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Aggiornamento Protocollo sulle misure anticontagio Covid
Confartigianato Imprese, assieme alle altre Organizzazioni 

datoriali e sindacali, ha sottoscritto l’Accordo per la revi-

sione del Protocollo sulle misure di contrasto e contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, 

emanato ad aprile 2020. 

Nello specifico, sono stati apportati minimi quanto necessari 

aggiornamenti di natura tecnica e giuridica al testo del Pro-

tocollo del 2020, che riportiamo di seguito. 

È stato inoltre sottoscritto un importante Protocollo in materia 

di campagna vaccinale per i lavoratori, che unitamente alle 

linee guida INAIL relative ai requisiti sanitari dei luoghi di 

vaccinazione, costituirà la necessaria premessa politico – or-

ganizzativa per un suo rapido avvio. 

Ferma restando poi la assoluta volontarietà della vaccina-

zione, Confartigianato ha ottenuto l’inserimento, come sog-

getti beneficiari nel Protocollo vaccinale, anche dei datori 

di lavoro/soci/imprenditori/lavoratori autonomi e la possi-

bilità di fare riferimento (in alternativa alla vaccinazione 

diretta da parte delle imprese) alle strutture organizzative 

associative artigiane e della bilateralità per i lavoratori del 

nostro comparto. Il costo dei vaccini sarà integralmente a 

carico del SSN. 

Di seguito una sintesi dei contenuti dei Protocolli anti conta-

gio: 

Paragrafo 1 – INFORMAZIONE 

È stato precisato che se per i rischi specifici della mansione 

sono previsti strumenti di protezione superiori alla masche-

rina chirurgica, essi ovviamente saranno fatti salvi.             

Paragrafo 2 – MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 
Viene precisato che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo 

giorno saranno riammessi solo dietro presentazione di un 
tampone - molecolare oppure antigenico - negativo. 

Viene inserito il riferimento al Medico Competente (se pre-

sente in azienda) come figura di riferimento anche a livello 
locale in caso di focolai epidemici locali. 

Viene inserito uno specifico riferimento - in tema di affolla-

mento e rischio contagio – agli specifici protocolli settoriali 

per le attività produttive. 

Paragrafo 3 – MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI 
IN AZIENDA 
Viene precisato che ove sia presente un servizio di trasporto 

organizzato dall’azienda, vada garantita la messa in atto 
di misure come distanziamento e mascherina per prevenire 

il contagio dei passeggeri. 

Viene inserito l’obbligo dell'appaltatore di dover informare   

immediatamente    il committente, in caso di propri lavora-

tori positivi al COVID-19, collaborando con il datore di la-

voro per individuare eventuali contatti stretti. 

Paragrafo 4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA  
Viene richiamata la circolare in materia del Ministero della 

Salute: n. 17644 del 22 maggio 2020. 

Viene esplicitamente prevista la pulizia a fine turno e la sa-

nificazione periodica anche di attrezzature di lavoro ad 

uso promiscuo. 

Paragrafo 6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Viene ribadito che le mascherine chirurgiche sono DPI, che 

in tutti i casi di condivisione di ambienti di lavoro, al chiuso 

od all’aperto, vanno utilizzate come misura “minima”; inol-

tre, si precisa che tale uso non è necessario per attività 

svolte dal lavoratore in condizioni di isolamento. 

Paragrafo 8 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Viene modificato il titolo inserendo le espressioni di “lavoro 

agile e da remoto”. 

Viene precisato che il ricorso agli ammortizzatori sociali 

debba prevedere a rotazione tutto il personale aziendale. 

Viene precisato che il datore di lavoro deve tener conto 

nell’organizzare le trasferte – con la collaborazione del di 

MC e RSPP – delle diverse situazioni epidemiologiche dei 

luoghi di destinazione.           

Paragrafo 10 – SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, 
EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
Rispetto al Protocollo precedente sono state apportate al-

cune modifiche significative al paragrafo che riguarda lo 

svolgimento delle attività di formazione, per tenere conto 

delle disposizioni vigenti in materia. 
L’attuale previsione, pur ribadendo la sospensione di tutti 

gli eventi interni e ogni formazione in modalità d’aula, 

anche obbligatoria, fa salve le deroghe previste dalla nor-

mativa vigente.  

Per quanto di nostro interesse, quindi, sono consentiti in pre-
senza, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del DPCM del 2 

marzo 2021, la formazione in azienda esclusivamente per 

i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni 
emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione in ma-

teria di salute e sicurezza, i corsi individuali e quelli che ne-

cessitano di attività di laboratori, nonché l’attività formativa 

in presenza ove necessario nell’ambito di tirocini, stage e 

attività di laboratorio in coerenza con i limiti normativi vi-
genti, a condizione che siano attuate le misure di conteni-

mento del rischio di cui al “Documento Tecnico sulla possibile  
segue a p. 3
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Scarica ConfApp, l’applicazione di Confartigianato!
Perchè ConfApp? 
● Accedi ai nostri servizi e scopri come possiamo aiutarti 
● Leggi le news personalizzate in ogni momento con i contenuti in continuo aggiornamento 
● Scopri in un attimo gli eventi che abbiamo in programma per te 
● Cerca le convenzioni vicino a te e promuovi la tua azienda tra gli associati (disponibile a breve) 
● Ricevi in tempo reale le notifiche sulle ultime novità e le norme che ti interessano 

 
Come iniziare? 
1. Cerca Confartigianato e scarica l’app da App Store o Google Play 
2. Attiva le Notifiche per ricevere aggiornamenti in tempo reale 
3. Vai su “Non sei ancora registrato?” 
4. Inserisci una tua email e crea una password di almeno 6 caratteri 
5. Tocca ISCRIVITI 
6. Inserisci il tuo Codice Associato (lo trovi sulla tessera) 
 
Hai bisogno di aiuto? 
Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci. Scrivici a: 
app.info@confartigianato.it 
 
Non trovi il codice associato? 
Se non hai la tua tessera associativa a portata di mano, nessun 
problema. Potrai in alternativa al codice associato utilizzare il tuo 
codice fiscale. 

CORSO LUOGO DATA

MACCHINE MOVIMENTO 
TERRA

RIETI - presso Edilnolo Centro 

Italia (Via della Meccanica 14 - 

S. Rufina di Cittaducale RI)

17 aprile 2021

PRIMO SOCCORSO RIETI - Via F.lli Sebastiani 121
aprile 2021 a raggiungimento 

di n. min. di partecipanti

FORMAZIONE DEI  
LAVORATORI

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 4 maggio 2021

I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

Molti corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro possono 
essere erogati in modalità a distanza. Chiamaci per saperne di più.
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segue da p. 1 

rimodulazione delle misure 

di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di 

lavoro e strategie di preven-

zione” dell’INAIL. 

È comunque possibile effet-

tuare la formazione a di-

stanza anche per i lavoratori 

in lavoro agile e da remoto, 

nel caso in cui l’organizza-

zione aziendale lo consenta. 

Paragrafo 12 – SORVE-
GLIANZA SANITARIA/ME-
DICO COMPETENTE/RLS 

Viene aggiunta - ai soggetti 

collaboranti col datore di la-

voro in materia di preven-

zione dal contagio - anche la 

figura del RSPP. 

Viene stabilito che la sorve-

glianza sanitaria deve ten-

dere al completo seppur 

graduale ripristino delle vi-

site mediche, a condizione di 

rispettare le misure igieniche 

nazionali ed internazionali 

vigenti, previa valutazione 

del Medico Competente sulla 

base dell’andamento della 

epidemia sul territorio di ri-

ferimento. 

Viene inoltre stabilito che la 

sorveglianza sanitaria ecce-

zionale (tutela dei “lavora-

tori fragili”) va attuata dal 

Medico Competente (se no-

minato in azienda) sulla base 

della Circolare congiunta La-

voro e Salute del 4 settem-

bre 2020, nel pieno rispetto 

della riservatezza dei lavo-

ratori interessati. 
Viene infine precisato, infine, 

che la riammissione al lavoro 

dopo l’infezione da Covid-
19 dei lavoratori che ab-

biano avuto un ricovero 

ospedaliero, potrà avvenire 

solo dietro rilascio di ido-

neità alla mansione dopo vi-
sita del Medico Competente, 

indipendentemente dalla du-

rata dell’assenza. 

ZFU Sisma Centro Italia: i modelli 2021
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico disponibili i modelli per la presentazione 

delle domande online di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive per imprese e 

autonomi nelle ZFU (Zone franche Urbane) di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpite 

da eventi sismici del 2016. 

Beneficiari 2021. Il Decreto Agosto ha prorogato il periodo di fruizione delle agevola-

zioni ai periodi d’imposta 2021 e 2022, estendendo il beneficio ad aziende e profes-

sionisti che intraprendono una nuova attività economica all’interno della ZFU entro il 31 

dicembre 2021. Pertanto, i beneficiari per la prossima finestra di domande sono: 

•  imprese e autonomi costituiti e attivi al 31 dicembre 2019, già beneficiari del beneficio 

in virtù di precedenti bandi, in relazione ai periodi di imposta 2021 e 2022 (gli autonomi 

non professionisti godono solo dell’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali; 

•  imprese e professionisti di qualsiasi dimensione che, nella ZFU hanno avviato una nuova 

attività dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, per il periodo d’imposta relativo 

all’avvio dell’attività e fino al 2022. 

Sono esclusi i soggetti che: 

•  svolgono attività con codice “F” Ateco 2007 (costruzioni) e non avevano la sede legale 

e/o la operativa nella ZFU al 24 agosto 2016; 

•  hanno già ottenuto le stesse agevolazioni previste dall’articolo 46, comma 2, Dl n. 

50/2017 e, alla data di pubblicazione della nuova circolare, ne hanno già fruito in mi-

sura inferiore al 20% dell’aiuto complessivamente ottenuto; 

•  alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito 

di provvedimenti di revoca. 

Le agevolazioni sono incompatibili con i regimi fiscali di vantaggio per l’imprenditoria 

giovanile e per i lavoratori in mobilità e forfetario. 

Domande. Le domande si inoltrato per via telematica tramite il sito web di Invitalia 

(http://agevolazionidgiai.invitalia.it) dalle ore 12:00 del 20 maggio prossimo, fino alla 

stessa ora del 16 giugno. In allegato alla Circolare MiSE 29 marzo 2021, n. 100050 

sono disponibili i moduli da utilizzare: il primo da chi è già beneficiario dell’agevolazione, 

il secondo da chi ha aperto una nuova attività. 

Per informazioni e per la presentazione delle domande: Ufficio Fiscale di Confarti-
gianato tel. 0746 218131

Ispezioni su Cassa Covid e bonus: accertate truffe 
e irregolarità 
 
Si è conclusa l’attività di accertamento per il primo bimestre 2021 condotta dall’Ispet
torato Nazionale del Lavoro, in alcuni casi anche in collaborazione con il personale 
ispettivo INPS, in materia di ammortizzatori sociali: sono state sottoposte ad accerta
mento 1.989 aziende (per 29.244 lavoratori), da cui sono emerse 433 posizioni lavo
rative irregolari, per oltre 250mila euro di aiuti non spettanti. 
Le verifiche hanno riguardato CIG e CIGD con causale Covid 19, FIS e altri Fondi, in 
particolare quello di solidarietà bilaterale per l’artigianato. 
Le irregolarità più diffuse: truffa, indebita fruizione degli ammortizzatori sociali, man
cato rispetto dei criteri di rotazione del personale, fruizione di un numero di ore di 
cassa maggiore di quelle autorizzate, attività lavorativa o somministrazione di lavoro 
durante la fruizione della cassa, attribuzione di trattamenti di integrazione salariale 
non spettanti, simulazione di rapporti di lavoro subordinati allo scopo di ottenere gli 
ammortizzatori. Non sono mancatele neppure rilevazioni di casi di lavoro in nero. 
L’attività ispettiva in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del red
dito proseguirà per tutto il 2021.
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Fondo perduto Sostegni: i controlli e le sanzioni 
Con Provvedimento n 77923 del 23 marzo 2021 le Entrate 

hanno dato attuazione a quanto previsto dall'art 1 del DL 

Sostegni e in particolare alle richieste del Fondo perduto 

previsto in favore di imprese e professionisti. Ricordiamo che 

l’invio delle domande per ricevere il contributo è cominciato 

il 30 marzo e sarà possibile fino al 28 maggio 2021.  

Per approfondimento sulle modalità di invio si legga l'arti-

colo Contributo a fondo perduto DL Sostegni: come richie-

derlo e alcuni esempi di calcolo 

Gli aventi diritto, prima di vedersi erogato il contributo spet-

tante in ragione dei valori reddituali e delle percentuali di 

riferimento, saranno soggetti a controlli da parte dell'Agen-

zia delle Entrate. 

Il punto 5) del provvedimento chiarisce che sulla base dei 

dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, 

l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare 

l’esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni pre-

senti in Anagrafe Tributaria.  

I controlli delle Entrate prima della erogazione del contri-
buto a fondo perduto 

È bene sapere che i controlli effettuati possono comportare 

lo scarto dell’istanza per la richiesta della agevolazione. 

In particolare, ai fini dell'accoglimento della stessa: 

•  il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo,  

•  il codice fiscale del rappresentante  

•  il codice fiscale dell’intermediario  

devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe 

tributaria.  

Attenzione va prestata al fatto che la non registrazione de-

termina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.  

Inoltre, nel caso di omocodia del codice fiscale di persona 

fisica risolta dall’Agenzia delle entrate con l’attribuzione di 

un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella istanza del pre-

cedente codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della 

istanza in fase di accoglienza.  

Il soggetto richiedente il contributo non deve risultare dece-

duto (se persona fisica) alla data di presentazione del-

l’istanza oppure cessato (se persona non fisica) alla data 

del 23 marzo 2021. 

Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della 
istanza in fase di accoglienza.  

La partita IVA del soggetto richiedente deve risultare attiva 

alla data del 23 marzo 2021, non deve risultare attivata a 
partire dal 24 marzo 2021.  

Il mancato rispetto di tali requisiti determina lo scarto della 

istanza in fase di accoglienza. 

I controlli e le sanzioni sul contributo a fondo perduto 

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichia-
rati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR 600/73 ed 

effettua ulteriori controlli anche in relazione: 

•  ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi 
telematici,  

•  ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA  

•  ai dati delle dichiarazioni IVA. 

Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo ero-

gato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione 

dei tentativi di infiltrazioni criminali, tali controlli sono disci-

plinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Mi-

nistero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

e l’Agenzia delle entrate.  

Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle 

entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività 

di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni 

contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi 

erogati.  

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia 

in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate pro-

cede alle attività di recupero del contributo, irrogando la 

sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto 

legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e 

massima del 200%.  

Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione 

agevolata.  

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista 

dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di inde-

bita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che pre-

vede alternativamente:  

• la reclusione da 6 mesi a 3 anni  

• nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 

euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 

euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente 

percepito.  

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica 
l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).  

La restituzione del contributo  
Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte 
non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza 

di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, resti-

tuendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e 

versando la sanzione con applicazione delle riduzioni pre-

viste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto 
legislativo n. 472/1997).  

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito 

esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità 
di compensazione. Con apposita risoluzione sono istituiti i 

codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione 

del contributo a fondo perduto. 
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Autotrasporto: nuovo corso accesso alla professione 74 ore
Confartigianato Imprese Rieti e CTS Academy organizzano una nuova edizione del corso per l'accesso alla professione 

di autotrasportatore. Il corso si rivolge a coloro che intendono intraprendere l'attività di autotrasporto merci per conto 
terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate. 

Il corso ha la durata di 74 ore complessive. Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di frequenza, valido per con-

seguire, insieme agli altri requisiti previsti dalla normativa, l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori per l'esercizio del 

trasporto merci su strada per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate. 

Per informazioni e adesioni: Ufficio Trasporti di Confartigianato Imprese Rieti, tel. 0746 218131 trasporti@confar-
tigianatorieti.it 

SOSPESI DIVIETI CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI NEI GIORNI 11, 18 E 25 APRILE 
 
Confartigianato Trasporti informa che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha sospeso il ca
lendario dei divieti per la circolazione dei mezzi pesanti. 
Con Decreto n. 127 del 02/04/2021 viene sospeso il calendario 2021 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti 
da 7,5 ton nei giorni 11, 18 e 25 aprile per il trasporto nazionale. 
La proroga, ancora una volta, è resa necessaria dall’aggravarsi della situazione legata all'emergenza Coronavirus e 
dalla necessità di superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale 
riduzione dei flussi di traffico.

visita il sito www.confartigianatorieti.it
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Albo nazionale gestori ambientali, scadenza diritto annuale 2021
Confartigianato Imprese Rieti ricorda la scadenza del pa-

gamento del Diritto Annuale per l’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali in riferimento all’anno 2021, da effettuarsi esclu-

sivamente con modalità telematica entro il 30 Aprile 2021. 

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la so-

spensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino al momento 

del versamento. 

L’Ufficio Ambiente di Confartigianato è a disposizione 
per assistenza nelle procedure di rinnovo e prima iscri-
zione. Per informazioni tel. 0746 218131. 
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle ti-

pologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo ven-

gono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi: 

•  imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di 

rifiuti; 

•  imprese che effettuano attività di bonifica dei siti; 

•  imprese che effettuano attività di bonifica dei beni con-

tenenti amianto; 

•  imprese che effettuano attività di commercio e interme-

diazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 

Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per: 

•  imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 

che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri  

rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che ef-

fettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti 

pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o 

trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del 

D.lgs. 152/2006; 

•  imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del 

Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo 

economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.; 

•  aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società 

di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti 

urbani prodotti nei medesimi comuni. 

Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state ri-

spettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della 

legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero 

dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per: 

•  imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di 

rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi; 

•  associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono 

svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti 

non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di 

provenienza urbana. 

CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE  
Confartigianato Imprese Rieti ha sottoscritto una nuova convenzione a favore delle imprese associate per l’acquisto di 
mascherine chirurgiche. 
 
La ditta fornitrice è PHENTAGON LAB SRL, impresa di Rieti, che produce, sotto il marchio IMAY, mascherine chi-
rurgiche certificate CE, con registrazione del prodotto nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della 
Salute. IMAY è un prodotto italiano, certificato e validato. 
 
Le mascherine sono vendute in confezioni da 40 pezzi, di-
vise in 2 bustine da 20. Il prezzo riservato ai soci Con-
fartigianato è di 0,40 euro a mascherina. 
 
Per informazioni e per ordini contattare diretta-
mente l’azienda: 
Phentagon Lab srl - Via F.M. Malfatti 75 Rieti 
tel. 0746 247025 info@phentagonlab.it

MUD 2021 
Scade il 16 giugno 2021 la presentazione del Modello unico 
di dichiarazione ambientale – MUD col quale dovranno essere 
dichiarati, i rifiuti prodotti e gestiti nel 2020. I soggetti tenuti 
alla presentazione del MUD sono: 
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
• Imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali 
di rifiuti non pericolosi, prodotti nell’ambito di lavorazioni in
dustriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di ri
fiuti, trattamenti e depurazione di acque reflue, nonché rifiuti 
da abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie; 
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta 
e trasporto rifiuti 
• commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 
• gestori di rifiuti  
Soggetti esclusi: 
• Chi non ha prodotto, trasportato, gestito rifiuti nel 2020; 
• Produttori di rifiuti non pericolosi che svolgono attività di 
costruzione e demolizione, commerciali, di servizio, sanitarie; 
• Produttori di rifiuti non pericolosi, fino a 10 dipendenti. 
• Produttori che conferiscono rifiuti al servizio pubblico di rac
colta. 
Sono escluse le attività legate al settore servizi alla persona. 
Info: Ufficio Ambiente tel. 0746 218131.
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Estensione della detrazione Superbonus 110% per tutto il 

2023 e semplificazione della procedura di accesso, nonché 

unica aliquota del 75% per la detrazione delle spese per 

interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifi-

cazione energetica degli edifici. 

Nulla di ufficiale, ma queste sono le principali proposte in 

tema di detrazioni fiscali per interventi edilizi e superbonus, 

previste dalle linee di indirizzo del Recovery Plan (Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza) recentemente approvate, 

con specifiche risoluzioni di maggioranza, da Camera e Se-

nato, sulla base delle quali il Governo dovrà redigere la 

versione definitiva del PNRR da trasmettere all’Unione Eu-

ropea entro il 30 aprile 2021. 

La misura del superbonus del 110% deve essere semplifi-

cata e prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facili-

tare l’immissione anche di capitale e risparmio privato in 

un ampio processo di rigenerazione urbana, razionaliz-

zando anche tutti gli altri bonus esistenti per le ristruttura-

zioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto 

un’unica aliquota al 75%, modificando l’articolo16-bis del 

Tuir, prevedendo anche per questi la durata della detra-

zione in cinque anni. 

In sintesi, nelle Relazioni si leggono le seguenti indicazioni: 

•  l’estensione del cosiddetto Superbonus 110% all’intero 

anno 2023, indipendentemente dalla avvenuta realizza-

zione di percentuali di lavori nell’ultimo anno di vigenza 

dell’incentivo, anche al fine di moltiplicare gli effetti positivi 

in termini di risparmio energetico annuo generato dagli in-

terventi di riqualificazione energetica del patrimonio edili-

zio privato.  

•  necessità di valutare l’inserimento di tale incentivo in una 

strategia di riqualificazione degli edifici e di semplifica-

zione per favorire l’accesso ad essa, in particolare sul ver-

sante della verifica preventiva della conformità urbanistica, 

degli interventi sugli edifici ubicati nei centri storici laddove 

la presenza di vincoli impedisce il miglioramento di almeno 

due classi energetiche e l’accelerazione dei tempi di recu-

pero del credito nonché la sua estensione ad altre tipologie 

di immobili e l’opportunità di un’estensione delle platea dei 
beneficiari; 

•  prevedere l’estensione della platea dei beneficiari del 

Superbonus 110% anche a soggetti esercenti attività d’im-

presa, arti e professioni, privilegiando il settore alberghiero 

e le PMI tra i comparti in difficoltà; 
•  l’estensione della detrazione di imposta del 110%, così 

come di altre forme di agevolazione fiscale, agli interventi 

effettuati dalle aziende agricole e/o agrituristiche sui fab-
bricati rurali, essendo tali aziende attualmente escluse dal 

perimetro di applicazione della disposizione di cui all’arti-

colo 119, comma 9, lettera b), del decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n.34, valutando inoltre l’opportunità di estendere 

il perimetro di applicazione delle predette agevolazioni fi-
scali anche agli ippodromi; 

•  appare opportuno razionalizzare tutti gli altri bonus esi-

Superbonus 110: arriva la proroga al 2023 nel Recovery
tenti per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energe-

tico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75%, modifi-

cando l’articolo 16-bis del TUIR; 

•  è necessario prevedere per la riqualificazione del patri-

monio immobiliare privato una stabilizzazione delle age-

volazioni fiscali, quali i cosiddetti bonus ristrutturazione 

edilizia, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus arredi, 

bonus facciate, bonus idrico e bonus colonnine, e renderli 

strutturali almeno fino al 2025; 

•  appare inoltre necessario dare attuazione, potenziandolo 

ulteriormente, al geo bonus di cui alla legge n.145 del 

2018 per interventi su edifici e terreni pubblici quale ele-

mento fondamentale per il coinvolgimento dei cittadini, 

delle amministrazioni e delle imprese nelle politiche volte 

alla bonifica ambientale, compresa la rimozione del-

l’amianto dagli edifici, alla prevenzione e al risanamento 

del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrut-

turazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero 

di aree dismesse di proprietà pubblica. 

• si evidenzia l’esigenza di adottare altre misure volte a: 

- aggiornare il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia; 

- rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del 

credito, e confermando quest'ultimo, almeno pari a 5 anni, 

ovvero fino al 30 giugno 2027, così da garantire un uti-

lizzo il più possibile diffuso della misura del superbonus 

e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di ridu-

zione delle emissioni; 

- prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio: 

* costituire un portale unico in cui i contribuenti e pro-
fessionisti possano effettuare tutte le comunicazioni ne-

cessarie;  

* approvare appositi formulari cui i professionisti pos-
sano far riferimento e attenersi. 

Sgravio INPS assunzioni femminili 
La Legge di Bilancio 2021 ha istituito l’esonero contributivo al 
100% per i datori di lavoro che procedono con l’assunzione 
nel biennio 20212022 di disoccupate di lungo corso, lavora
trici svantaggiate, autonome o precarie a basso reddito (con 
un limite massimo di 6mila euro l’anno). 
Sono ammesse a questa formula di assunzione agevolata per 
il 20212022 (che si integra con le altre formule strutturali già 
esistenti) donne con almeno 50 anni se disoccupate da oltre 
12 mesi; di qualsiasi età se residenti in regioni svantaggiate e 
disoccupate da 6 mesi; di qualsiasi età se svolgono professioni 
o attività in settori caratterizzati da disparità di genere e prive 
di un impiego da 6 mesi; di qualsiasi età e ovunque residenti 
se prive di un impiego da 24 mesi. 
Queste le fattispecie dei rapporti di lavoro incentivati: assun
zioni a tempo determinato e indeterminato; trasformazioni a 
tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. 
Il beneficio si applica anche nelle ipotesi di trasformazioni di 
rapporti non agevolati: in tali casi, l’incentivo spetta per 18 
mesi a decorrere dalla data di trasformazione. 



9Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA - newsletter  n. 13 - 13 aprile 2021

Nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19 INAIL ha 

fornito documenti e linee guida per la definizione delle mi-

sure di salute e sicurezza da mettere in pratica per il con-

tenimento della diffusione del COVID 19 in numerosi settori 

produttivi ed economici. 

In questo articolo ci concentriamo sul documento per l'atti-

vità di tatuatore/dermopigmentatore/piercer, che come 

l’estetista e il parrucchiere opera a distanza molto ravvici-

nata con il cliente. 

L’Inail ricorda che queste prestazioni comprendono già mi-

sure di prevenzione del rischio da agenti biologici alle quali 

ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della 

normale attività professionale., previste dalle “Linee guida 

per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in 

condizioni di sicurezza” (Circolari del 5 febbraio 1998 n. 

2.9/156 e del 16 luglio 1998 n. 2.8/633) e, relativamente 

alla dermopigmentazione, nel decreto interministeriale n. 

206 del 15 ottobre 2015, “Scheda tecnico-informativa n. 

23 - Dermografo per micropigmentazione”. 

Per quanto concerne le misure di sistema e le misure orga-

nizzative generali si rimanda a quanto già riportato nel do-

cumento INAIL-ISS per i servizi dei parrucchieri e di altri 

trattamenti estetici. 

Per le attività di tatuaggio, dermopigmentazione (intesa 

come micropigmentazione, trucco permanente, trucco semi-

permanente, tricopigmentazione) e piercing, viene sottoli-

neata innanzitutto la necessità di   un’adeguata informativa 

per la collaborazione attiva dell’utenza sui comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epide-

mia, come previsto dai DPCM in vigore e da eventuali de-

creti/ordinanze regionali.  

COVID e Attività di tatuaggio: fase di accoglienza  
È necessaria una buona programmazione delle attività e 

dei relativi tempi di realizzazione dei trattamenti. È racco-

mandato fornire telefonicamente o mediante sito web o 

altro sistema di comunicazione a distanza, informazioni pre-

liminari sulle modalità organizzative e le precauzioni ne-

cessarie. 

All’ingresso, deve essere consegnata al cliente una 
borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli 

effetti personali. 

Oltre alla tenuta del registro dei clienti che si sottopongono 

al trattamento (esecuzione di tatuaggio, dermopigmenta-

zione, piercing) deve essere redatto un elenco delle pre-
senze nello studio (inclusi gli eventuali accompagnatori). 

Tale elenco dovrà essere conservato per almeno 14 giorni. 

Attività di tatuaggio: svolgimento in sicurezza anti 
COVID 19 

Al fine di ottimizzare l’efficacia dei DP e del protocollo 

igienico, l’operatore deve rimuovere anelli, bracciali, oro-

logi e monili all’inizio del proprio turno di lavoro e, succes-

sivamente, deve provvedere al lavaggio delle mani o alla 
loro igienizzazione. 

L’area di lavoro deve essere allestita con tutte le barriere 

Attività di Tatuaggio e piercing: protocollo COVID ISS INAIL
di superficie necessarie per garantire la sicurezza del 

cliente e dell’operatore stesso: nel caso di trattamenti al 

viso, dove il cliente non possa indossare la mascherina, 

l’operatore dovrà indossare i DP del caso (come specificato 

nell’ultima sezione del documento) e, in generale, qualsiasi 

ulteriore dispositivo di protezione idoneo al fine di minimiz-

zare il rischio di contagio virale.  

Si sottolinea in particolare che l’igiene delle mani deve es-

sere eseguita: 

• prima e dopo il contatto diretto con l’utente; 

• prima di manipolare un dispositivo invasivo per l’utente 

(manovra asettica); 

• dopo il contatto con fluidi e secrezioni corporee, mucose, 

cute non integra o medicazioni delle ferite,  

• dopo contatto con oggetti inanimati che stanno attorno 

all’utente/cliente; 

• prima di indossare i guanti e dopo averli rimossi. 

Al termine di ciascun trattamento, si deve: 

• Sanificare l’area di lavoro. 

• Rimuovere, indossando i guanti, tutta la biancheria e l’at-

trezzatura monouso utilizzate per l’utente e per l’operatore 

• Pulire e disinfettare scrupolosamente tutte le superfici 

della postazione di lavoro all’uscita di ogni cliente, utiliz-

zando disinfettanti PMC o biocidi, secondo le indicazioni 

fornite dalle circolari del Ministero della Salute e dal Rap-

porto ISS COVID-19, n. 19/2020, con particolare atten-

zione a tutte le apparecchiature e superfici con cui il cliente 

è venuto in contatto.  

Si raccomanda di garantire, quanto più possibile, il ricambio 

di aria in modo naturale, aprendo le finestre, oppure mec-

canicamente. 

Al termine della giornata lavorativa la biancheria non mo-

nouso deve essere lavata in lavatrice (in acqua calda a 70° 

per almeno 3 minuti o a 65° per almeno 10 minuti) utiliz-

zando prodotti disinfettanti. Dopo l’asciugatura, la bian-

cheria e gli indumenti di lavoro andranno riposti in armadi 

o scaffali chiusi.  

Pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature  
Nei locali dove vengono effettuati i trattamenti, devono es-
sere eseguite pulizie regolari e programmate. Pavimenti, 

superfici di lavoro, sedie e lavabi devono essere puliti alla 

fine di ogni giornata di lavoro con disinfettanti PMC o Bio-

cidi. In tutti i casi, le pulizie devono essere eseguite indos-

sando gli specifici DM/DPI, senza miscelare i detergenti e 
attenersi alle indicazioni di utilizzo. Si può consultare il  Rap-

porto ISS COVID-19  4 2021 e la Circolare del Ministero 

della Salute n.17644, “Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso proce-

dure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento". 

Per ulteriori informazioni e per l’elaborazione del proto-
collo covid aziendale: Ufficio Sicurezza di Confartigia-
nato Imprese Rieti, Cinzia Rosa tel. 0746 218131 
sicurezza@confartigianatorieti.it.
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La Legge n. 46/2021, con la delega al Governo per l’ado-

zione dei decreti legislativi finalizzati al riordino delle mi-

sure a sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico 

universale (AUUF), prevede la sostituzione di una serie di 

attuali strumenti a sostegno al reddito, la cui soppressione 

(o superamento) è necessaria anche per finanziare l’Asse-

gno Unico. Le misure che invece resterebbero sono: bonus 

asili nido, congedi parentali retribuiti, carta famiglia 2020 

e Fondo politiche per la famiglia. Vediamo in dettaglio le 

misure che in base alla legge saranno soppresse e quali su-

perate. 

Assegno Unico Figli: misure soppresse 

•  Assegno ai nuclei con tre figli minori (articolo 65, legge 

n. 448 del 23 dicembre 1998): sussidio mensile alle fami-

glie con almeno tre figli minorenni a carico, pari a circa 145 

euro per 13 mensilità con un ISEE entro 8.788,99 euro (5 

componenti). 

•  Assegno di natalità (articolo 1, comma 125, legge n. 190 

del 23 dicembre 2014; articolo 23-quater, commi 1 e 2, 

del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 convertito 

con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 

2018; articolo 1, comma 340, legge n. 160 del 27 dicem-

bre 2019) introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, per 

ogni figlio adottato o nato, fino al primo anno di età o di 

adozione. Pari a circa 1.920 euro annui con ISEE fino a 

7.000 euro e via via ridotto fino a 960 euro con ISEE da 

40.000 euro (dal 2019, maggiorato del 20% per i figli 

successivi al primo). 

•  Premio alla nascita o all’adozione (articolo 1, comma 

353, legge n. 232 dell’11 dicembre 2016), introdotto dalla 

Legge di Stabilità 2017, consiste in un contributo una tantum 

di 800 euro in unica soluzione al settimo mese di gravi-

danza o all’atto dell’adozione. 

•  Fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348 e 

349, legge n. 232 dell’11 dicembre 2016), introdotto dalla 

Manovra 2017, favorisce l’accesso al credito alle famiglie 

con figli fino a tre anni (o tre anni di adozione) offrendo 

una garanzia per banche e intermediari. 

Assegno Unico Figli: misure superate 
La legge delega prevede anche il superamento di altre 

agevolazioni per figli a carico, nel più ampio quadro di ri-

forma fiscale. 

•  detrazioni IRPEF per figli a carico (articolo 12, commi 1, 

lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al DPR n. 917 del 22 dicembre 1986), inversamente 

proporzionale al reddito fino ad annullarsi sopra i 95.000 

euro; 
•  assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto 

legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con modifica-

zioni dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, e assegni 

familiari di cui al DPR 797/1955), spettante in misura va-

riabile in base al reddito e al numero dei componenti del 
nucleo. 

Le misure sostituite dall’Assegno Unico Figli
Assegno Unico Figli: cosa prevede 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile la 

legge delega che definisce le regole alla base del nuovo 

strumento di supporto alle famiglie. La data di avvio, se-

condo le intenzioni del Governo, è quella del 1° luglio 

2021, ma è ancora tutto da definire. 

Dal bonus bebè, fino agli ANF, l’assegno unico punta a di-

ventare strumento onnicomprensivo per il sostegno alle fa-

miglie con figli, in sostituzione delle misure frammentate ad 

oggi vigenti. 

Dal 7° mese di gravidanza - soppiantando il bonus mamme 

domani - e fino ai 21 anni di età, le famiglie avranno diritto 

ad un assegno economico d’importo calcolato in base al 

valore dell’ISEE. 

Per quel che riguarda l’importo, la cifra esatta dell’assegno 

mensile non è ancora nota, ma si parla di somme da 80 a 

250 euro mensili, da calcolare in base all’età del figlio e 

al valore dell’ISEE del nucleo familiare. Il nodo è rappre-

sentato, come sopra già evidenziato, dalle risorse necessa-

rie. L’assegno mensile verrà riconosciuto per ciascun figlio 

minorenne a carico, dal 7° mese di gravidanza e fino al-

l’età di 21 anni. L’importo dell’assegno è maggiorato per i 

figli successivi al secondo. 

Sempre per quel che riguarda gli importi, il disegno di 

legge prevede che questo sia maggiorato rispetto all’im-

porto ordinario in un range dal 30 al 50 per cento in caso 

di figli con disabilità; l’importo della maggiorazione ver-

rebbe calcolato in base alla gravità della disabilità. Sem-

pre in tal caso, l’assegno verrebbe riconosciuto anche dopo 

i 21 anni, se il figlio permane nel nucleo familiare. 
Per informazioni: Patronato INAPA Confartigianato, Raf-
faella Rauso tel. 0746 251900 inapa@confartigianato-
rieti.it.




