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ATTENZIONE: 

E’ STATO PUBBLICATO 

IL DECRETO SVILUPPO

Vai a pag. 2



MEDICINA DEL LAVORO

SOPRALLUOGO IN AZIENDA 
E VISITE MEDICHE
Il nostro servizio di Medicina del Lavoro mette
a disposizioneun 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

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...

 ATTENZIONE: E’ STATO APPROVATO IL DECRETO SVILUPPO 

Mentre stiamo andando in stampa il Governo Monti ha approvato il Decreto sviluppo: nelle prossime 
settimane tale provvedimento dovrà essere convertito in legge dalle Camere. Pertanto, è probabile 
che questa misura subisca delle modifiche. Tuttavia, le principali  misure approvate dal Governo sono:

 BONUS RISTRUTTURAZIONI: le detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie salgono dal 36 al 50% 
con un tetto di spesa di 96mila euro, ma solo fino al 30 giugno 2013. 

 BONUS ENERGIA: per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dall'1 gennaio 
al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef scende dal 55 al 50%. Fino al 31 dicembre 2012 resta valida la 
detrazione pari al 55%. 

 EDILIZIA, AUTORIZZAZIONI SEMPLIFICATE: in caso di interventi edilizi soggetti alla Scia (segnala-
zione certificata di inizio attivita') o alla Dia (denuncia di inizio attivita') viene generalizzata la possi-
bilita' di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. 

 SRL SEMPLIFICATA CON CAPITALE SOCIALE DI 1 €:  questa possibilità viene estesa anche alle so-
cietà costituite  da persone con oltre 35 anni. 

 STOP 1 ANNO DEL SISTRI: sospeso il termine di entrata in operativita' del sistema almeno fino al 
30 giugno 2013, tale sospensione vale anche per il contributo che le imprese devono versare al Sistri.  

PER LEGGERE TUTTO IL DECRETO VAI AL SITO WWW.CGIAMESTRE.COM
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 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  4
Autotrasportatori: REN e scadenze 
per le piccole portate
 a pagina  6
Durc e antimafi a: acquisizione
d'uffi cio ed autocertifi cazione

 FISCO
 a pagina 10
Dichiarazione redditi:
modello unico PF
 a pagina 14
Ultimi chiarimenti sulla 
"cedolare secca"

 AMBIENTE&SICUREZZA
 a pagina 20
Formazione all'uso delle attrezzature
 a pagina 23
Sicurezza: proroga dell'autocertifi -
cazione al 31 dicembre
 a pagina 28
Campi elettromagnetici: proroga al 
31 ottobre

 LAVORO
 a pagina 27
DDL lavoro
 a pagina 30
Il nuovo contratto di apprendistato
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Con l’entrata in vigore del regolamento CE 1071 
del 2009 avvenuta il 4 Dicembre del 2011, sono 
state introdotte alcune significative modifiche.

È stato istituito il (REN) Registro Elettronico 
Nazionale e la conseguente (AEP) Autorizzazione 
all’Esercizio della Professione.
Ne diamo immediata spiegazione:

  COS’È IL REN E A COSA SERVE?
È un registro anagrafico di tutte le imprese 

esercenti l’autotrasporto che evidenzia anche le 
violazioni commesse in materia di tempi di guida 
e di riposo.

Servirà a migliorare la trasparenza e consentire 
al cliente di un’impresa di trasporti di verificare 
se quest’ultima sia in possesso della debita 
autorizzazione, taluni dati contenuti nel registro 
elettronico nazionale dovrebbero essere resi 
accessibili al pubblico;
L’interconnessione graduale dei registri 
elettronici nazionali è essenziale per poter 
scambiare informazioni rapidamente ed 

efficacemente fra gli Stati membri e inoltre 
garantire che i trasportatori su strada non siano 
tentati di commettere, o di assumere il rischio di 
commettere, infrazioni gravi in Stati membri, che 
non siano il loro.
Poiché in Italia il Registro Elettronico si 
sovrappone e si affianca all’Albo degli 
autotrasportatori, vi è il rischio di aumentare 
ulteriormente la burocrazia. Le imprese , ora, 
necessitano di avere una doppia iscrizione 
presso:
il Registro, tenuto dal Dipartimento Trasporti 
del Ministero e gestito a livello locale dagli uffici 

della Motorizzazione Civile;
 l’Albo, tenuto a livello centrale, 
dal Comitato dell’Albo e a 
livello locale dalle Province.

 LA NUOVA CAPACITÀ 
FINANZIARIA

l’impresa di trasporto su 
strada è tenuta a dimostrare 
la sussistenza del requisito di 
idoneità finanziaria ogni anno 
secondo una delle seguenti 
modalità Ð 9.000,00 per il primo 
veicolo più Ð 5.000,00 per ogni 
successivo nei seguenti due 
modi:
attestazione rilasciata da un 
revisore contabile iscritto al 
registro dei revisori contabili, 
tenuto presso il Consiglio dei 
dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, che certifichi 
che, sulla base di quanto risulta 
dall’analisi dei conti annuali, 
l’impresa dispone di un capitale 

e di riserve non inferiori all’importo previsto.
attestazione rilasciata da una o più banche, da 
compagnie di assicurazioni o da intermediari 
finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi 
albi, sotto forma di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa, inclusa l’assicurazione 
di responsabilità professionale, per l’importo 
previsto.

AUTOTRASPORTATORI:
REN E SCADENZE PER LE PICCOLE PORTATE
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 SCADENZA 7 APRILE 2013: VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA NON SUPERIORE ALLE 3,5 
TONNELLATE

Dopo un breve periodo dal 4 Dicembre 2011 al 7 aprile 2012 in cui con questi veicoli ci si poteva iscrivere
con solo il requisito dell’onorabilità le cose sono cambiate, anche per questi veicoli è necessario 
dimostrare il possesso dei requisiti di stabilimento dell’impresa e di idoneità finanziaria e professionale.
Per queste imprese, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la sola frequenza 
di uno specifico corso di formazione preliminare senza l’obbligo di sostenere l’esame e di un corso di 
formazione periodica ogni dieci anni.
Le imprese esistenti TUTTE, dovranno dimostrare i predetti requisiti entro il 6 Aprile 2013.

 ACCESSO AL MERCATO DELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI
Dal 7 di Aprile le imprese di trasporto di merci su strada per accedere al mercato del trasporto 

di merci per conto di terzi, oltre ad essere in possesso dei requisiti ed iscritte all’Albo nazionale degli 
autotrasportatori, sono tenute a dimostrare di aver acquisito:

• per cessione di azienda di altra impresa di autotrasporto
• per acquisizione dell’intero parco veicolare, purché composto da veicoli di categoria non inferiore a 

Euro 5,00 da altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto.
• immatricolando mezzi adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 aventi 

complessivamente massa non inferiore a 80 tonnellate (per esempio: 2 autotreni ).
• Le imprese che intendano esercitare l’attività solo con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 

tonnellate possono accedere direttamente al mercato immatricolando almeno DUE veicoli adibiti al 
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5, in alternativa alla cessione d’azienda o a quella 
del parco veicolare.

 VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 1,5 TONNELLATE
Per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli a motore di massa complessiva non 

superiore a 1,5 tonnellate viene richiesta la dimostrazione del solo requisito della onorabilità.
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 Arrivano i primi chiarimenti dal Ministero del 
Lavoro su acquisizione d'ufficio per lavori 

pubblici e privati, autocertificazione, validità, 
dematerializzazione e consultazione, Casse edili 
abilitate.

Lavori edili privati e pubblici, acquisizione d'ufficio
Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad 
acquisire d'ufficio il DURC (ma anche il certificato 
antimafia) nell'ambito dei lavori sia pubblici sia 
privati.
Il Decreto “semplifica Italia” (D.L. 5/2012), ha 
introdotto, infatti, l'acquisizione d’ufficio del DURC 
relativo a imprese affidatarie, imprese esecutrici 
e lavoratori; per favorire una gestione più efficace 
di tale procedimento, gli Istituti e le Casse 
Edili adotteranno le opportune iniziative volte a 
consentire l'acquisizione d'ufficio delle informazioni 
relative alla regolarità contributiva, qualora 
detta regolarità sia già stata verificata nei 3 mesi 
precedenti.

Consultazione del DURC e sua 
“dematerializzazione” 
 A partire dal 1° luglio 2013 il DURC sarà inviato 
esclusivamente con posta elettronica certificata 
(PEC).
Chi avrà un interesse qualificato potrà consultare 
via internet i dati inerenti il DURC. 

Autocertificazione in sostituzione
Il Ministero del lavoro chiarisce, inoltre, che il DURC 
non può essere oggetto di autocertificazione. Sono 
previste delle eccezioni come nel caso dei contratti 
di forniture e servizi fino a 20.000 Euro stipulati 
con la pubblica amministrazione e con le società in 
house: in questi casi le imprese possono presentare 
una dichiarazione in sostituzione del DURC

Solo Casse edili abilitate 
Dichiarazioni provenienti da Casse Edili non abilitate 
non sono assolutamente valide per sostituire il 
DURC. Questo vale anche per quelle Casse edili 
che in passato abbiano sottoscritto degli accordi a 
livello locale o abbiano in essere contenziosi sulla 
possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità 
nelle more della definizione dei procedimenti.

DURC E ANTIMAFIA:
ACQUISIZIONE D'UFFICIO ED AUTOCERTIFICAZIONE
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Il Ministero della Salute è ritornato sulla 
questione dell’utilizzo della tecnica CAD-CAM 
per la realizzazione di elementi dentari da parte 
del medico odontoiatra, questione sulla quale 
tutte le associazioni di odontotecnici si erano 
espresse negativamente in un apposito tavolo di 
lavoro presso il Ministero affinché non venisse 
ulteriormente eroso lo spazio e l’ambito di 
attività dell’odontotecnico a favore di altre figure.

Il Ministero tiene parzialmente conto di 
questa posizione ed afferma nuovamente 
che l’odontoiatra può realizzare direttamente 
elementi dentari con la tecnica CAD-CAM senza 
assumere la qualità di fabbricante di dispositivi 
medici su misura e fornisce una prestazione 
“professionale” nell’ambito della quale applica 
ed adatta un prodotto per la cura del proprio 
paziente.

ODONTOTECNICI:
TECNICA CAD-CAM E REALIZZAZIONE DI 
ELEMENTI DENTARI DA PARTE DELL’ODONTOIATRA

NUOVI RIMORCHI: ABOLITA LA TARGA RIPETITRICE

Con il nuovo Codice della Strada è stato abolito l’obbligo di apporre posteriormente ad ogni nuovo 
rimorchio la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo che traina; si passa quindi alla 
targa ordinaria, la stessa per tutti gli altri veicoli.
L’obbligo resterà per tutti i rimorchi immatricolati fino all’entrata invigore del decreto ministeriale 
di regolmento e per i carrelli appendice
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CORSI AMBIENTE E SICUREZZA

**NUOVO ACCORDO STATO/REGIONI**
CORSO AGGIORNAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PER DATORI DI LAVORO
art.34 D.Lg. 81/08 e s.m.i.
Durata: in base al codice ATECO – dal 16 LUGLIO 2012 al 25 LUGLIO 2012
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia 

CORSO PRIMO SOCCORSO
art 18 lett. b) D.Lg. 81/08, D.M. 388/03
(12 ore classe B,C -  16 ore classe A)
Calendario: durata 12 ore per aziende in classe B,C: 23-25-30 LUGLIO 2012 
dalle 18.30 alle 22.30; durata 16 ore per aziende in classe A (ulteriore data): 
01 AGOSTO 2012 dalle ore 18.30 alle ore 22.30

Corso di aggiornamento primo soccorso (classe B,C): 
IN PROGRAMMAZIONE LUGLIO 2012 dalle ore 18.30 alle ore 22.30.
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

AGGIORNAMENTI ANTINCENDIO: 
RISCHIO MEDIO: GIOVEDI’ 19 LUGLIO 2012
5 ore dalle 10:30 alle 12:30 teoria – parte pratica da defi nire
RISCHIO BASSO: GIOVEDI’ 19 LUGLIO 2012 
Calendario: durata 2 ore, dalle ore 18.30 alle ore 20.30

SPECIALE SEZIONE CEAV:
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO CEAV - 4 ORE
PER CHI VERSA CASSA EDILE CEAV
VENERDI’ 20 luglio 2012 – DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO ADDETTO ALLE PIATTAFORME AEREE
Calendario: durata 6 ore, VENERDI’ 20 LUGLIO 2012 
dalle 9.00 alle 13.00 – dalle 15:00 alle 17:00
Sede corso: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia 
(teoria) e apposito campo prove (parte pratica).
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CORSO ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA 
Durata: 9 ORE 
Calendario: dal 17/07 AL 31/07/2012 ore 15:00-18:00
Sede: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

CORSO CONTABILITA’ BASE
Durata: 21 ORE 
Calendario:  IN PROGRAMMAZIONE LUGLIO 2012 
dalle ore 18.30 alle ore 21.30 ogni martedì e giovedì
Sede: Associazione Artigiani CGIA, Via Torre Belfredo, 81/e Mestre Venezia

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

CORSI DI PROSSIMA PROGRAMMAZIONE:

CORSO DI BRASATURA – IN PROGRAMMAZIONE 27 LUGLIO 2012
CORSO NUOVA NORMA CEI 0-21 - LUGLIO 2012
CORSO PER LA CATEGORIA ACCONCIATORI “TEAM BUILDING”
LUNEDI’ 09 LUGLIO 2012
CORSO TEXXA – CATEGORIA AUTO/MOTO

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 PER TUTTE LE CATEGORIE

CORSI ABILITANTI ALLE PROFESSIONI
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La dichiarazione dei redditi è lo strumento 
mediante il quale il contribuente comunica 
al fisco i propri redditi, percepiti nell’anno 
precedente, al fine del computo delle relative 
imposte. Sono tenuti a questo adempimento 
sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, 
rispettivamente per il computo dell’IRPEF e 
dell’IRES.
La dichiarazione dei redditi deve essere 
presentata dai contribuenti tramite la 
compilazione di moduli predisposti dall’Agenzia 
delle Entrate:
• Modello Unico
• Modello 730

Deve presentare il Modello Unico chi è tenuto a 
compilare sia la dichiarazione dei redditi sia la 
dichiarazione Iva.

 Chi è obbligato a presentare la dichiarazione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei 
redditi i contribuenti che:

• Hanno conseguito redditi nell’anno 2011 e non 
rientrano nei casi di esonero sopra indicati;

• Sono obbligati alla tenuta delle scritture 
contabili (titolari di partita Iva).

In particolare, sono obbligati alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi:
• I lavoratori dipendenti che hanno cambiato 

datore di lavoro e sono in possesso di più 
certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, 
nel caso in cui l’imposta corrispondente al 
reddito complessivo superi di oltre Euro 10,33 
il totale delle ritenute subite;

• I lavoratori dipendenti che direttamente 
dall’Inps o da altri enti hanno percepito 
indennità a titolo di integrazione salariale;

• I lavoratori dipendenti a cui il sostituto 
d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal 
reddito e/o detrazioni di imposta non spettanti 
in tutto o in parte;

• I lavoratori dipendenti che hanno percepito 
retribuzioni e/o redditi non obbligati per legge 
ad effettuare ritenute d’acconto (collaboratori 
familiari);

• I lavoratori dipendenti ai quali il sostituto 
d’imposta non ha trattenuto il contributo di 
solidarietà;

• I contribuenti che hanno conseguito 
plusvalenze e redditi di capitale da 
assoggettare ad imposta sostitutiva da 
indicare nei quadri RT e RM.

 Chi non è obbligato a presentare la 
dichiarazione

Casi di esonero:
• E’ esonerato dalla presentazione della 

dichiarazione il contribuente che possiede 
esclusivamente i seguenti redditi:

• Abitazione principale e sue pertinenze;
• Lavoro dipendente o pensione;
• Lavoro dipendente o pensione + abitazione 

principale e sue pertinenze;
• Rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa compresi i lavori a progetto;
• Redditi esenti: ad esempio rendite erogate 

dall’Inail esclusivamente per invalidità 

DICHIARAZIONE REDDITI: 
MODELLO UNICO 2012 PF
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permanente o per morte, 
alcune borse di studio, 
pensioni di guerra, 
pensioni sociali, indennità 
comprese le indennità 
di accompagnamento 
e assegni erogati dal 
Ministero dell’Interno ai 
ciechi civili, ai sordi e agli 
invalidi civili;

• Redditi soggetti ad imposta 
sostitutiva: ad esempio 
interessi sui BOT o sugli 
altri titoli del debito 
pubblico;

• Redditi soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo di imposta: 
ad esempio interessi sui 
conti correnti bancari o 
postali.

Casi di esonero con limiti di 
reddito:
• Terreni e/o fabbricati 

(compresa abitazione 
principale) con reddito 
inferiore o uguale a Euro 
500;

• Lavoro dipendente o 
assimilato + altre tipologie 
di reddito con reddito 
inferiore o uguale a Euro 
8.000;

• Pensione + altre tipologie di 
reddito con reddito inferiore 
o uguale a Euro 7.500;

• Assegno periodico 
corrisposto dal coniuge 
(escluso quello per il 
mantenimento dei figli) + 
altre tipologie di reddito con 
reddito inferiore o uguale a 
Euro 7.500.

Quando si presenta la 
dichiarazione
• Se la presentazione viene 

effettuata in forma cartacea 
per il tramite di un ufficio 
postale: dal 2 maggio 2012 
al 2 luglio 2012;

• Se la presentazione 
viene effettuata per via 
telematica direttamente 

dal contribuente ovvero 
se viene trasmessa da un 
intermediario abilitato alla 
trasmissione dei dati: entro 
il 1° ottobre 2012.

Come si presenta la 
dichiarazione
Tutti i contribuenti sono 
obbligati a presentare la 
dichiarazione Modello Unico 
2012 esclusivamente per via 
telematica, direttamente o 
tramite intermediario abilitato. 
La presentazione cartacea è 
possibile per coloro che:
• pur potendo presentare il 

modello 730 non possono 
farlo perché privi di datore 
di lavoro o non titolari di 
pensione;

• pur potendo presentare 
il modello 730 devono 
dichiarare alcuni redditi o 
comunicare dati utilizzando 
i relativi quadri del modello 
Unico (RM, RT, RW, AC);

• devono presentare la 
dichiarazione per conto di 
contribuenti deceduti;

• sono privi di sostituto 
d’imposta al momento 
della presentazione della 

dichiarazione perché 
il rapporto di lavoro è 
cessato.

 QUANDO SI VERSANO LE 
IMPOSTE

Il termine per versare il saldo 
2011 e il primo acconto 2012 
delle imposte è il 18 giugno 
2012, oppure il 18 luglio 2012 
applicando la maggiorazione 
dello 0,40%.

Anche per quest’anno è stata 
approvata la proroga dei 
versamenti di 20 giorni.

 i versamenti in scadenza 
originaria al 18 giugno 2012 
possono essere eseguiti:
• entro il 9 luglio 2012 senza 

maggiorazione;
• dal 10 luglio al 20 agosto 

2012 con la maggiorazione 
dello 0,40%.

la proroga spetta:
• a tutte le persone fisiche: 

soggetti privati, soci 
si socirtà di persone o 
capitale, collaboratori 
di impresa familiare, 
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imprenditori individuali o professionisti;
• ai soggetti diversi dalle persone fisiche: i quali
• esercitano attività per le quali sono stati 

elaborati gli studi di settore;
• che non siano esclusi per l’ammontare dei 

ricavi/compensi (5.164.569 Euro).

 Quadri da compilare per il modello base

Frontespizio
Il frontespizio è la parte del modello dove 
vanno indicati i dati generali del contribuente, 
il tipo di dichiarazione presentata e la scelta 
per la destinazione del cinque e otto per mille. 
Una delle novità più rilevanti per quest’anno è 
l’introduzione, nel quadro familiari a carico (il 
familiare che possiede un reddito complessivo 
non superiore a Euro 2.840,51), della colonna 
“detrazione 100% affidamento figli”. Questo 
spazio è riservato al genitore che usufruisce 
della detrazione per figlio a carico, per il 100%, 
sia in caso di affidamento esclusivo, sia in caso 
di affidamento congiunto o condiviso dei figli. 
La detrazione spetta, in mancanza di accordo, 
al genitore affidatario; in caso di affidamento 
congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in 
mancanza di accordo nella misura del 50% tra i 
genitori. Se il genitore affidatario o uno dei due 
se siamo in presenza di affidamento congiunto, 
non potesse usufruire della detrazione per limiti 
di reddito, la detrazione è assegnata per intero al 
secondo genitore.

Quadro RB: redditi dei fabbricati
È lo spazio del modello riservato ai redditi relativi 
a terreni e fabbricati che quest’anno ospita 
anche la cedolare secca: le novità del quadro 

riguardanti la nuova imposta sono:
• nel rigo B1 si deve indicare il codice 3 nel 

caso di immobili concessi in locazione se la 
scelta della tassazione del canone è ricaduta 
sulla cedolare secca. Barrare poi il campo 
relativo alla cedolare secca sia se l’opzione 
è già stata espressa in sede di registrazione 
del contratto (utilizzando il modello Siria o il 
mod. 69, per i contratti registrati a partire dal 
7.4.2011), sia se avviene in dichiarazione (per 
i contratti in corso nel 2011, scaduti o oggetto 
di risoluzione volontaria alla data del 7.4.2011), 
aggiungendo poi l’ammontare dell’imponibile 
da assoggettare a cedolare secca (aliquota del 
21% o del 19%);

• nel rigo B11 deve venire indicata l’imposta 
sostitutiva dovuta (al 21% o al 19%), 
l’ammontare degli acconti della cedolare 
secca versati per l’anno 2011 con il modello 
F24 (codici tributo 1840 e 1841 con anno di 
riferimento 2011).

Quadro RC: redditi di lavoro dipendente e 
assimilati
Per quanto riguarda questo quadro la novità 
rilevante per quest’anno è la parte che riguarda 
il contributo di solidarietà, introdotto dalla 
manovra di Ferragosto (DL 138/2011) e che 
occupa la sezione VI – “altri dati”. In questa 
sezione vanno indicati i dati relativi al contributo 
di solidarietà dovuto a decorrere dal 2011 dai 
soggetti con reddito complessivo superiore a 
Euro 300.000 lordi. L’ammontare del contributo 
dovuto e dell’importo eventualmente da versare 
è determinato nel nuovo quadro CS.

Quadro RP: oneri e spese
Nel quadro RP si evidenziano gli oneri deducibili 
e detraibili dal reddito complessivo relativi a 
persone fisiche residenti, precisando che i primi 
permettono di ridurre il reddito imponibile su 
cui calcolare l’imposta lorda, mentre i secondi 
consentono di detrarre dall’imposta una 
percentuale della spesa sostenuta. Le detrazioni 
e le deduzioni sono ammesse a condizione che gli 
oneri:
• siano stati sostenuti dal contribuente 

nell’interesse proprio;
• siano rimasti effettivamente a carico;
• non siano stati dedotti nella determinazione 

dei singoli redditi che concorrono a formare il 
reddito complessivo.

Le spese sanitarie, i premi di assicurazione sul 
rischio morte o invalidità permanente, le spese 
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per frequenza a corsi di istruzione secondaria e 
universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali 
per gli addetti ai servizi domestici, le spese per 
attività sportive dei ragazzi, i canoni di locazione 
per studenti fuori sede, i contributi previdenziali 
obbligatori, i contributi a forme pensionistiche 
complementari danno diritto alla detrazione o 
deduzione anche se l’onere è stato sostenuto 
nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

In riferimento alle spese sanitarie viene chiarito 
quanto segue:
• le spese sostenute per le prestazioni sanitarie 

rese dagli operatori iscritti alle professioni 
sanitarie riabilitative sono detraibili anche in assenza di una specifica prescrizione medica;

• dalla fattura rilasciata dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale 
e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Le principali professioni cd paramediche qui interessate sono: la professione di infermiere, podologo, 
fisioterapista, logopedista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico ortopedico, tecnico 
audioprotesista, igienista dentale, dietista.

Una novità importante riguarda la detrazione del 36% in riferimento ai lavori di ripristino del patrimonio 
edilizio. La soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione di inizio lavori al centro operativo di 
Pescara a partire dal 14/05/2011 (DL 70/2011 cd. “Decreto sviluppo”) è stata sostituita con l’indicazione 
in dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell’immobile.

Quadro RN: determinazione dell’IRPEF
In questo quadro si determina l’imposta dovuta. Ecco in sintesi come avviene la determinazione 
dell’imposta:

Reddito complessivo    ( + )   Reddito complessivo

Scomputo oneri deducibili   ( - )   Deduzione abitazione principale
      ( - )   Oneri deducibili

Reddito imponibile    ( = )   Reddito imponibile

Imposta lorda     ( x )   Imposta lorda Irpef

Detraz. per carichi di famiglia e lavoro ( - )   Detrazione per coniuge a carico
      ( - )   Detrazione per figli a carico
      ( - )   Detrazione per redditi di lavoro dipendente
      ( - )   Detrazione per redditi di pensione

Scomputo degli oneri detraibili  ( - )   Detrazione canoni di locazione
      ( - )   Detrazione oneri sez. I quadro RP (19% rigo RP20)       
      come spese mediche, assicurazioni, spese funebri ecc.
      ( - ) Detrazione spese per il recupero del patrimonio edilizio  
      (36% del rigo RP49)
      ( - )  Detrazione per gli oneri per risparmio energetico (55%  
      del rigo RP65)

Imposta netta     ( =  )   Imposta netta Irpef      
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In riferimento alla C.M. 20 del 
04/06/2012, l’Agenzia del-
le Entrate ha diffuso alcuni 
chiarimenti sul regime della 
cedolare secca.

Ricordiamo che la cedolare 
secca è un’imposta sostitutiva 
che tassa i redditi derivanti da 
locazioni ad uso abitativo.
 Il sistema della “cedolare sec-
ca”  consente di togliere questi 
redditi dall’ordinario prelievo 
IRPEF per assoggettarlo ad 
un’imposta “secca” pari alle 
percentuali sotto indicate:
• 19% per gli affitti a canone 

concordato
• 21% per quelli a canone 

libero

L’opzione per la cedolare secca 
permette, inoltre, di sostituire 
l’imposta di registro e l’impo-
sta di bollo che colpivano en-
trambe il reddito da locazioni.
La scelta della cedolare secca 
torna a favore anche dell’in-
quilino. Vale la pena ricordare, 
infatti, che la scelta di applica-
re questo regime di tassazione 
impedisce al proprietario/
locatore di ritoccare il canone 
di affitto per tutto il periodo di 
applicazione, anche se l’au-
mento fosse previsto dal con-
tratto (adeguamento ISTAT). 
In questo caso il proprietario/
locatore, prima di applicare la 
cedolare secca, dovrà avvisare 
della propria scelta l’inquilino, 
con lettera raccomandata. La 

comunicazione deve essere 
inviata prima di esercitare 
l’opzione e quindi prima di re-
gistrare o prorogare il contrat-
to oppure prima che scada il 
termine di versamento dell’im-
posta di registro per le annua-
lità successive alla prima.

Proprio con riferimento alla 
raccomandata, interviene re-
centemente l’Agenzia Entrate:
Deve avere data certa e non 
può essere recapitata a mano. 
Ai fini dell’opzione per il primo 
periodo di applicazione (anno 
2011) viene considerata tem-
pestiva se inviata all’inquilino 
entro il 01/10/2012 (termine 
per l’invio del Mod. Unico) e in-
dipendentemente dall’obbligo 
di versamento degli acconti. 
In precedenza, ricordiamo, la 
raccomandata andava spedita 
prima del pagamento degli 
acconti dovuti oppure, se non 
dovuti, entro il termine della 
presentazione della dichiara-
zione dei redditi. La comuni-
cazione inviata al conduttore 
in sede di opzione per il 2011 è 
valida fino alla fine del con-
tratto, oppure fino alla revoca 
e, pertanto, non deve essere 
inviata nuovamente negli anni 
successivi.
Altra novità interessa pro-
prio la revoca: il locatore può 
revocare l’opzione in qualsiasi 
annualità successiva a quel-
la in cui è stata esercitata, 
basta presentare all’Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate una 
revoca scritta su carta libera e 
firmata, riportando tutti i dati 
identificativi del contratto e 
delle parti. Il contribuente può 

ULTIMI CHIARIMENTI SULLA 
“CEDOLARE SECCA”
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 FLASH 
E’ stato convertito il decreto legge su ”Disposizioni in materia di semplificazioni tributarie” e pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 28 aprile scorso, pertanto le misure sottoelencate entrano in vigore 
dal 29/04/2012:

• per lo spesometro viene eliminato il  minimo di 3mila euro d’importo per le comunicazioni di 
operazioni rilevanti ai fini Iva; 

• sono escluse dalle black list tutte le movimentazioni di denaro minime. Il decreto introduce una 
soglia minima di 500 euro sotto alla quale non dovranno essere comunicate le operazioni attive 
o passive effettuate nei confronti di imprese e professionisti con residenza o sede in Paesi a 
fiscalità privilegiata;

• l’obbligo di comunicazione telematica al fisco dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento non 
scadranno più ogni 16 del mese successivo alla ricezione ma alla scadenza della prima liquida-
zione Iva utile;

• semplificazioni relative alla rateizzazione dei debiti tributari, i contribuenti che per difficoltà 
economiche saltano il pagamento di una rata del piano di rateazione dell’avviso bonario, una 
volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, viene concessa nuovamen-
te una possibilità di accedere all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica;

• con il precedente regime, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario era 
considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, era escluso dalle gare di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa 
situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate )e pertanto 
idoneo a poter partecipare ad appalti pubblici;

• a partire dal 1° luglio 2012, se l’ammontare dovuto – incluse le sanzioni amministrative e gli 
interessi  non supera la somma di 30 euro, non si avvierà il procedimento di riscossione. Tut-
tavia, nel caso in cui vi siano state ripetute violazioni degli obblighi di versamento da parte del 
debitore in merito ad uno stesso tributo, detta soglia non sarà valida. Attualmente il limite era 
stato fissato a 16,53 euro.

anche utilizzare il modello 69 come schema di 
richiesta della revoca.

Nel caso in cui il contribuente non avesse versato 
l’acconto per l’anno 2011, può comunque acce-
dere al regime della cedolare secca regolariz-
zando la sua posizione attraverso l’istituto del 
ravvedimento operoso. Se il contribuente ha te-
nuto in considerazione il reddito da locazione nei 
calcoli dell’acconto Irpef, può comunque optare 
per la cedolare secca presentando una richiesta 
di correzione del relativo codice tributo.

Per quanto riguarda l’acconto per il 2012, la 
circolare stabilisce che questo è pari al 92% 
dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per 
l’anno precedente: se per il 2011 nulla si dove-
va pagare a titolo di cedolare secca (o perché il 
reddito dell’immobile era stato assoggettato ad 

Irpef o perché l’immobile è stato acquistato nel 
2012), non sarà dovuto alcun acconto di cedolare 
per il 2012 (criterio storico) e sarà ordinariamen-
te dovuto l’acconto Irpef.
Se poi la cedolare era dovuta per il 2011 e non 
nel 2012 (in quanto il contratto cesserà o si ritie-
ne di revocare l’opzione) si ritiene applicare sia 
il criterio storico (si calcola il 92% della cedola-
re secca per il 2011) sia un criterio previsionale 
applicando le regole Irpef (utilizzando i codici 
tributo degli acconti Irpef).
Infine, le ultime novità introdotte dall’Agenzia 
delle Entrate riguardano il comproprietario, il 
cui nominativo non compare nel contratto di 
locazione dell’immobile sottoscritto dall’altro 
comproprietario. Questi potrà comunque optare 
per la cedolare secca e sarà tenuto a dichiarare, 
ai fini fiscali, il reddito fondiario per la quota a lui 
imputabile presentando il modello 69.
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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 ven-
gono, talvolta, recapitati non in sede, ma presso la residenza.

PENSIONATI ULTRA 65ENNI
Possono versare meno contributi

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

Per ulteriori chiarimenti
telefona allo 041.2386611

all’Ufficio Segreteria dell’Associazione.



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

AMBIENTE & SICUREZZA

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

Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo 
appuntamento telefonico allo 041.2386604

IMPRESE FAMILIARI 
E COLLABORATORI

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

TI RICORDO INOLTRE... 

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

APPOSITA DOMANDA, RICHIEDERE LA 
RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.

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

PREVIO APPUNTAMENTO,
TELEFONANDO ALLO 0412386606.

www.cgiamestre.com
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Si ricorda che sul sito del 
ministero dell’ambiente al 
seguente link: http://www.
minambiente.it/home_it/
menu.html?mp=/menu/
menu_attivita/&m=argomenti.
html|Rifiuti_e_bonifiche.
html|Regolamento_gestione_
pfu.html sono riportati i decreti 

di approvazione dei contributi 
validi fino al 31/12/2011 e quelli 
validi fino al 31/12/2012, per la 
vendita del nuovo pneumatico.
Si ricorda che il contributo va 
applicato ed esposto, nella 
fattura di vendita.

Attenzione per le vendite di 
veicoli!
Anche in questo caso, dall’11 
maggio scorso, va applicato 
il contributo secondo 
quanto stabilito dal decreto 
direttoriale 26/04/12 del 
Ministero dell’Ambiente.
La normativa in materia 
(art.7 DLgs.82/11), stabilisce 
che “il contributo è riscosso 
dal rivenditore del veicolo 
all'atto della vendita di ogni 
veicolo nuovo nel territorio 
nazionale e versato in un 
fondo appositamente costituito 

presso l'Automobile Club Italia 
(ACI)”.
I rivenditori hanno anche 
l'obbligo di indicare in 
modo chiaro l’ammontare 
del contributo “in una riga 
separata nella fattura di 
vendita”.
Si precisa anche che 
concessionari, succursali 
e venditori di veicoli nuovi 
devono procedere alla propria 
registrazione sul sito web 
del comitato PFU (www.
pneumaticifuoriuso.it).

Per l’ammontare del 
contributo da applicare nel 
caso di vendita del veicolo, 
vedere il seguente link: 
http://www.minambiente.it/
export/sites/default/archivio/
normativa/dd_26_04_2012_
contributo_pfu.pdf 

PNEUMATICI FUORI USO:
SUL SITO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE GLI 
ECOCONTRIBUTI. ATTENZIONE ALLA VENDITA DEI VEICOLI

CANTIERE COMPLESSO: NO A LAVORATORE AUTONOMO O FINANZIARIA COME 
IMPRESA AFFIDATARIA

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.
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 Il 30 aprile era il termine ultimo per 
la presentazione del Modello Unico di 

Dichiarazione Ambientale (MUD).
In caso di presentazione oltre il termine, sono 
previste specifiche sanzioni.
Se il ritardo è contenuto entro i 60 giorni 
successivi alla scadenza (29 giugno), è prevista 
una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta 
da Euro 26,00 a Euro 160,00.
In caso contrario, per ritardi superiori ai 60 
giorni, è prevista una sanzione da Euro 2.600,00 a 
Euro 15.500,00.

Si ricorda che sono soggetti alla presentazione 
del MUD le seguenti categorie di soggetti:
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni 

di recupero e di smaltimento di rifiuti
• il consorzio nazionale degli imballaggi
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti 

pericolosi
• 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

• Soggetti che effettuano la raccolta, il 
trasporto, il trattamento ed il recupero dei 
veicoli fuori uso

• i produttori di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche 
(AEE)

Per chiarezza, 
nella categoria di 
produttore di AEE 
rientra, secondo 
normativa (D.Lgs. 
151/05), chiunque, 
a prescindere 
dalla tecnica di 
vendita utilizzata, 
compresi i mezzi 
di comunicazione 
a distanza:
1) fabbrica e 
vende apparecchiature elettriche ed elettroniche 
recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature 
prodotte da altri fornitori; 
3) importa o immette per primo, nel territorio 
nazionale, apparecchiature elettriche 
ed elettroniche nell'ambito di un'attività 
professionale e ne opera la commercializzazione, 
anche mediante vendita a distanza;
4) nei limiti stabiliti dalla normativa, esporta 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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.

SCADUTO IL TERMINE PER IL MUD: 
LE SANZIONI PER I RITARDATARI

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER I DATORI DI LAVORO

È stata introdotta una novità importante dal nuovo accordo del 21/12/11, sulla formazione dei datori 
di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi della 
propria azienda (così detto responsabili della sicurezza della propria azienda).
L’obbligo di effettuare corsi di aggiornamento della propria formazione con periodicità quinquennale. 
L’aggiornamento ha durata prevista di 6, 10 o 14 ore secondo la classificazione di rischio dell’azien-
da, (settore ATECO di appartenenza).
L’aggiornamento è obbligatorio anche per i datori di lavoro che abbiano siano già formati secondo le 
disposizioni precedenti al nuovo accordo nonché per i datori di lavoro esonerati dalla formazione in 
quanto avevano provveduto (sfruttando una disposizione del “626”), a comunicare allo SPISAL entro 
il 31/12/96, di essere i diretti “responsabili della sicurezza” della propria azienda.



tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA

20

 Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo scorso, è stato pubblicato l’accordo approvato il 22 febbraio 
in sede di conferenza Stato – Regioni, riguardante la formazione specialistica sulle attrezzature di 

lavoro, previsto all’art. 73 del D.Lgs. 81/01.
L’Accordo stabilisce, nella sostanza, le modalità di rilascio dei così detti “patentini” di macchine 
particolari quali, ad esempio: muletto, gru, piattaforma aerea, escavatore.
Le nuovi disposizioni entreranno in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si sottolineano i seguenti elementi:
• Le attrezzature individuate e ricadenti nelle nuove disposizioni sono: piattaforme aeree, gru 

(comprese quelle su autocarro), carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, macchine movimento 
terra, pompe per calcestruzzo.

• Tra i soggetti formatori abilitati all’erogazione della formazione sono compresi: associazioni di 
categoria o strutture formative di loro diretta emanazione; Regioni, provincie autonome ovvero enti 
accreditati autorizzati dalle stesse o cui le stesse regioni o provincie si rivolgano.

• In relazione agli argomenti, le docenze devono essere effettuate da personale con esperienza 
triennale sia nel settore della formazione, sia in quello della prevenzione, sicurezza e salute negli 
ambienti di lavoro nonché da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno 
triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature oggetto della formazione.

• La formazione è suddivisa in tre moduli: giuridico-normativo, teorico, pratico. La durata varia a 
seconda dell’attrezzatura (sono previsti percorsi formativi da 8 ore fino a 34 ore).

• È obbligatorio l’aggiornamento quinquennale di durata minima pari a 4 ore di cui almeno 3 di pratica.
Alla data di entrata in vigore dell’accordo, salvo l’obbligo di aggiornamento, sono riconosciuti 
completamente i corsi già effettuati, che rispettino i requisiti previsti dal nuovo accordo. Per i corsi 
effettuati di durata inferiore a quella prevista dall’accordo ovvero non ancora completati, vige l’obbligo 
dell’aggiornamento (come previsto dalle nuove disposizioni), entro 24 mesi dall’entrata in vigore 
dell’accordo stesso.

FORMAZIONE ALL’USO DELLE 
ATTREZZATURE
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Si ricorda che produttori 
o utilizzatori di imballaggi 
(ad esempio per la vendita 
delle merci), devono aderire 
al Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI), secondo 
le disposizioni del recente 
decreto 152/06 in materia 
ambientale (art. 221).
I produttori d’imballaggi 
sono i fornitori di materiali 
di imballaggio, i fabbricanti i 
trasformatori e gli importatori 
di imballaggi vuoti e di 
materiali di imballaggio.
Gli utilizzatori d’imballaggi 
sono, secondo normativa, i 
commercianti, i distributori, 
gli addetti al riempimento e gli 
importatori di imballaggi pieni.
Produttori ed utilizzatori 
sono soggetti all’obbligo di 
iscrizione al CONAI.
Inoltre, per i produttori che 
effettuano la prima cessione e 
per gli importatori dall’estero 

di merci imballate 
(operazione 
dalla quale si 
introducono 
nuovi imballaggi 
nel mercato 
nazionale), è 
previsto l’obbligo 
di comunicare al 
Consorzio i dati 
sulle quantità 
di imballaggi 
trattate. Questi 
dati serviranno per 
stabilire l’entità 
del contributo che 
andrà versato per 
ciascun materiale 
d’imballo prodotto o importato. 
Le dichiarazioni possono 
essere inoltrate con periodicità 
diversa, in funzione dell’entità 
del contributo (annuale, 
trimestrale, mensile).
Per gli utilizzatori che 
esportano merci imballate 

all’estero, c’è la possibilità di 
richiedere rimborsi o esenzioni 
per i contributi CONAI pagati ai 
fornitori degli imballi utilizzati 
per le esportazioni. In questo 
caso, la richiesta deve essere 
inoltrata al CONAI entro il 
31/03 di ogni anno.

SISTRI: TRA INCERTEZZA SULLA PROROGA E L’OBBLIGO DI VERSARE IL CONTRIBUTO

Attualmente, la normativa prevede la piena operatività (e quindi obbligo) del SISTRI a partire dal 30 
giugno 2012 per i gestori ambientali e per le imprese produttrici di rifiuti sopra i 10 addetti.
Per le microimprese, sotto i 10 addetti, obbligate al SISTRI, non è ancora stata individuata una data 
di avvio del sistema.
Mentre si scrive però, è in corso un dibattito interno al governo tra il ministero per l’ambiente e 
quello per lo sviluppo economico. 
Nella sostanza, Il ministero per l’Ambiente vuole l’entrata in vigore del sistema il 30 giugno come da 
ultima proroga; il ministero dello sviluppo economico (anche con il sollecito delle varie associazioni 
datoriali), vuole che sia concesso un nuovo rinvio, al 31 dicembre 2013 per un profondo riesame e 
miglioramento del sistema.
Nel decreto legge su incentivi, crescita e sviluppo dovrebbe essere svelato l’arcano; in caso di nuovo 
rinvio resterà poi la questione della scadenza del pagamento del contributo entro il 30 novembre 
2012. Questa, infatti, è la data (prorogata rispetto al 30/04/12), entro cui le aziende soggette al 
SISTRI, dovranno effettuare il pagamento dei contributi annuali, secondo specifico comunicato 
del Ministero dell’Ambiente consultabile al seguente link: http://www.minambiente.it/home_it/
showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0368.html&lang=it

IMBALLAGGI E OBBLIGO
DI ISCRIZIONE AL CONAI: ATTENZIONE PER GLI 
UTILIZZATORI E PER L’IMPORTAZIONE DALL’ESTERO
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FINANZIAMENTI E “CLICK DAY” INAIL: DOVE TROVARE LE DATE

Sul portale dell’INAIL sono riportate le date di apertura dello sportello telematico per la presentazione 
delle domande di richiesta di finanziamento secondo il bando INAIL 2011. Le date sono reperibili 
al seguente indirizzo: http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_
pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsp 
In generale l’invio telematico delle domande si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2012. Il 
calendario è differenziato per Regione. In particolare, per il Veneto il “click day” sarà il 26 giugno 
dalle 17:00 alle 18:00

ABILITAZIONE PER LA GESTIONE DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA: 
PUBBLICATO IL DECRETO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20/04/12 è stato pubblicato il DPR 43/12 relativo all’oggetto che avevamo 
già anticipato in passate redazioni. La norma è entrata in vigore il 05/05/12.
Si ricorda che, nella sostanza, il decreto prevede l’istituzione di un registro presso le CCIAA.
A questo registro dovranno iscriversi le persone che svolgono attività su apparecchi fissi di refrige-
razione, 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 rin-
novato a cura dell’interessato. Le imprese che svolgono attività con i gas in esame, saranno certifi-
cate solo se dimostreranno all’organismo un adeguato numero di operatori certificati e di dotazione 
di strumentazione, in relazione al volume di lavori previsto.

STANGATA PER MANCATA ISCRIZIONE AL CONAI

Inserito nel decreto in oggetto (art. 26), recentemente convertito in legge, 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 almeno 300 volte superiore.

SOLLEVAMENTO DI PERSONE CON MEZZI NON SPECIFICI E AMBIENTI 
CONFINATI: PROCEDURE DALLA COMMISSIONE PERMANENTE SICUREZZA

Pubblicati sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali due utili documenti riguardo 
all’oggetto approvati dalla commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro (art. 6 
D.Lgs. 81/08).

I documenti sono reperibili ai seguenti link diretti.
spazi confinati: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6F1B80BE-9CA0-4549-9FBB-
068D3D86CA0A/0/Manuale_18042012.pdf 
sollevamento di persone con mezzi non adibiti nello specifico per lo scopo: http://www.lavoro.gov.
it/NR/rdonlyres/8645DF05-4D92-4B5F-BC53-5836BE82D341/0/Procedure_tecniche_18042012.pdf 
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Con decreto legge n. 57/12, 
è stata prorogata al 31 
dicembre 2012 (termine 
che sarebbe scaduto il 30 
giugno), la possibilità per le 
aziende che occupano fino a 
10 lavoratori, di procedere 
con l’autocertificazione 
dell’avvenuta valutazione 
dei rischi in sostituzione del 
previsto documento.
La proroga deriva 
indubbiamente dal fatto 
che ad oggi, non è ancora 
stato emanato il decreto 
interministeriale (previsto 
dal D.Lgs.81/08), contenente 
le procedure semplificate e 
standardizzate per effettuare 
la valutazione dei rischi nelle 
aziende in esame. A tale 
proposito, si segnala che è 
stato cambiato anche il termine 
entro cui adeguarsi al decreto 
interministeriale citato. Le 
aziende fino a 10 lavoratori, 
infatti, effettuano la valutazione 
dei rischi sulla base delle 
procedure semplificate entro 
tre mesi dalla data di entrata 

in vigore del decreto sulle 
procedure stesse.

Di conseguenza ATTENZIONE!!

La reale scadenza 
dell’autocertificazione potrebbe 
essere anticipata rispetto al 
31 dicembre prossimo qualora 
il decreto sulle procedure 
semplificate entrasse in vigore 
prima del 30 settembre 2012.

Per esempio, supponiamo  
che il decreto entri in vigore 
il 31 luglio, la scadenza 
dell’autocertificazione 
risulterebbe il 31 ottobre 
2012, perché le aziende fino 
a 10 lavoratori dovrebbero 
adeguarsi alle procedure (e 
quindi elaborare il relativo 
documento di valutazione 
dei rischi), entro tre mesi 
dall’entrata in vigore del 
decreto.
Si ribadisce che una volta 
terminata la possibilità di 
autocertificare, tutte le aziende 
soggette alle disposizioni del 

testo unico per la sicurezza, 
dovranno possedere lo 
specifico documento di 
valutazione dei rischi generale 
Questo documento non va 
confuso con gli specifici 
documenti di valutazione dei 
rischi previsti dalla normativa 
quali, ad esempio: POS, 
rumore, vibrazioni, chimico 
etc. I documenti di valutazione 
di un rischio specifico come 
quelli citati, già in passato, 
erano obbligatori anche per le 
aziende sotto i 10 lavoratori.

Si ricorda infine che, per 
facilitare le aziende artigiane, 
EBAV e COBIS mettono a 
disposizione contributi per 
la spese sostenute per la 
valutazione dei rischi (vedi 
articolo seguente)

 Per qualsiasi necessità, 
riguardante l’aspetto 

analizzato, ci si può rivolgere 
all’ufficio ambiente e sicurezza 
della nostra associazione.

SICUREZZA:
PROROGA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
AL 31 DICEMBRE (O PRIMA!)

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORMAZIONE DI DIRIGENTI, 
PREPOSTI E LAVORATORI.

Il nuovo accordo sulla formazione in oggetto del 21/12/11, oltre ai contenuti, ha specificato periodicità 
e durata minima di aggiornamento della formazione sulla sicurezza per lavoratori, preposti e 
dirigenti.
Per tutti i soggetti in esame, l’aggiornamento della formazione deve avvenire con periodicità 
quinquennale ed avere durata minima di 6 ore.
Per formazioni valide erogate da più di 5 anni, l’obbligo di aggiornamento dovrà concludersi entro 12 
mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo (11/01/12).
Si ricorda che è previsto che la formazione dei dirigenti sostituisca integralmente quella dei lavoratori 
mentre risulta aggiuntiva e integrativa rispetto a quella per lavoratori, la formazione per i preposti. 
Questi ultimi, di conseguenza, dovranno essere formati come lavoratori e successivamente ricevere 
formazione integrativa e aggiuntiva come preposti, con i criteri del nuovo accordo.
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EBAV e COBIS mettono a 
disposizione delle aziende 
contributi fino al 50% della 
spesa sostenuta, per interventi 
nel campo della sicurezza 
sul lavoro. L’erogazione dei 
contributi è vincolata alla 
realizzazione dei servizi 
di consulenza attraverso 
professionisti e/o strutture 
dedicate della propria 
associazione.
Gli interventi soggetti a 
contributo sono i seguenti:
• 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 per contratto nel 
triennio 2011-2012-2013;

• SPESE PER LA 
VALUTAZIONE DEI 
RISCHI E REDAZIONE 
DEL DOCUMENTO 
[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).

SI RICORDA CHE 
L’AUTOCERTIFICAZIONE 
NON POTRA’ PIÙ ESSERE 
UTILIZZATA DOPO IL 
30/06/2012 E TUTTE LE 
AZIENDE DOVRANNO 
ESSERE IN POSSESSO 
DEL DOCUEMENTO 
DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI (VEDI ARTICOLO 
PRECEDENTE)
• 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.
• INTERVENTI STRUTTURALI 

PER LA RIDUZIONE DEI 

RISCHI LEGATI ALLA 
SICUREZZA. 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.

Per qualsiasi necessità, 
riguardante l’aspetto 
analizzato, ci si può rivolgere 
all’ufficio ambiente e sicurezza 
della nostra associazione.

SICUREZZA SUL LAVORO
PIÙ FACILE CON I CONTRIBUTI “EBAV-COBIS”

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI: DIVIETO TAGLIENTI TIPO “A FLAGELLI”

Con decreto del 26 aprile scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha vietato l'immissione sul 
mercato di accessori di taglio “del tipo a flagelli, costituiti da diverse parti metalliche collegate e 
destinati a essere montati sui decespugliatori portatili”
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È stato prorogato al 31 
ottobre 2013, il termine (che 
scadeva il 30 aprile), per 
procedere alla valutazione 
del rischio di esposizione a 
campi elettromagnetici con le 
modalità specifiche previste 
dal Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 
81/08.
Si ricorda che il rischio è 
particolarmente significativo 
in presenza di specifiche 
sorgenti di emissione di onde 
elettromagnetiche ma anche in 
alcune particolari attività  quali 
ad esempio:
• Lavorazione del legno: 

incollaggio, piegatura, 
pressatura, utilizzo di 
macchine CNC;

• Lavorazioni meccaniche con 
macchinari quali presse, 
cesoie, piegatrici

• Lavorazioni materie 

plastiche: saldatura, 
stampaggio

• Forni per riscaldo (ad 
esclusione di quelli ad 
alimentazione diversa da 
quella elettrica)

• Lavorazioni industria 
tessile: essicazione fibre, 
lavorazione fibre

• In generale utilizzo 
di macchinari ad alto 
assorbimento di corrente 
elettrica

Si segnala inoltre che 
la scadenza indicata fa 
riferimento all’applicazione 
delle specifiche indicazioni per 
la valutazione e le conseguenti 
misure di sicurezza (con 
relative sanzioni), previste 
dal Titolo VIII capo IV del 
D.Lgs. 81/08. Questo non vuol 
dire che il rischio da campi 
elettromagnetici non vada 

valutato fino al 31/10/13. Il 
D.Lgs. 81/08, infatti, prescrive 
di valutare tutti i rischi. Di 
conseguenza, la valutazione 
dei rischi inerente i campi 
elettromagnetici deve essere 
già stata effettuata da parte di 
tutte le aziende, eventualmente 
anche per verificare la non 
significatività del rischio in 
esame per i propri lavoratori.

CAMPI ELETTROMAGNETICI: 
PROROGA AL 31 OTTOBRE 2013 MA IL RISCHIO 
NON DEVE ESSERE SOTTOVALUTATO

 Attenzione a tutte le attività che producono 
emissioni di fumi, gas, vapori, anche prodotte 

all’esterno in modo diffuso e senza convogliamento 
a camino. 
Per tutte, vige l’obbligo di verificare e/o ottenere la 
specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
all’ente di competenza (provincia).
Entro il 31 luglio prossimo, poi, scade il termine 
entro cui devono essere regolarizzate con domanda 
in provincia, le emissioni che prima del testo unico 
ambiente (D.Lgs. 152/2006), non erano soggette ad 
autorizzazione (secondo le precedenti disposizioni) 
e ora sono state ricomprese nell’obbligo. 
Per queste la presentazione della domanda 
di autorizzazione, permetterà di continuare 
l’emissione adeguandosi alle nuove disposizioni 

tecniche in materia, entro il 1 settembre 2013. In 
caso contrario, lo stabilimento si considera privo 
dell’autorizzazione alle emissioni.

Tra le attività soggette alla scadenza in esame sono 
comprese le seguenti:
• Emissioni esterne non convogliabili/convogliate
• Lavorazioni meccaniche dei metalli con 

consumo complessivo di olio (come tale o come 
frazione oleosa delle emulsioni) > 500 kg/anno;

In ogni caso per tutte le emissioni prodotte 
dall’azienda e che al momento non possiedono 
l’autorizzazione, è necessario verificare nello 
specifico quanto disposto dal decreto in esame.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
NON AUTORIZZATE E SCADENZA DEL 31 LUGLIO
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 Con una nota pubblicata nel proprio sito 
al link riportato di seguito, INAIL riporta 

le procedure per l’attivazione delle verifiche 
periodiche previste per le attrezzature di lavoro, 
con le nuove modalità previste dal 23 maggio 
2012.
Si ricorda, infatti, che dal 23 maggio, per le 
verifiche in questione, il datore di lavoro è 
tenuto ad inoltrare specifica richiesta all’ente 
di competenza salvo poi comunque attivarsi 
con enti abilitati, qualora l’ente di competenza 
non proceda nei termini previsti (60 o 30 giorni 
rispettivamente per prima verifica e verifiche 
periodiche).
La richiesta di verifica può essere effettuata 
anche on line per gli utenti iscritti al punto cliente 
INAIL; in alternativa, alla sezione modulistica, 
sono presenti tutti i moduli cartacei per 
l’inoltro delle richieste. Quest’ultima sezione, 
insieme all’allegato VII del D.Lgs.81/08 per le 
attrezzature, è utile anche per rendersi conto di 
quali siano le principali attrezzature ed impianti 

aziendali, soggetti a verifica. In particolare la 
modulistica pubblicata riguarda: attrezzature 
a pressione (forni, generatori di vapore/acqua 
surriscaldata, recipienti, tubazioni), insiemi 
a pressioni (semplici o complessi), impianti 
di riscaldamento (superiori a 30.000Kcal/h), 
impianti di messa a terra e di protezione 
contro le scariche atmosferiche, impianti 
di sollevamento (attrezzature con portata 
superiore a 200 Kg, ascensori e montacarichi 
da cantiere, carrelli semoventi a braccio 
telescopico, carri raccoglifrutta, idroestrattori, 
ponti mobili sviluppabili su carro, ponti sospesi 
e relativi argani, scale aeree ad inclinazione 
variabile)

Il link a cui reperire le informazioni è il seguente:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/
desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_
NEWS&nextPage=Primo_Piano/info2051205410.
jsp

VERIFICA PERIODICA
DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO: 
INAIL DIFFONDE LE PROCEDURE
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 Approvata il 31 maggio scorso dal senato la riforma sul mercato del lavoro che dalla prossima 
settimana passerà alla Camera dei Deputati

 APPRENDISTATO L'apprendistato diventa il canale d'ingresso dei giovani al lavoro. 
• Il rapporto tra apprendisti e professionisti non può superare quello di 1 a 1 per le aziende con meno 

di 10 dipendenti, 
• Il rapporto è di 3 a 2 invece per gli apprendisti assunti direttamente o indirettamente per il tramite di 

agenzie di somministrazione. 
• Resta esclusa la possibilità di assumere apprendisti a tempo determinato con contratto di 

somministrazione. 
• Per le imprese con meno di 10 dipendenti possono assumere un apprendista o un ulteriore 

apprendista nel caso non abbiamo confermato almeno il 50% degli apprendisti avuti in forza 
precedentemente

 AMMORTIZZATORI 
Arriva la nuova Aspi dal 2013. Dal 2017 sostituirà 
l'indennità di mobilità e le varie indennità di 
disoccupazione. Si consente poi, in via sperimentale, 
dal 2013 al 2015, di prendere tutta insieme 
l'indennità per avviare un lavoro autonomo.

 CO.CO.PRO.
Viene previsto una sorta di salario base per i 
collaboratori a progetto e in via sperimentale per 
tre anni l'una tantum (in caso di perdita del lavoro) 
viene rafforzata: potrà arrivare a 6mila euro per un 
collaboratore che abbia lavorato da sei mesi a un 
anno.

 CONGEDI 
Viene rivisto il congedo di paternità nei primi 5 
mesi di vita del figlio: sarà obbligatorio un giorno e 
facoltativo (e in accordo con la madre) per gli altri 
due. E i voucher per la baby-sitter potranno pagare 
anche le rette dell'asilo.

 CONTRATTI A TERMINE 
Si porta a un anno la possibilità per le aziende di 
non indicare la causale nel contratto. I contratti 
collettivi poi possono prevedere, in alternativa ai 12 mesi, una "franchigia" nei casi di specifici processi 
organizzativi nel limite del 6% degli occupati.
La Riforma  inizialmente prevedeva il termine di 6 mesi, ora portato a 12, per il primo rapporto a tempo 
determinato, escludendo per questo l’obbligo del c.d. “causalone”, ossia dell’indicazione della ragione 
tecnico-produttiva-organizzativa-sostitutiva.
Vengono inoltre aumentati i limiti temporali per la riassunzione del lavoratore: da 10 giorni a 60 per i 
rapporti inferiori di 6 mesi, e da 20 giorni a 90 giorni per i rapporti di durata superiore ai 6 mesi
Ciò significa che al datore di lavoro, alla scadenza del primo termine (massimo 12 mesi) potrà 

DDL LAVORO
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trasformare il rapporto a 
tempo indeterminato oppure 
attendere fino a 3 mesi 
prima di poterlo riassumere, 
questa volta, però solo 
indicando specificatamente la 
ragione tecnico-produttiva-
organizzativa-sostitutiva. 
Tali  termini potranno essere 
ridotti rispettivamente fino 
a 20 giorni e fino a 30 giorni 
dai CCNL nel caso in cui la 
riassunzine avvenga per 
motivi connessi dall’avvio 
di una nuova attività; dal 
lancio di un prodotto o 
di un servizio innovativo; 
all’implementazione di un 
rilevante cambiamento 
tecnologico; dalla fase 
supplementare di un 
significativo progetto di ricerca 
e sviluppo; dal rinnovo o dalla 
proroga di una commessa 
consistente.
Altro aspetto penalizzante 
sarà l’incremento dell’1,4% 
sulla retribuzione imponibile 
ai fini previdenziali previsto 
quale contributo addizionale 
(eventualmente rimborsabile 
secondo alcuni criteri in caso 
di trasformazione a tempo 
indeterminato)

 LICENZIAMENTI 
Si modifica l'articolo 18. Nei 
licenziamenti disciplinari il 

reintegro è possibile in base 
alla "tipizzazioni" dei contratti 
collettivi (e non più dalla 
legge). Una finta malattia 
poi non potrà più inficiare il 
recesso (salvo maternità e 
infortuni).

 MUTUI PRIMA CASA 
Cambiano le regole per 
accedere alla sospensione 
delle rate di mutuo sulla prima 
casa. La sospensione non 
comporterà più l'applicazione 
di commissioni o spese 
di istruttoria e avverrà 
senza richiesta di garanzie 
aggiuntive.

 PARTITE IVA 
Sono considerate "vere" le 
partite Iva con un reddito non 
inferiori a 1,25 volte il livello 
minimo imponibile ai fini del 
versamento dei contributi 
previdenziali.. Per stanare 
quelle "fittizie" arrivano tre 
indici presuntivi: si presume 
che il lavoro non sia autonomo 
ma di collaborazione se la 
durata della collaborazione è 
superiore a 8 mesi nell’anno 
solare, non si presume 
collaborazione qualora 
l’attività sia connotata da 
particolare competenza ed 
elevato grado di conoscenza 
e nel caso in cui il reddito 

annuo lordo non sia inferiore 
a 1,25 volte il livello minimo 
imponibile ai fini del 
versamento dei contributi 
previdenziali.

 VOUCHER 
Sì ai voucher in agricoltura 
per studenti, pensionati, 
casalinghe, ma per le imprese 
con un fatturato sotto i 7mila 
euro. Per tutte le altre imprese 
le casalinghe sono escluse. 
Previsto un valore orario, da 
aggiornare con i sindacati.

 LAVORO INTERMITTENTE 
Il contratto potrà ancora 
essere stipulato nei settori non 
espressamente richiamato, 
qualora i soggetti lavoratori 
abbiano il requisito dell’età, 
ossia: meno di 24 anni (purché 
l’attività non vada oltre il 25° 
anno di età) e con più di 55 
anni.
Viene previsto l’obbligo della 
comunicazione preventiva di 
ogni chiamata, ammettendo 
la comunicazione a mezzo 
mail (anche non certificata) ed 
eventualmente anche per cicli 
di lavoro non superiori a 30 
giorni.
Le sanzioni per la violazione 
di quest’ultima violazione 
potrebbero andare da € 400 
fino a € 2.400
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COSA ACCADE NELLA BUSTA DI MAGGIO 
2012 IN CONSEGUENZA DELLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE AVVENUTE IN ALCUNI 
COMUNI
Permessi elettorali
Sono riconosciuti ai lavoratori che durante le 
consultazioni elettorali disciplinate da leggi 
nazionali o regionali,  adempiono alle funzioni 
presso i seggi elettorali.
La legge riconosce loro il diritto di assetarsi 
dal lavoro per il periodo corrispondente alla 
durata delle operazioni con diritto al pagamento 
di specifiche quote retributive in aggiunta alla 
retribuzione normale mensile oppure a riposi 
compensativi per i giorni festivi o non lavorativi 
(domeniche e sabati per coloro che lavorano fino 
al venerdì)
Spettano questi permessi in caso di elezioni 
politiche, amministrative, per le elezioni europee 
e per i referendum nazionali e regionali, per 
coloro che partecipanti ai seggi come presidente, 
segretario o scrutatore, o per i rappresentanti di 
lista o di gruppo, rappresentante di del partito, 
del gruppo politico o del comitato promotore del 
referendum.

GIURISPRUDENZA
Cass. Sez. Lav. N. 2419 del 20 febbraio 2102
Il datore di lavoro che intende escludere 
dall’imponibili le erogazioni fatte i propri 
dipendenti a titolo di rimborso chilometrico è 
sufficiente che documenti i chilometri percorsi, 
il tipo di automezzo utilizzato e l’importo 
corrisposto in base alle tariffe ACI.
La sentenza si è occupata di un caso in cui 
l’azienda aveva ricevuto due cartelle esattoriali 
originate da un accertamento da parte dell’INPS, 

il quale contestava che gli importi dedotti 
dall’imponibile ai fini contributivi non era 
giustificati e sufficientemente documentati, 
in quanto mancanti del dettaglio di ogni 
viaggio  eseguito dai lavoratori in trasferta, con 
riferimento specifico ai giorni in cui le trasferte 
erano avvenute, alle località di partenza e di 
destinazione, con specificazione dei clienti visitati 
e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.
Tale conclusione era stata condivisa dai giudici 
di appello, ma poi disattesa dalla Cortes 
di Cassazione che sulla base della copiosa 
normative interpretazione succedutasi in 
materia, non riscontrava affatto la necessità di 
tali dettagli ai fini dell’adempimento dell’onere 
probatorio in capo al datore di lavoro, il quale, 
dunque, non sembra tenuto a presentare una 
scheda mensile indicanti i viaggi giornalieri, i 
chilometri percorsi e i clienti visitati e relativi 
interventi operativi.
Cass. Sez. Lav. N. 5241 del 2 prile 2012
La clausola di apposizione del termine al 
contratto di lavoro da parte delle imprese che 
non abbiano effettuato la valutazione dei rischi 
è nulla per contrarietà a norma imperativa.
La suprema Corte interviene richiamando la 
norma prevista dalla Legge 626 e successive 
modificate apportate dal testo Unico sulla 
Sicurezza, la cui raio legis richiama la necessità 
di una più intensa protezione per quei rapporti 
di lavoro che hanno origine da contratti atipici, 
flessibili (lavoro intermittente o a chiamata) 
e a termine, ove rilevano aspetti peculiari 
come la minor familiarità del lavoratore con 
l’ambiente di lavoro, oltre alla minor esperienza, 
professionalità e attenuata motivazione.
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 Inizialmente regolato e disciplinato da: L. 25/55, L. 56/1987, L. 196/1997, l’apprendistato è stato 
oggetto di una sostanziale riforma già con il D.lgs 276/2003 e successivamente con il nuovo Testo 

Unico D.lgs 167/2011.
La disciplina del contratto di apprendistato viene rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai 
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che terranno conto della specificità dei 
settori produttivi, ma dovranno comunque tenere conto dei principi generali stabiliti dall’articolo 2 del 
Testo unico, validi pertanto per tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie.
Tutti i settori sono stati via via coperti normativamente con accordi intervenuti da allora e fino al 25 
aprile scorso.
Con il Testo Unico si arriva  a definire in modo formale ciò che molte sentenze negli anni avevano già 
affermato, ossia che la natura di questo contratto è quella di un contratto a tempo indeterminato, con 
la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo 
di formazione a norma dell’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di 
recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato.
Le tipologie previste sono:
1) APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE per gli under 25 con la 
possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;

2) APPRENDISTATO DI MESTIERE per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere 
o una professione in ambiente di lavoro;

3) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA per conseguire titoli di studio specialistici, 
universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;

IL NUOVO CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO



tutto impresa LAVORO

31

4) APPRENDISTATO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DI LAVORATORI IN MOBILITÀ espulsi da processi 
produttivi, ai quali si applicano le disposizioni 
in materia di licenziamenti individuali di cui alla 
leggen.694/1966 il regime contributivo agevolato 
di cui all’articolo 25, comma 9., della legge 
n.223/91, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 
4, della medesima legge.
L’accordo siglato fra Confartigianato e 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 
23.04.2012, reso attuativo in data 02.05.2012, 
regolamenta l’apprendistato professionalizzante, 
ma non l’apprendistato per la qualifica o il 
diploma professionale non esiste ancora un 
CCNL, tranne per la parte relativa al percorso 
formativo.
I percorsi formativi prevedono:
1. Per la qualifica e il diploma professionale 

320 ore annue di formazione esterna o 120 ore 
annue di formazione all’interno dell’azienda, 
per apprendisti con età inferiore ai 18 anni 
e 120 ore annue se maggiorenni o 320 per 
formazione interna.

2. Per l’apprendistato professionalizzante o di 
mestiere la formazione è di 120 ore esterne 
per tutto il contratto (40ore il primo anno, 
40 ore il 2° e le altre 40 ore entro la fine del 
periodo di apprendistato) oppure di 80 ore 
annue per tutto il periodo di apprendistato se 
interne all’azienda.

La formazione è considerata fondamentale e 
per tale motivo entro 30 giorni dall’assunzione 
dell’apprendista va elaborato e  firmato da 
apprendista e datore di lavoro il PFI (Piano 
Formativo Individuale) in cui verrà indicato il 
percorso formativo individuando gli obiettivi e la 

ripartizione della formazione interna ed esterna, 
cui l’effettiva esecuzione della formazione dovrà 
uniformarsi perfettamente.
La formazione dunque sarà:

a) ESTERNA i cui contenuti saranno 
definiti dalla Regione Veneto, e i cui corsi 
saranno organizzati da soggetti formatori 
appositamente accreditati negli albi regionali
b) INTERNA (in azienda) per la quale il 
datore di lavoro dovrà indicare l’orario 
della formazione, le competenze impartite 
e l’articolazione dell’esecuzione di tale 
formazione (aiutato anche da formatori del 
Conser Srl – ente formatore della Regione 
Veneto)

Sono confermati i notevoli benefici contributivi 
poiché per le aziende fino a 9 addetti i primi tre 
anni di contratto comporteranno una riduzione 
contributiva della quota a carico azienda del 
100%.
SISTEMA SANZIONATORIO:

a) Se  manca forma scritta del contratto, - 
per violazione del divieto di pagare a cottimo, 
- mancato rispetto della retribuzione, - 
sottoinquadramento le sanzioni applicabili 
sono da € 100 a € 600  e se vi è recidiva da € 
300,00 a €   500
b) Se c’è omessa formazione ossia 
inadempimento formativo imputabile a colpa 
del datore di lavoro e impedimento della 
finalizzazione alla qualifica allora il contratto 
verrà trasformato in contratto a tempo 
indeterminato sin dal primo giorno e il datore 
di lavoro sarà tenuto al versamento della 
differenza tra la contribuzione dovuta e quella 
versata.




