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www.veneform.com   info@veneform.com

CORSI PER TUTTE LE CATEGORIE

CORSI SUL RISPARMIO ENERGETICO

CORSO ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA
Durata: 9 ORE 
Calendario:  dal 21 FEBBRAIO 2012 al 06 MARZO 2012 ore 15.00 – 18.00
Sede: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO RECUPERO CREDITI
Durata: 15 ORE 
Calendario:28 FEBBRAIO 2012 E 01-06 MARZO 2012 dalle ore 19.30 alle 
ore 22.30
Sede: Veneform srl – Favaro Veneto (Ve), presso centro commerciale “La Piazza”.

CORSO INFORMATICA – LIVELLO BASE
Durata: 20 ORE
Calendario:  MARZO 2012 dalle ore 18.30 alle ore 21.30
Sede: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO INFORMATICA – LIVELLO INTERMEDIO
Durata: 21 ORE 
dalle ore 18.30 alle ore 21.30 ogni martedì e mercoledì
Sede: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO FOTOGRAFIA DIGITALE: TECNICHE DI FOTO RITOCCO
Durata: 15 ORE 
Calendario:  DAL 21 FEBBRAIO 2012 AL 20 
MARZO 2012
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 ogni martedì 
Sede: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre 
Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO CONTABILITA’
Livello base
Durata: 21 ORE
Calendario: MARZO 2012 
Sede: Veneform srl – Favaro Veneto (Ve), presso centro commerciale “La Piazza”.

CORSO BASE CASACLIMA PER ARTIGIANI
Corso organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima di 
Bolzano.
Durata: 20 ORE 
Calendario: 15 – 16 -17 FEBBRAIO 2012 dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00
Sede: Veneform srl – Favaro Veneto (Ve), centro commerciale “La Piazza”.



www.veneform.com   info@veneform.com

CORSO ABILITANTE ALLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA 
PRODOTTI ALIMENTARI – EX CORSO REC
Durata: 120 ORE 
Calendario:  FINE FEBBRAIO/INIZIO MARZO 2012
dalle ore 18.30 alle ore 21.30 ogni lunedì, mercoledì e giovedì
Sede: Veneform Srl – Favaro Veneto (Ve), presso centro comm.le “La Piazza”

CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO ALL’ATTIVITA’ DI 
AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE – AGENTE IMMOBILIARE
Durata: 100 ORE 
Calendario:  FINE FEBBRAIO/INIZIO MARZO 2012
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 ogni lunedì, mercoledì e giovedì
Sede: Veneform Srl – Favaro Veneto (Ve), presso centro comm.le “La Piazza”

CORSO AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
Durata: 80 ORE 
Calendario:  MARZO 2012
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 ogni 
martedì, mercoledì e giovedì
Sede: Veneform Srl – Favaro Veneto 
(Ve), presso centro comm.le 
“La Piazza”

CORSO LIBRETTO DI 
IDONEITA’ SANITARIA
LIBRETTO SANITARIO
Durata: 3 ORE 
Calendario: MERCOLEDI’ 29 
FEBBRAIO 2012
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sede: Associazione Artigiani CGIA, 
Via Torre Belfredo, 81/e 
Mestre Venezia

CORSI ABILITANTI ALLE PROFESSIONI

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



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: tasso dal 4,70 %

	 ●	Finanziamenti investimenti: tasso dal 4,30 %

 Fidi A brEvE

 Scoperto di c/c     Portafoglio salvo buon fine Anticipo Fatture

     dal 3,25 %                  dal 2,60 %    dal 2,65 %

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

PENSACI PER TEMPO 
CHIEDILO PER TEMPO

Bando Bersani: scadenza prorogata al 29 febbraio 2012
• LA SEDE DELLA TUA ATTIVITA’ SI TROVA NELLE MUNICIPALITA’ DI MARGHERA, CAMPALTO, 
ALTOBELLO O VUOI APRIRE IN QUESTE ZONE?
• DEVI EFFETTUARE DEGLI INVESTIMENTI PER LA TUA IMPRESA?
IL COMUNE DI VENEZIA METTE A DISPOSIZIONE 610.000,00 EURO ATTRAVERSO:
A) FINANZIAMENTO AGEVOLATO pari al 50% dell’agevolazione riconosciuta
(tasso fisso pari a 0,5 punti percentuali con possibilità di estinzione anticipata);
B) CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE a fondo perduto pari al 50% dell’agevolazione riconosciuta.
N.B. LA SPESA AMMISSIBILE MINIMA PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI È DI € 300.000.

PER INFORMAZIONI TELEFONA ALL’UFFICIO CREDITO 041.2386601



tutto impresa

notiziein
evidenza

	 i	nostri	recapiti

	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	601		 	 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

›	sindacale
	 a	pagina	6
Rimborso	accise	gasolio
	 a	pagina	9
Sicurezza	sul	lavoro:	finanziamenti	
INAIL

›	fisco
	 a	pagina	12
SRL	per	gli	under	35
	 a	pagina	15
IMU	in	via	sperimentale
	 a	pagina	17
Uso	contanti	a	999,99	euro

›	ambiente&sicUrezza
	 a	pagina	22
EBAV:	riattivazione	contributi	
sicurezza
	 a	pagina	25
Novità	formazione	sulla	sicurezza
	 a	pagina	27
Cantiere	complesso:	nuove	regole

›	laVoro
	 a	pagina	30
Lavoratori	disabili:	obbligatorio	il	
collocamento
	 a	pagina	32
Il	lavoro	intermittente
	 a	pagina	34
Lavoro	accessorio:	uso	dei	voucher
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L’Agenzia	delle	dogane	anticipa	
i	tempi	per	le	agevolazioni	sul	
gasolio	per	uso	autotrazione	
utilizzato	nel	settore	del	
trasporto.	Vengono	rimborsati	i	
maggiori	oneri,	conseguenti	alle	
variazioni	dell’aliquota	di	accisa,	
sui	quantitativi	di	prodotto	
consumati	nell’anno	2011.

I	RIMBORSI	PER	LE	MAGGIORI	
ACCISE	SUL	GASOLIO	
RICONOSCIUTI	PER	IL	2011	
SONO	STABILITI	SECONDO	IL	
SEGUENTE	SCHEMA:

A)	€	19,78609	per	mille	litri	di	
prodotto,	per	i	consumi	effettuati	
nel	periodo	che	va	dal	1°	gennaio	
al	5	aprile	2011;

B)	€	27,08609	per	mille	litri	di	
prodotto,	per	i	consumi	effettuati	
nel	periodo	che	va	dal	6	aprile	al	
27	giugno	2011;

C)	€	67,08609	per	mille	litri	di	
prodotto,	per	i	consumi	effettuati	
nel	periodo	che	va	dal	28	al	30	
giugno	2011;

D)	€	68,98609	per	mille	litri	di	
prodotto,	per	i	consumi	effettuati	
nel	periodo	che	va	dal	1°	luglio	
al	31	ottobre	2011;

E)	€	77,88609	per	mille	litri	di	
prodotto,	per	i	consumi	effettuati	
nel	periodo	che	va	dal	1°	
novembre	al	6	dicembre	2011;

F)	€	189,98609	per	mille	litri	di	
prodotto,	per	i	consumi	effettuati	
nel	periodo	che	va	dal	7	al	31	
dicembre	2011.

La	circolare	precisa	che,	allo	
stato	attuale,	può	utilizzare	
il	rimborso	delle	accise	
chi	effettua	il	trasporto	di	
merci	in	conto	proprio	ed	
in	conto	terzi	con	veicoli	

aventi	massa	superiore	a	
7,49	tonnellate.	Però	è	in	
corso	una	procedura	a	livello	
comunitario	per	approvare	
l'applicazione	del	provvedimento	
anche	ai	veicoli	con	massa	
complessiva	compresa	tra	
3,5	e	7,49	tonnellate.	Se	tale	
procedura	avrà	esito	positivo,	
l'Agenzia	delle	Entrate	si	
riserva	di	diffondere	ulteriori	
comunicazioni.	Quindi,	l'elenco	
attuale	delle	imprese	che	
hanno	diritto	al	rimborso	
comprende:

•	gli	esercenti	l’attività	di	
autotrasporto	merci	con	veicoli	
di	massa	massima	complessiva	
pari	o	superiore	a	7,5	tonnellate;

•	gli	enti	pubblici	e	le	imprese	
pubbliche	locali	esercenti	
l’attività	di	trasporto	di	cui	al	
decreto	legislativo	19	novembre	
1997,	n.	422		e	relative	leggi	
regionali	di	attuazione;

•	le	imprese	esercenti	
autoservizi	di	competenza	
statale,	regionale	e	locale;

•	gli	enti	pubblici	e	le	imprese	
esercenti	trasporti	a	fune	in	
servizio	pubblico	per	trasporto	
di	persone.

Per	chiedere	il	rimborso	
dell'accisa	gasolio	2011,	le	
imprese	devono	inviare	una	
specifica	dichiarazione	agli	uffici	
dell'Agenzia	delle	Dogane	che	
sono	competenti	per	il	territorio	
della	sede	aziendale,	entro	il	29	
giugno	2012.	

N.B.	Le	imprese	possono	
scegliere	di	utilizzare	il	
rimborso	in	compensazione	
ai	pagamenti	fiscali,	ma	con	
un	limite	massimo	di	250mila	
euro	(il	resto	verrà	pagato	in	
denaro,	a	seguito	di	un'apposita	
domanda	da	inoltrare	entro	il	30	
giugno	2013).	

Per	utilizzare	questa	
agevolazione	nel	modello	F24,	
bisogna	inserire	il	codice	tributo	
6740.	Ricordiamo	che	imprese	
che	effettuano	trasporto	di	
merci	devono	provare	i	consumi	
effettuati	tramite	fattura	(quindi,	
non	vale	la	scheda	carburante).	

RIMBORSO ACCISE GASOLIO 
AUTOTRASPORTATORI ENTRO IL 30 GIUGNO 2012
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	RIMBORSO	DELL’ACCISA	PER	L’ANNO	2012:	IMPORTANTI	NOVITA’	

Il	decreto	liberalizzazioni	(	l’articolo	61	DL	1/2012)	modifica	il	regolamento	che	disciplina	la	procedura	
per	ottenere	il	rimborso	delle	accise	(D.P.R	277/2000).
Rimborsi	ogni	trimestre:	La	richiesta	per	ottenere	la	misura	deve	presentarsi,	a	pena	di	decadenza	
dal	 diritto,	 entro	 il	 mese	 successivo	 alla	 scadenza	 di	 ciascun	 trimestre	 solare	 in	 cui	 sono	 stati	
eseguiti	 i	 consumi;	 di	 conseguenza,	 anche	 il	 chilometraggio	 da	 specificare	 nella	 domanda	 sarà	
quello	registrato	alla	fine	del	trimestre	oggetto	della	domanda	di	recupero.	
scadenza	 del	 credito:	 allungata	 la	 scadenza	 entro	 la	 quale	 il	 credito	 di	 imposta	 è	 utilizzabile	 in	
compensazione:	 un	 anno	 di	 tempo	 in	 più,	 visto	 che	 il	 decreto	 fissa	 tale	 scadenza	 al	 31	 Dicembre	
dell'anno	solare	successivo	a	quello	in	cui	è	sorto	il	credito.	
misura	strutturale:	Il	rimborso	delle	accise	per	gli	autotrasportatori	diventa	una	misura	strutturale.	
Pertanto,	 ogniqualvolta,	 in	 futuro,	 verranno	 decisi	 nuovi	 incrementi	 della	 accise,	 non	 ci	 sarà	
bisogno	 (com'è	 invece	 stato	 finora)	 di	 una	 norma	 specifica	 che	 riconosca	 il	 diritto	 delle	 imprese	
di	autotrasporto	a	recuperare	questi	 incrementi.	Ciò	vale	anche	per	quegli	aumenti	che	potranno	
essere	decisi	nel	2012	con	provvedimento	del	direttore	dell'Agenzia	delle	Dogane
aumento	 valore	 assoluto	 del	 credito:	 L'ammontare	 del	 credito	 di	 imposta	 per	 il	 rimborso	 delle	
accise,	non	è	soggetto	al	limite	di	utilizzo	di	250.000	euro	annui,	fissato	in	generale	per	tutti	i	crediti	
di	imposta	dall'art.1,	comma	53	della	Legge	244/2007.

LE	SCADENZE,	NEL	2012,	SARANNO	PERTANTO	LE	SEGUENTI:
1.	entro	il	30/04/2012	per	i	consumi	del	1°	trimestre	2012;
2.	entro	il	30/06/2012	per	i	consumi	dell’anno	2011;
3.	entro	il	31/07/2012	per	i	consumi	del	2°	trimestre	2012;
4.	entro	il	31/10/2012	per	i	consumi	del	3°	trimestre	2012.

	Le	Categorie	del	comparto	casa	hanno	visitato	l’edizione	2012	
di	KLIMAHOUSE.	La	fiera,	giunta	alla	sua	7a	edizione,	è	la	

manifestazione	fieristica	di	riferimento	a	livello	internazionale	a	
cui	gli	operatori	del	settore,	ma	anche	gli	utenti	finali	guardano	con	
estremo	interesse	per	individuare	le	soluzioni	più	innovative	per	il		
risparmio	energetico	e	l’edilizia	sostenibile.
L’edizione	2012	di	KLIMAHOUSE	ha	visto	la	partecipazione	di	
oltre	400	espositori	che	hanno	presentato	in	anteprima	un	ampio	
ventaglio	di	proposte	per	la	casa	del	futuro:	energeticamente	
efficiente	e	amica	dell’ambiente.
La	‘COSTRUZIONE	DEGLI	EDIFICI’	e	la	‘TECNOLOGIA	DELL’EDIFICIO’	costituiscono,	infatti,	le	macro	
aree	tematiche	della	7a	edizione	della	manifestazione	fieristica:	la	prima	focalizzata	sui	settori	finestre	
termoisolanti,	porte	e	portoni,	isolamento	termico,	elementi	per	prefabbricati	e	prefabbricati,	coperture,	
tetti,	risanamento,	strutture	verticali	e	orizzontali;	la	seconda	dedicata	a	riscaldamento,	ventilazione,	
raffreddamento,	energie	rinnovabili,	sistemi	di	regolazione	e	misurazione.		
La	riduzione	del	consumo	energetico	nel	settore	edilizio	offre	nuove	opportunità	socio-economiche	
a	livello	mondiale	che	sempre	più	incideranno	su	un	rinnovato	rapporto	uomo-ambiente.	Il	trend	
dell’edilizia	sostenibile	è	in	ascesa	anche	in	Italia	dove,	grazie	a	regolamentazioni	sia	di	livello	nazionale	
che	locale,	si	stanno	muovendo	i	primi	significativi	passi.

IL COMPARTO CASA 
ALLA FIERA DI BOLZANO PER KLIMAHOUSE 2012
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	Anche	se	la	nostra	zona	non	è	stata	colpita	dalla	
bufera	di	neve	che	si	è	abbattuta	in	gran	parte	

del	Paese,	i	gommisti	hanno	dedicato	un	incontro	agli	
automobilisti	per	insegnare	come	procedere	con	il	
corretto	montaggio	delle	catene	sulla	propria	auto,		
come	utilizzarle	al	meglio	e	qual	è	la	velocità	
massima	a	cui	si	può	viaggiare	e	quale	sia	lo	
stile	di	guida	da	adottare.	

A	queste	e	a	molte	altre	domande		hanno	
risposto	gli	esperti	gommisti	con	una	vera	e	
propria	dimostrazione	pratica	che	si	è	tenuta		
in	Associazione	in	via	Torre	Belfredo	81/e	a	
Mestre.

Molti	sono	gli	automobilisti	che	si	sono	dotati	
di	catene,	vista	anche	la	disposizione	scattata	
qualche	mese	fa	che	le	ha	rese	obbligatorie	
per	chi	transita	lungo	le	principali	autostrade	
del	Veneto.	Tuttavia,	il	problema	sorge	con	
il	montaggio:	averle	a	bordo,	infatti,	non	è	
sufficiente,	occorre	anche	essere	in	grado	di	
utilizzarle	e,	purtroppo,	molti	automobilisti	non	
sono	in	grado	di	farlo.

Per	questo	l’Associazione	ha	organizzato	questa	
iniziativa	per	consentire	a	tutti	i	cittadini	e	agli	
automobilisti	veneziani	la	possibilità	di	rendersi	del	
tutto	autonomi	anche	quando	le	condizioni	del	manto	
stradale		sono	proibitive.

Una	parte	dell’incontro	è	stata	poi	dedicata	ad	illustrare	il	
funzionamento	dei	pneumatici	invernali:	quando	sostituire	gli	estivi	con	gli	invernali	e	
viceversa,	durata	del	pneumatico,	tipologia	ed	efficacia.

CATENE DA NEVE,
I GOMMISTI DELLA CGIA HANNO INSEGNATO COME 
MONTARLE

Ti	avvisiamo	che:	
è	stato	indetto	un	bando	da	parte	della	Camera	di	Commercio	di	Venezia	che	intende	promuovere	e	
sostenere	l'accesso	al	credito	delle	micro,	piccole	e	medie	imprese	della	provincia	di	Venezia,	con	
contributi	 in	 conto	 capitale	 per	 l'abbattimento	 degli	 interessi	 passivi	 su	 nuovi	 finanziamenti	 2012	
finalizzati	alle	operazioni	di	investimento	descritte	dal	Bando,	quali	sovvenzioni	concesse	direttamente	
alle	imprese,	che	presenteranno	domanda	tramite	gli	organismi	di	garanzia	collettiva	fidi.
A	 tale	 proposito	 è	 stato	 previsto	 uno	 stanziamento	 complessivo	 di	 €	 500.000,00.	 Le	 domande	 di	
contributo	dovranno	essere	inviate	entro	il	30	settembre	2012.
Per	informazioni	chiama	in	Associazione	allo	041	2386611.



tutto impresa SINDACALE

9

 Sulla	Gazzetta	Ufficiale	del	27/12/11,	è	stato	
pubblicato	il	Comunicato	di	avviso	del	bando	

INAIL	relativo	agli	incentivi	per	la	realizzazione	
di	interventi	in	materia	di	sicurezza	e	salute	sul	
lavoro.
Le	spese	ammesse	a	contributo	possono	
riguardare	i	seguenti	aspetti.
	
1)		Progetti	di	investimento.
Si	riportano	di	seguito,	le	specifiche	caratteristiche	
del	progetto	indicate	nel	bando:
a)	Ristrutturazione	o	modifica	strutturale	e/o	
impiantistica	degli	ambienti	di	lavoro
b)	Installazione	e/o	sostituzione	di	macchine,	
dispositivi	e/o	attrezzature
c)	Modifiche	del	layout	produttivo
d)	Interventi	relativi	alla	riduzione/eliminazione	di	
fattori	di	rischio	quali,	ad	esempio:	esposizione	ad	
agenti	biologici,	sostanze	pericolose,	agenti	chimici,	
cancerogeni	e	mutageni,	agenti	fisici	(rumore,	
vibrazioni,	radiazioni	ionizzanti	/	non	ionizzanti,	
radiazioni	ottiche	artificiali),	movimentazione	
manuale	dei	carichi	e	movimenti	ripetuti,	ecc.)

2)	Progetti	per	l’adozione	di	modelli	organizzativi	
e	di	responsabilità	sociale.
Si	riportano	di	seguito,	le	specifiche	caratteristiche	
del	progetto	indicate	nel	bando:
“a)	Adozione	di	sistemi	di	gestione	della	salute	e	
sicurezza	sul	lavoro	(SGSL)	di	settore	previsti	da	
accordi	INAIL-Parti	Sociali
b)	Adozione	ed	eventuale	certificazione	di	un	SGSL
c)	Adozione	di	un	modello	organizzativo	e	
gestionale	ex	D.Lgs	231/01*
(*)	per	i	soli	reati	di	cui	all’art	300	del	d.lgs	81/08	e	
smi”
d)	Adozione	di	un	sistema	certificato	SA	8000
e)	Modalità	di	rendicontazione	sociale	asseverata	
da	parte	terza	indipendente.

IL	CONTRIBUTO	PREVISTO	DAL	BANDO	È	
PARI	AL	50%	DELLE	SPESE	AMMESSE	E	PUÒ	
RAGGIUNGERE	UN	TETTO	MASSIMO	DI	100.000	
EURO.
Nella	tabella	sottostante	le	soglie	minime	del	
contributo	per	linea	di	investimento	di	cui	ai	punti	
precedenti.
La	prima	fase	si	attiva	collegandosi	al	Punto	
Cliente	del	sito	INAIL	(www.inail.it)	e	accedendo	
alla	specifica	sezione	“Incentivi	alle	Imprese”.	
Da	qui,	l’azienda	potrà	verificare	con	procedura	
telematica	se	il	progetto	che	intende	realizzare	ha	
un	punteggio	sufficiente	(almeno	105	punti),	per	
accedere	alla	richiesta	di	contributo.
	
Le	modalità	e	le	tempistiche	per	ottenere	il	
contributo	sono	le	seguenti:
-		Fino	al	7	marzo	2012,	le	imprese	hanno	la	
possibilità,	collegandosi	al	sito	INAIL,	Punto	cliente:
1)		Di	verificare	se	il	progetto	che	si	intende	
realizzare	totalizza	il	punteggio	sufficiente	per	
accedere	al	contributo	(105	punti).
2)	Di	salvare	la	domanda	da	presentare	per	
accedere	al	contributo.
-	Dopo	il	14	marzo	2012,	la	domanda	preparata	
e	salvata,	potrà	essere	inviata	telematicamente	
attraverso	lo	sportello	on	line,	in	una	finestra	
temporale	che	sarà	comunicata	dall’INAIL	
attraverso	il	proprio	sito,	a	partire	dal	14	marzo	
stesso.	L’assegnazione	del	contributo	avverrà	in	
base	all’ordine	cronologico	di	presentazione	delle	
domande.
-		In	caso	l’azienda	rientri	tra	quelle	soggette	
a	contributo,	entro	30	giorni	dal	ricevimento	
di	apposita	comunicazione,	essa	dovrà	far	
pervenire	alla	sede	INAIL,	territorialmente	
competente,	la	specifica	documentazione	cartacea	
prevista	dal	bando.	Ritardi	nella	consegna	della	
documentazione	cartacea	determineranno	la	non	
ammissibilità	della	domanda.

SICUREZZA SUL LAVORO: 
FINANZIAMENTI INAIL SE TI ATTIVI SUBITO

PROGETTO

1-	Progetti	di	investimento
2-	 Adozione	 di	 modelli	 organiz-
zativi	e	di	responsabilità	sociale

CONTRIBUTO	MINIMO	
EROGABILE

(50%	della	spesa)	(Euro)

5000

SPESA	MINIMA	
DELL’INVESTIMENTO

(Euro)

10000
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Sala	piena	in	Associazione	per	conoscere	
qualcosa	di	più	sul		fenomeno	del	compro	oro.	
Ospite	della	serata	Il	dott.	Maurizio	Bertoncello,	
esperto	del	settore	della	“Diamonds	e		gold	
consulting”,	che	ha	fatto	luce	sui	negozi	di	
"Compro	Oro",	che	negli	ultimi	anni	sono	nati	
come	funghi.
Attualmente	si	stima	che	nel	nostro	Paese	ve	
ne	siamo	circa	7mila,	che	si	aggiungono	alle	
20mila	gioiellerie,	anch'esse	spesso	disponibili	
ad	acquistare	oro	usato	dai	privati.	Il	fenomeno	si	
è	diffuso	progressivamente	dal	2006,	da	quando	
cioè	il	prezzo	dell'oro	–	che	per	circa	35	anni	
si	era	mantenuto	stabile	attorno	ai	10	euro	al	
grammo	–	ha	iniziato	a	crescere	continuamente,	
fino	a	superare	recentemente	i	35	euro	al	
grammo.
Con	l'oro	che	aggiorna	continuamente	i	record,	
dalla	miniera	casalinga	degli	italiani	si	stanno	
estraendo	quantità	crescenti	di	vecchi	gioielli,	
da	ritrasformare	in	materia	prima.	Molto	spesso	
l'oro	greggio,	sotto	forma	di	lingotti,	prende	poi	
la	via	della	Svizzera.
Si	stima	che	i	negozi	"Compro	Oro"	abbiano	
acquistato	circa	500	tonnellate	di	oreficeria	
usata	nell'ultimo	anno.	Dall'altro	lato,	il	consumo	
tradizionale	di	prodotti	finiti	di	gioielleria-
oreficeria,	a	causa	dell'elevato	prezzo	della	
materia	prima,	langue	ormai	da	qualche	anno	e	

sta	provocando	una	grave	crisi	nei	distretti	orafi	
tradizionali	(Vicenza,	Arezzo	e	Valenza	Po).
Complessa	e	a	volte	anche	contraddittoria	è	
la	legislazione	che	regola	il	mercato	dell’oro:	
spesso	dietro	a	questi	fenomeni	si	nascondono	
tentativi	di	elusione	fiscale	(in	particolare	
l’evasione	dell’Iva):	già	moltissimi	compro	oro	e	
oreficerie	in	tutta	Italia	hanno	subito	controlli	e		
pesanti	sanzioni.	
Ricordiamo	che	la	fatturazione	che	l’orafo	
effettua	verso	i	banchi	metalli	per	i	servizi	di	
fusione	dei	“rottami”	di	oro,	non	può	contenere	
la	vendita	di	oro	puro		che	prevede	l’esenzione	
dell’iva.
Per	il	materiale	della	serata	e	per	
approfondimenti	contatta	il	dott.	Giovanni	
Gomiero	dell’Ufficio	Sindacale		allo	041/2386701	
mail	to:	g.gomiero@mailcgiameastre.com

IL FENOMENO DEI
“COMPRO ORO”

VIETATA	LA	DEFINIZIONE	“CIOCCOLATO	PURO”

Dal	17	gennaio	2012	è	vietata	la	definizione	di	“cioccolato	
puro”	(art.	6	D.	Lgs.	n.	178/2003):	essa	dovrà	sparire	dalle	
etichette	dei	prodotti	di	cacao	e	cioccolato,	anche	se	non	
contengono	grassi	vegetali	diversi	dal	burro	di	cacao.	
Le	 scorte	 delle	 etichette	 e	 delle	 confezioni	 dei	 prodotti	
di	 cioccolato	 che	 riportano	 il	 termine	 «puro»	 dovranno	
essere	 smaltite	 entro	 2	 anni	 (art.	 17	 legge	 Comunitaria	
2010).
Eliminata	 anche	 la	 sanzione	 da	 3.000	 a	 8.000	 euro	 per	
chiunque	 utilizzasse	 tale	 definizione	 per	 prodotti	 con	
grassi	vegetali	diversi	dal	burro	di	cacao.



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...
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	Il	decreto	liberalizzazioni		del	24	gennaio	
2012	già	pubblicato	in	Gazzetta	Ufficiale	

ma	in	attesa	di	essere	convertito	in	Legge,	si	
prefigge	l’obiettivo	di	far	crescere	le	attività	
economiche	con	meno	vincoli	e	riduzione	di	costi	
di	burocrazia.	Si	tratta	di	un	decreto	contenente	
molte	norme	volte	a	questo	fine,	una	delle	quali	è	
rivolta	ai	giovani	con	età	inferiore	ai	35	anni.

L’art.3	del	decreto	prevede	la	possibilità	di	
costituire	una	SRL	–	Società	a	Responsabilità	
Limitata		con	modalità	altamente	semplificata,	la	
cui	denominazione	sarà	“Società	Semplificata	a	
Responsabilità	Limitata”.

Per	godere	della	
semplificazione,	
la	nuova	Srl	
deve	essere	
costituita	solo	
da	soci	che	siano	
persone	fisiche	
con	età	inferiore	
ai	trentacinque	
anni	alla	data	di	
costituzione	e	potrà	
essere	costituita	
anche	con	unico	

socio	(unipersonale)	ed	evolversi	nel	corso	della	
vita	con	entrata	di	nuovi	soci	per	diventare	una	
pluripersonale,	sempre	che	venga	rispettato	il	
limite	dei	35	anni.

Diversamente	dalle	classiche	srl	che	
obbligatoriamente	devono	essere	
costituite	con	atto	pubblico	
notarile,	la	Ssrl	(Società	Semplice	a	
responsabilità	Limitata)	potrà	essere	
costituita	anche	nella	forma	della	
semplice	scrittura	privata.
L’atto	costitutivo	deve	essere	
depositato	entro	15	giorni	a	cura	
degli	amministratori	presso	l’Ufficio	
del	Registro	delle	Imprese,	nella	
cui	circoscrizione	è	stabilità	la	sede	
sociale.	L’iscrizione	è	effettuata	con	
unica	comunicazione	esente	da	diritti	
di	bollo	e	segreteria,	nella	quale	si	

dichiara	il	possesso	dei	requisiti	di	età	previsti	
richiesti	dalla	legge.
L’ufficio	del	registro	imprese	dovrà	accertare	la	
sussistenza	dei	requisiti	richiesti	e	procedere	
all’iscrizione	entro	i	termine	perentorio	di	15	
giorni.
Il	capitale	sociale	da	versare	interamente	
non	potrà	essere	inferiore	ad	1	euro	e	la	
denominazione	dovrà	assolutamente	contenere	
la	dicitura	di	Srl	“semplificata”.

L’atto	costitutivo	dovrà	contenere:
• Denominazione	della	società	con	l’indicazione	

di	Srl	semplificata;
• Dati	anagrafici	dei	soci;
• Sede	della	società;
• Indicazione	del	capitale	sociale	non	inferiore	

ad	1€	ed	interamente	versato	all’atto	della	
costituzione;

• Oggetto	sociale;
• Quota	di	partecipazione	di	ciascun	socio;
• Norme	relative	al	funzionamento	della	

società;
• Persone	a	cui	è	affidata	l’amministrazione.

 ATTENZIONE:	quando	l’età	del	socio	o	
dei	soci	supererà	il	35°	anno,	dovrà	essere	
convocata	“senza	indugio”	l’assemblea	dei	soci	
per	deliberare	la	trasformazione	della	società	
in	Srl	ordinaria	o	altra	forma	societaria,	pena	la	
causa	di	scioglimento	della	società.
Trattandosi	di	una	novità	epocale	siamo	
comunque	in	attesa	di	maggiori	chiarimenti.

SRL PER GLI UNDER 35

TIPOLOGIA	SOCI PERSONE	FISICHE	CON	ETA’	
INFERIORE	AI	35	ANNI

NUMERO	SOCI DA	1	IN	POI

FORMA	CONTRATTO SCRITTURA	PRIVATA

CAPITALE	SOCIALE NON	INFERIORE	AD	1	EURO

CAUSE	SCIOGLIMENTO
SUPERAMENTO	DELL’ETA’	

MINIMA	RICHIESTA	OLTRE	CHE	
I	MOTIVI	DELL’ART.2484	C.C.
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OPERAZIONI COMUNITARIE: 
ARCHIVIO VIES

Come	è	noto,	dal	31/05/2010	c’è	l’obbligo	per	tutti	coloro	che	iniziano	un’attività,	compresi	i	contribuenti	
minimi,	di	comunicare	se	c’è	l’intenzione	di	effettuare	operazioni	intracomunitarie	nel	corso	della	vita	
imprenditoriale.
Coloro	che	comunicheranno	questa	intenzione	saranno	inclusi	dall’Agenzia	delle	Entrate	in	un	archivio	
denominato	VIES	(Vat	Information	Exchange	System,	cioè	sistema	elettronico	di	scambio	dati	sull’Iva)	
che	costituisce	il	presupposto	per	essere	identificati	come	soggetti	iva	comunitari.
Entro	30	giorni,	l’Agenzia	ha	la	facoltà	di	emettere	un	provvedimento	di	diniego	ove	non	ritenesse	idoneo	
quel	contribuente	ad	esercitare	tali	operazioni.

In	questo	elenco	sono	stati	inseriti	automaticamente	tutti	coloro	che	nel	2009	e	2010	hanno	presentato	
elenchi	Intra.
Se	un	contribuente,	però,	si	trova	ad	avere	l’esigenza	di	effettuare	operazioni	intracomunitarie,	
successivamente	ha	la	possibilità	di	comunicarlo	all’Agenzia	delle	Entrate	nel	momento	in	cui	ricorre	a	
questa	necessità,	può	anche	per	converso	recedere	in	qualsiasi	momento,	ove	ritenesse	di	non	aver	più	
intenzione	di	porre	in	essere	operazioni	con	paesi	intracomunitari.
L’istanza	di	iscrizione	o	revoca	può	essere	presentata:

• direttamente	all’Agenzia	delle	Entrate;
• tramite	raccomandata;
• tramite	posta	elettronica	certificata;
• tramite	un	terzo	soggetto	delegato	(associazioni	o	professionisti).

 ATTENZIONE:	siamo	tornati	sull’argomento	perché	in	mancanza	dell’iscrizione	nell’archivio	
VIES,	l’operazione	economica	(cessione	di	beni	o	prestazioni	di	servizio	rese	a	cliente	UE	o	acquisto	
di	beni	o	prestazioni	di	servizi	ricevuti	da	fornitori	UE)	viene	assoggettata	ad	Iva	con	conseguenze	di	
applicazione	di	sanzioni	ed	interessi.
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Con la legge “Salva Italia”, il legislatore ha 
riconosciuto la messa a regime definitiva della 
detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie.
Questo provvedimento è stato accolto 
favorevolmente, in quanto mette fine ad una 
successione di proroghe in questa materia 
che ormai durava dal 1998, anno in cui è stata 
introdotta la detrazione del 36%.

Ricostruiamo  brevemente quando spetta la 
detrazione.

La detrazione spetta per i seguenti interventi:
• Manutenzione straordinaria, ristrutturazioni, 

opere di restauro e risanamento conservativo su 
singole unità immobiliari e relative pertinenze, 
oltre che su parti comuni condominiali;

• Manutenzione ordinaria solo per parti comuni di 
edifici residenziali;

• Realizzazione di autorimesse o box auto 
pertinenziali;

• Realizzazione di opere finalizzate alla 
cablatura degli edifici ed al contenimento 
dell’inquinamento acustico;

• Interventi di bonifica dall’amianto;
• Eliminazione delle barriere architettoniche 

aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
• Realizzazione di ogni strumento adatto a favorire 

la mobilità interna ed esterna all’abitazione per 
persone portatrici di handicap gravi;

• Spese sostenute per ricostruzione e ripristino 
di un immobile, anche non residenziale, 
danneggiato a seguito di eventi calamitosi 
(previa dichiarazione dello stato di emergenza);

• Adozione di misure finalizzate a prevenire il 
rischio di compimento di atti illeciti da parte di 
terzi.

Può beneficiare del 36%:
• Chi possiede o detiene l’immobile sul quale 

viene effettuato l’intervento (perciò proprietario 
o titolare di un diritto di usufrutto, uso o 
abitazione);

• Soggetti che utilizzano l’immobile in base ad un 
contratto di comodato o locazione;

• Familiari conviventi con il possessore o 
detentore purché la convivenza sia iniziata prima 
dell’inizio lavori;

• Imprenditori individuali (esclusi beni strumentali 
o merce);

• Società di 
persone;

• Imprese 
familiari;

• Chi esegue 
lavori in 
economia.

La detrazione  
si calcola nella misura del 36% su un limite 
massimo di spesa pari a 48.000 € per unità 
immobiliare  e relative pertinenze.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote 
annuali di pari importo a partire dall’anno di 
sostenimento della spesa e in quelli successivi.
Dal 1° gennaio 2012 (non per il periodo d’imposta 
2011)  è stata abrogata la possibilità di ripartire 
l’importo in numero inferiore di rate per i soggetti 
con età pari a 75 o 80 anni.
Gli adempimenti ora sono ridotti quasi allo 
zero. Già si era iniziato con il “Decreto sviluppo” 
che aveva  introdotto varie semplificazioni,  in 
particolare:
• l’abolizione dell’obbligo di inviare per 

raccomandata la comunicazione preventiva di 
inizio lavori da inviare al Centro operativo di 
Pescara; 

• l’obbligo di indicare il costo della manodopera 
in fattura.

Restano come obblighi per poter fruire della 
detrazione del 36%:
• l’inserimento dei  dati catastali identificativi 

dell’immobile nella dichiarazione dei redditi;
• l’inserimento (se in affitto) degli estremi della 

registrazione del contratto di locazione nella 
dichiarazione redditi;

• conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, 
i documenti individuati da un apposito 
Provvedimento;

• comunicazione preventiva alla ASL, se richiesta;
•  pagamento mediante bonifico bancario 

o postale da cui risulti la causale del 
versamento ed il codice fiscale del beneficiario 
dell’agevolazione.

Ricordiamo, inoltre, che sui bonifici rimane ancora 
l’obbligo di Banche e Poste di effettuare la ritenuta 
d’acconto del 4% all’atto dell’accreditamento delle  
somme sui conti correnti delle imprese che hanno 
eseguito i lavori.

36% A REGIME
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	L’articolo	13	del	decreto	legge	n.	201	del	6/12/2011,	ha	istituito	l’IMU	anticipandola		al	2012.
Quest’imposta	,	infatti,	sarebbe	dovuta	entrare	in	vigore	nel	2014,	ma	il	Governo	Monti	ha	voluto	

un	periodo	sperimentale	di	due	anni	fino	al	2014,	perciò	si	tratterà	di	un’	imposta	che	a	regime	entrerà	
solo	nel	2015.	
Le	maggiori	novità		di	questa	nuova	imposta	rispetto	all’Ici	è	che	andrà	a	colpire	l’abitazione	principale	e	
pertinenze,	i	fabbricati	rurali,	e	che	cambieranno	i		moltiplicatori	per	il	calcolo	della	base	imponibile.

Questa	imposta	dovrà	essere	versata	da	coloro	che,	privati	o	titolari	di	partita	iva,	siano	in	possesso	di:
• Fabbricati,	inclusa	l’abitazione	principale	e	pertinenze;
• Area	fabbricabile;
• Terreni	agricoli.

Cosa	si	intende	per:
Fabbricati:	qualsiasi	unità	
immobiliare	iscritta	o	che	deve	
essere	iscritta	al	catasto.
Area	fabbricabile:	area	utilizzabile	
a	scopo	edificatorio.
Terreno	agricolo:	terreno	adibito	
all’esercizio	delle	attività	di	cui	
l’art.2135	C.C.

Con	l’introduzione	dell’IMU,	tra	
i	fabbricati	sono	ora	incluse	le	
abitazioni	principali	e	pertinenze.	

Cosa	si	intende	per:
Abitazioni	principali:	immobili	iscritti	al	Catasto	edilizio	nel	quale	il	possessore	dimora	abitualmente	e	
risiede	anagraficamente.
Pertinenze:	unità	accatastate	nelle	categorie	C/2	(magazzini	e	locali	di	deposito),	C/6	(	stalle,	scuderie,	
rimesse	e	autorimesse)	e	C/7	(	tettoie	chiuse	o	aperte)	nella	misura	massima	di	1	unità	per	singola	
categoria	indipendentemente	se	al	catasto	risultino	iscritte	unitamente	all’abitazione.

La	base	imponibile	dell’IMU	è	costituita	dal	valore	dell’immobile	determinato	ai	fini	Ici	dall’art.5	del	
D.Lgs	504/92	con	le	seguenti	modifiche	riferite	ai	moltiplicatori	(validi	solo	ai	fini	IMU	e	non	Irpef):

Si	determina	come	segue	la	base	
imponibile	di:

Terreni	Agricoli:	reddito	dominicale	
risultante	in	catasto,	rivalutato	
del	25%	con	applicazione	di	un	
moltiplicatore	pari	a	130,	ridotto	
a	110	per	coltivatori	diretti	e	
imprenditori	agricoli	professionali.

Aree	fabbricabili:	valore	venale	in	comune	commercio	al	1°	gennaio	dell’anno	di	imposizione.
Fabbricati	in	corso	di	realizzazione:	valore	area	edificabile	fino	ad	ultimazione	dei	lavori.
Fabbricati	gruppo	D	non	iscritti	al	catasto	posseduti	da	imprese.

IMU IN VIA SPERIMENTALE

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE IMU
A (escluso A/10) 160

C/2,C/6,C/7 160
B E C/3,C/4,C/5 140

A/10 80
D (escluso D5) 60

D5 80
C1 55
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ALIQUOTA	IMU

Come	già	per	l’Ici	è	prevista	
un’aliquota	base	del	7,6	per	
mille	ed	una	ridotta	pari	al	4	
per	mille	che	potranno	essere	
modificate	in	aumento	o	
diminuzione	dai	Comuni,	con	
deliberazione	del	Consiglio,	
adottata	entro	il	termine	di	
approvazione	del	bilancio	di	
previsione:

Detrazioni

E’	stata	prevista	una	
detrazione	di	200	euro	per	
l’abitazione	principale	e	
relative	pertinenze.	Inoltre,	
nella	fase	di	conversione	del	
decreto	legge,	è	stata	inserita	
una	maggiorazione	della	
detrazione,	in	presenza	di	figli	
di	età	non	superiore	a	26	anni	
purché	vivano	nell’unità	adibita	
ad	abitazione	principale	,	
limitatamente	al	biennio	2012-
2013.

Esenzioni	

Vengono	mantenute	gran	
parte	delle	esenzioni	già	
previste	per	l’Ici.	Di	seguito	
elenchiamo	le	esenzioni	che	si	
estendono	all’Imu:
• i	fabbricati	classificati	

nelle	categorie	catastali	da	
E/1	a	E/9,	ad	es.:	stazioni	
di	carburante,	fabbricati	
destinati	ad	usi	culturali,	
costruzioni	per	speciali	

esigenze	pubbliche,	etc.	
• i	fabbricati	di	proprietà	del	

Vaticano;
• i	fabbricati	appartenenti	a	

Stati	esteri	ed	organizzazioni	
internazionali;	

• i	terreni	agricoli	ricadenti	in	
aree	montane	o	di	collina;	

• gli	immobili	utilizzati	da	
enti	pubblici	e	privati	
diversi	dalle	società	che	
non	svolgono	attività	
commerciale,	destinati	
esclusivamente	allo	
svolgimento	di	attività	

assistenziali,	previdenziali,	
sanitarie,	didattiche,	
ricettive,	culturali,	ricreative	
e	sportive.

Modalità	e	termini	di	
versamento

Il	versamento	dell’imposta	
per	l’anno	2012	deve	essere	
effettuato	obbligatoriamente	
con	l’utilizzo	del	modello	
F24	mantenendo	le	vecchie	

scadenze:

• 1^	rata	pari	al	50%	
dell’importo	entro	il	
16/06/2012,

• 2^	rata	pari	al	50%	
dell’importo	entro	il	
16/12/2012.

	
Rimane	comunque	al	
contribuente	la	scelta	
di	effettuare	un	unico	
versamento	entro	il	
16/06/2012.

IMMOBILE ALIQUOTA BASE VARIAZIONI COMUNALI

Abitazione principale e relative 
pertinenze

4‰ 2‰ / 6‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2‰ 1‰ / 2‰

Immobili posseduti da soggetti 
Ires - Immobili locati - Immobili non 
produttivi di reddito fondiario

7,6‰ +3‰  / -4‰
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 Con effetto 1 febbraio 2012  è stata prevista 
la riduzione da 2.499,99 (limite in vigore 

dal 13 agosto 2011)  a 999,99 euro come limite 
per effettuare i pagamenti in contanti o mediante 
assegni trasferibili.

• Dal 1° febbraio 2012 l’importo massimo 
per il pagamento in contanti, mediante 
operazioni anche frazionate, non deve 
essere superiore a  999,99 euro;

• Libretti al portatore aventi saldo superiore 
ai 999,99 euro dovranno essere estinti entro 
il 31/03/2012 oppure, entro tale termine, 
bisognerà ridurre l’importo;

• Non si possono emettere assegni bancari 
o postali superiori a 999,99 euro senza 
l’indicazione del beneficiario e la clausola 
“non trasferibile”.

 Le sanzioni andranno da un minimo dell’1% a 
un massimo del 40% dell’importo trasferito 

e comunque mai inferiore ai 3.000 euro e, qualora 
la somma trasferita sia superiore ai 50.000 €, la 
sanzione minima è aumentata di 5 volte.
Sono inasprite le sanzioni per coloro che non 
adeguano i libretti di deposito bancari o postali: 
la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso.

L’entrata in vigore della norma che limita a 
999,99 euro l’utilizzo del contante è attiva dal 6 
dicembre 2011, ma fino al 31 gennaio 2012 è stata 
prevista una moratoria sulle sanzioni perciò, 
di fatto, è con decorrenza 1°febbraio 2012 che 
all’errato utilizzo del limite del contante verrà 
applicata la sanzione amministrativa.

Si ricorda che tale limite è vietato anche quando 
il trasferimento del valore viene fatto con più  
pagamenti d’importo inferiore ai 999,99 euro, ma 
riconducibili a un’unica operazione.

Rimane invece la possibilità di eseguire 
pagamenti anche superiori ai 999,99 euro se 
si utilizza moneta elettronica o assegni che 
contengano la clausola di non trasferibilità, oltre 
che l’indicazione del nome o ragione sociale del 
beneficiario.

 FACCIAMO ALCUNI ESEMPI SUL CORRETTO 
UTILIZZO DEL CONTANTE:
 1. Pagamento di una fattura con importo 
di 4.500 € a 30-60-90 gg: in questo caso il 
pagamento può avvenire in contanti secondo i 
normali usi commerciali, purché sia realizzato 
con strumenti tracciabili.
 2. In un negozio si effettua un acquisto per 
1.100 €: si possono utilizzare i contanti entro 
il limite dei 999,99 € ed il resto con carta di 
credito, oppure si paga l’intero importo con 
carta di credito, bancomat o assegno non 
trasferibile.
 3. Acquisto di merce per 460 €: si può pagare 
tranquillamente in contanti.
 4. Prelevamento di 1.500 € dalla banca: 
posso tranquillamente chiedere i contanti 
perché trattasi di operazione con intermediario 
finanziario abilitato (banca).
 5. Versamento in banca di 2000 €: posso 
tranquillamente versare i contanti perché 
trattasi di operazione con intermediario 
finanziario abilitato (banca).
 6.  Prestito di soldi ad amici, in contanti, 
superiori a 1.000 €: non posso farlo.
 7. Nel caso di concessione di un acconto 
di 400 euro sullo stipendio a un dipendente 
(che ammonti complessivamente a 1.400 
€), l’acconto può essere erogato in contanti 
a condizione che il saldo avvenga con uno 
strumento di pagamento tracciabile (utilizzando 
il bonifico oppure un assegno non trasferibile).
 8. Pagamento in contanti per stipendi 
o compensi inferiori a 1.000 €: posso 
tranquillamente pagare in contanti. 

USO CONTANTI A 999,99 EURO
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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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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

TI RICORDO CHE...
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Con	Decreto	Interministeriale	del	20	gennaio	
2012	è	stata	ulteriormente	prorogata	al	
23/05/2012	l’entrata	in	vigore	del	decreto	sulle	
nuove	modalità	di	verifica	delle	attrezzature	
di	lavoro.	Si	ricorda	che,	tra	le	attrezzature	da	
sottoporre	a	verifica	periodica,	sono	presenti,	
in	particolare:	apparecchi	di	sollevamento	

materiali	di	portata	superiore	a	200Kg,	
apparecchi	di	sollevamento	persone,	
attrezzature	e	insiemi	a	pressione.
Per	le	attrezzature	in	questione,	il	decreto	
stabilisce	che	INAIL	è	il	soggetto	competente	per	
la	prima	verifica,	mentre	le	ASL	(o	le	ARPA,	nelle	
regioni	ove	a	questo	ente	sono	state	attribuite	le	
specifiche	funzioni)	sono	i	soggetti	competenti	
per	le	verifiche	periodiche.
Il	decreto	stabilisce	poi	le	modalità	con	cui	
soggetti	diversi	da	INAIL,	ASL	e/o	ARPA	possano	
essere	abilitati	per	le	verifiche	e	la	relativa	
procedura	per	l’intervento	di	tali	soggetti	in	
sostituzione	dei	soggetti	pubblici	indicati.	Il	
soggetto	pubblico	competente	può	demandare	
atali	soggetti	abilitati	la	propria	funzione	di	
verifica,	dandone	informazione	ai	datori	di	lavoro	
richiedenti.
La	procedura	di	verifica	prevista	è	la	seguente:	
il	datore	di	lavoro	richiede	la	prima	verifica,	
ovvero	quella	periodica,	al	soggetto	pubblico	
competente.	Qualora	tale	soggetto	non	agisca	nei	
termini	previsti	(entro	60gg	dalla	richiesta	per	
la	prima	verifica,	ed	entro	30gg	per	le	verifiche	
periodiche),	il	datore	di	lavoro	deve	incaricare	
altro	soggetto	abilitato,	comunicandone	
preventivamente	gli	estremi	al	soggetto	titolare	
della	funzione	(INAIL,	ASL	o	ARPA,	secondo	i	
casi).
Le	tariffe	per	il	servizio	saranno	stabilite	con	
decreto.	I	compensi	dovuti	al	soggetto	abilitato	
che	interviene	in	sostituzione	del	soggetto	
pubblico,	non	possono	differire	in	eccesso	
o	in	difetto	oltre	il	15%	rispetto	alle	tariffe	
attualmente	applicate	da	INAIL,	ASL	o	ARPA,	
ovvero	rispetto	alle	tariffe	stabilite	dal	futuro	
decreto.

PROROGA PER LA VERIFICA 
PERIODICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

SISTRI:	ALTRA	PROROGA	AL	30	GIUGNO

In	 sede	 di	 conversione	 in	 legge	 del	 decreto	 “Milleproproghe”	 ,	 le	 Commissioni	 Bilancio	 e	 Affari	
costituzionali	della	Camera	hanno	approvato	un	emendamento	che	sposta	ulteriormente	al	30	giugno	
2012	la	data	per	la	piena	operatività	del	SISTRI	(il	Sistema	di	controllo	per	la	Tracciabilità	dei	Rifiuti).
Situazione	tutta	da	chiarire	in	relazione	alle	scadenze	del	2012	legate	al	SISTRI,	compresa	quella	del	
pagamento	dei	contributi	annuali	entro	il	30/04/12.
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RISCHI	PER	LA	GRAVIDANZA	

Secondo	prime	indicazioni,	il	decreto	sulle	semplificazioni	prevede	alcune	novità	anche	in	materia	di	
gravidanza	e	lavoro.	In	particolare,	la	nuova	normativa	stabilirebbe	che,	a	partire	dal	1	aprile	2012,	la	
competenza	per	l’astensione	anticipata	dal	lavoro	delle	lavoratrici,	in	caso	di	gravi	complicanze	della	
gravidanza	o	in	caso	di	preesistenti	forme	morbose	che	la	gravidanza	potrebbe	aggravare	(ex	art.	17	
comma	2,	lettera	a),passa	alle	ASL.Rimarrà	alla	Direzione	Territoriale	del	Lavoro	la	competenza	per	
l’astensione	anticipata	in	caso	di	gravidanza	per	condizioni	ambientali	e/o	di	lavoro	pregiudizievoli.

SOSTITUZIONE	DISPOSITIVI	PORTE	ANTINCENDIO	SENZA	MARCHIO	CE	

Con	il	Decreto	del	6	dicembre	scorso,	il	Ministero	dell’interno	ha	prorogato	di	due	anni	il	termine	
previsto	per	adeguare	alle	norme	UNI	EN	179	o	UNI	EN	1125,	(secondo	i	casi)	i	dispositivi	di	apertura	
manuale	delle	porte	previste	ed	installate,	lungo	le	vie	d’esodo,	nelle	attività	soggette	al	rilascio	del	
Certificato	di	Prevenzione	Incendi.
Ora,	le	attività	esistenti	alla	data	del	16/02/05,	hanno	tempo	fino	al	16/02/14	per	adeguare	i	dispositivi	
di	apertura.

TRASPORTO	IN	CONTO	PROPRIO	DI	RIFIUTI

Con	un	provvedimento	del	20/01/2012	l'Albo	Nazionale	Gestori	Ambientali	ha	disposto	la	cancella-
zione	d’ufficio	di	tutte	le	imprese	abilitate	al	trasporto	in	conto	proprio	di	rifiuti	precedentemente	al	
14/04/08	che	non	abbiano	presentato	richiesta	di	aggiornamento	dell'iscrizione	nel	termine	previsto	
al	25/12/11.

L’elenco	delle	ditte	cancellate	è	disponibile	al	seguente	link:	
http://www.albogestoririfiuti.it/CancellazioneCP.aspx
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	Nella	seduta	del	24/01	
scorso,	EBAV-COBIS	

ha	deliberato	la	riattivazione	
anche	per	il	2012	di	contributi	
per	i	seguenti	servizi:
A/25	-	CHECK-UP	AZIENDALI	
PER	LA	SICUREZZA	
A/26	-	MIGLIORAMENTO	
DELLA	SICUREZZA	IN	
AZIENDA
A/59	-	GESTIONE	DELLA	
SICUREZZA	IN	AZIENDA	
A/60	-	ADEGUAMENTI	PER	LA	
SICUREZZA	IN	AZIENDA

Il	servizio	A/25	prevede	
l’erogazione	di	un	contributo	
per	l’esecuzione	di	
sopralluoghi	nelle	aziende	
da	parte	di	professionisti	
e/o	strutture	dedicate	delle	
associazioni	artigiane	per	
la	verifica	generale	e	di	
valutazione	del	livello	di	

sicurezza	dei	luoghi	di	lavoro.
La	verifica	è	di	carattere	
documentale	e	riguarda	
la	presenza	o	meno	dei	
documenti	sulla	sicurezzaed	il	
loro	aggiornamento/scadenza	
(valutazione	dei	rischi,	
nomina	addetti,	formazione	
informazione).	Il	contributo	
erogato	è	pari	al	70%	della	
spesa	sostenuta,	con	un	
massimo	erogabile	pari	a	250	
Euro.	È	possibile	richiedere	un	
solo	contributo	per	il	servizio	
in	questione	nel	triennio	2011-
2012-2013.
La	richiesta	del	contributo	
secondo	il	modello	A/25	
esclude	la	possibilità	di	
richiedere	contributi	anche	per	
i	servizi	indicati	nel	modello	
A/59.
La	richiesta	di	contributo	
deve	essere	presentata	

entro	il	5/10/2012	per	servizi	
effettuati	e	pagati	nel	periodo	
01/02/2012	-	30/09/2012.

Il	servizio	A/26	prevede	
l’erogazione	di	un	contributo	
per	la	realizzazione	di	progetti	
di	assistenza	e	consulenza	per	
migliorare	la	sicurezza	sul	
lavoro	nelle	imprese	artigiane.	
I	progetti	soggetti	a	contributo	
sono	quelli	riguardanti	
interventi	su	almeno	uno	dei	4	
processi	ritenuti	fondamentali	
dalla	Regione	Veneto	per	
diminuire	il	tassoinfortunistico	
in	azienda	ed	in	particolare:

1.	gestione	degli	infortuni,	
degli	incidenti	e	dei	
comportamenti	pericolosi;
2.	gestione	della	
manutenzione;
3.	gestione	dei	dpi;
4.	gestione	dell’informazione,	
formazione	ed	
addestramento.

I	servizi	devono	essere	resi	
da	parte	di	professionisti	
e/o	strutture	dedicate	delle	
associazioni	artigiane.
Il	contributo	erogabile	è	pari	
al	70%	della	spesa	sostenuta,	
con	un	massimo	erogabile	pari	
a	1.300	Euro	complessivi	nel	
triennio	2011-2012-2013.
La	richiesta	del	contributo	
secondo	il	modello	A/26	
esclude	la	possibilità	di	
richiedere	contributi	anche	per	
i	servizi	indicati	nel	modello	
A/59.
La	richiesta	di	contributo	
deve	essere	presentata	
entro	il	5/10/2012	per	servizi	
effettuati	e	pagati	nel	periodo	
01/02/2012	-	30/09/2012.

DA EBAV RIATTIVAZIONE 
DEI CONTRIBUTI SICUREZZA PER IL 2012
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Il	servizio	A/59	prevede	l’erogazione	di	contributi	
per	i	seguenti	interventi:
1.	CONTRATTO	DI	ASSISTENZA	CONTINUATIVA	
IN	AMBITO	SICUREZZA	DI	DURATA	ALMENO	
BIENNALE.
Il	contributo	previsto	è	pari	al	50%	sulla	spesa	
sostenuta	fino	ad	un	massimo	di	400	Euro	per	
azienda	nel	triennio	di	riferimento	(2011-2012-
2013);
2.	SPESE	PER	LA	VALUTAZIONE	E	
REDAZIONE	DEL	DVR	(solo	per	le	imprese	in	
autocertificazione).
Il	contributo	previsto	è	pari	al	50%	sulla	spesa	
sostenuta	fino	ad	un	massimo	di	200	Euro	per	
azienda.
Il	contributo	non	è	ripetibile,	in	quanto	una	volta	
richiesto	è	chiaro	che	successivamente	l’azienda	
non	sarà	più	in	regime	di	autocertificazione	
(condizione	necessaria	per	richiedere	il	
contributo).
3.	SPESE	PER	LA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	
SPECIFICI	(es:	rumore,	vibrazioni,	mmc,	stress,	
etc.).
Il	contributo	previsto	è	pari	al	50%	sulla	spesa	
sostenuta	fino	ad	un	massimo	di	300	Euro	per	
azienda,	per	anno.
L’ottenimento	di	contributi	stabiliti	nel	servizio	
A59esclude	la	possibilità	di	chiedere	contributi	
per	le	attività	previste	dai	servizi	A25	e	A26	
precedenti.
La	richiesta	di	contributo	deve	essere	presentata	
entro	il	30/04/2013	per	servizi	effettuati	e	pagati	
nel	periodo	01/02/2012	-	31/12/2012.

Il	servizio	A/60	riguarda	l’erogazione	di	contributi	
per	l’esecuzione	di	interventi	strutturali	per	la	
riduzione	dei	rischi	legati	alla	sicurezza.	Essi	
riguardano	interventi	per	adeguamento	impianti,	
macchinari	e	attrezzature.
Il	contributo	previsto	è	pari	al	20%	sulla	spesa	
sostenuta	da	un	minimo	di	400	e	fino	ad	un	
massimo	di	700	Euro	per	azienda.	Può	essere	
ottenuto	un	solo	contributo	per	azienda	nel	
triennio	2011-2012-2013.
La	richiesta	di	contributo	deve	essere	presentata	
entro	il	30/04/2013	per	servizi	effettuati	e	pagati	
nel	periodo	01/02/2012	-	31/12/2012.

DICHIARAZIONE	AMBIENTALE	ANCHE	NEL	2012

Anche	quest’anno,	entro	il	30	APRILE	2012	dovrà	essere	presentata	la	denuncia	dei	rifiuti	relativi	
all’anno	2011.
L’obbligo	è	previsto	per:

1.	le	imprese	e	gli	enti	che	effettuano	operazioni	di	recupero	e	di	smaltimento	di	rifiuti;
2.	il	consorzio	nazionale	degli	imballaggi;
3.	le	imprese	e	gli	enti	produttori	iniziali	di	rifiuti	pericolosi;
4.	 le	 imprese	 e	 gli	 enti	 produttori	 iniziali	 di	 rifiuti	 non	 pericolosi	 da	 lavorazioni	 industriali,	 da	
lavorazioni	 artigianali,	 dall’attività	 di	 recupero	 e	 smaltimento	 di	 rifiuti	 e	 i	 fanghi	 non	 pericolosi	
prodotti	dalla	potabilizzazione	e	da	altri	trattamenti	delle	acque	e	dalla	depurazione	delle	acque	
reflue	e	da	abbattimento	di	fumi;
5.	soggetti	che	effettuano	la	raccolta,	il	trasporto,	il	trattamento	ed	il	recupero	dei	veicoli	fuori	uso;
6.	i	produttori	di	apparecchiature	elettriche	ed	elettroniche	(AEE).

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



IN QUESTO MOMENTO DI CRISI 
CI SONO DEI BUONI CONTRIBUTI 

PER LA TUA AZIENDA

       La tua azienda versa l’EBAV?

     Con L’ente Bilaterale del Veneto si possono ottenere:

SUSSIDI PER TUTTE LE CATEGORIE:
• ristorno per Cig, sostegno agli investimenti,
• sostegno al consolidamento degli impianti debitori,
• assunzione di lavoratori licenziati, spese sanitarie,
• adeguamenti per la sicurezza e gestione della sicurezza aziendale
• e molti altri sussidi.

INOLTRE

SUSSIDI PER SINGOLE CATEGORIE: 
Ebav prevede sussidi specifi ci per ogni singola categoria con contributi per 

corsi di formazione, iniziative promozionali, sostegno alla qualità (certifi cazione 
Iso 9001/2008, Attestazione SOA), assunzione di ex – apprendisti, sostegno 

all’innovazione (progetti di ricerca e brevetti, innovazione tecnologica), 
accertamenti sanitari, borse di studio per i fi gli e molto altro.

VUOI SAPERE QUALI SONO GLI ALTRI SUSSIDI 
E A QUALI PUOI ACCEDERE?

Contatta l’Associazione
allo 041/2386611

mail: info@mailcgiamestre.com
visita il sito dell’Ebav

www.ebav.veneto.it



tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA

25

	Pubblicati	sulla	Gazzetta	Ufficiale	dell’	11/01/12	e	quindi	in	vigore	dal	26/01/12,	gli	accordi	previsti	
dal	D.Lgs.	81/08	sulla	formazione	in	materia	di	sicurezza	di	datoridi	lavoro,	“responsabili	della	

sicurezza”	della	propria	azienda,	dirigenti,	preposti	e	lavoratori.

Gli	accordi	rivoluzionano	il	“vecchio	sistema”	di	fare	formazione,	ormai	in	uso	dal	1997.

Si	segnalano	i	seguenti	importanti	elementi,	introdotti	dagli	accordi	in	esame.

FORMAZIONE	DEI	DATORI	DI	LAVORO	CHE	SVOLGONO	DIRETTAMENTE	I	COMPITI	DEL	SERVIZIO	DI	
PREVENZIONE	E	PROTEZIONE	DEI	RISCHI	(SPP).
Si	sottolineano	i	seguenti	elementi:

1.	Tra	i	soggetti	formatori	abilitati	all’erogazione	della	formazione	sono	compresi:	associazioni	di	
categoria	o	strutture	formative	di	loro	diretta	emanazione;	Regioni,	province	autonome,	ovvero	enti	
accreditati	autorizzati	dalle	stesse	o	cui	le	stesse	regioni	o	province	si	rivolgano.
2.	In	fase	di	prima	applicazione	ed	in	attesa	della	determinazione	dei	criteri	di	qualificazione,	i	docenti	
devono	dimostrare	esperienza	almeno	triennale	in	materia	di	formazione	per	la	sicurezza.
3.	La	durata	dei	corsi	deve	essere	di	16,	32	o	48	ore	secondo	la	classificazione	del	rischio	aziendale	
(BASSO,	MEDIO,	ALTO)	in	relazione	all’allegato	presente	nell’accordo	ed	al	codice	ATECO	di	
appartenenza.
4.	La	frequenza	minima	del	corso	deve	essere	pari	al	90%	del	monte	ore	fissato.
5.	Deve	essere	obbligatoriamente	verificato	l’apprendimento.
6.	È	obbligatorio	effettuare	corsi	di	aggiornamento	con	periodicità	quinquennale.	L’aggiornamento	
ha	durata	di	6,	10	o	14	ore	secondo	la	classificazione	di	rischio	dell’azienda,	come	sopra	indicato.	
L’aggiornamento	è	obbligatorio	anche	per	i	datori	di	lavoro	che	abbiano	già	frequentato	corsi	secondo	
le	previsioni	di	cui	all’art.	3	del	DM	16/01/97	(“vecchi	corsi”),	ovvero	per	i	datori	di	lavoro	esonerati	dalla	
formazione	in	quanto	abbiano	comunicato	allo	SPISAL	entro	il	31/12/96	di	svolgere	direttamente	i	compiti	
del	SPP.	Per	questi	ultimi,	l’aggiornamento	deve	concludersi	entro	24	mesi	dalla	data	di	pubblicazione	
dell’accordo.
7.	In	caso	di	nuova	attività,	il	corso	deve	essere	completato	entro	90gg.
8.	Fermo	l’obbligo	di	aggiornamento,	non	sono	tenuti	a	frequentare	il	corso	i	datori	di	lavoro	che	abbiano	
frequentato	corsi	“formalmente	e	documentalmente	approvati	“	secondo	le	previsioni	di	cui	all’art.	3	del	
DM	16/01/97	(“vecchi	corsi”),	entro	e	non	oltre	6	mesi	dall’entrata	in	vigore	dell’accordo.
9.	È	possibile	utilizzare	strumenti	di	formazione	e-learning	per	lo	svolgimento	di	alcuni	(non	tutti)	moduli	
del	corso	di	formazione.

FORMAZIONE	DI	DIRIGENTI,	PREPOSTI	E	LAVORATORI.
Si	sottolineano	i	seguenti	elementi:

10.	La	formazione	regolata	dall’accordo	è	quella	prevista	dal	titolo	I	del	D.Lgs.81/08.	L’accordo	non	
riguarda	in	particolare	la	formazione	relativa	a	mansioni	o	attrezzature	particolari	(es:	muletto,	gru,	
etc.);
11.	non	sono	previsti	enti	formatori	privilegiati;
12.	in	fase	di	prima	applicazione	ed	in	attesa	della	determinazione	dei	criteri	di	qualificazione,	i	docenti	
devono	dimostrare	esperienza	almeno	triennale	in	materia	di	formazione	per	la	sicurezza;
13.	la	formazione	deve	avvenire	in	collaborazione	con	enti	bilaterali	o	organismi	paritetici.	La	
collaborazione	può	comunque	essere	dimostrata	se,	a	seguito	di	comunicazione	ai	soggetti	indicati,	il	
datore	di	lavoro	non	riceva	risposta	entro	15	giorni	dall’avvio	della	formazione	prevista.

			14.	Nei	confronti	dei	lavoratori	stranieri,	la	formazione	deve	essere	effettuata	previa	verifica	della	

NOVITÀ FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA
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comprensione	della	lingua	
utilizzata.
15.	La	formazione	si	articola	in	
due	moduli	distinti:	formazione	
generale	e	formazione	
specifica.	La	formazione	
generale	ha	durata	di	4	ore	
ed	è	comune	a	tutti	i	settori	
aziendali.	La	formazione	
specifica	ha	durata	minima	
di	4,	8	o	12	ore	secondo	la	
classificazione	del	rischio	
aziendale	(BASSO,	MEDIO,	
ALTO)	in	relazione	all’allegato	
presente	nell’accordo	ed	al	
codice	ATECO	di	appartenenza.	
Di	conseguenza,	i	percorsi	
formativi	previsti	hanno	durata	
di	8,	12	o	16	ore	secondo	i	casi.
16.	I	lavoratori	di	aziende	
a	rischio	medio	o	alto	che	
non	svolgano	mansioni	o	
non	siano	presenti	(neppure	
saltuariamente)	nei	reparti	
produttivipossono	frequentare	
i	corsi	individuati	per	il	rischio	
basso.
17.	Il	preposto	deve	integrare	
la	formazione	prevista	per	
i	lavoratori	con	un	corso	
specifico	della	durata	minima	
di	8	ore.
18.	La	formazione	dei	dirigenti	
sostituisce	integralmente	

quella	prevista	per	
i	lavoratori	e	deve	
avere	durata	minima	
di	16	ore	distribuita	su	
più	moduli.
19.	L’attestato	della	
formazione	eseguita	
può	essere	rilasciato	
nei	seguenti	casi.	Per	
i	lavoratori,	previa	
frequenza	ad	almeno	
il	90%	del	monte	
ore	previsto.	Per	
preposti	e	dirigenti,	
l’attestato	può	essere	
rilasciato	in	base	
ad	una	frequenza	
non	inferiore	al	90%	
rispetto	al	monte	
ore	previsto	e	al	

superamento	di	una	prova	di	
verifica	obbligatoria.
20.	Formazione	generale	e	
specifica	costituiscono	credito	
formativo	permanente.	In	
alcuni	casi,	la	formazione	
dovrà	essere	integrata	(es:	
trasferimento	del	lavoratore	in	
altra	azienda	di	diverso	settore	
produttivo,	ovvero	attribuzione	
di	nuova	mansione).
21.	È	obbligatorio	effettuare	
corsi	di	aggiornamento	con	
periodicità	quinquennale	
di	durata	minima	di	6	ore	e	
di	contenuto	differenziato	
e	specifico	per	lavoratori,	
preposti	e	dirigenti.
22.	In	sede	di	prima	
applicazione,	lavoratori,	
preposti	e	dirigenti	vanno	
formati	secondo	i	criteri	
dell’accordo	entro	18	mesi	dalla	
pubblicazione	dell’accordo	
stesso.	Il	personale	di	nuova	
assunzione	deve	invece	
essere	avviato	ai	corsi	
precedentemente	o	almeno	
al	momento	dell’assunzione.	
I	corsi	dovrebbero	essere	
terminati	prima	dell’inizio	della	
mansione,	ovvero	non	oltre	60	
giorni	dall’assunzione.
23.	Nel	rispetto	dell’obbligo	

di	aggiornamento	o	di	
integrazione	della	formazione	
in	casi	particolari,	la	
formazione	precedente	alla	
pubblicazione	dell’accordo	può	
valere	per	lavoratori	e	preposti	
qualora	si	dimostri	di	aver	
rispettato	previsioni	normative	
e	previste	dai	contratti	collettivi	
in	termini	di	durata,	contenuti	
e	modalità	di	svolgimento	dei	
corsi.	Per	formazioni	valide	
erogate	da	più	di	5	anni,	
l’obbligo	di	aggiornamento	
dovrà	concludersi	entro	12	
mesi	dalla	data	di	pubblicazione	
dell’accordo.	In	caso	sia	
necessario	completare	la	
formazione	pregressa	ai	sensi	
dell’accordo,	essa	dovrà	essere	
completata	entro	12	mesi	dalla	
pubblicazione	dell’accordo	
stesso.	La	formazione	dei	
dirigenti	pregressa	è	valida	se	
effettuata	dopo	il	14/01/03,	ai	
sensi	all’art.	3	del	DM	16/01/97	
(“vecchi	corsi”	per	datori	di	
lavoro),	ovvero	secondo	il	
Modulo	A	per	ASPP	o	RSPP	
previsto	nell’accordo	Stato-
Regioni	del	26/01/06.
24.	È	possibile	utilizzare	
strumenti	di	formazione	
e-learning	per	lo	svolgimento	
di	alcuni	moduli	(contenuti)	dei	
corsi	di	formazione.

Si	sottolineano,	in	particolare,	
i	termini	dei	periodi	transitori	
per	ottemperare	alla	
formazione	secondo	il	“vecchio	
sistema”.	Per	la	formazione	
di	datori	di	lavoro	e	dirigenti,	
il	periodo	transitorio	è,	
rispettivamente,	di	6	mesi	e	
12	mesi	dalla	data	di	entrata	
in	vigore	dell’accordo.	Per	la	
formazione	dei	lavoratori,	il	
periodo	transitorio	è	di	12	mesi	
dalla	data	di	entrata	in	vigore	
dell’accordo.
Su	questo	delicato	aspetto,	
attendiamo	conferme	a	livello	
nazionale.
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GAS	FLUORURATI:	ABILITAZIONE	PER	LA	GESTIONE

È	stato	approvato,	in	sede	di	Consiglio	dei	Ministri,	un	decreto	che	prevede	l’istituzione	di	un	registro	
presso	le	CCIAA.	A	questo	registro	dovranno	iscriversi	le	persone	che	svolgono	attività	su	apparecchi	
fissi	di	refrigerazione,	condizionamento	d’aria,	pompe	di	calore	e	antincendio	che	contengano	almeno	
3Kg	 (o	 6Kg,	 se	 perfettamente	 sigillate)	 di	 gas	 fluorurati	 ad	 effetto	 serra.	 Gli	 operatori	 dovranno	
inoltre	essere	abilitati	all’attività,	attraverso	il	possesso	di	un	certificato	rilasciato	da	un	organismo	
apposito,	dopo	il	superamento	di	un	esame.	Il	certificato	avrà	durata	decennale,	successivamente	
dovrà	essere	rinnovato	a	cura	dell’interessato.	Le	imprese	che	svolgono	attività	con	i	gas	in	esame,	
saranno	certificate	solo	se	dimostreranno	all’organismo	un	adeguato	numero	di	operatori	certificati	
e	di	dotazione	di	strumentazione	in	relazione	al	volume	di	lavori	previsto.
Per	le	imprese	artigiane,	sarà	possibile	accedere	ad	un	protocollo	d’intesa	siglato	da	Confartigianato	
e	DEKRA	spa,	organismo	autorizzato	per	la	certificazione	in	materia	di	gas	serra.

CANTIERE	COMPLESSO:	NUOVE	REGOLE

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	può	essere	l’impresa	affidataria	di	un	ap-
palto.

Il	decreto,	infatti,	definisce	l’impresa	affidataria:	“impre-
sa	titolare	del	contratto	di	appalto	con	il	committente	che,	
nell’esecuzione	dell’opera	appaltata,	può	avvalersi	di	im-
prese	subappaltatrici	o	di	lavoratori	autonomi”.
L’impresa	 affidataria	 inoltre,	 deve	 possedere	 “capacità	
organizzative,	nonché	disponibilità	di	forza	lavoro,	di	mac-
chine	 e	 di	 attrezzature,	 in	 riferimento	 alla	 realizzazione	
dell’opera.”

Per	un	cantiere	complesso,	tra	le	altre	cose,	l’impresa	af-
fidataria	 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.	I	compiti	dell’impresa	
affidataria	sono	complessi	e	molteplici	e	non	sono	ricon-
ducibili	alla	figura	del	lavoratore	autonomo	o	di	un	mero	
soggetto	finanziario.

OBBLIGO	DI	ISCRIZIONE	AL	CONAI

Inserita	nel	decreto	“Cresci	Italia”	(art.	26)	una	disposizione	secondo	cui	produttori	ed	utilizzatori	
di	 imballaggi	che	non	provvedono	ad	effettuare	l’scrizione	al	CONAI	sono	puniti	con	una	sanzione	
amministrativa	pecuniaria	da	10.000	a	60.000	euro.	In	particolare,	per	gli	utilizzatori	di	imballaggi	
(tra	cui	numerose	imprese	artigiane)	questo	significa	passare	da	una	sanzione	di	circa	30	euro	ad	
una	di	almeno	300	volte	superiore.
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Con	il	Decreto	del	6	dicembre	
scorso,	il	Ministero	dell’Interno	
ha	prorogato	di	due	anni	il	
termine	previsto	dal	decreto	
del	3	novembre	2004.	che,	
fissato	l’obbligo	di	conformità	
alle	norme	UNI	EN	179	o	
UNI	EN	1125,	secondo	i	casi,	
per	i	dispositivi	di	apertura	
manuale	delle	porte	previste	
ed	installate	lungo	le	vie	
d’esodo,	nelle	attività	soggette	
al	rilascio	del	Certificato	di	
Prevenzione	Incendi.

Ora,	le	attività	
esistenti	alla	data	di	
entrata	in	vigore	del	
decreto	(16/02/05)	
hanno	tempo	fino	
al	16/02/14	per	
adeguare	i	dispositivi	
di	apertura,	salvo	
rotture	o	modifiche	
delle	vie	di	esodo	
che	comportano	
l’adeguamento	
immediato.

	Il	cosiddetto	“Decreto	salva	Italia”	ha	
previsto	(art.	40)	alcune	semplificazioni	

per	il	comparto	del	benessere	(acconciatori,	
estetiche,	tatuatori	etc.)	in	materia	di	gestione	dei	
rifiuti	a	rischio	infettivo	(CER	18.01.03).
Questi	potranno	essere	trasportati	direttamente	
dai	produttori	all’impianto	di	gestione	finale	nel	
limite	di	30Kg	al	giorno,	utilizzando	l’apposito	
formulario	rifiuti.
L’attuale	obbligo	di	registrazione	sul	
registro	rifiuti	ed	il	MUD	si	intendono	assolti,	
conservando	copia	dei	formulari	di	trasporto	
utilizzati.	L’esclusione	dal	MUD	prevista	dal	
decreto	risulta	operativa	già	per	il	2012.
Attualmente,	per	la	categoria	in	esame,	
rimangono	invariati	gli	obblighi	in	materia	
di	SISTRI.	Questi,	di	fatto,	annulleranno	la	
semplificazione	appena	illustrataquando	il	
SISTRI	diventerà	pienamente	operativo.	Per	
questo,	si	prevede	che	prima	della	partenza	
del	sistema	di	tracciabilità,	ci	saranno	ulteriori	
novità	per	le	attività	in	esame.

PORTE ANTINCENDIO 
SENZA MARCHIO CE: 
PROROGATO L’OBBLIGO DI SOSTITUZIONE

SETTORE BENESSERE:
NIENTE MUD 2012
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	E’	stato	prorogato	al	15	febbraio	2012	il	termine	
normalmente	previsto	per	il	31	gennaio	di	ogni	anno		per	

presentare	telematicamente	la	comunicazione	ai	sensi	della	
Legge	12	marzo	1999	n.	68.
Il	fine	di	tale	normativa	è	quello	di	consentire	l’inserimento	
e	l’integrazione	nel	mondo	del	lavoro	di	soggetti	disabili	e	
appartenenti	alle	categorie	protette	iscritte	in	un	apposito	
elenco	tenuto	da	uffici	competenti	della	Provincia.
Sulla	base	di	quanto	emerge	dalla	comunicazione	e	in	base	
anche	alla	graduatoria		stabilita	secondo	i		criteri	stabiliti	a	
livello	regionale,	la	Provincia	(che	tiene	la	lista	e	riceve	le	
comunicazioni	dei	datori	di	lavoro)	realizza	gli	inserimenti	previa	
valutazione	delle	caratteristiche	della	persona	disabile	e	del	
lavoro	da	svolgere.

La	Direzione	Generale	per	le	Politiche	dei	Servizi	per	il	Lavoro,	
del	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	ha	emanato	una	nota	operativa	contenente	il	Decreto	
Direttoriale	del	15	dicembre	2011	con	le	modalità	di	compilazione	del	prospetto	informativo	disabili	e	
con	le	modifiche	apportate	in	materia	di	gestione	delle	compensazioni	territoriali.

SOGGETTI	OBBLIGATI	ALL’INVIO	DEL	PROSPETTO	INFORMATIVO
L’invio	del	prospetto	va	effettuato	dal	datore	di	lavoro	che	al	31	dicembre	dell’anno	prima	abbia	
registrato	un	cambiamento	nella	situazione	occupazionale	tale	da	modificare	l’obbligo	di	comunicazione	
o	il	computo	dell	c.d.	quota	di	riserva.

Dal	momento	in	cui	sorge	l’obbligo	di	assunzione	di	lavoratori	disabili,	il	datore	di	lavoro	ha	60	giorni	di	
tempo	per	presentare	al	Centro	per	l’impiego	competente	per	territorio	la	richiesta	di	avviamento,	
numerica	o	nominativa.

ESCLUSIONI	DALL’OBBLIGO

LAVORATORI DISABILI: 
OBBLIGATORIO IL COLLOCAMENTO

TIPO DI ESONERO CASISTICA

Esonero parziale

Se l’attività  di lavoro è particolarmente faticosa, pericolosa  o in 
assenza di mansioni compatibili con le caratteristiche dei lavoratori  
disabili iscritti nell’elenco provinciale,  il datore di lavoro può essere 
autorizzato per un periodo determinato a non assumere, a fronte 
del versamento di € 30,64 per ogni giorno lavorativo compreso nel 
periodo autorizzato. 

Compensazione territoriale

Per i datori di lavoro con più unità operative in diverse Province può 
essere ottenuta un’autorizzazione ad assumere un numero inferiore, 
a fronte di una compensazione per maggiori assunzioni in altre unità 
operative.

Sospensione temporanea 
dell’obbligo

Ove l’azienda si trovi in una delle situazioni di crisi con l’attuazione di:
-	 Contratti di solidarietà;
-	 Cassa integrazione;
-	 Procedure di mobilità.
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FASCE	DIMENSIONALI
I	datori	di	lavoro	pubblici	e	privati	sono	tenuti	
ad	assumere	alle	proprie	dipendenze	lavoratori	
disabili	secondo	i	seguenti	criteri:

COME	DETERMINARE	LA	DIMENSIONE	
AZIENDALE
Vanno	computati	i	lavoratori	in	forza:
Con	contratto	a	tempo	indeterminato;
Con	contratto	determinato	superiore	a	9	mesi;
Con	contratto	part-time	in	proporzione	all’orario	
ridotto	(le	frazioni	superiori	allo	0,50	vanno	
considerate	unità);
Con	contratto	intermittente	(in	proporzione	al	
lavoro	svolto	nell’arco	di	ciascun	semestre).
Rimangono	esclusi:
I	soci	di	coperative;
I	dirigenti;
Gli	apprendisti;
I	lavoratori	con	contratto	a	tempo	determinato	
uguale	o	inferiore	a	9	mesi;
I	lavoratori	con	contratto	di	inserimento,	
reinserimento,	somministrazione,	a	domicilio	e/o	
telelavoro;
Che	lavorano	esclusivamente	all’estero;
Per	chi	lavora	nel	settore	trasporto	va	escluso	il	

personale	viaggiante;
Per	le	imprese	edili	va	escluso	il	personale	di	
cantiere	e	addetto	al	trasporto.

LE	SANZIONI
Le	Direzioni	territoriali	del	Lavoro	sono	preposte	
all’accertamento	dl	rispetto	della	normativa	e	
all’eventuale	irrogazione	della	sanzione	in	caso	
di	violazione:

DIMENSIONI QUOTA DI RISERVA TIPO DI CHIAMATA

Da 15 a 35 dipendenti 1 unità in caso di nuova assunzione nominativa

Da 36 a 50 dipendenti 2 unità indipendentemente da 
nuove assunzioni

1 nominativa1 e 1 numerica2

Da 51 a 151 dipendenti 7% dei lavoratori occupati 60% nominativa e 40% numerica

Oltre 250 dipendenti 7% dei lavoratori occupati 60% nominativa e 40% numerica

1)	Richiesta	nominativa
L’impresa	deve	compilare	il	Modulo	di	richiesta	di	nulla	osta	nominativo	e	inviarlo	all'Ufficio	Collocamento	Mirato	Disabili.
Se	ne	ricorrono	le	condizioni,	l'Ufficio	provvede	ad	emettere	il	nulla	osta.
Il	datore	di	lavoro	successivamente	deve	dare	comunicazione	di	assunzione	per	via	telematica	al	competente	Centro	per	l'Impiego,	entro	il	giorno	precedente	
a	quello	dell'instaurazione	del	rapporto	di	lavoro.

2)	Avviamento	numerico
L'impresa	presenta	richiesta	numerica	di	avviamento	di	personale		disabile	e	personale	non	disabile	appartenente	alle	categorie	protette	all'Ufficio	Colloca-
mento	Mirato	Disabili	anche	tramite	l'invio	del	Prospetto	informativo	del	personale	dipendente.
Periodicamente	(di	regola		nei	mesi	di	ottobre	e	maggio	di	ciascun	anno),	l’Ufficio	pubblica	i	posti	di	lavoro	disponibili	e	provvede	ad	avviare	i	lavoratori	sulla	
base	delle	candidature	ricevute,	nel	rispetto	dell’ordine	di	graduatorie	specifiche	formate	per	ogni	offerta	di	lavoro,	tenuto	conto	della	compatibilità	delle	
mansioni.

VIOLAZIONE SANZIONE

Mancata assunzione 
del disabile

€ 62,77 al giorno per 
ogni lavoratore non 
occupato

Omissione totale 
o parziale del 
versamento della 
contribuzione in caso 
di esonero parziale

Maggiorazione della 
somma dovuta dal 5% 
al 24%

Ritardato invio del 
prospetto informativo

€ 635,11 maggiorato 
di € 30,76 per ogni 
giorno di ritardo
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Questa	tipologia	di	contratto	
è	stata	reintrodotta	dal	D.L.	
112/2008	e	trova	sempre	più	
applicazione	in	questi	tempi	di	
incertezza	lavorativa.

CHE	COS’E’?
Il	contratto	a	chiamata,	
detto	anche	Job	on	call,	è	il	
contratto	di	lavoro	mediante	
il	quale	un	lavoratore	si	rende	
disponibile	per	il	datore	di	
lavoro,	il	quale	può	utilizzarne	
la	prestazione	senza	un	
orario	predeterminato.	Può	
essere	a	tempo	determinato	
o	indeterminato.	In	caso	di	
contratto	a	tempo	determinato,	
non	è	applicabile	la	disciplina	
normativa	prevista	dal	D.lgs.	
36872001.	Il	Ministero	del	
Lavoro	ha,	infatti,	chiarito	
che	in	caso	di	riassunzione	di	
un	lavoratore	intermittente	
non	è	necessario	attendere	il	
decorso	del	periodo	minimo	
previsto	in	altri	casi	per	i	
contratti	determinati	(10	o	
20	giorni	rispettivamente	
se	il	rapporto	è	inferiore	o	
superiore	a	6	mesi).

COME	SI	APPLICA
E’	possibile	soltanto	per:	

a)	Esigenze	individuate	dai	
contratti	collettivi;
b)	Per	periodi	predeterminati	
nell’arco	della	settimana,	del	
mese	o	dell’anno:
• Week-end:	periodo	che	

va	dal	venerdì	pomeriggio	
dopo	le	13.00	fino	alle	6.00	
del	lunedì	mattina;

• Vacanze	natalizie:	periodo	
dal	1°	dicembre	al	10	
gennaio;

• Vacanze	pasquali:	periodo	
che	va	dalla	domenica	

delle	Palme	al	martedì	
successivo	il	Lunedì	
dell’Angelo;

• Ferie	estive:		dal	1°	giugno	
al	30	settembre;

c)	Per	prestazioni	lavorative	
rese	da	soggetti	con	meno	di	
25	anni	o	di	oltre	45	anni.

I	tre	punti	elencati	sono	
alternativi:	lo	conferma	il	
Ministero	del	Lavoro	che,	con	
nota	35/2008,	chiarisce	che	è	
sempre	possibile	il	ricorso	a	
tale	forma	di	contratto	se	in	
presenza	delle	condizioni	di	cui	
ai	punti	b)	e	c),		anche	se	non	
previsto	dai	Contratti	Collettivi.

Sono	altresì	ammessi:
1. Custodi;
2. Guardiani	diurni	e	notturni;
3. Portinai;
4. Fattorini	(esclusi	quelli	

che	svolgono	mansioni	che	
richiedono	un’applicazione	
assidua	e	continuativa);

5. Camerieri,	personale	di	

servizio	e	di	cucina	negli	
alberghi,	trattorie	ed	
esercizi	pubblici	in	genere;

6. Commessi	di	negozio	
nelle	città	con	meno	di	
cinquantamila	abitanti	
eccetto	il	caso	in	cui	la	
DTL	(ossia	la	Direzione	
Territoriale	del	Lavoro	-	
prima	Direzione	provinciale	
del	Lavoro)	ritenga	il	lavoro	
dei	commessi	effettivo	e	
non	discontinuo;

7. Personale	addetto	al	
trasporto	persone	e		merci.	
Personale	addetto	al	carico	
e	scarico,	esclusi	quelli	che	
non	abbiano	carattere	di	
discontinuità;

8. Personale	addetto	
all’industria	della	pesca;

9. Operai	addetti	al	
funzionamento	e	alla	
sorveglianza	dei	telai	
per	la	segatura	del	
marmo,	a	meno	che	nella	
particolarità	del	caso	
manchi	il	requisito	della	

IL LAVORO INTERMITTENTE
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discontinuità	o	di	attesa	e	custodia.

E’	comunque	fatto	divieto	di	utilizzare	tale	
tipologia	di	lavoro	nei	seguenti	casi:

• Per	sostituire	lavoratori	che	esercitino	il	
diritto	di	sciopero;

• Nelle	unità	produttive	in	cui	nei	sei	mesi	
precedenti	siano	stati	effettuati	licenziamenti	
collettivi;

• Da	parte	di	imprese	che	non	abbiano	
effettuato	la	valutazione	dei	rischi.

FORMA	DEL	CONTRATTO
Il	contratto	deve	necessariamente	avere	forma	
scritta	ad	substantiam	(ai	fini	della	validità)	e	
indicare:
1. La	durata;
2. Il	luogo	di	lavoro;
3. Obbligo	di	disponibilità	o	meno	del	lavoratore	

a	fronte	della	chiamata.	Se	si	obbliga	a	
rispondere	alla	chiamata	è	previsto	a	suo	
favore	il	diritto	all’indennità	di	disponibilità	
mensile.	La	misura	di	tale	indennità	è	
stabilita	dai	contratti	collettivi	ma	non	deve	
mai	essere	inferiore	al	20%	della	retribuzione	
prevista	dal	CCNL	applicato	(intesa	come	la	
somma	di	minimo	tabellare	-	indennità	di	
contingenza	-	Elementi	territorialii	-	ratei	di	
mensilità	aggiuntive).	Si	tratta	di	un	importo	
escluso	dal	computo	di	TFR	e	dei	ratei	di	13^	
e	14^.	Se	le	prestazioni	lavorative	devono	
essere	rese	in	periodi	predeterminati,	
l’indennità	è	dovuta	solo	in	riferimento	a	
tali	periodi.	Nel	caso	si	rifiuti	di	rispondere	
alla	chiamata,	il	lavoratore	perde	l’indennità	
relativa	al	periodo	successivo	al	rifiuto	e	
può	essere	licenziato	per	giusta	causa	e	
può	essere	tenuto	al	risarcimento	del	danno	

eventualmennto	cagionato	al	datore	di	lavoro.	
4. Il	trattamento	economico	spettante	e	i	tempi	e	

modi	di	pagamento;
5. Modalità	e	tempi	per	la	chiamata	(non	può	

mai	essere	inferiore	ad	almeno	1	giorno	
lavorativo);

6. Eventuali	misure	di	sicurezza	specifiche	
necessarie.

 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 certifi cato di ricovero
e successivamente la cartella clinica.

L’uffi cio segreteria è a tua disposizione
per qualsiasi altra informazione.
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	Si	parla	di	lavoro	
occasionale	quando	

l’attività	lavorativa	non	può	
essere	ricondotta	a	tipologie	
contrattuali	tipiche	del	lavoro	
subordinato	o	autonomo,	ma	
al	contrario	si	configuri	come	
saltuaria	e	occasionale.
Può	essere	svolta	soltanto	
direttamente	per	l’utilizzatore,	
quindi	è	escluso	che	possa	
avvenire	tramite	intermediari.

CASI	IN	CUI	E’	POSSIBILE	
L’UTILIZZO	PRESTAZIONE	DI	
LAVORO	ACCESSORIO

LIMITI	DEI	COMPENSI	
E	TRATTAMENTO	
CONTRIBUTIVO	E	FISCALE
Non	può	superare	i	5.000	
euro	netti	(pari	a	€	6.600	
lordi)	nell’arco	dell’anno	
solare,	nei	confronti	di	ciascun	
committente,	o	i	3.000	euro	
netti	(pari	ad	€	4.000	lordi),	
chi	è	percettore	di	prestazioni	
integrative	al	reddito.	In	
quest’ultimo	caso,	se	viene	
superato	il	limite,	il	lavoratore	
ha	l’obbligo	di	presentare	
preventiva	comunicazione	
all’INPS.

Tali	compensi	sono	esenti	
da	ritenute	fiscali	e	la	loro	
percezione	non	incide	
sullo	stato	di	disoccupato	o	
inoccupato.
Non	va	considerato	ai	fini	della	
pensione	sociale,	né	ai	fini	del	
trattamento	di	integrazione	
minimo.
Tuttavia,	non	permette	di	
usufruire	del	dritto	alla	
prestazione	di	malattia,	
maternità,	disoccupazone	o	
asseno	per	il	nucleo	familiare.

MODALITA’	DI	PAGAMENTO
Il	pagamento	viene	effettuato	

LAVORO ACCESSORIO:
USO DEI VOUCHER

SETTORE PRESTATORI COMMITTENTI

Lavoro domestico Tutti Privati/famiglie

Giardinaggio, pulizia, 
manutenzione edifici strade e 
giardini 

Tutti Privati – Aziende – Enti pubblici

Insegnamento privato Tutti Privati

Manifestazioni sportive, 
culturali, di lavori di emergenza 
e solidarietà

Tutti Privati – Aziende – Enti pubbici

Tutti i setori produttivi -	 Giovani con meno di 25 anni 
iscritti ad un ciclo di studi solo nei 
periodi di vacanza e il sabato e la 
domenica;

-	 Studenti universitari tutto l’anno;
-	 Percettori di sostegno al reddito 

(mobilità, disoccupazione, Cassa 
integrazione);

-	 Lavratori part-time.

Privati – Aziende – Enti pubblici 

Attività agricole a carattre 
stagionale

-	 Govani con meno di 25 anni
-	 Pensionati
-	 Casalighe

Privati – Aziende – Enti pubblici

Attività agricole Tutti Aziende agricole

Tutti i settori Tutti Imprese familiari

Vendita porta a porta Tutti Aziende private

Maneggi e scudrie Tutti Aziende private
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attraverso	i	c.d.	BUONI	O	VOUCHER	che	il	
committente	può	acquistare:

a)	In	via	telematica	sul	sito	INPS;
b)	Presso	rivenditori	di	monopolio	autorizzati					
				(tabaccherie);
c)	Sportelli	bancari	autorizzati	(Punti	PEA);
d)	Presso	una	qualsiasi	sede	INPS.

Ciascun	voucher	ha	un	valore	minimo	di	€	10,00	
e	vi	sono	carnet	di	valore	massimo	di	€	500,00.
Ciascun	voucher	comprende:

a)	Il	13%	a	favore	della	gestione	separata;
b)	Il	7%	a	favore	dell’INAIl	a	titolo	di	premio	
assicurativo;
c)	Il	5%	a	favore	del	concessionario	per	la	
gestione	del	servizio;

Dal	valore	inziale	di	€	10,00	il	prestatore	potrà	
incassare	per	ciascun	voucher	€	7,50	netti	esenti	
da	imposizione	fiscale.

MODALITA’	DI	ACQUISTO	E	INCASSO	

1)	VOUCHER	TELEMATICO
• Accreditamento	del	prestatore	di	lavoro	per	

mezzo	del	Contact	Center	INPS/INAIL,	oppure	
collegandosi	al	sito	INPS		o	recandosi	presso	
una	delle	sedi	INPS.	Segue	la	consegna	di	
materiale	informativo	e	della	c.d	CARTA	
POSTEPAY	VIRTUAL	su	cui	potrà	essere	
accreditato	il	compenso	per	le	prestazioni	
eseguite.		L’attivazione	della	carta	prevede	
un	costo	è	di	€	5,00	ma,	in	caso	di	mancata	
attivazione,	il	pagamento	potrà	avvenire	a	
suo	favore	anche	tramite	bonifico	domiciliato	
riscuotibile	presso	qualsiasi	ufficio	postale.

• Registrazione	del	committente	attraverso	gli	
sportelli	INPS,	sito	internet	INPS,	Contact	
Center	INPS/INAIL	(se	il	nominativo	è	già	
presente	in	archivio),	mediante	Associazioni	
di	categoria	dei	datori	di	lavoro.

• Richiesta	dei	buoni	virtuali:	la	richiesta	
va	fatta	all’Inps	indicando	l’anagrafica	del	

prestatore,	l’inizio	e	la	fine	presunta	della	
prestazione,	il	luogo	di	svolgimento	della	
prestazione	e	il	numero	dei	buoni	
• Richiesta	di	abbinamento	del	CF/P.IVA:	
se	il	committente	è	una	persona	giuridica,	
con	il	modello	SC53	va	richiesto	all’INPS	
l’abbinamento	tra	il	cf/p.iva	dell’azienda	
e	un	delegato	che	opererà	per	conto	
dell’azienda.	Successivamente	l’INPS	
trasmette	i	dati	all’INAIL.
• Pagamento	dei	voucher:	va	pagato	
all’INPS	il	valore	dei	buoni	acquistati	o	
attraverso	F24,	o	tramite	versamento	in	

conto	corrente	intestato	all’INPS	o	tramite	
pagamento	on	line.	

• Incasso	da	parte	del	prestatore:	alla	fine	della	
prestazione	lavorativa,	il	committente	deve	
dichiarare	l’entità	della	prestazione	cosicché	
il	sistema	di	gestione	INPS	e	verificata	la	
copertura,	provvede	a	disporre	il	pagamento	
a	favore	del	prestatore	dandone	notizia	via	
sms	o	via	e-mail,	sia	al	committente,	sia	al	
prestatore	stesso.

2)	VOUCHER	CARTACEO
L’acquisto	dei	voucher,	in	carnet	da	5	buoni	da	
€	10,00	cadauno,	può	avvenire	presso	le	sedi	
Inps	o	presso	uffici	postali	selezionati	(questo	
nel	Veneto	e	in	Friuli	Venezia	Giulia).	
Comunicazione	preventiva	all’INAIL		
attraverso	il	Contact	Center	o	al	numero	fax	
gratuito,	indicando	la	propria	anagrafica	e	
quella	del	prestatore,	il	luogo	di	esecuzione	
della	prestazione	e	la	data	di	inizio	e	di	
presunta	fine.
L’incasso	da	parte	del	prestatore	potrà	
avvenire	qualora		siano	stati	completati	con	
l’indicazione	del	codice	fiscale	dl	prestatore	
e	la	data	della	prestazione,	e	siano	presentati	
presso	qualsiasi	ufficio	postale.

3)	VOUCHER	DEI	PUNTI	PEA	E	TABACCHERIE
La	comunicazione	all’INPS	va	fatta	
successivamente	all’acquisto	dei	buoni,	il	
committente	può	utilizzare	il	Contact	Center,	
il	sito	dell’INPS		o	recarsi	presso	una	sua	
sede.
L’incasso	da	parte	del	prestatore	potrà	
avvenire,	previa	esizione	del	proprio	
codice	fiscale	o	tessera	sanitaria,	presso	
un	qualsiasi	rivenditore	autorizzato	solo	
dopo	2	giorni	dalla	fine	della	prestazione	
e	comunque	entro	un	anno	dallo	stesso	
termine.
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