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Rapporto congiunturale edilizia: 
imprese artigiane sempre più in sofferenza 

E’  ancora crisi per il settore 
dell’edilizia: nel terzo trime-

stre del 2014 il numero di imprese arti-
giane delle costruzioni è pari a 40-
9.222, con un calo del 3,2% rispetto 
allo stesso trimestre del 2013. In 5 anni 
hanno chiuso oltre 49 mila imprese 
artigiane edili. L’ultimo rapporto di A-
NAEPA-Confartigianato sulla situazio-
ne del comparto delle costruzioni, pre-
sentato nel corso dell’Assemblea di 
Confartigianato Edilizia del 13 dicem-
bre 2014, conferma la difficile congiun-
tura economica che sta ancora colpen-
do duramente imprese e lavoratori 

delle costruzioni che dura da ben 7 
anni. 
In 6 anni l'occupazione del settore è 
crollata del 23% con meno 406.200 
occupati e solo nell’ultimo anno i posti 
di lavoro persi sono quasi 60.000. Nel 
terzo trimestre la contrazione si attesta 
a – 3,7%. In discesa anche il valore 
aggiunto delle costruzioni che nel 
2013 scende del 5,8% su base annua e 
la produzione, che nel periodo gennaio-
settembre 2014 è calato del 6,9%. Dati 
negativi si sono registrati anche per i 
crediti erogati dalle banche: le imprese 
del settore costruzioni sono anche 
quelle che 'soffrono' maggiormente la 
diminuzione dei finanziamenti bancari e 
tra giugno 2012 e settembre 2014 lo 
stock di credito è calato del 10,3% 
rispetto alla flessione del 4,6% registra-
ta dal totale delle imprese.  
Spunti positivi potrebbero arrivare dagli 
incentivi per le ristrutturazioni edili e 
il risparmio energetico. Confartigiana-
to valuta che nel terzo trimestre di que-
st'anno sono 2.337.541 i proprietari di 
immobili orientati ad effettuare nei pros-
simi 12 mesi un intervento di manuten-
zione sulla propria abitazione, nono-
stante il loro numero sia sceso del 1% 
rispetto ad ottobre di un anno fa. 
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E'  stato attivato un nuovo servizio on line per ri-
chiedere la rateazione delle somme 
iscritte a ruolo  
Nell'ambito del processo di semplifica-
zione dei rapporti con i contribuenti 
Equitalia ha reso disponibile sul proprio 
s i t o  i s t i t u z i o n a l e , 
www.gruppoequitalia.it il servizio 
"rateazioni online", che permetterà di 
richiedere on line la dilazione dei debiti 
fino a 50 mila euro. Il nuovo strumento 
si aggiunge al canale tradizionale 
(richiesta presentata direttamente allo 
sportello o tramite posta raccomanda-
ta). Gli interessati potranno semplice-
mente inserire i propri dati anagrafici, 
specificare il documento per cui richie-
dono la rateizzazione e procedere con 
la domanda. Equitalia dal canto suo 
procederà ad inviare online il piano di 
ammortamento con i relativi bollettini 
per effettuare il pagamento. La società 
di riscossione ricorda che la rateazione 
per debiti fino a 50 mila euro viene 
concessa a seguito di una semplice 

richiesta. Per i debiti superiori a 50 mila 
euro sono necessari alcuni documenti 
aggiuntivi che attestino la situazione di 
difficoltà economica del contribuente. In 
questi ultimi casi è possibile utilizzare i 
canali tradizionali scaricando i moduli 
anche dal sito del gruppo Equitalia. Si 
ricorda inoltre che è possibile rateizzare 
somme iscritte a ruolo fino a sei anni 
con 72 rate mensili oppure in casi di 
comprovata difficoltà legata alla con-
giuntura economica fino a 10 anni con 
120 rate mensili. L'importo minimo di 
ogni rata è pari a 100 euro. Si decade 
dalla dilazione solo in caso di mancato 
versamento di 8 rate, anche non conse-
cutive. Vi è inoltre la possibilità di ri-
chiedere piani di proroga delle rateazio-
ni ottenute (cfr. ns informativa n. 76 del 
15 novembre 2013). 
Il nuovo servizio si aggiunge a quelli già 
disponibili sul sito di Equitalia, quali: 
"paga online" che consente di saldare i 
debiti con la carta di credito; 
"estratto conto" per il controllo della 
propria situazione debitoria e delle 
procedure in corso; 

"sospensione online", che consente di 
inviare la richiesta di sospensione della 
riscossione e l'attivazione della verifica 
su quanto richiesto dagli enti pubblici 
creditori; 
"trova sportello" e i canali di contatto 
diretti per chiedere l'assistenza di Equi-
talia. 
Altra novità è rappresentata dal nuovo 
portale del gruppo Equitalia, suddiviso 
per aree, per semplificarne la naviga-
zione e il reperimento di informazioni 
utili; nell'area dedicata alle imprese le 
informazioni sono focalizzate sugli a-
spetti più rilevanti del mondo imprendi-
toriale, con approfondimenti su com-
pensazioni e rimborsi in conto fiscale. 
Nell'area dedicata alle imprese vi è la 
segnalazione che chi fa parte di un'As-
sociazione o di un Ordine professionale 
convenzionato con Equitalia, può usu-
fruire dello Sportello telematico dedica-
to. A tal riguardo, si ricorda, che la 
Confederazione ha sottoscritto la 
convenzione per l'accesso allo Spor-
tello telematico dedicato in data 11 
aprile 2014. 

Tributario 

Equitalia: la richiesta di rateazioni corre on line 

I l decreto legge n. 185 del 16 di-
cembre 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicem-
bre 2014, conferma la proroga al 26 
gennaio 2015 del termine di versa-
mento dell'IMU dovuta, per il 2014, sui 
terreni agricoli situati in zone colli-
nari e montane, non più esenti per 
effetto dei nuovi criteri introdotti dal 
decreto interministeriale 28 novem-
bre 2014. Dopo le anticipazioni fornite 
dal Governo con note e comunicati 
stampa dei giorni scorsi, la proroga 
trova la sua ufficialità (la disposizione 
probabilmente confluirà nella legge di 
stabilità 2015). 
Si ribadisce che lo slittamento del ter-

mine al 26 gennaio 2015 riguarda e-
sclusivamente i terreni per i quali 
l'IMU è dovuta a seguito dei nuovi 
criteri di esenzione introdotti dal 
citato decreto interministeriale del 
28 novembre 2014. Quale elemento di 
novità rispetto alle anticipazioni fornite, 
il decreto legge stabilisce che l'ali-
quota da applicare è quella di base 
del 7,6 per mille, a meno che nei 
comuni non siano state approvate 
specifiche aliquote per i terreni agri-
coli. Quindi, anche nel caso in cui il 
comune nella propria delibera IMU per 
il 2014 abbia stabilito una categoria 
residuale "altri immobili" o non abbia 
deliberato nulla per tale anno, si appli-
ca l'aliquota di base del 7,6 per mille. 

IMU 
Terreni agricoli collinari e montani: pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il decreto legge di proroga del versamento al 26 gennaio 2015 
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Registro Stampa 
del Tribunale di Viterbo 
Nr. 6/11 del 18.04.2011 

L a Suprema Corte con sentenza 
n.44106/2014 ha precisato che 

quando un’attività lavorativa prevede 
l’uso di macchine complesse, la forma-
zione adeguata non si esaurisce nella 
fornitura di nozione tecniche idonee ad 
eseguire una determinata operazione, 
ma essa è la creazione o il rafforza-
mento di competenze per lo svolgimen-
to in sicurezza dei compiti assegnati, 
competenze che possono riguardare 
sia un facere ma anche un non facere. 
La Corte di Cassazione richiamandosi 
alla definizione di formazione contenuta 
nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce 
che tale obbligo, di fronte ad attrezzatu-
re di elevata complessità – tali da ri-
chiedere operazioni riservate a perso-
nale specializzato -, comporta che non 
solo si devono fare conoscere opera-
zioni che devono essere fatte, ma an-
che ciò da cui astenersi in quanto riser-
vato ad altri. 
Pertanto, in base all’art.37 del T.U., il 
datore di lavoro deve assicurarsi che i 
dipendenti incaricati, dispongano di 
ogni informazione e di ogni istruzione 
d’uso necessarie in rapporto alla sicu-
rezza e relative a situazioni anormali 
prevedibili. 

Quindi, sulla base di tale pronuncia 
della S.C., l’attività di formazione, nel 
caso di macchine complesse, non si 
esaurisce nell’informazione e nell’adde-
stramento in merito ai rischi derivati 
dall’utilizzo strettamente inteso, ma 
deve tener conto anche dei rischi deri-
vanti dalla diretta esecuzione di opera-
zioni destinate ad altri. 
Nel caso di specie, infatti, poiché si 
trattava di operazioni rigorosamente 
riservate a personale altamente qualifi-
cato, la formazione doveva riguardare 
non solo le informazioni e le direttive 
volte a far conoscere al lavoratore l’esi-
stenza di interventi da compiersi a cura 
di personale specializzato, ma anche 
informazioni circa il comportamento da 
assumere qualora tali operazioni dive-
nissero indispensabili nel corso dell’uti-
lizzo da parte sua del macchinario in 
questione. Inoltre nel caso di specie, la 
corte non ha ravvisato un comporta-
mento irregolare del lavoratore, tale da 
escludere il nesso di causalità tra la 
condotta omissiva del datore di lavoro 
e l’evento morte. L’operazione compiu-
ta dal dipendente, infatti, senz’altro 
inutile e imprudente, non è stata giudi-
cata strana rispetto alle mansioni speci-
fiche a lui assegnate. 

Sicurezza 

Macchine complesse e formazione adeguata 

I l decreto legislativo sulle sem-
plificazioni modifica radical-

mente le procedure di rimborso del-
l'IVA. Numerose le novità sui rimborsi 
IVA, introdotte dal decreto legislativo in 
materia di semplificazioni. In particola-
re, è incrementato a 15.000 euro il 
limite massimo dei rimborsi Iva esegui-
bili senza alcun adempimento. Inoltre, 
per i rimborsi superiori a 15.000 euro, 
non serve più prestare garanzia, ad 

eccezione dei casi ritenuti 
"particolarmente a rischio" per gli inte-
ressi erariali (contribuenti a inizio o a 
fine attività, contribuenti cui sono notifi-
cati avvisi di accertamento, dichiarazio-
ni senza visto di conformità). 
Viene poi previsto, con efficacia dal 1° 
gennaio 2015, che i rimborsi effettuati 
dall'agente della riscossione compren-
dano anche gli eventuali interessi ma-
turati, senza che il contribuente debba 
presentare una specifica richiesta.  

Tributario 

I rimborsi IVA: le novità dopo 
il decreto “semplificazioni” 
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I l datore, che non elimini attrezza-
ture pericolose per i lavoratori e il 

principio vale anche se lo strumento 
che ha causato l’infortunio sia stato 
lasciato dalla precedente società che è 
andata via, è responsabile penalmente. 
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione 
Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 
43459 del 17/10/2014 
La responsabilità del datore di lavoro è 
esclusa solo in caso di comportamento 
anomalo o imprevedibile da parte del 
lavoratore. Al contrario, la condotta 
imprudente e avventata del lavoratore 
non integra un comportamento anoma-
lo o imprevedibile, ragion per cui il dato-
re è tenuto, comunque, a scongiurare 
l’infortunio. 
Nel caso in esame un datore di lavoro 
era stato ritenuto responsabile delle 
lesioni personali subite da un dipenden-
te che, mentre stava assolvendo alcune 
operazioni nel magazzino, era caduto 
dalla scala che risultava priva, alle e-
stremità inferiori e superiori, dei mon-

tanti dei dispositivi antisdrucciolevoli 
nonché dei ganci di trattenuta. Investita 
della questione, la Suprema Corte ha 
confermato quanto disposto nei giudizi 
del merito. 
Dall’istruttoria era infatti emerso che la 
scala in ferro da cui era caduto il di 
dipendente, priva dei requisiti di sicu-
rezza dettati dalla normativa antinfortu-
nistica, non rientrava tra la strumenta-
zione fornita dal datore di lavoro, ma 
era stata lasciata nel magazzino dal 
precedente locatario dello stabile. Gli 
ermellini rilevano che, pur potendo i 
lavoratori servirsi di scale idonee, detta 
scala doveva ritenersi nella loro dispo-
nibilità, attesa la mancanza di un divieto 
espresso di servirsene o di cartelli che 
ne inibissero l’uso. Peraltro il datore di 
lavoro non aveva preventivamente 
controllato le obiettive condizioni della 
scala, consentendone, di fatto, l’utilizzo 
in azienda, anziché eliminarla. 
Sulla base di queste considerazioni la 
Cassazione ha dunque ritenuto il datore 
di lavoro responsabile dell’infortunio. 

Si legge nella sentenza << La respon-
sabilità colposa..discendeva quindi dal 
fatto di non aver preventivamente con-
trollato le obiettive condizioni della sca-
la e di averne consentito l’impiego nell’-
azienda benché non a norma anziché 
eliminarla, non apparendo circostanza 
assolutamente imprevedibile, attesi gli 
evidenziati riscontri fattuali, che i dipen-
denti ne potessero occasionalmente far 
uso. Né era possibile escludersi il nes-
so di casualità tra le omissioni ascritte 
all’imputata e l’evento. Il fatto che l’ope-
raio infortunatosi, pur risalendo al me-
desimo una condotta imprudente ed 
avventata (che comunque il datore di 
lavoro è tenuto a scongiurare in ottem-
peranza alle norme di prevenzione 
antinfortunistica), avesse usato la prima 
scala esistente a portata di mano senza 
averne cercata un’altra più sicura per 
assolvere le proprie mansioni, non 
integrava un comportamento anomalo o 
imprevedibile o ontologicamente avulso 
dalle incombenze allo stesso demanda-
te nell’azienda>>. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio 
causato da attrezzature di terzi 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 
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C onfartigianato imprese di 
Viterbo sta organizzando una 

nuova edizione del corso di formazione 
per conducenti e guardiani di veicoli 
stradali che trasportano animali vivi. Il 
corso, ai sensi del Regolamento CE 1 
del 2005 e della determinazione della 
Regione Lazio nr. D4279 del 21 no-
vembre 2007, avrà una durata di 12 
ore, suddivise in due lezioni. Le lezioni 
si svolgeranno presso la sede di Con-
fartigianato Viterbo in Via I. Garbini, 29/
g. 
Le lezioni saranno tenute da medici 
veterinari formatori iscritti all’Albo regio-
nale, che tratteranno diverse materie 
che vanno dalla legislazione vigente 
alla fisiologia animale, dall’accudimento 
animali all’impatto dello stile di guida 
fino alle cure di emergenza ed alla 
sicurezza dei lavoratori. 
Al termine del percorso formativo i 
partecipanti hanno la possibilità di so-
stenere l’esame con la ASL che rilasce-
rà, in caso di superamento della prova 
pratica e orale, il certificato di idoneità 
per conducenti e guardiani ai sensi del 
regolamento europeo. 
Il corso è obbligatorio per gli operatori 
del trasporto di animali vivi ed in parti-

colare per guardiani e conducenti di 
veicoli stradali che trasportano equidi 
domestici o animali domestici della 
specie bovina, ovina, caprina, suina o 
pollame e per i trasportatori di animali 
vivi qualora svolgano la funzione di 
guardiano o conducente. 
Possono partecipare tutti i cittadini 
maggiorenni che dimostrino, anche 
attraverso autocertificazione, di non 
avere trascorsi di gravi infrazioni della 
normativa comunitaria e/o nazionale in 
materia di protezione degli animali nei 
tre anni che precedono la data di iscri-
zione al corso. 
Per informazioni ed iscrizioni è possibi-
le contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 o 
all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it. 

Formazione 

Corso per gli operatori 
del trasporto animali vivi 
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I.S.E.E. 
 

(PER AVERE SCONTI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ETC.) 
 
 

È UN SERVIZIO GRATUITO CHE PUOI RICHIEDERE PRESSO IL CAF CONFARTIGIANATO SU APPUNTAMENTO 
 
 

COSA PUOI RICHIEDERE CON L’ISEE? 
 
 

• ASSEGNO DI  MATERNITA’ (madri non lavoratrici) 

• ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO (per famiglie con almeno tre figli minori) 

• BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS (sconti in bolletta fino al 20%) 

• CONTRIBUTO PER L’AFFITTO (per chi abita in affitto, a seguito di bandi del comune) 

• BORSE  DI  STUDIO, BUONI LIBRI DI TESTO E PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 

• RIDUZIONE TASSE UNIVERSITARIE E BORSE DI STUDIO 

• RIDUZIONE DELLE RETTE PER ASILO NIDO COMUNALE 

• ESENZIONE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI 

• RICHIESTA DELLA SOCIAL CARD (sconti per gli acquisti alimentari) 

• ISCRIZIONE ALLE LISTE DELL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO 

• RATEIZZAZIONE CARTELLE EQUITALIA 

• IN TUTTI I CASI PREVISTI DAGLI ENTI 

 
 
 

CONTATTA CONFARTIGIANATO IMPRESE DI VITERBO 
PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO 

PER LA TUA ISEE GRATUITA 
TEL. 0761.33791 

 
 
 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo 


