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Ancorché positive, le pre-
visioni di crescita presen-
tate qualche settimana 

fa dal nostro Ufficio studi sono 
molto prudenziali. Per l’anno 
in corso il Veneto dovrebbe cre-
scere dell’1 per cento e nel 2016 
dell’1,3 per cento. Nonostante 
ciò, per ritornare alla situazione 
pre-crisi (2007) dovremo atten-
dere almeno il 2018. Sebbene 
l’export voli e il Pil, i consumi 
e il reddito disponibile delle fa-

miglie abbiano ripreso a salire, ci 
preoccupa l’andamento degli in-
vestimenti. Dall’inizio della crisi 
sono scesi di oltre 26 punti per-
centuali e, purtroppo, nei pros-
simi anni la crescita sarà molto 
contenuta. Come più volte ricor-
dato, il Veneto è stata una delle 
regioni che ha sofferto più delle 
altre le difficoltà di questi ultimi 
sette anni di crisi. L’aumento del-
la tassazione, i tagli lineari alla 
spesa pubblica, il crollo degli in-

vestimenti e dei prestiti alle fami-
glie e alle imprese hanno colpito 
soprattutto i territori che prima 
dell’avvento della crisi stavano 
meglio. Tuttavia, dalla disoc-
cupazione vengono dei segnali 
positivi. La crisi ha più che rad-
doppiato il numero di disoccupa-
ti presenti in Veneto (da 73 mila 
del 2007 a 167 mila del 2014). Il 
quadro, comunque, tende al me-
glio: entro il 2016 i senza lavo-
ro dovrebbero scendere sotto le 
130 mila unità. Nonostante ciò, 
il problema del credito rimane 
ancora centrale: tra giugno 2014 
e lo stesso mese di quest’anno, in 
Veneto gli impieghi bancari alle 
imprese sono diminuiti di 3 mi-
liardi di euro. Pertanto è neces-
sario che l’azione di controllo e 
di verifica messa in campo dal si-
stema regolatore venga allentata, 
altrimenti la contrazione dei pre-
stiti rischia di continuare anche 
nei prossimi mesi. Ricordiamo 
che nonostante la forte iniezione 
di liquidità immessa sul mercato 
dalla BCE in quest’ultimo anno, 
il perdurare della contrazione 
dei prestiti alle imprese rischia 
di penalizzare gli investimenti. 
E’ vero che nelle nostre aziende 
sta aumentando l’utilizzo degli 
impianti, ma per riagganciare la 
ripresa è necessario tornare ad 
investire. Per questo auspichia-
mo che il Governo incentivi le 
politiche per l’innovazione e la 
crescita delle piccole e piccolissi-
me imprese che non potranno ri-
lanciarsi senza un deciso sblocco 
del credito.

è INIZIATA LA RIPRESA, 
ANCHE SE DOVREMO ATTENDERE IL 2018 PER RITORNARE 
ALLA SITUAZIONE PRE CRISI
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Quante tasse pagano gli italiani? 
Il nostro Ufficio studi ne ha contate un 
centinaio: un elenco di voci che include 

addizionali, accise, imposte, sovraimposte, tributi, 
ritenute, ecc.. A un sistema tributario frammenta-
to, che vessa cittadini e imprese con le sue tante 
scadenze fiscali, si accompagna invece un gettito 
estremamente concentrato: le prime 10 imposte 
valgono 417,7 miliardi di euro e garantiscono l’86 
per cento del gettito tributario complessivo che 
nel 2014 si è attestato a 486,6 miliardi di euro. 

Le imposte che gravano di più sulle tasche dei cit-
tadini italiani sono due e rappresentano più del-
la metà del gettito (il 53,1%): si chiamano Irpef e 
Iva. La prima (Imposta sul reddito delle persone 
fisiche) garantisce alle casse dello Stato un gettito 
che supera i 161 miliardi di euro (il 33,2% ovvero 
un terzo del gettito) mentre la seconda sfiora i 97 
miliardi di euro (19,9% del gettito). 

Per le aziende le imposte che pesano di più sono 
l’Ires (Imposta sul reddito delle società), che nel 
2014 ha consentito all’erario di incassare 31 miliar-
di di euro e l’Irap (Imposta regionale sulle attività 
produttive) che ha assicurato 30,4 miliardi di get-
tito (di cui 20,9 miliardi in capo alle imprese e la 
rimanente parte alle Pubbliche Amministrazioni).

“Nel 2015 – sottolinea il Presidente della CGIA 
Roberto Bottan – ciascun italiano pagherà media-
mente 8 mila euro di imposte e tasse, importo che 
sale a quasi 12 mila euro considerando anche i con-
tributi previdenziali. E la serie storica indica che 
negli ultimi 20 anni le entrate tributarie pro-capite 
sono aumentate di 76 punti percentuali, molto di più 
rispetto all’inflazione che, invece, è salita del 47 per 
cento”.

Va anche tenuto conto che la pressione tributaria 
(imposte, tasse e tributi sul Pil) in Italia (30,1%) è 
la terza più elevata dell’Area Euro dopo Finlandia 
e Belgio, superiore di sette punti percentuali ri-
spetto a quella tedesca (22,9%). 

“Si tratta di un podio ancora più negativo se si con-
sidera l’altra faccia della medaglia, ovvero il livello 
dei servizi che nel nostro Paese deve migliorare mol-
tissimo. Il percorso assunto dal Governo e volto alla 
riduzione della pressione tributaria – conclude Bot-
tan – è necessario e apprezzabile, ma dovrà procede-
re in parallelo con il miglioramento del livello dei 
servizi e della loro qualità. In altre parole meno tasse 
e più servizi: solo così il paese potrà agganciare la 
ripresa e crescere su tassi in linea con quelli dell’Area 
Euro che, secondo le ultime previsioni della Com-
missione Europea, viaggerà ad un ritmo nettamente 
superiore a quello dell’Italia”.

Ma ritornando alle 100 tasse che gravano sugli ita-
liani, secondo la CGIA quali sono le curiosità più 
importanti? 

1.	 quella più elevata: l’Irpef; 
2.	 quella che paghiamo tutti i giorni: l’Iva;

SIAMO IL PAESE 
DELLE 100 TASSE

Roberto Bottan Presidente CGIA
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3.	 la più pagata dalle società: l’Ires;
4.	 la più odiata dalle imprese: l’Irap;
5.	 la più singolare: quella applicata dalle regio-

ni sulle emissioni sonore degli aeromobili;
6.	 la più lunga (come dicitura): imposta sosti-

tutiva imprenditori e lavoratori autonomi 
regime di vantaggio e regime forfetario age-
volato;

7.	 la più corta (acronimi esclusi): bollo auto;
8.	 l’ultima grande imposta introdotta: la Tasi;
9.	 la più odiata dalle famiglie (fino al 2015): 

l’Imu/Tasi;
10.	le più stravaganti: le imposte sugli spiriti 

(distillazione alcolici), quelle sui gas incon-
densabili e sulle riserve matematiche di as-
sicurazione (tasse su accantonamenti obbli-
gatori delle assicurazioni). La tassa annuale 
sulla numerazione e bollatura di libri e regi-
stri contabili e, infine, tutte le sovraimposte 
di confine applicate dalla dogana (sugli spi-
riti, sui fiammiferi, sui sacchetti di plastica 
non biodegradabili).  

L’INCIDENZA DELLE PRIME 10 TASSE 
SUL GETTITO TRIBUTARIO
Importi in milioni di euro

Imposte GettIto
anno 2014 %

417.730

85,9%

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) 161.426 33,2%

Imposta sul valore aggiunto (Iva) 96.897 19,9%

Imposte sul reddito delle società (Ires) 31.011 6,4%

Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) 30.429 6,3%

Imposta sugli oli minerali e derivati 25.574 5,3%

Imposta municipale propria e Tributo servizi indivisibili (Imu/Tasi) 24.772 5,1%

Imposta energia elettrica e oneri sist.ma fonti rinnovabili 16.268 3,3%

Addizionale regionale sull'Irpef 10.964 2,3%

Imposta sui tabacchi 10.423 2,1%

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 9.966 2,0%

Altre imposte 68.837 14,1%

totALe eNtRAte tRIBUtARIe 486.567 100,0%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT
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“Così come ci ha ricor-
dato nell’ottobre scor-
so la Banca d’Italia, 

al netto dell’importo ceduto in 
pro soluto, sono 61 i miliardi di 
debito che la nostra Pa deve alle 
imprese fornitrici. Una cifra im-
ponente che fatica a diminuire 
poiché la nostra Pa continua a 
liquidare le fatture con forte ri-
tardo rispetto a quanto previsto 
dalla Direttiva europea intro-
dotta nel 2013, che impone alle 
aziende pubbliche il saldo fattura 
entro 30-60 giorni”. 
A dichiararlo è la vice Presi-
dente della CGIA, Mirella Ri-
ghetto, che da tempo segue con 
attenzione lo sviluppo di questa 
questione. 
Dalla CGIA ricordano che, se-
condo i dati di Intrum Justitia, 
nonostante i tempi di pagamen-

to nell’ultimo anno siano scesi 
di 21 giorni, la nostra Pubblica 
amministrazione si conferma 
la peggiore pagatrice d’Euro-
pa, visto che salda mediamen-
te i propri fornitori dopo 144 
giorni, contro i 38 giorni medi 
che si registrano in Ue: ben 106 
giorni in più della media euro-
pea. Rispetto ai nostri principa-
li partner economici, la Francia 
salda le proprie fatture dopo 62 
giorni, l’Olanda in 32 giorni, la 
Gran Bretagna in 24 giorni e la 
Germania dopo 19 giorni.
“Grazie all’introduzione della 
fatturazione elettronica – con-
clude la vice Presidente Ri-
ghetto – le cose sono migliorate. 
Dallo scorso 31 marzo, infatti, 
tutti i fornitori della Pa hanno 
l’obbligo di emettere la fattura in 
formato elettronico. Una disposi-

zione che ha reso più trasparen-
te il rapporto commerciale tra il 
pubblico e il privato, anche se il 
debito complessivo rimane anco-
ra troppo elevato e i ritardi dei 
pagamenti sono ancora del tutto 
ingiustificati”.

DEBITI PA: RIMANIAMO I PEGGIORI 
PAGATORI IN UE

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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autorizzazione scadenza modalità di rinnovoAlbo Autotrasportatori 31 - 12 - 2015 versamento quota annualeRinnovo concessione 
marchio di identificazione 

oggetti preziosi
31 - 01 - 2016 versamento diritti metrici

Autoliquidazione INAIL 16 - 2 - 2016 versamento 
con modello f 24

SIAe 28 - 02 - 2016 versamento compenso SIAe

Scf

30 - 04 - 2016 
esercizi commerciali

31 - 05 - 2016 
acconciatori, pubblici esercizi, 

strutture ricettive

versamento compenso Scf

PubbLIcItà verificare scadenza 
nel regolamento comunale versamento imposta annuacanone occupazione spazi e aree pubbliche (coSAP)

verificare scadenza 
nel regolamento comunale versamento canone annuo

PRIvAcy 31 - 03 - 2016 adozione misure minime 
di sicurezzacamera di commercio 

(ccIAA) giugno 2016 versamento diritti camerali 
con modello f 24

SCADENZE AMMINISTRATIVE PER FINE ANNO E PER IL 2016

800651651
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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. 

u INDENNITà DI MATERNITà
Alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali è 
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi 
successivi alla stessa data effettiva del parto, un’indennità giornaliera 
pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto dalla legge.

u VENDITA AL DETTAGLIO 

Per tutte le attività artigianali (ad esempio parrucchieri, estetiste, puliture 
a secco, calzolai, etc.), che intendono vendere anche prodotti al pub-
blico devono obbligatoriamente presentare al comune la “scia di eser-
cizio di vicinato” ovvero avere l’autorizzazione per poter eserciatare 
l’attività di vendita al dettaglio.

u PEC SOCIETà E DITTE INDIVIDUALI 

Si ricorda di rinnovare la posta elettronica certificata entro 1 anno dalla 
richiesta di attivazione.

u INAIL Assicurati o non assicurati???
L’Inail, al fine di estendere la tutela assicurativa ai lavoratori artigiani 
che si avvalgono in via occasionale di veicoli a motore personalmente 
condotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni accaduti nell’esercizio di 
qualsiasi prestazione riferibile all’”attività artigiana”.
Attenzione però, cosa si intende per “attività artigiana”? restano escluse 
dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’”attività artigia-
na” tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione 
della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di at-
tività amministrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego 
di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazione tutte 
le attività abituali e manuali strettamente connesse 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 amministrati-
ve-organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali soci ma 
non i collaboratori familiari.

u INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!
Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione dell’at-
tività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività effetti-
vamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto inqua-
dramento 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.

u INAIL A RISCHIO
Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’attività svolta 
dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare 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 ditte artigiane 
per verificare l’esatta classificazione della classe di rischio. Ti consigliamo 
di far molta attenzione alla descrizione del tipo di attività effettivamente 

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

u DENUNCIA D’INFORTUNIO
    Vale il certificato medico INAIL

Anche gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e 
assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito en-
tro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio 
non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della particolare difficoltà 
in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento 
dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei 
termini di legge ogniqualvolta il predetto, o il medico curante, invii, nel 
rispetto dei termini stessi, il solo certificato medico. L’interessato dovrà 
tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il 
modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per in-
abilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.
Le cose cambiano - e si complicano -nel caso di società, dove l’obbligo per 
la denuncia degli infortuni occorsi ai soci (non co-titolari) ed ai collabora-
tori familiari – ricade sul titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana, 
come per qualsiasi altro suo dipendente.
Le sanzioni tra l’altro sono pesantissime; l’importo varia infatti da un 
minimo di Euro 1.290,00 ad un massimo di euro 7.745,00 e possono 
venire applicate non solo dall’INAIL ma anche dalla Pubblica Sicurezza.

u COMUNICA I CAMBI DI RESIDENZA
Se cambi la Tua residenza Ti consigliamo di comunicare tempestivamente 
tale variazione alla Camera di Commercio tramite comunicazione unica 
all’Inps, Inail, Agenzia Entrate.
Infatti i bollettini Inps di titolari o soci di attività artigiane vengono, tal-
volta, recapitati non in sede, ma presso la residenza.

u PENSIONATI ULTRA 65ENNI
    Possono versare meno contributi

C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di versare 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%.

SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A VERSARE I 
CONTRIBUTI INPS PUOI, CON APPOSITA DOMANDA, 
RICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.

IL NOSTRO PATRONATO INAPA è A TUA DISPOSIZIONE 
OGNI GIOVEDì MATTINA PREVIO APPUNTAMENTO,

TELEFONANDO ALLO 0412386606.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI TELEFONA 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE:

MESTRE 041/2386601  MARGHERA 041/2386674
MARCON 041/2386744  TRIVIGNANO 041/2386664
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NUOVE NOTE



METTITI IN REGOLA PER TEMPO,
RICORDATI DI RISPETTARE
LE SEGUENTI NORME

u AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque super-
ficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri 
(carpenterie, carrozzerie, officine meccaniche, falegnamerie, 
vetrerie, autofficine etc.) devono essere in possesso, per lo 
svolgimento dell’attività, della comunicazione di attivazione al 
Comune di competenza 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 no-
tificare 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 gior-
ni lavorativi dalle operazioni effettuate, le quantità di rifiuto prodotto ed 
eventualmente smaltito tramite ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate an-
che 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 vibrazioni all’interno 
dell’ambiente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamen-
te ritenere che l’esposizione quotidiana 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 ope-
ra più di un addetto, dovranno comunicare la messa in esercizio dell’im-
pianto 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 sogget-
te all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e alle visite perio-
diche 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

u UFFICIO METRICO
Ti ricordiamo la verifica periodica della bilancia da banco ogni tre anni e 
se vengono effettuate delle riparazioni che comportano la rimozione dei 
sigilli di garanzia, andrà comunque richiesta una nuova verifica perio-
dica per accertare la bontà della riparazione. la sanzione per mancata 
verifica periodica di una bilancia, è pari a 516,00 euro.

u IMPRESE FAMILIARI 
   E COLLABORATORI

Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vi-
gente, 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 impresa familiare; 

tale contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è stato 
stipulato.

RICoRDATI ChE SE CAMbI, AggIuNgI o ANChE MoDIFIChI DI PoCo LA 
TuA ATTIVITà, CIò CoMPoRTA uN DIVERSo RISChIo LAVoRATIVo RISPET-
To A QuELLo ChE ATTuALMENTE hAI, DEVI CoMuNICARCELo IMMEDIA-
TAMENTE!
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 REgoLARIz-
zARE LA TuA SITuAzIoNE AL PIù PRESTo.

TI RICORDO INOLTRE... 

u SOLO PER I COMMERCIANTI:

L’INPS CONSENTE DI PERCEPIRE UN INDENNIZZO PER LA 
CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE
Fino al 31 dicembre 2016 con il contributo dello 0,09 per cento 
a carico dei commercianti l'Inps, per il periodo intercorrente dalla 
cessazione definitiva dell’attività commerciale fino alla data 
della pensione di vecchiaia, concede una somma mensile di circa 500 
euro.
Requisiti necessari:
- titolari di attività commerciali al minuto in sede fissa o loro coadiutori 
- titolari di attività commerciali su aree pubbliche o loro coadiutori;
- esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio.
Per accedere al diritto devono:
- aver compiuto 62 anni di età se uomo o 57 se donna, al momento della 
cessazione fino all'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 
anni e 6 mesi per le donne(sempre che non si consegua, prima di tali 
limiti, la decorrenza del trattamento pensionistico)
- al momento della cessazione il commerciante deve essere iscritto alla 
gestione speciale commercianti dell’Inps da almeno 5 anni.
- l’attività deve essere cessata in maniera definitiva
- le licenze per l’esercizio commerciale devono essere restituite al 
comune.
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PER L’IMPRESA

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.
Puoi gratuitamente risparmiare da centinaia a migliaia di euro.

SCONTO 
SULLE ACCISE GAS
Il risparmio si traduce 
in una riduzione di circa il 93%.

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Una riduzione del 15%
calcolata sul costo
definito dall’Autorità
applicata a tutte le fasce orarie.

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

Una riduzione del 10%
calcolata sul costo
della materia prima definito
dall’Autorità.

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

E se effettui l’autolettura l’ultimo giorno 
di un mese pari (febbraio, aprile, giugno, 
agosto, ottobre e dicembre), in bolletta 
troverai solo il costo del tuo consumo effettivo.

15%

PER LA FAMIGLIA

10% 5€

SCONTI SU IMPIANTI AD
ENERGIE RINNOVABILI
Pannelli solari, fotovoltaico, 
geotermico

SCONTI PER IL PASSAGGIO 
DA BENZINA A GPL/METANO
della tua autovettura 
sia aziendale che privata

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA

PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

Tre grandi forze insieme
per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

CONSORZIO

CAEM AIM
ENERGY

Risparmio su

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO

PER INFORMAZIONI 
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
MESTRE  041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO  041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@mailcgiamestre.com





12  Tutto Impresa

cgiaservizi i t

	
	

s
e
G

r
e
t
e
r

ia È attivo presso la CGIA di MESTRE 
lo "SPORTELLO MEPA" (mercato 
elettronico pubblica amministrazione) 
al quale le imprese possono rivolgersi 
per ricevere spiegazioni sulle modalità 
di utilizzo del mercato elettronico, per 
presentare la domanda di abilitazione e 
per essere assistite anche in seguito.

I requisiti richiesti alle imprese per abilitarsi 
e quindi pubblicare il proprio catalogo sul 
MePa sono minimi:

 ✔ essere iscritti alla CCIAA;
 ✔ avere un PC;

 ✔ la connessione ad Internet;
 ✔ la firma digitale.

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA 
ASSOCIAZIONE

uu MESTRE  041 2386601

uu MARGHERA 041 2386674

uu MARCON 041 2386744

uu TRIVIGNANO 041 2386664

Indirizzo e-mail: mepa@mailcgiamestre.com
Sito mepa: www.acquistinretepa.it

 p Sportello MEPA

Fate molta attenzione a 
moduli, bollettini, email, 
e telefonate sospette.

 P Moduli e bollettini di con-
to corrente prestampato 
con diciture ingannevo-
li, formulate in modo da 
sembrare della Camera di 
commercio o Infocamere, 
mentre arrivano da organi-
smi privati estranei. Si trat-
ta, ad esempio, di proposte 
di servizi  di consulenza, di 
adesione a  portali multi-
servi, oppure per iscrizioni 
ad elenchi che non sono in 
alcun modo collegate alla 
Camera di commercio.

ATTENZIONE ANChE A:  
 P non meglio identificati 
“studi di consulenza co-
munitaria”, che chiedono 
denaro e/o dati sensibili 
alle aziende del territorio, 

promettendo loro l’asse-
gnazione sicura di FON-
DI EUROPEI, anche 
con effetto retroattivo..  

 P Telefonate sospette da 
parte di soggetti che si pre-
sentano come “Camera di 
Commercio”. Richiedono 
le coordinate bancarie, op-
pure altre informazioni ri-
servate quali dati di bilan-
cio, di fornitori e/o clienti, 
ecc.  per non meglio preci-
sati servizi o per rimborsi 
di diritti annuali. Non date 
nessuna informazione!

In caso di dubbio in merito a 
qualsiasi proposta, PRIMA di 
dare qualunque informazione 
riservata o di fare qualunque  
versamento.
p CHIAMATECI! 
041 23 86 601 (Uff. Segreteria)  

INOLTRE SI RICORDA
 ✔ il rimborso del diritto annua-
le e  dei diritti di segreteria,   
viene dato solo se il soggetto 
interessato ne fa domanda;

 ✔ per il pagamento del diritto 
annuale la Camera di com-
mercio  NON emette  bollet-
tini postali prestampati;

 ✔ il pagamento del di-
ritto  annuale avviene 
tramite Modello F24;  
nessuno è autorizzato a ri-
chiedere informazioni a 
nome della Camera di Com-
mercio;

 ✔ eventuali incaricati della 
Camera di Commercio (ad 
esempio per attività ispetti-
ve) sono sempre muniti di 
regolare documentazione 
che attesta  l'appartenenza 
all'Ente Camerale.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE
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Entro il 31 dicembre 2015, le imprese iscrit-
te all'Albo nazionale degli autotrasportato-
ri, devono corrispondere la quota relativa 

all'annualità 2016  che   è confermata nella stessa 
misura stabilita per l'anno 2015.   

Il versamento della quota deve essere effettuato  
unicamente  attraverso il sistema di pagamento te-
lematico operativo e pagare con mezzi elettronici, 
ossia

 Icarta di credito Visa, 
 IMastercard, 
 Icarta prepagata PostePay o PostePay Impresa, 
 Iconto corrente BancoPosta on line. 

Qualora il versamento non venga effettuato entro 
il 31 dicembre 2015, l’iscrizione all’Albo sarà so-
spesa.

Inoltre, la prova dell’avvenuto pagamento dovrà 
essere conservata dalle imprese per consentire i 
controlli da parte del Comitato Centrale.
La quota comprende tre parti, una fissa uguale 
per tutti di 30,00 euro e una seconda variabile in 
funzione al numero di veicoli di proprietà (qua-
lunque sia la loro massa complessiva), secondo il 
seguente schema:
a.uparte prima - parte fissa, dovuta da tutte le im-

pree iscritte all'Albo: 30,00 euro
b.uparte seconda - parte aggiuntiva relativa al 

parco veicolare, che si somma alla parte a), 
con i seguenti importi:

NUMERO VEICOLI IMPORTO

Da 2 a 5 5,16 euro

Da 6 a 10 10,33 euro

Da 11 a 50 25,82 euro

Da 51 a 100 103,29 euro

Da 101 a 200 258,23 euro

Oltre i 200 516,46 euro

c.uparte terza - parte aggiuntiva relativa alla ca-
pacità di carico dei veicoli in dotazione (per i 
mezzi superiori a 6 tonnellate di massa com-
plessiva) che si somma alle parti a) e b), con i 
seguenti importi:

CAPACITà DI CARICO IMPORTO

Per ogni veicolo dotato di 
capacità di carico con massa 
complessiva tra 6,001 ed 
11,5 ton, nonchè per ogni 
veicolo trattore con peso 
rimorchiabile da 6,001 ad 
11,5 ton

5,16 
euro

Per ogni veicolo dotato di 
capacità di carico con massa 
complessiva tra 11,501 e 26 
ton, nonchè per ogni veicolo 
trattore con peso 
rimorchiabile da 11,501 a 26 
ton  

7,75 
euro

Per ogni veicolo dotato di 
capacità di carico con massa 
complessiva superiore a 26 
ton, nonchè per ogni trattore 
con peso rimorchiabile oltre 
26 ton  

10,33
euro

Þ Per informazioni rivolgiti all’ufficio Segrete-
ria della tua associazione:

 u Mestre 041.2386601
 u Marghera 041.2386674
 u Marcon 041.2386744
 u Trivignano 041.2386664

AUTOTRASPORTO: 
LE QUOTE ALBO 2016
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Speciale 
Credito

¢ Hai bisogno di liquidità? 

¢ devi chiudere uno scoperto di c/c troppo oneroso?

¢ ti serve una linea di fi do per smobilizzare i crediti 

  a lunga scadenza?  

¢ devi pagare delle tasse/contributi arretrati? 

¢ devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

chiama l’uffi cio credito della tua associazione:
n mestre 041/2386737  n marghera 041/2386647
n marcon 041/2386744  n trivignano 041/2386664

PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO

scoPerto di c/c PortaFoGlio sBF anticiPo Fatture

5,50% 4,00% 4,00% 

Finanz. liQuidità Finanz. cHiroGraFari Finanz. iPotecari

6,00% 5,80% 5,00%

Fondo di rotazione veneto sviluPPo

maX 5,00 %

Ora è il momento giusto per chiedere la forma 

di credito che meglio soddisfi  le Tue esigenze.
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CHECK-UP CREDITO
In questo momento diffi cile possiamo offrirti 
un check-up gratuito delle condizioni che 
le banche Ti applicano sui fi di di scoperto 
di c/c, salvo buon fi ne ed anticipo fatture.

NON ASPETTARE ….chiama in 
Associazione all’uffi cio Credito per fi ssare 
l’appuntamento. 

È suffi ciente portare il documento che la 
banca Ti invia riguardante il riepilogo competenze trimestrali.

Telefono 041/2386737 - Fax  041/2386627  - uffi ciocredito@mailcgiamestre.com

Tasse?
TFR?
Tredicesima?
Spese 
impreviste?

PER INFORMAZIONI 
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA 

DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
MESTRE  041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO  041.2386664

Ti 
aspettia

mo!

UN FINANZIAMENTO PER     , A          MISURA
ALL’ARTIGIANCASSA POINT C/O CGIA MESTRE

tuate
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Come ogni anno siamo arrivati alla scadenza 
per il versamento dell’acconto dell’iva che 
quest’anno sarà il 28 dicembre cadendo di 

domenica il 27.

Ricordiamo che il calcolo di quanto versare può 
essere fatto in tre modi :
1.	METODO STORICO
2.	METODO PREVISIONALE
3.	METODO ANALITICO

1.	METODO STORICO
Con questo sistema (il più diffuso) si calcola l’88% 
dell’ultima liquidazione del 2014. Se la ditta è in 
regime mensile si dovrà fare riferimento al debito 
di liquidazione del mese di dicembre 2014 mentre 
se la ditta è in regime trimestrale si dovrà fare ri-
ferimento al debito da dichiarazione annuale iva ( 
in pratica il IV trimestre 2014). 

L’eventuale adeguamento agli Studi di settore ef-
fettuato non influenza l’acconto IVA.

2.	METODO PREVISIONALE
Il calcolo di quanto versare con il sistema previsio-
nale può essere adottato quando la ditta presume 
di dover versare un importo inferiore di quanto 
risulterebbe applicando il metodo storico.

La scelta di questo metodo è previsto in caso la 
ditta sia cessata nel 2015 o abbia avuto una forte 
riduzione di lavoro. Bisogna fare attenzione all’ap-
plicazione di questo metodo in quanto se non si 
fa una presunzione precisa di quanto versare e si 
esegue un versamento che poi risulta inferiore a 
quanto dovuto si rischia che l’Amministrazione 
invii la richiesta della differenza di imposta più 
sanzioni ed interessi. 

3.	METODO ANALITICO 
Questo metodo chiamato anche metodo delle ope-
razioni effettuate è in realtà una vera liquidazione 
con fatture attive e passive registrate alla data del 
20 dicembre 2015.

Il versamento da eseguire è pari al 100% dell’im-
posta a debito che risulta dalla differenza tra iva a 
debito ed iva a credito delle operazioni registrate 
nel periodo:

u✔ dal 01/12/2015 al 20/12/2015 se mensile
u✔ dal 01/10/2015 al 20/12/2015 se trimestrale

Sono esclusi dall’obbligo del versamento dell'ac-
conto iva i contribuenti che:

uu risultavano a credito nell’analogo periodo 
2014;
uu coloro che avendo iniziato l'attività nel 2015 

27 DICEMBRE: 
SCADENZA ACCONTO IVA
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non hanno un periodo 2014 cui riferirsi per il 
calcolo dell'88%;
uu coloro che hanno cessato l'attività nel 2015 
prima dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di 
dicembre ovvero IV trimestre);
uu i contribuenti che, nel periodo d’imposta, 
hanno effettuato soltanto operazioni non im-
ponibili, esenti, non soggette a imposta o, co-
munque, senza obbligo di pagamento dell'im-
posta;
uu i produttori agricoli; 
uu i soggetti che esercitano attività di spettacoli 
e giuochi in regime speciale; 
uu le associazioni sportive dilettantistiche, non-
ché le associazioni senza fini di lucro e quelle 
pro loco, in regime forfetario; 
uu i raccoglitori e i rivenditori di rottami, casca-
mi, carta da macero, vetri e simili, esonerati 
dagli obblighi di liquidazione e versamento 
del tributo; 
uu i contribuenti che adottano il regime dei 
“minimi”. 

Se l’importo è inferiore a 103,29 euro non biso-
gna effettuare nessun versamento.

Þ COME ESEGUIRE IL VERSAMENTO 
DELL'ACCONTO IVA 2015

Il versamento si esegue con il Mod. F24 indicando 
come anno il 2015 e utilizzando i seguenti codici 
tributo:

u✔ 6013 per contribuenti mensili;
u✔ 6035 per contribuenti trimestrali (senza ag-
giunta dell’1% come ’interesse).

  
Ricordiamo che in caso di omesso versamento 
dell’acconto verrà applicata una sanzione pari al 
30%, salvo effettuare il c.d. ravvedimento opero-
so per usufruire della sanzione ridotta (0,2% per 
ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni, 3% se entro 
30 giorni, 3,75% oltre), da versare separatamente 
col codice tributo 8904, oltre agli interessi legali 
1% codice 1991.
  
L’acconto Iva è compensabile con gli eventuali 
crediti d'imposta e contributi risultanti da Unico 
2015 o con altri crediti d'imposta con le avverten-
ze sopra viste, in tal caso occorre comunque pre-
sentare il Mod. F24 anche se avesse saldo zero.

CHI è NEL REGIME 
FORFETTARIO è SOGGETTO 
ALLE RITENUTE D’ACCONTO 
PER SERVIZI INERENTI LE 
RISTRUTTURAZIONI?
I ricavi e i compensi effettuati da un soggetto for-
fettario NON sono assoggettati a ritenuta d’ac-
conto da parte del sostituto d’imposta. L’interes-
sato deve rilasciare una dichiarazione al soggetto 
committente dalla quale si evinca che il regime 
fiscale applicato è quello forfettario.
Tuttavia, l’esonero non riguarda la ritenuta che le 
banche e/o le Poste devono operare al momento 
dell’accredito del bonifico disposto dai contri-
buenti per beneficiare di oneri deducibili.

 

INSTALLAZIONE 
CONDIZIONATORE: IVA 
AGEVOLATA PER I DISABILI?
No. Il climatizzatore NON è considerato un 
“sussidio tecnico e informatico”, pertanto NON 
può essere applicata l’IVA agevolata del 4%.
I condizionatori, anche se assicurano un più ele-
vato benessere psicofisico, non hanno la finalità 
(necessaria per la fruizione dell’agevolazione) di 
recupero funzionale della persona con disabilità.

COMPENSI AMMINISTRATORI 
DELLE SRL.
I compensi degli amministratori delle SRL, per 
essere considerati deducibili, devono essere 
esplicitamente deliberati dall’assemblea dei soci. 
Non è sufficiente la semplice approvazione del 
bilancio nel quale sono stati imputati i relativi 
compensi. A stabilirlo è la sentenza della Cassa-
zione n. 21953 del 28/10/2015.
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Essendo fine anno tempo 
di operazioni societarie 
come trasferimenti di 

azienda, torniamo a parlare del 
contratto del PATTO DI FA-
MIGLIA introdotto nel nostro 
sistema giuridico il 14/02/2006 
con la legge n.55 del 14/02/2006 
ma ad oggi ancora poco utiliz-
zato.

L’obiettivo di questo contratto 
disciplinato dall’art. 768 del c. 
c. è come recita la norma stes-
sa: “un contratto che realizza 
un patto successorio lecito sti-
pulato tra un imprenditore, da 
un lato, e i suoi discendenti, il 
coniuge e gli altri legittimari, 
dall'altro, con il quale lo stesso 
imprenditore trasferisce in vita 
l'azienda a uno o più suoi discen-
denti senza che il coniuge e gli 
altri legittimari possano, dopo 
la morte dell'imprenditore,  
rimettere in discussione il pat-
to chiedendo la collazione o la 
riduzione delle disposizione te-
stamentarie” 
Cioè di regolamentare il passag-
gio generazionale delle aziende 
disciplinando anticipatamente 
gli effetti successori affinchè 
venga mantenuta una continu-
ità di gestione senza rischi di 
disperdere quanto creato con 
sacrifici da parte di un impren-
ditore.

In base all’art.768-bis del codi-
ce civile il patto di famiglia è “ 
un contratto con cui l’impren-
ditore trasferisce, in tutto o in 
parte l’azienda, e il titolare di 
partecipazioni societarie tra-

sferisce, in tutto o in parte, le 
proprie quote ad uno o più di-
scendenti”.
A pena di nullità il contratto 
va stipulato nella forma di atto 
pubblico in modo che ci sia un 
consenso informato da parte di 
tutti i partecipanti.
I partecipanti all’atto devo-
no essere, oltre che il titolare 
dell’azienda o delle partecipa-
zioni societarie,l il coniuge e 
tutti gli eredi legittimi.

Il patto di famiglia è ricondu-
cibile nell’ambito degli atti a 
titolo gratuito e si prefigge i se-
guenti intenti:

 ✔ prevenire liti ereditarie e lo 
smembramento dell’azienda 
di famiglia;

 ✔ non comporta il pagamento 
di un corrispettivo da parte 
dell’assegnatario dell’azien-
da o delle partecipazioni so-
ciali, ma solo l’onere in capo 
a quest’ultimo di liquidare 
gli altri partecipanti al con-
tratto, in denaro o natura.

Con il patto di famiglia viene 
finalmente ammessa la possi-
bilità di stipulare un atto con 
il quale l’imprenditore può 
trasferire in tutto o in parte 
l’azienda a favore di uno o più 
dei suoi discendenti, al fine di 
pianificare in vita il passaggio 
generazionale dell’azienda.

Questo atto può risolvere ad 
esempio una situazione in cui 
un imprenditore con più figli, 
alcuni interessati all’attività al-

tri totalmente disinteressati, nel 
momento del decesso sa che 
l’azienda costruita con tanta fa-
tica andrà a tutti i suoi figli che 
per contrasti e/o litigi la porte-
rebbero alla chiusura se non al 
fallimento.
Se in questo caso venisse effet-
tuata una donazione in vita al 
figlio interessato è palese che 
l’operazione sarebbe pericolosa 
in quanto potrebbe essere re-
vocata nel momento della suc-
cessione con una causa esperita 
dagli altri figli.
Proprio per questo motivo il le-
gislatore ha previsto il PATTO 
DI FAMIGLIA, che non è un 
testamento ma una convenzio-
ne che andrà ad incidere sulla 
successione dell’imprenditore, 
che come abbiamo già visto, 
chiede un consenso da parte di 
tutti i futuri eredi dell’impren-
ditore atto ad evitare contesta-
zioni all’apertura di una futura 
successione.

Di questo atto può essere ri-
chiesto l’annullamento entro il 
termine di un anno, si ricorda 
inoltre che può essere sciolto 
o modificato dagli stessi che 
l’hanno stipulato, o mediante 
nuovo contratto solo se previsto 
nel patto e certificato da un no-
taio.

PASSAGGIO GENERAZIONALE PIù 
SICURO CON IL “PATTO DI FAMIGLIA”
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PER CHI ASSUME CON LA NASPI 
RIDUZIONE DEL BONUS

Il datore di lavoro che assu-
me un disoccupato che per-
cepisce la Naspi andrà ad 

incassare solamente il 20%, al 
posto del 50%, del trattamen-
to residuo che avrebbe dovuto 
essere erogato al lavoratore. Lo 
precisa l’ Inps con la circolare 
194/2015 che va ad analizza-
re le modifiche apportate alla 
nuova assicurazione sociale per 
l’impiego prevista  dai decreti 
legislativi sugli ammortizzatori 
sociali (148/2015) () e sulle po-
litiche attive (150/2015).

La misura in origine prevista in 
favore dei datori di lavoro vie-
ne ridotta passando dal 50% al 
20% (articolo 24 del Dlgs 150):  
il restante 30% è devoluta 
all’Anpal ed andrà a finanziare 
il fondo delle politiche attive.

Mancando ulteriori precisazio-
ni sulla decorrenza di questa 
nuova disposizione, si ritiene 
che la riduzione si possa ap-
plicare dal 24 settembre (data 
di entrata in vigore del Dlgs 
150/2015). In ogni caso sarà 
necessario attendere ulteriori 

istruzione da parte dell’Inps 
per la restituzione dell’eventua-
le quota già ricevuta dalle im-
prese ma non più spettante.

SDURATA 
DELL’INDENNITÀ

Il Dlgs sugli ammortizzatori 
sociali (148/2015) ha abolito la 
norma che avrebbe limitato, dal 
2017, gli interventi Naspi a 78 
settimane. Anche gli eventi di 
disoccupazione che si verifiche-
ranno dal 1° gennaio 2017, po-
tranno essere sostenuti da Na-
spi per un numero di settimane 
pari al 50% di quelle coperte 
da contribuzione, negli ultimi 
4 anni. Il massimo è, quindi, di 
104 settimane (24 mesi).

La circolare specifica anche la 
nuova previsione contenuta nel 
Dlgs 148/2015 in favore dei la-
voratori stagionali del settore 
del turismo e degli stabilimen-
ti termali. Il Decreto stabilisce 
che, per gli eventi di disoccupa-
zione verificatisi tra il 1° maggio 
e il 31 dicembre 2015, di durata 
inferiore a 6 mesi, vanno com-
putati anche i periodi contribu-

tivi che hanno già dato luogo a 
erogazione delle indennità di 
disoccupazione ordinaria con 
requisiti ridotti e di mini Aspi 
2012 fruite nel quadriennio di 
osservazione. In tali casi, la Na-
spi non può mai superare il li-
mite massimo di 6 mesi.

Nell’ultima parte della cir-
colare 194 l’Inps si sofferma 
sull’individuazione dei criteri 
con cui vanno calcolate le tren-
ta giornate di lavoro effettivo, 
nell’anno che precede la perdita 
dell’occupazione, richieste dal-
la legge per l’accesso alla Naspi, 
con riferimento a particolari 
tipologie di soggetti, come i 
lavoratori domestici, i sommi-
nistrati e/o quelli a domicilio. 
Per i collaboratori domestici, 
risultando difficile individuare 
le giornate effettive di lavoro, 
il requisito delle trenta giornate 
verrà conteggiato attribuendo 
una settimana di lavoro ogni 80 
ore di contribuzione. Quindi i 
30 giorni corrisponderanno a 5 
settimane.

Cassazione: liCenziamento apprendista e prova della 
formazione
Con sentenza n. 22624/2015 la Cassazione, ritenendo illegittimo il licenziamento di un apprendista, ha affermato 
che nel caso di specie non ci si trovava di fronte ad un apprendistato genuino per mancanza dell’elemento 
essenziale dell’attività formativa. La Suprema Corte ha sostenuto che mentre sul lavoratore grava l’onere della 
dimostrazione della scarsa attività formativa e della funzione solo gerarchica del tutor, sul datore di lavoro incombe 
la prova della effettiva programmazione e svolgimento dei corsi di formazione per le ore prescritte e della mancata 
partecipazione del dipendente agli stessi a causa delle assenze per malattia ( il licenziamento era stato motivato 
dal superamento del periodo di comporto).
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cgiaservizi i tliCenziamento per indisponibilità allo svolgimento di 
mansioni inferiori
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità 
del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che, dopo la soppressione del suo posto di lavoro, rifiuta 
il mantenimento dell’occupazione non rendendosi disponibile a svolgere mansioni inferiori.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 23791 del 20 novembre 2015, ha precisato che il licenzia-
mento è giustificato, in quanto l’interessato non è stato in grado di dedurre l’esistenza di una collocazione equiva-
lente all’interno dell’azienda in fase di ristrutturazione, a nulla rilevando le assunzioni effettuate dal datore in epoca 
antecedente al licenziamento, riguardanti profili professionali non compatibili.

leCita la diminuzione della quantità di lavoro se non 
diminuisCe la qualità delle mansioni
Con la Sentenza n. 23945 pubblicata il 24 novembre 2015, la Corte di Cassazione interviene in merito alla legitti-
mità della diminuzione a livello quantitativo ma non qualitativo delle
mansioni del dipendente.
Nello specifico la Suprema Corte ha ammesso l’ipotesi di diminuzione in quantità delle mansioni del lavoratore 
verificando che il livello di responsabilità delle rimanenti attività non muti: la diminuzione della quantità di lavoro 
trovava giustificazione in un’operazione societaria, che vedeva l’azienda del lavoratore venir assorbita da una 
realtà aziendale più grande e complessa.

niente mobbing e demansionamento per l’inattività 
del lavoratore
Secondo la Corte di Cassazione non si è in presenza di demansionamento né di mobbing, qualora l’inattività di 
fatto del lavoratore in azienda sia seguita al rifiuto di un nuovo incarico offertogli; pertanto è da escludersi il risar-
cimento a suo favore del danno non patrimoniale.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24064 del 25 novembre 2015, ha precisato che il dipendente 
ha rifiutato l’offerta di passare ad altro incarico senza riuscire a dimostrare che si trattava di mansioni dequalifi-
canti, con relativo danno alla propria professionalità e, quindi, la successiva inoperosità non può essere addebitata 
al datore di lavoro.

responsabile il datore per l’infortunio anChe senza 
violazione di norme speCifiChe sulla siCurezza
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 46979 depositata il 26 novembre 2015, ha statuito la responsabilità 
del datore di lavoro per l’infortunio mortale del lavoratore anche qualora non vi siano state violazioni di norme 
specifiche sulla sicurezza:
è sufficiente la mancata adozione degli accorgimenti per l’integrità dei dipendenti previsti dal Codice Civile.
Pertanto, sebbene non fosse necessario installare delle impalcature di sostegno previste dal TU Sicurezza, in 
quanto la lavorazione si svolgeva ad un’altezza inferiore a due metri dal suolo, la Corte ha ravvisato comunque 
la violazione dell’articolo 11, comma 7, lettera d) del DPR n. 547/1955, in virtù del quale i lavori all’aperto devono 
essere strutturati in modo tale che i lavoratori non possano scivolare o cadere, nonché la violazione del principio 
generale di diligenza e prudenza posto dal Codice Civile, secondo il quale il datore deve sempre e comunque pre-
venire ogni prevedibile ed evitabile rischio per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.



cgiaservizi i t

Tutto Impresa  21

	
	

	
	

	
	

				
	

	a
m

b
ie

n
t
e
	&

	s
ic

u
r

e
z
z
a

INFORTUNI SUL LAVORO E QUESTIONARI 
SPISAL E INAIL CORRELATI

Purtroppo non si vorreb-
be mai parlare di infor-
tuni sul lavoro, ma capi-

ta di incorrere in un incidente 
durante l’attività lavorativa che 
può causare qualche lesione 
più o meno grave a un proprio 
collaboratore. Dal momento in 
cui l’infortunato viene accom-
pagnato al pronto soccorso o, 
meglio ancora, dall’eventuale 
prima telefonata al 118, ogni 
parola deve essere scelta con 
cura. L’agitazione del momento, 
il panico addirittura se l’inci-
dente è grave, crea sicuramente 
uno stato emozionale che sfocia 
spesso nel confusionale.

Purtroppo però a mente fred-
da, quando entrano in gioco gli 
enti di vigilanza, le parole dette 
di fretta, senza badare troppo 
al contenuto o senza magari 
verificare effettivamente le cir-
costanze che hanno dato luogo 
all’infortunio, possono indivi-
duare dei profili di responsabi-
lità anche laddove invece non 

ce ne sarebbero.
I principali enti interessati dal 
malcapitato evento sono INAIL 
e SPISAL. Il primo per gli 
aspetti assicurativi e infortu-
nistici del caso, il secondo per 
individuare eventuali infrazio-
ni e/o contravvenzioni a dan-
no dei presunti responsabili 
dell’evento lesivo. Le modalità 
di azione non sono sempre così 
codificate. A volte viene inviato 
un questionario da compilare, 
altre volte gli ispettori di poli-
zia giudiziaria escono in sopral-
luogo per verificare di persona 
le circostanze che hanno dato 
luogo all’incidente e per senti-
re le testimonianze di colleghi 
e figure preposte alla sicurez-
za all’interno della ditta, altre 
volte ancora i datori di lavoro 
sono convocati presso l’ufficio 
dell’ispettore.
Indipendentemente dalle mo-
dalità con cui si interfacciano 
gli enti, una cosa è certa, ogni 
parola “può essere usata con-

tro di voi”, come previsto nel-
la più tradizionale formula di 
rito durante le fasi di arresto 
utilizzata nelle proiezioni cine-
matografiche. Un’assistenza da 
parte di esperti del settore sin 
dalle prime fasi può risultare 
fondamentale per individuare 
correttamente gli eventuali pro-
fili di rischio o per indirizzare 
gli ispettori sulla corretta dina-
mica dei fatti, talvolta malaugu-
ratamente e inconsapevolmente 
distorta a seguito di dichiara-
zioni frettolose. Si riporta solo 
un caso da esempio: la caduta 
da un piano posto ad un’altezza 
pari a 1,95 metri o a 2,02 metri 
misurata rispetto al piano im-
mediatamente sottostante può 
distinguere tra rischio di cadu-
ta a livello o rischio di caduta 
dall’alto e quindi da una con-
seguente serie di oneri per ap-
prestamenti, abilitazioni, dispo-
sitivi di protezione individuale, 
formazione dei lavoratori, ido-
neità sanitaria.



	
	

a
m

b
ie

n
t
e
	&

	s
ic

u
r

e
z
z
a

cgiaservizi i t

22  Tutto Impresa

DIVIETO DI ASSUNZIONE BEVANDE 
ALCOLICHE E OMICIDIO STRADALE

Il 28 ottobre 2015 la Camera dei Deputati ha 
approvato una proposta di legge, già passata 
al vaglio del Senato e poi modificata nel corso 

dell'esame alla Camera, che prevede di introdurre 
nel codice penale i delitti di “ omicidio stradale” 
(articolo 589-bis) e di “lesioni personali stradali” 
(articolo 590-bis), punendo entrambi i reati a tito-
lo di colpa (proposta di legge C. 3169-A).

Se verrà tramutata in legge a tutti gli effetti, sarà 
dunque punito con la reclusione da 8 a 12 anni 
l'omicidio stradale colposo commesso da condu-
centi un veicolo a motore che siano in stato di 
ebbrezza alcolica grave (con valori superiori a 1,5 
grammi per litro) o di alterazione psico-fisica con-
seguente all'assunzione di sostanze stupefacenti 
o psicotrope, oppure in stato di ebbrezza alcoli-
ca media (con tasso alcolemico superiore a 0,8 
grammi per litro) se si tratta di conducenti pro-
fessionali quali coloro che esercitano professional-
mente l'attività di trasporto di persone e di cose; 
conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, 
di massa complessiva a pieno carico superiore a 
3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveico-
li destinati al trasporto di persone, il cui numero 
di posti a sedere, escluso quello del conducente, è 
superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di 
autosnodati. 
Il nuovo reato di “lesioni personali stradali”, poi, 
è regolamentato dalla proposta di legge in manie-
ra sostanzialmente speculare a quello di omicidio 
stradale.

Si coglie l’occasione per ricordare tutte le profes-
sioni per le quali vige l’assoluto divieto di assun-
zione di bevande alcoliche:

 I attività per le quali è richiesto un certificato 
di abilitazione per l'espletamento dei seguenti 
lavori pericolosi: impiego di gas tossici, con-
duzione di generatori di vapore, attività di fo-
chino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, 
vendita di fitosanitari, direzione tecnica e con-
duzione di impianti nucleari, manutenzione 
degli ascensori;

 I dirigenti e preposti al controllo dei processi 
produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di si-
curezza negli impianti a rischio di incidenti ri-
levanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334);

 I sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 
236 e 237 del decreto dei Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1955, n. 547;

 I mansioni sanitarie svolte in strutture pubbli-
che e private in qualità di: medico specialista 
in anestesia e rianimazione; medico specialista 
in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; 
medico comunque preposto ad attività diagno-
stiche e terapeutiche; infermiere; operatore 
socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

 I vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico 
e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai re-
parti per neonati e immaturi; mansioni sociali 
e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche 
e private;



cgiaservizi i t

Tutto Impresa  23

	
	

	
	

	
	

				
	

	a
m

b
ie

n
t
e
	&

	s
ic

u
r

e
z
z
a

 I attività di insegnamento nelle scuole pubbli-
che e private di ogni ordine e grado;

 I mansioni comportanti l'obbligo della dotazio-
ne del porto d'armi, ivi comprese le attività di 
guardia particolare e giurata;

 I mansioni inerenti le seguenti attività di tra-
sporto: addetti alla guida di veicoli stradali, 
alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, perso-
nale ferroviario navigante sulle navi del gesto-
re dell'infrastruttura ferroviaria con esclusio-
ne del personale di carriera e di mensa, perso-
nale navigante delle acque interne, personale 
addetto alla circolazione e alla sicurezza delle 
ferrovie in concessione e in gestione governati-
va (metropolitane, tranvie e impianti assimila-
ti, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e 
terrestri), conducenti-conduttori-manovratori-
addetti agli scambi di altri veicoli con binario-
rotaie o di apparecchi di sollevamento (esclusi 
i manovratori di carri ponte con pulsantiera a 
terra e di monorotaie), personale marittimo, 
responsabili dei fari, piloti d'aeromobile, con-

trollori di volo, personale certificato dal regi-
stro aeronautico italiano, collaudatori di mezzi 
di navigazione (marittima, terrestre ed aerea), 
addetti ai pannelli di controllo del movimento 
nel settore dei trasporti, addetti alla guida di 
macchine di movimentazione terra e merci;

 I addetto e responsabile della produzione, con-
fezionamento, detenzione, trasporto e vendita 
di esplosivi;

 I lavoratori addetti ai comparti della edilizia e 
delle costruzioni e tutte le mansioni che pre-
vedono attività in quota, oltre i due metri di 
altezza;

 I capiforno e conduttori addetti ai forni di fu-
sione;

 I tecnici di manutenzione degli impianti nucle-
ari;

 I operatori e addetti a sostanze potenzialmente 
esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

 I tutte le mansioni che si svolgono in cave e mi-
niere.

Il Testo Unico Ambiente 
(art. 269 del D.Lgs. 152/06) 
stabilisce che TUTTI GLI 

IMPIANTI/ATTIVITÀ CHE 
PRODUCONO EMISSIONI 
(polveri, fumi…) IN ATMO-
SFERA DEVONO ESSERE 
IN POSSESSO DI SPECIFI-
CA AUTORIZZAZIONE rila-
sciata da parte dell’ente compe-
tente (in genere la Provincia).
Per verificare se la tua attività è 
soggetta ad autorizzazione alle 
emissioni contatta il nostro uf-
ficio ambiente al più presto.
Solo alcune categorie di impian-
ti/attività sono escluse dall’ob-
bligo di specifica autorizzazio-
ne per la scarsa rilevanza delle 
emissioni prodotte, tra i quali 
rientrano, ad esempio, quelli di 

riscaldamento di bassa potenza.
Si segnala in particolare che 
SONO IN SCADENZA LE 
AUTORIZZAZIONI DEGLI 
STABILIMENTI ANTERIO-
RI AL 2006 AUTORIZZATI 
DOPO IL 31/12/1999. Tali 
impianti sono tenuti a presenta-
re nuova domanda di autorizza-
zione alla Provincia. La pratica 
di rinnovo prevede la predi-
sposizione di relazione tecnica, 
elaborato grafico di progetto e 
campionamento dei fumi entro 
il 31/12/2015.

La mancata presentazione 
della domanda nei termini 
comporta la decadenza della 
precedente autorizzazione e la 
sospensione dell’attività.

Nel caso la tua autorizzazione 
sia in scadenza contatta il nostro 
Ufficio Ambiente e Sicurezza al 
più presto allo 041/238.66.37.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:   
RINNOVA LA TUA  AUTORIZZAZIONE
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Þ SPLIT PAYMENT - ESCLUSIONE DELL'ESIGIBILITÀ 
DIFFERITA DELL'IVA

Nell’ambito di una interrogazione parlamentare, il sottosegretario all'economia ha chiarito che le dispo-
sizioni di cui all'art. 6 c. 5 del DPR 633/72, che consentono di differire al momento dell’incasso del cor-
rispettivo il debito IVA derivante dalle forniture effettuate nei confronti di alcuni enti pubblici, non sono 
applicabili alle operazioni effettuate, “a monte”, nei confronti dei fornitori degli stessi enti.
La richiesta era stata avanzata allo scopo di tutelare le imprese consorziate che forniscono beni/servizi nei 
confronti del consorzio, il quale, a sua volta, non incassa l’IVA addebitata all'ente pubblico committente 
per effetto dello split payment. In tal modo, si intendeva differire l’esigibilità dell’IVA dovuta dall'impresa 
associata al momento in cui il consorzio avrebbe ottenuto il rimborso, scongiurando eventuali rischi in 
termini di liquidità. Tuttavia, come ricordato sottosegretario all'economia, i fornitori delle PA per le quali 
si applica lo split payment beneficiano del rimborso in “via prioritaria” del credito, in base al presupposto 
dell’aliquota media. (interrogazione parlamentare n. 5-06935 del 19/11/2015)
 

Þ FONDI UE: EQUIPARATI I PROFESSIONISTI ALLE IMPRESE
Con un emendamento all’art. 40 della legge di stabilità per il 2016, è prevista anche per i liberi 

professionisti la possibilità di accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020. Nello specifico, l'emenda-
mento, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, prevede che i piani operativi POR e PON dei 
fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si intendano 
estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica. Tale 
equiparazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica prescelta. La necessità di esplicitare tale equipa-
razione, si legge nella relazione illustrativa allegata all'emendamento, deriva dalla circostanza che in Italia 
permane ancora una differenziazione tra imprese e professionisti, che a livello UE è stata invece superata 
e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti alle misure dei fondi europei.
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Þ PROVVEDIMENTO DI 
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ 

IMPRENDITORIALE: CONDIZIONI PER LA 
REVOCA
Il Min. Lavoro ha chiarito che, ai fini della revoca del provve-
dimento di sospensione dell'attività (DLgs.81/2008), nel settore 
edile non è necessario che l'ispettore attenda il completamento 
dell'iter formativo in materia di sicurezza da parte del lavoratore 
"in nero". In particolare, il Ministero precisa che:

 u fermo restando che il provvedimento viene adottato quando 
si riscontri l'impiego di personale non risultante dalla do-
cumentazione obbligatoria in misura > 20% dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro

 u ove l'accertamento venga effettuato nel settore dell'edilizia, 
fra i provvedimenti di competenza dell'ispettore rientra an-
che la prescrizione in materia di sorveglianza sanitaria e for-
mazione ed informazione.

 
Pertanto, l'impresa che chiede la revoca del provvedimento di so-
spensione, oltre a pagare la prevista somma aggiuntiva, dovrà re-
golarizzare i lavoratori irregolari nonché, ai fini della sorveglianza 
sanitaria, far sottoporre il lavoratore alla visita medica. Per quanto 
riguarda gli obblighi di formazione, il Ministero richiama l'accor-
do Stato - Regioni del 21/12/2011, nella parte in cui stabilisce che 
l'obbligo formativo può essere assolto entro 60 giorni dall'assun-
zione. Il provvedimento di sospensione potrà quindi essere revo-
cato qualora l'attività formativa del personale da regolarizzare sia 
stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il 
termine di 60 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa. (Cir-
colare Min. Lavoro n.19570 del 16/11/2015)
 

Þ 730 PRECOMPILATO 
CHIARIMENTI DAL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA ENTRATE
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta in audizione 
all'anagrafe tributaria della camera, fornendo alcuni chiarimenti 
in merito al 730 precompilato. L’Amministrazione finanziaria in-
tende, in particolare, incrementare le informazioni da inserire nel-
la dichiarazione precompilata 2016, nella quale potranno essere 
inseriti, oltre alle spese sanitarie, anche i dati relativi ai contributi 
versati per la previdenza complementare, alle spese sostenute per 
i corsi di istruzione universitaria, alle spese funebri, e alla prima 
rata delle spese per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualifica-
zione energetica degli edifici. (Comunicato stampa Ag. Entrate 
del 18/11/2015)
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le	sentenze	utili

Þ LE PROVE SEQUESTRATE, MA POI RESTITUITE NON 
POSSONO PIù ESSERE UTILIZZARE DAL FISCO

La Cassazione ha stabilito che:
in presenza di prove “certe” contro il contribuente, in precedenza sequestrate
una volta ordinata la restituzione, queste non possono più essere utilizzate.
Pertanto, il Fisco non può più fondare le proprie pretese su tali prove ormai non più utilizzabili. Nel caso 
di specie, il contribuente aveva impugnato l’atto con il quale gli veniva richiesta una maggiore imposta di 
registro in merito ad una scrittura privata relativa ad una promessa di vendita di un suolo per un prezzo 
superiore a quello risultante dal successivo rogito notarile, ritrovata nel corso di una perquisizione domici-
liare; il ricorrente aveva eccepito l’illegittimità del possesso del documento da parte dell’Amministrazione 
finanziaria, oltre all’intervenuta decadenza della stessa Amministrazione dalla pretesa impositiva.
La CTP aveva accolto il ricorso, e la decisione veniva confermata in secondo grado.
Anche la Corte ha accolto il ricorso del contribuente affermando l’illegittimità sopravvenuta del possesso 
dell’atto da parte dell’Amministrazione, laddove “la Polizia tributaria, con il processo verbale di consta-
tazione, gliene disponeva la trasmissione”. Come già aveva affermato la CTR, infatti, il possesso dell’atto 
non poteva ritenersi legittimo “in forza dell’avvenuta sentenza della sezione istruttoria che aveva disposto 
la restituzione degli atti già sottoposti a sequestro all’avente diritto, laddove la trasmissione del documento 
all’amministrazione era avvenuta in forza del successivo processo verbale di constatazione della polizia 
tributaria”. (Sent. n.23252 del 13/11/2015)
 

Þ RECUPERO CREDITO D’IMPOSTA: 
è NULLO L’ ACCERTAMENTO EMESSO PRIMA DI 60 GIORNI

Secondo la Cassazione, salvo comprovati motivi d’urgenza, è nullo l’avviso di accertamento emesso prima 
del decorso del termine di 60 giorni (art. 12 L. 212/2000). Nel caso di specie, l’Amministrazione finan-
ziaria, dopo la verifica esperita presso i locali dell’azienda, aveva contestato l’indebita fruizione del credito 
d’imposta per incremento occupazionale (art. 7 L. 388/2000).
La CTR aveva ritenuto non sanzionabile con la nullità l’avviso di accertamento emesso senza rispettare il 
termine di 60 giorni; ma si è trattato di un assunto censurato nel giudizio di legittimità. Anche per l’avviso 
di recupero del credito d’imposta (Cass.19561/2014), infatti, valgono i principi espressi dalle Sezioni Unite 
in materia di diritti e garanzie dei contribuenti sottoposti ad accessi, ispezioni o verifiche da parte degli 
organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria. (Sent.n.23547 del 18/11/2015)

Þ LECITO IL LICENZIAMENTO PER 
ASSUNZIONI PIù QUALIFICATE

La Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità del li-
cenziamento di un lavoratore finalizzata all'assunzione di 
personale sostitutivo più qualificato professionalmente. In 
merito la Corte ha stabilito come lecito il licenziamento qualo-
ra, nell'ottica di una riorganizzazione aziendale, insorga l'esi-
genza di figure lavorative di più alto profilo professionale. In 
tal caso, secondo i giudici, si configura il giustificato motivo 
oggettivo, perché la risoluzione del rapporto era strumentale 
all'esercizio della libertà d'impresa: l'illiceità del licenziamen-
to si sarebbe configurato solamente provando il "torto asso-
luto". (Sent. n.23620 del 18/11/2015)
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Þ REGOLARIZZAZIONE DI SOCIETÀ DI FATTO - 
IMMOBILE ACQUISTATO DALLA SOCIETÀ

Secondo la Cassazione l’atto di regolarizzazione di una società di fatto in società in nome collettivo (snc), 
nel cui patrimonio sociale sono inclusi beni immobili precedentemente acquistati, non realizza un confe-
rimento del bene ma la mera ricognizione del patrimonio della società stessa ed è, pertanto, soggetto ad 
imposta di registro fissa. In particolare, laddove gli immobili:

 { siano stati acquistati dai soci come singoli, la successiva regolarizzazione realizza un conferimento 
di bene immobile, con efficacia incrementativa del patrimonio sociale ed assoggettamento ad impo-
sta di registro proporzionale;

 { risultino già parte del patrimonio sociale, in quanto acquistati dalla società, la regolarizzazione rea-
lizza una mera ricognizione del patrimonio della stessa. (Sent.n.23570 del 18/11/2015)

 

Þ NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ALL’ULTIMO 
INDIRIZZO NOTO DEL CONTRIBUENTE DECEDUTO

Secondo la Cassazione, la cartella di pagamento notificata all’ultimo indirizzo noto del contribuente, de-
funto, è valida, se gli eredi non hanno comunicato le loro generalità e il loro domicilio. 
Nel caso di specie, il contribuente aveva fatto ricorso contro la cartella di pagamento, affermando di non 
essere venuta a conoscenza dell’atto impositivo: l’accertamento riguardava infatti una parente defunta, 
della quale la ricorrente era erede. La CTP aveva ritenuto valida la notificazione effettuata collettivamente 
ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto. Dello stesso avviso la CTR e poi la Cas-
sazione; l’orientamento della Corte è infatti volto a ritenere che “in caso di morte del contribuente, la no-
tificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l’ultimo domicilio del 
defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto 
alla comunicazione prescritta dall’art. 65, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. L’unico 
limite alla notifica collettiva ed impersonale agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius è rappresentato 
dal fatto che questi abbiano comunicato, almeno 30 giorni prima, le proprie generalità e il proprio domi-
cilio. (Sent.n.23416 del 16/11/2015)
 

Þ INADEMPIMENTO OBBLIGO FORMATIVO PER CAUSE 
IMPUTABILI A APPRENDISTA

Secondo la Cassazione, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di non avere potuto adempiere all'ob-
bligo formativo per cause imputabili all'apprendista.
Con tal principio, la Corte conferma il corretto accertamento dei giudici d'appello circa l'illegittimità di 
un recesso operato da un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore apprendista per superamento del 
periodo di comporto. Il lavoratore aveva impugnato il recesso della società, deducendo la non genuinità 
del contratto di apprendistato intercorso tra le parti per mancanza dell'elemento essenziale dell'attività 
formativa e chiedendo l'accertamento del rapporto. La decisione viene confermata dalla Cassazione, la 
quale sottolinea che incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che la causa dell'inadempimen-
to formativo è da ricondursi alle assenze del lavoratore. L'onere a carico della lavoratrice, invece, deve 
ritenersi assolto con la prova della scarsa attività formativa proposta e della funzione solo gerarchica del 
tutor, mentre dal datore di lavoro doveva pretendersi la dimostrazione dell'effettivo svolgimento di corsi 
di formazione e della mancata partecipazione agli stessi in ragione delle numerose assenze per malattia. 
(sent. n.22624 del 05/11/2015)
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Þ BICI E INFORTUNIO IN ITINERE
FATTE SALVE SORPRESE DELL’ULTIMO MOMENTO, IL TEMA DELL’ INFORTU-

NIO IN ITINERE È GIUNTO AL TRAGUARDO.
Nel cd. Collegato ambientale (disegno di legge n. 1676 collegato alla ma-
novra finanziaria del 2014), approvato anche al Senato dopo il positivo 
passaggio alla Camera dei deputati, è contemplata l’introduzione della 
copertura assicurativa anche nei tragitti casa-lavoro. La normativa vigen-
te sugli infortuni sul lavoro (Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38) 
prevede espressamente all’art. 12 la tutela dell’“infortunio in itinere”.
L’INAIL tutela il lavoratore assicurato, nel tragitto casa-lavoro, solo nei 
casi in cui lo spostamento avviene a piedi o con i mezzi pubblici. Per 
chi si reca al lavoro in macchina, in moto o in bici, invece, la tutela vale 
solo se l’utilizzo del mezzo privato è indispensabile e si può provare che 
non si sarebbe potuto andare al lavoro in altro modo. A seguito dell’ap-
provazione definitiva, anche la bici rientra tra le fattispecie dei mezzi di 
trasporto “coperti” dall’infortunio in itinere.

Þ LAVORATORI CON VOUCHER E VISITE MEDICHE
Il Voucher Lavoro è sottoposto a sorveglianza sanitaria, se esposto ad un rischio normato, da 

parte dell’azienda utilizzatrice. La specifica arriva dall’art. 20 del Decr. Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151 
che è andato a modificare l’art. 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nel seguente modo:
«Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al 
presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavo-
ratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o 
professionista.”

Þ MEZZI PESANTI:
L'AUSTRIA INTENDE RIDURRE DEL 25% I PEDAGGI SUL BRENNERO

A partire dal prossimo anno i pedaggi per i mezzi pesanti in transito lungo il tratto nord-tirolese dell’Autostrada del 
Brennero (tra Innsbruck e il Brennero) saranno ridotti fino al 25%, mentre fra Kusftein e il capoluogo nord-tirolese la 
riduzione sarà nell’ordine del 5%. È quanto ha proposto il governo di Vienna per assecondare le direttive comunitarie, 
andando in senso direttamente opposto a quanto avvenuto negli ultimi anni, caratterizzati da un incremento del 18% dei 
pedaggi dal 2003 a oggi.

La decisione, in ogni caso, ha suscitato la contra-
rietà degli ambientalisti e in particolare del mini-
stro all’Ambiente Richard Theiner, secondo cui 
questa misura avrà come conseguenza di far au-
mentare il traffico di transito e quindi le emissioni 
inquinanti. 
In ogni caso, anche con le riduzioni, i pedaggi 
austriaci rimarrebbero più cari di quelli italiani. 
Ragion per cui l’assessore alla Mobilità, Florian 
Mussner, ha proposto di adottare una strategia 
concordata tra paesi transfrontalieri e ha ricorda-
to in proposito lo stanziamento comune effettuato 
per prolungare l’autostrada viaggiante dal Bren-
nero a Trento e Verona.
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Þ CALCESTRUZZO: PUBBLICATA LA NORMA NAZIONALE UNI 
11604

La commissione tecnica Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato ha pubblicato la norma italiana 
UNI 11604 sulla determinazione della potenziale reattività agli alcali degli aggregati per calcestruzzo e, in 
particolare, sulla prova di espansione accelerata in calcestruzzo.
La norma specifica un metodo di prova che stabilisce le modalità esecutive della prova di espansione acce-
lerata in calcestruzzo, nonché i criteri di interpretazione dei risultati ottenuti, al fine di valutare la reattività 
alcali-silice di un aggregato per calcestruzzo. Il calcestruzzo di prova ha una formulazione prefissata ed 
un contenuto prefissato di alcali, pari a 5,5 kg di Na2Oeq/m3. La temperatura di prova è fissata a 38°C e 
le condizioni di umidità relativa (UR) al 100%; la durata della prova è di un anno. L’aggregato è giudicato 
reattivo se l’espansione lineare dei prismi di calcestruzzo misurata dopo un anno di stagionatura nelle 
condizioni di prova è maggiore di 0,04%.
 

Þ NORMA UNI SU REQUISITI INDUMENTI DI PROTEZIONE PER 
LA SALDATURA

È entrata in vigore il 1 ottobre la norma UNI EN ISO 11611:2015 che riguarda gli indumenti di protezione 
utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi.
Specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione 
compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette che sono progettati per proteggere il corpo del portatore 
compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghette) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura 
e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili.
La norma adotta la ISO 11611:2015, recepita dalla versione internazionale EN ISO 11611:2015 e sostitui-
sce: UNI EN ISO 11611:2008.
 

Þ NORMA UNI EN 1870-17 SULLE TRONCATRICI MANUALI A 
TAGLIO ORIZZONTALE

La commissione tecnica Sicurezza ha pubblicato in italiano la norma europea UNI EN 1870-17 sulle tron-
catrici manuali a taglio orizzontale: essa si inserisce nel quadro delle norme sulla sicurezza delle macchine 
per la lavorazione del legno e, in particolare, delle seghe circolari.
La norma UNI EN 1870-17 specifica tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi 
alle troncatrici manuali fisse e spostabili a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali 
manuali), progettate per tagliare legno massiccio, pannelli di particelle, pannelli di fibra o compensati e 
anche questi materiali ricoperti con bordi plastici e/o laminati plastici, quando utilizzate come previsto e 
nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile.
 

Þ APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, 
NUOVA NORMA UNI EN ISO 13001-3-2:2015

È stata pubblicata la norma “Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-2: Stati 
limite e verifica di idoneità delle funi nei sistemi di avvolgimento e deviazione”. La norma europea, che 
ritira e sostituisce la norma UNI/CEN TS 13001-3-2:2008, si inserisce nel quadro dei criteri generali di 
progetto degli apparecchi di sollevamento e si occupa degli stati limite e verifica di idoneità delle funi nei 
sistemi di avvolgimento e deviazione.
La norma deve essere utilizzata insieme alle EN 13001-1 ed EN 13001-2 e nella fase di progetto e verifiche 
teoriche, fornisce le condizioni generali, i requisiti e i metodi per prevenire i pericoli di natura meccanica 
delle funi metalliche degli apparecchi di sollevamento.
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SEI UNA AZIENDA ISCRITTA REGOLARMENTE EDILCASSA VENETO?

QUESTO SPECIALE è DEDICATO A TE:
CORSI GRATUITI INTEGRALMENTE FINANZIATI EDILCASSA VENETO

uF CORSO OBBLIGATORIO SICUREZZA COMPARTO EDILE
PRIMO INGRESSO IN CANTIERE (DURATA 16 ORE)
DATE: 3 - 4 DICEMBRE 2015
SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre

uF CORSO ANTINCENDIO  4 ORE - 
Rischio basso: 17 DICEMBRE 2015 con orario  13.00-17.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre

uF CORSO PRIMO SOCCORSO 
DATE: 14 E 21 DICEMBRE 2015
SEDE  Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre

CORSI ATTREZZATURE

uF CORSO PER ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE (12 ORE)
PARTE TEORICA: 17 DICEMBRE 2015 con orario 9.00-13.00, 14.00-18.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre
PARTE PRATICA: 18 DICEMBRE 2015 con orario 14.00-18.00 presso apposito campo prove.

uF CORSO GRU A TORRE
PARTE TEORICA: 21 DICEMBRE 2015 con orario 14.00-18.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre
PARTE PRATICA: 22 DICEMBRE 2015 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 presso apposito campo prove.

uF CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA
PARTE TEORICA: 9 dicembre 2015 con orario 09.00-13.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre
PARTE PRATICA: 
10 DICEMBRE 2015 con orario 814.00-18.00 presso apposito campo prove.
11 DICEMBRE 2015 con orario 8.30 -12.30 e 13.30 -17.30 presso apposito campo prove.

uF CORSO PIATTAFORME AEREE (10 ORE)
PARTE TEORICA: 17 DICEMBRE 2015 con orario 14.00-18.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre
PARTE PRATICA: 18 DICEMBRE 2015 con orario 8.30-12.30 E 14.00-16.00 presso apposito campo prove.

uF CORSO GRU PER AUTOCARRO
PARTE TEORICA: 3 DICEMBRE 2015 con orario 14.00-18.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre
PARTE PRATICA: 4 DICEMBRE 2015 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 presso apposito campo prove.

Veneform
Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia

TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687

ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO CODICE L195
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DATORE DI LAVORO RSPP

CHI SI DEVE AGGIORNARE? PER QUANTE ORE? OGNI QUANTO TEMPO?
Gli RSPP che hanno conseguito la qualifica dopo il 01/01/1997 conforme al DM 16/01/1997 o all’Accordo Stato Regioni 
26/01/2006 devono aggiornare il corso entro 5 anni dall’entrata in vigore nell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 pena 
la perdita della formazione pregressa.

Qual’ è la durata minima dell’aggiornamento? 
La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6, 10 e 14 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio e 
alto. La durata dell’aggiornamento è infatti in relazione al profilo di attività svolta.

TABELLA SEMPLIFICATA AGGIORNAMENTO RSPP DATORE LAVORO
Le norme sull’obbligo di aggiornamento per datori di lavoro che svolgono funzioni di RSPP

NOMINA A 
RSPP

FORMAZIONE 
EFFETTUATA

EVENTUALE COMPLETAMENTO 
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

Prima
del 31/12/1996 Nessuna Nessun completamento: Esonero

Aggiornamento entro 
10/01/2014 (24 mesi dalla 
pubblicazione dell’accordo)

Dopo
il 01/01/1997 Nessuna

Formazione Obbligatoria: Da fare 
“subito” secondo il rischio del settore 
di appartenenza (16-32-48 ore)

Aggiornamento entro 
5 anni dalla data di 
conclusione del corso di 
formazione.

Dopo
il 01/01/1997

Conforme D.M. 16/01/1997 
e documentata. (attestato 
con riferimenti legge e 
durata di almeno 16 ore).

Nessun completamento: Esonero

Aggiornamento entro 
11/1/2017 (5 anni 
dall’entrata in vigore 
dell’accordo)

Dopo
il 01/01/1997

Conforme accordo 
Stato regioni 
26/01/2006. 
Moduli A, B, C

Nessun completamento: Esonero
(NOTA: solo nel caso di 
corrispondenza tra il settore ATECO 
per cui si è svolta la formazione 
(ABC) e quello in cui si esplica 
l'attività di datore di lavoro)

Aggiornamento entro 
11/1/2017 (5 anni 
dall’entrata in vigore 
dell’accordo)

Nuova attività 
con nuova 
nomina dal 
2012

Nessuna

Formazione Obbligatoria: 
Completare la formazione entro 
max 90 gg. dall’inizio della nuova 
attività. Secondo il rischio del settore 
di appartenenza (16-32-48 ore)

Aggiornamento entro 
5 anni dalla data di 
conclusione del corso di 
formazione.

Se sei un datore di lavoro che svolge il ruolo RSPP di una azienda regolarmente versante EBAV, 
Veneform ti comunica una importante opportunità: avere 2 crediti formativi gratuiti pari a 2 ore di formazione.

Se hai frequentato un corso RSPP prima del 2012 e non lo hai mai aggiornato, contatta la segreteria organizzativa per 
avere tutte le informazioni relative al tuo aggiornamento.

PER INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Veneform
Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia

TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO CODICE L195






