento, è stata 
introdotta una nuova 
categoria di opere 
specializzate, la OS35: 
INTERVENTI A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE. 

Tale categoria 
riguarda la 
costruzione e la 
manutenzione di 
qualsiasi opera 

interrata mediante l’utilizzo 
di tecnologie di scavo non 
invasive. Sono comprese 
in questa nuova categoria, 
ad esempio: le perforazioni 
orizzontali guidate e non, 
con l’eventuale riutilizzo e 
sfruttamento delle opere 
esistenti.
È stata prolungata fino al 
31/12/2013, la possibilità di 
usare gli importi dei lavori 
eseguiti degli ultimi 10 anni.

NOVITÀ SOA:
IL NUOVO REGOLAMENTO IN VIGORE DALL’ 8 GIUGNO 2011 
CON ALCUNE MODIFICHE IN VIGORE DA GIUGNO 2012
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Si ricorda che il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il DM 20/11 riguardante l'individuazione delle sostanze  
assorbenti  e  neutralizzanti, destinate a prevenire inquinamento dell’ambiente e/o danni alla salute per 
eventuali perdite o fuoriuscite di acido dagli accumulatori (batterie) in stoccaggio,  ricarica, manutenzione, 
deposito e sostituzione.
Di conseguenza, dal 29 marzo, tutte le attività che depositano o effettuano operazioni con batterie 
dovranno dotarsi di sostanze e materiali assorbenti e neutralizzanti con le caratteristiche e nelle modalità 
previste dal decreto in esame.
Il decreto stabilisce che le sostanze utilizzate siano state preventivamente testate da Università ed 
Istituti specializzati, nonché presentino, nella certificazione di rispondenza funzionale, l’indicazione del 
quantitativo di prodotto che serve per assorbire completamente e neutralizzare un litro di soluzione acida.
Il decreto poi stabilisce la quantità di materiale assorbente di cui dotarsi in relazione alla tipologia d’uso o 
stoccaggio che si effettua con le batterie.
Sono riportate specifiche indicazioni per le fabbriche di accumulatori, per i consorzi di raccolta e 
trattamento, per il trasporto delle batterie e per l’uso delle stesse. Tra le tipologie d’uso, sono presenti 
specifiche indicazioni per le batterie stazionarie, per le batterie a trazione e per le batterie di avviamento. 
In particolare, si ricorda quanto segue.

Per le batterie di avviamento, il decreto stabilisce che debba essere tenuta a disposizione una quantità di 
sostanza con i requisiti previsti e sopra indicati, in grado di assorbire e neutralizzare i volumi di soluzione 
acida riportati nella seguente tabella:

Nelle aree destinate 
alla ricarica 
delle batterie, il 
decreto prevede 
che debba essere 
obbligatoriamente 
tenuta a disposizione 
una quantità 
di sostanza 
neutralizzante 
secondo la seguente 
tabella.

“In tutte quelle aree 
ove siano previste, 
oltre alla ricarica, 
anche le operazioni 
di sostituzione di 
batterie esaurite 
(a mezzo paranchi, 
carri o rulli, carrelli 
elevatori, ecc.) i 
quantitativi suddetti 
devono intendersi 
raddoppiati”

RICARICA DI BATTERIE: 
OBBLIGO DI SOSTANZE NEUTRALIZZANTI

ATTIVITA’
VOLUmE DI SOLUZIONE ACIDA DA 

ASSORBIRE E NEUTRALIZZARE*

DEPOSITI PER LA VENDITA ALL’INGROSSO
(Agenzie di rappresentanza in genere)

200 litri

DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO
(Ricambisti, concessionarie auto e moto)

100 litri

ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE 25 litri

(*) volume su cui calcolare la quantità di sostanza assor-
bente necessaria

ImPIANTO
QUANTITÀ DI SOSTANZA CERTIfICATA 

CAPACE DI NEUTRALIZZARE:

PICCOLI IMPIANTI
(fino a 5
batterie)

Il 50% dell’elettrolito presente nella 
batteria di maggiore contenuto acido.

IMPIANTI MEDI
(fino a 20
batterie)

Il 100% dell’elettrolito presente nella 
batteria di maggiore contenuto acido.

GRANDI IMPIANTI
(oltre 20
batterie)

Il 200% dell’elettrolito presente nella 
batteria di maggiore contenuto acido.
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	Sospensione	EBAV
In caso di mancanza di lavoro, i lavoratori delle aziende non soggette alla sfera di applicazione 

della CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria) potranno, anche nel 2012, ricorrere alla DS (Disocupazione 
per lavoratori sospesi).

BENEFICIARI
Possono ricorrere alla Sospensione Ebav tutte le aziende, artigiane e non, che versano contributi 
all’EBAV, purché non si tratti di azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGO.
Potranno accedere alla disoccupazione per sospensione tutti i lavoratori delle suddette imprese, esclusi 
gli apprendisti che non erano tali alla data del 29.11.2008, i lavoratori stagionali, a domicilio e quelli a 
part time verticale nei giorni di assenza programmata, oltre a coloro per i quali non è previsto alcun 
versamento EBAV (es. lavoratori a chiamata).
DECORRENZA	E	SCADENZA
La sospensione portà decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al:

1) 31 marzo 2012 per: Pulitintolavanderie, Vetro, 
Chimica, Orafi, Marmo e Lapidei;
2) 30 aprile 2012 per: TAC, Ceramica, Legno, 
Metameccanica, Occhialeria;
3) 31 dicembre 2012 per: Acconciatura, 
Alimentazione, Autotrasporto, Concia, Grafici, 
Odontotecnici, Panificatori, Imprese di pulizia e 
Settori scoperti.

pROCEDURA
Lavoratori e azienda dovranno essere assistititi 
rspettivamente da OO.SS. e da AA.AA provinciale.
Queste ultime provvederanno, in fase di avvio 
della procedura, ad avvisare OO.SS ed EBAV.
Le OO.SS assisteranno i lavoratori nella 
consultazione sindacale e nella consulenza e 
successivo inoltro delle domande all’EBAV.
L’azienda dovrà fare richiesta (per fax, 
raccomandata o posta elettronica) 
all’Associazione Artigiana almeno 12 giorni prima 
dell’inizio della sospensione.
L’Associazione quindi, entro 5 giorni dal 
ricevimento, informerà le OO.SS e l’Ebav della 
richiesta pervenuta.
Entro 7 giorni, e comunque prima dell’inizio 
della sospensione, le parti sociali, l’azienda e i 
lavoratori provvederanno a redigere una specifica 
intesa sindacale, o in alternativa, ove questa sia 
stata già compiuta nel corso del 2011, potranno 
passare direttamente alla fase successiva.
Entro 10 giorni dal primo giorno di effettiva 
sospensione, gli sportelli EBAV (le OO.SS 
incaricate dai lavoratori) comunicheranno tale 
inizio all’Ebav con apposito modello.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: 
RINNOVATI GLI ACCORDI ANCHE PER IL 2012
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Le aziende potranno quindi stabilire, in base alle 
esigenze di lavoro, di sospendere i lavoratori a 
zero ore (ove il lavoro sia totalmente assente), 
oppure con orario ridotto (uno o più giorni anche 
saltuariamente) e ciò fino ad un massimo di 
90 giornate per dipendente e nel limite delle 
scadenze più sopra indicate.
Esaurita la sospensione, dal giorno successivo, 
l’azienda, che necessitasse ulteriormente di 
ricorrere alla sospensione dal lavoro, potrà 
valersi della CIG in deroga.

 CIG	in	Deroga

BENFICIARI
1) Le aziende industriali che non possono 
accedere alla CIGO o qualora essa sia esaurita;
2) studi professionali;
3) cooperative;
4) imprese del terziario;
5) altri datori non imprenditori.
Il lavoratore dovrà avere un’anzianità di 
almeno 90 giorni presso l’azienda e nel caso 
di sospensione dell’apprendista, costui, 
diversamente dalla Sospensione EBAV, non 
dovrà essere stato in tale condizione alla data 
del 28.11.2008.

Sono esclusi dalla CIG in Deroga i dirigenti, 
i lavoratori domestici, i co.co.co e i soci di 
cooperative con rapporto non subordinato.
TERMINI 
L’accesso è consentito dal giorno successivo 

all’esaurimento della sospensione EBAV per 
coloro che possono richiederla, o, diversamente, 
dal 1° gennaio 2012 e termina con il 31.12.2012.
L’ azienda potrà sospendere il personale per 
un massimo di 180 giornate lavorative o di 220 
giornate lavorative, per aziende che possono 
accedere alla Sospensione EBAV.
MODALITÀ	DI	ACCESSO
Dovrà essere redatto un verbale di consultazione, 
in cui verranno indicate le ragioni del ricorso alla 
CIG e la prevedibilità di ripresa lavorativa.
Successivamente, la domanda inotrata sul 
portale di Veneto Lavoro verrà inviata, entro 
20 giorni dall’inizio del periodo di cassa 
integrazione, alla Regione Veneto-Direzione 
Lavoro per l’ottenimento dell’autorizzazione.
I lavoratori dovranno preventivamente 
sottoscrivere una dichiarazione di immediata 
disponibilità alla partecipazione a programmi 
di politiche attive del lavoro che dovrà essere 
allegata alla domanda.
La Regione Veneto, valutata la regolarità 
della domanda e la disponibilità finanziaria, 
autorizzerà le domande a periodi di 90 giorni 
ciascuna.
Mensilmente ed entro il giorno 16 dovranno 
essere inviati i consuntivi sia all’INPS che al 
Coveneto per la liquidazione dell’indennità 
dovuta.
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	1)	Contributi più cari per la 
Gestione Separata. Si tratta 
di una gestione dell’INPS 
che assicura tre tipologie di 
rapporti: a) lavoro autonomo 
che per esempio non 
prevede nessuna iscrizione 
ad un’altra cassa, b) lavoro 
parasubordinato (co.co.co. 
e co.co.pro), c) associati in 
partecipazione.
Dal prossimo anno ci sarà 
l’aumento dell’aliquota 
contribuiva pensionistica per 
gli iscritti a tale gestione. Oggi 
l’aliquota è del 26,72% per 
la generalità dei lavoratori 
e del 17% per chi è iscritto 
ad altre forme di previdenza 
obbligatoria: dal prossimo 
anno saliranno rispettivamente 
al 27,72% e al 18%.

	2) Ai contratti di 
apprendistato stipulati dal 1° 
gennaio 2012  al 31 dicembre 
2016 è riconosciuto, ai datori 
di lavoro che occupano alle 
dipendenze un numero di 

addetti pari o inferiore 
a nove, lo sgravio 
contributivo del 100% 
per i primi tre anni di 
contratto. Diversamente 
da quanto avviene oggi, 
per cui il versamento dei 
contributi è pari all’1,5% 
il primo anno, al 3% il 
secondo anno e al 10% 
dal terzo in poi, con il 
nuovo regime i contributi 
saranno versati nel 10 % 
soltanto dal quarto anno 
in poi e non si verseranno 
contributi nei primi tre 
anni.

	3) E’ prevista ancora 
la detassazione sulle 
somme erogate a titolo 
di premio, straordinario, 
maggiorazioni per 
lavoro supplementare, 
turni ecc. sulla base 
di accordi stipulati 
dalle associazioni 
comparativamente più 
rappresentative sul piano 

nazionale o territoriale o dalle 
rappresentanze sindacali 
operanti in azienda.

GLI EFFETTI DELLA LEGGE 
DI STABILITÀ

pART-TIME	IN	EDILIZIA

per	il	Ministero	del	Lavoro	non	possono	essere	superati	i	limiti	quantitativi	dei	contratti	part-time	
stipulabili,	previsti	dal	CCNL	Industria	Edile,	anche	quando	il	lavoratore	ha	un	ulteriore	contratto	
part-time	con	altra	azienda	per	cui	lavora	complessivamente	40	ore	settimanali.

Il	Ministero	del	Lavoro,	rispondendo	ad	un	interpello,	afferma	che	non	è	consentita	l’assunzione	di	
operai	part-time	in	misura	superiore	ad	una	percentuale	del	3%	del	totale	del	personale	occupato	
con	contratto	a	tempo	indeterminato,	anche	se	è	prevista,	tuttavia,	la	possibilità	di	impiegare	almeno	
un	lavoratore	a	tempo	parziale	laddove,	con	la	suddetta	assunzione,	non	venga	superato	il	limite	del	
30%	degli	operai	full	time	dipendenti	dalla	stessa	impresa.	

Nel	 caso	 proposto	 non	 sarebbe	 possibile	 l’assunzione	 di	 un	 lavoratore,	 con	 orario	 pari	 a	 venti	
ore	settimanali,	da	parte	di	un’azienda	edile,	sebbene	lo	stesso	lavoratore	sia	titolare	di	un	altro	
contratto	 di	 lavoro	 a	 tempo	 parziale,	 con	 diverso	 datore	 ed	 espleti,	 quindi,	 complessivamente	 un	
orario	di	quaranta	ore	settimanali.
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Al giudice di merito spetta valutare se l'entità 
dell'infrazione porti a configurare o meno 
l'ipotesi di giusta causa di licenziamento.
La Sentenza in esame, richiamandosi al principio 
già più volte affermato, sostiene che il Giudice 
di merito deve valutare se vi è proporzione tra 
sanzione adottata (licenziamento) e infrazione 
commessa dal lavoratore ritenendo il suo 
apprezzamento, se debitamente motivato, 
incensurabile in sede di legittimità. 
Nel caso di specie, la Corte ha escluso la 
legittimità del licenziamento affermando che 
la sanzione era sproporzionata all'infrazione 
commessa, dal momento che la condotta del 
lavoratore era riconducibile a sue vicende 
personali estranee al rapporto di lavoro, e le 
sue invettive rivolte ai colleghi intervenuti nel 
diverbio con la moglie non avevano lo scopo di 
ledere la loro posizione nel luogo di lavoro.
Come già affermato in altre sentenze della 
Suprema Corte, ai fini della proporzionalità 
fra fatto addebitato e recesso, viene in 
considerazione ogni comportamento che, per 

la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la 
fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che 
la continuazione del rapporto si risolva in un 
pregiudizio per gli scopi aziendali.
"E'  principio indiscusso che il giudice di 
merito - in considerazione del fatto che il 
licenziamento costituisce per il lavoratore la 
più grave delle sanzioni in ragione dei suoi 
effetti - deve tenere conto della gravità della 
condotta addebitata al dipendente, da valutare 
non soltanto nella sua oggettività ma anche 
con riferimento all'elemento soggettivo che 
può assumere i connotati del dolo o della colpa, 
al fine di parametrare la singola sanzione al 
grado di illiceità della infrazione alla stregua 
del principio di proporzionalità, essendo 
possibile solo all'esito di tale iter conoscitivo 
decidere sulla configurabilità della giusta causa 
o del giustificato motivo di licenziamento e, 
quindi, sulla legittimità o meno dello stesso" 
(Cassazione Civile sez. lav. 14 febbraio 2011 n. 
3596 che richiama a sua volta Cass. n. 21899 del 
2010). 

LICENZIAMENTO:
LA GIUSTA CAUSA



Per avere maggiori informazioni sui percorsi formativi e sulla possibilità di progettare 
corsi personalizzati per la Tua azienda contatta la ns. segreteria al numero di telefono 

041/5040788 - fax 041/954687
mail : info@veneform.com

Collegati al ns sito: www.veneform.com 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

CORSI AMBIENTE E SICUREZZA:
- CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI
  R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO 16h formative;
- CORSO PRIMO SOCCORSO 12/16h ore formative;
- CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO/MEDIO 4/8h formative;
- AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 4/6h formative;
- CORSO RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA 32h formative;

CORSI SETTORE EDILE:
LA TUA AZIENDA E’ ISCRITTA ALLA CASSA EDILE C.E.A.V.?
PUOI PARTECIPARE GRATUITAMENTE AI CORSI (ANCHE A QUELLI OBBLIGATORI)
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.

CORSI CASACLIMA E RISPARMIO ENERGETICO:
- CORSO CASACLIMA – MODULO BASE PER ARTIGIANI 20h formative;
- CORSO CASACLIMA – MODULO BASE PER PROGETTISTI 20h formative;
- CORSO PRATICO INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO 16h formative;

CORSI ABILITANTI ALLE PROFESSIONI:
- CORSO AGENTI IMMOBILIARI;
- CORSO PATENTINO IMPIANTI TERMICI DI SECONDO GRADO;
- CORSO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO;
- CORSO SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI (EX REC);
- CORSO LIBRETTO SANITARIO;

CORSI TECNICI PER TUTTE LE CATEGORIE:
- CORSO AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’;
- CORSO WEB MARKETING;
- CORSO DI INFORMATICA BASE – LIVELLO AVANZATO;
- CORSO COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DEI COLLABORATORI;
- CORSO IL RECUPERO CREDITI;
- CORSO NEO IMPRENDITORI;

 CORSI AREA AMMINISTRAZIONE:
- CORSO CONTABILITA’ BASE 21h formative;
- CORSO ELABORAZIONE BUSTA PAGA livello base 21h formative – LIVELLO AVANZATO 15h;
- CORSO ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA 9h formative;
- CORSO ADDETTO ALLO SPORTELLO C.A.F.;

www.veneform.com   info@veneform.com


