Newsletter Numero 263 del 29 dicembre 2011
La redazione di BibLus-net coglie l'occasione per augurare un felice anno nuovo a tutti i propri lettori
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Pubblicata in Gazzetta la Legge Monti. Ecco le principali novità relative al settore edile
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 la Legge n. 241 del 23 dicembre 2011 di
conversione del Decreto Monti.
Tra i punti principali e le modifiche apportate al Decreto Legge, segnaliamo:
Detrazione fiscale del 36%
Detrazione fiscale del 55%
Imposta propria sulla casa (IMU)

Al riguardo ricordiamo che è possibile calcolare l'importo dell'IMU per i fabbricati con Imus, l'applicativo gratuito
ACCA per calcolare l'Imposta Municipale Propria
Opere di urbanizzazione a scomputo
Iva
Costo lavoro
Limite ai pagamenti in contante
La redazione di BibLus-net propone, oltre alla Legge di conversione e al testo coordinato, un documento con la
sintesi dei provvedimenti relativi al settore edile.
Clicca qui per scaricare le novità in sintesi by BibLus-net
Clicca qui per scaricare la Legge di conversione del Decreto Monti
Clicca qui per scaricare il testo coordinato

Obbligo di formazione per i datori di lavoro con funzioni di RSPP: finalmente l'accordo Stato-Regioni
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore
riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri
dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
previa consultazione delle parti sociali.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi
alla formazione sulla sicurezza.
Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per
gennaio.
La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale:
basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.
I livelli saranno:
Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio
Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità,
servizi residenziali.
Tutti i lavoratori, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
Rischio Basso: 4 ore
Rischio Medio:8 ore
Rischio Alto: 16 ore
con aggiornamento obbligatorio quinquennale.
La formazione può essere seguita in modalità e-learning.
I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:
Rischio Basso: 16 ore
Rischio Medio: 32 ore

Rischio Alto: 48 ore
Preposti e Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici con aggiornamenti obbligatori.
In allegato a questo articolo proponiamo il testo dell'Accordo Stato-Regioni e uno schema riepilogativo predisposto
dall'AiFOS (Associazione italiana FOrmatori della Sicurezza sul lavoro)
Clicca qui per scaricare il testo dell'Accordo Stato-Regioni
Clicca qui per scsricare lo schema riepilogativo predispoosto da AiFOS

Arriva la neve... Usate la testa! Dall'UNI una guida su segnaletica e sicurezza sulle stazioni sciistiche
L'Italia è un Paese con una superficie montuosa che copre circa il 50% del territorio, ove sono presenti circa 2.300
impianti di risalita, più di 300 stazioni sciistiche di rilievo con 7.800 km di piste da sci alpino e 13.400 km di piste
da fondo. Non c'è da stupirsi se sci, snowboard e alpinismo sono sport che riscuotono sempre maggiore successo
e non solo tra i più giovani.
L'UNI (Ente Nazione italiano di Unificazione), in concomitanza delle prime nevicate sul territorio italiano, ha
pubblicato una guida con consigli e indicazioni utili per andare in montagna in completa sicurezza.
La pubblicazione contiene una serie di indicazioni di specifiche utili a tecnici e professionisti che si occupano di
progettazione e/o manutenzione in questo tipo di infrastrutture (impianti sportivi, stazioni sciistiche, etc.).
Naturalmente, le informazioni di carattere tecnico contenute nel documento, corredate da immagini esplicative,
possono essere divulgate dai lettori di BibLus-net anche a chi non è tecnico e si accinga ad andare in pista, al fine
di ridurre gli incidenti relativi agli sport invernali.
La pubblicazione illustra:
le norme in materia di sicurezza sulla neve;
le regole da seguire per la preparazione degli sci, la manutenzione delle lamine della soletta, la regolazione
degli attacchi, la scelta degli scarponi, dell'abbigliamento e degli accessori più adeguati;
le norme relative alle attrezzature per la viabilità invernale e ai sistemi di informazione meteorologica stradale
RWIS (Road Weather Information Systems);
le norme relative a segnaletica di sicurezza e materiali tecnici.
Clicca qui per scaricare la pubblicazione UNI

Riforma catasto: addio a vani e classi?
Addio al vecchio catasto, al numero di vani e alla classe. Il prossimo obbiettivo del Governo Monti, dopo il Decreto
salva Italia, è aggiornare i dati del catasto italiano, adeguandoli alla realtà e ai valori di mercato.
Da stime effettuate, si rileva che i valori di mercati sono mediamente pari a 3,73 i valori catastali.
L'ultimo rapporto dell'Agenzia del Territorio indica in particolare che per le abitazioni il valore corrente di mercato è
pari, in media, a 3,73 volte la base imponibile ai fini Ici. Se si guarda all'Irpef, invece, lo stesso rapporto oscilla tra
il 3,59 della abitazioni principali e il 3,85% delle seconde case. I canoni di locazione, poi, sono superiori di 6,46
volte a quelli delle rendite catastali.
Lo scopo della riforma sarà la perequazione degli estimi, in particolare nelle grandi città; il tutto a costo zero:
l'adeguamento della base imponibile non potrà che essere accompagnata da una riduzione delle aliquote.
L'attuale sistema catastale, che individua gli immobili attraverso classi e categorie, dovrà essere sostituito da un
sistema basato su funzioni statistiche, che metterà in relazione il valore o il reddito del bene con la sua
localizzazione e le caratteristiche edilizie. Si cercherà di allineare il valore catastale al valore di mercato.
Il nuovo catasto dovrà contemplare assieme alla rendita, che sarà valutata come reddito prodotto dall'immobile al

netto delle spese, il valore patrimoniale del bene, al fine di assicurare una base imponibile adeguata da utilizzare
per le diverse tipologie di tassazione.
Clicca qui per scaricare la relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Arrivano nuove indicazioni operative dall'AVCP sulla procedura negoziata
L'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) fornisce nuove indicazioni operative in merito alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria.
L'Autorità con la nuova Determinazione 8 del 14 dicembre 2011 ha aggiornato le indicazioni operative per la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, già pubblicate con la precedente Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 (v. articolo Linee guida per la
procedura negoziata e modifiche apportate dal Decreto Sviluppo).
L'Autorità fornisce indicazioni su:
Appalti di lavori pubblici di importo inferiore ad un milione di euro;
Affidamenti diretti;
Modifiche alla procedura negoziata ex artt. 56 e 57 del Codice;
Procedura negoziata per i lavori sui beni culturali.
Clicca qui per scaricare la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011

Regime dei contribuenti minimi e ritenuta d'acconto. Ecco come bisognerà operare
La manovra finanziaria di luglio (Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011) ha introdotto il nuovo regime dei
contribuenti minimi (anche detto superminimi) con decorrenza dal periodo d'imposta 2012.
Dal prossimo gennaio, per accedere al nuovo regime fiscale che prevede l'Irpef sostitutiva ridotta al 5%, è
necessario:
avere un'età inferiore o pari a 35 anni;
iniziare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo o averla intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;
avere un reddito annuo sempre inferiore o massimo di 30 mila euro.
Il regime fiscale agevolato potrà essere applicato per i periodi d'imposta residui al completamento del quinquennio
dall'inizio dell'attività (non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età).
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, con il Provvedimento del 22 dicembre 2011, le nuove disposizioni per
usufruire del nuovo regime agevolato.
L'Agenzia precisa che i contribuenti minimi:
sono esonerati dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti Iva (il cosiddetto spesometro);
non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta;
dovranno rilasciare all'intestatario della fattura una dichiarazione da cui risulti che il reddito è soggetto ad
imposta sostitutiva.
Clicca qui per scaricare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Da UMAN la guida alla manutenzione e ai rifiuti prodotti nel settore antincendio
UMAN (Associazione dei Costruttori di Materiale ANtincendio) ha pubblicato una guida sulla gestione dello
smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'attività di manutenzione dei sistemi di protezione antincendio.
Il documento nasce dall'esperienza delle aziende che si occupano dell'attività di manutenzione nel settore
dell'antincendio e dei loro consulenti e costituisce un vademecum a disposizione dei tecnici e dei manutentori, di
supporto nella gestione dei principali rifiuti originatisi dalle proprie attività.
Gli argomenti trattati sono:

definizioni su rifiuti e manutenzione
classificazione e identificazione dei rifiuti pericolosi
casi pratici di manutenzione e sostituzione terminali antincendio
prove di spegnimento con estintori a norme con revisione scaduta
guida al sistri (sistema di tracciabilità dei rifiuti)
Clicca qui per scaricare il manuale su manutenzione e rifiuti

Arriva il "Milleproroghe", ma in versione light!
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge Milleproroghe che, diversamente dal passato, arriva in
versione light, ossia proroga un numero limitato di termini previsti.
Tra le principali proroghe relative al settore edile segnaliamo:
Domande variazione categoria catastale fabbricati rurali
Per il riconoscimento della ruralità degli immobili sarà possibile presentare entro il 31 gennaio 2012 all'Agenzia del
Territorio domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali
o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali.
Termine per l'entrata in vigore del (SISTRI)
Vengono posticipati i termini di entrata in vigore del SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) con queste
scadenze:
2 aprile 2012 per la piena operatività del SISTRI;
1 gennaio 2012 per l'iscrizione al SISTRI da parte di piccole imprese agricole che producono e trasportano
modesti quantitativi di rifiuti;
2 luglio 2012 per l'iscrizione per le piccole imprese agricole al SISTRI.
Prevenzione incendi per strutture alberghiere
Viene prorogato al 31 dicembre 2012 il termine ultimo per adeguare le strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre venticinque posti letto esistenti che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi e siano ammesse al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.
Verifiche sismiche
Prorogata al 31 dicembre 2012 la scadenza per le attività connesse con le verifiche sismiche, ossia le verifiche
tecniche previste dall'O.P.C.M. 3274/2003 relative a edifici di interesse strategico e ad opere infrastrutturali la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
Clicca qui per scaricare la bozza del Decreto "milleproroghe"

Sicurezza sul lavoro e imprese: in arrivo gli incentivi Inail
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Questo è l'obiettivo dell'Inail che ha previsto un finanziamento di 205 milioni di euro da ripartire per le varie
regioni italiane.
Dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 tutte le imprese potranno presentare domanda per accedere agli incentivi.
Sono ammessi a contributo:
progetti di investimento;
progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto, per un
massimo di 100.000 euro. Il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro. Per i progetti che comportano
contributi superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un'anticipazione del 50%.

Possono accedere alle domande tutte le imprese o ditte individuali che soddisfano alcuni requisiti, tra cui:
essere iscritta nel Registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, all'Albo delle Imprese Artigiane;
non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
essere in regola con il D.U.R.C.;
non trovarsi nelle condizioni di "impresa in difficoltà";
non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda.
Clicca qui per scaricare l'avviso pubblico generale Inail
Clicca qui per scaricare il manuale per l'utilizzo della procedura on-line
Clicca qui per accedere alla pagina Inail con gli avvisi pubblici regionali
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