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Carissimi Soci, come sapete, dal 23 al 27 mar-
zo p.v., ANGAISA parteciperà all’edizione
2010 di Mostra Convegno Expocomfort/Ex-

pobagno, uno dei principali eventi fieristici, a livello
internazionale, per i settori idrotermosanitario e dei
sistemi di climatizzazione, che si propone come im-
portante momento di aggiornamento sull’evoluzione
delle nuove tecnologie per l’efficienza energetica e
del mondo del bagno in generale.

L’ampia area espositiva dell’Associazione ospiterà
due iniziative di particolare interesse, rivolte in parti-
colare alle aziende distributrici e, più in generale, a
tutti gli operatori del settore idrotermosanitario:
“Showroom Stereo3D”, il primo esempio di show-
room “virtuale”, realizzata mediante le innovative tec-
nologie stereoscopiche per la proiezione in 3D, e l’a-
rea “TECNOPOLIS”, all’interno della quale verranno
presentati sistemi innovativi per gestire e sviluppare
le varie attività e funzioni di un’azienda distributrice
del settore idrotermosanitario; dalla vendita al banco,
in self service o in show-room, alla logistica di ma-
gazzino.

All’interno di TECNOPOLIS saranno presenti i 13
partner che collaborano alla realizzazione dell’inizia-
tiva, mettendo a disposizione prodotti e servizi in
grado di rendere sempre più efficienti alcuni dei prin-
cipali ambiti di attività delle aziende distributrici ITS,
favorendo in molti casi un significativo abbattimento
dei relativi costi di gestione.

AIVEBS: fornitura di soluzioni IT basate principal-
mente su ERP internazionali e informatizzazione di
tutti i processi del cliente attraverso: soluzioni verti-
cali, specializzate, system integration & application
management, servizi di help desk ed assistenza.

Quindicinale di informazioni sulle attività, iniziative e normative riguardanti il SETTORE IDROTERMOSANITARIO... e limitrofi
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Blu&Rosso: la rivista del trade ITS, organo ufficiale
di ANGAISA, si occupa di idrotermosanitario, arredo-
bagno, comfort dell'abitare, risparmio energetico e
building automation.

EURECA2008: la Banca Dati del Settore ITS svilup-
pata da IdroLAB, popolata da oltre 650 marche,
1.350.000 immagini, 14.000 documenti allegati, col-
legabile ai più diffusi applicativi di gestione azienda-
le.

FILOMARKET: opera nel settore della grande distri-
buzione con carrelli spesa ed altri prodotti in filo me-
tallico da oltre 40 anni. 

FOX & PARKER: specializzata nella fornitura di si-
stemi e servizi per la gestione e tutela del credito
commerciale Italia ed estero, fornisce alle aziende
reports “on line” e più analitici “off line” sia sui clienti,
sia sui fornitori Italia ed Estero con rating e fido in ci-
fre.

EPC-lab: laboratorio di sperimentazione della tecno-
logia RFID/EPC realizzato da Indicod-Ecr e dalla
School of Management del Politecnico di Milano.

RFId Solution Center: offre le competenze chiave
per sviluppare in modo integrato una concreta strate-
gia di introduzione dell’innovazione RFId attraverso
strumenti tecnologici, best practice, metodologie, atti-
vità di R&D e modelli di analisi.

INTRAC: azienda di riferimento nella produzione di
attrezzature commerciali per il libero servizio; scaffa-
lature rack integrate ed integrabili, soluzioni P.O.P. e
banchi cassa per ogni indirizzo commerciale, uniti al-
la Ricerca & Sviluppo di soluzioni ottimali di lay-out,
merchandising e display.

JUNGHEINRICH: leader nella logistica di magazzino
in Europa, offre una vasta gamma di prodotti: dai tra-
sportatori agli elevatori di tutti i tipi, dai trilaterali ai
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trasloelevatori automatici, dal software di gestione
magazzino alla trasmissione dati in RF, scaffalature
portapallets ed autoportanti.

KAPRIOL MORGANTI: leader nel mercato degli
utensili professionali e di prodotti per la sicurezza
che vengono distribuiti con il marchio Kapriol in tutto
il mondo.

LOGICA’: sviluppa attività consulenziale in ambito
logistico, rivolta alle aziende del comparto distributivo
all’ingrosso ed al dettaglio: progettazione e dimen-
sionamento degli spazi di vendita e di stoccaggio, si-
stemi di gestione delle scorte, sistemi ubicazionali e
rintracciabilità, sistemi di trasporto, organizzazione e
procedure operative interne.

TRK: distributore esclusivo della società MASTER-
NAUT, appartenente al gruppo HUB TELECOM, lea-
der Europeo per i sistemi software per la gestione
flotte aziendali con più di 120.000 veicoli equipaggia-
ti.

UNISISTEMI: prodotti e servizi per la realizzazione di
progetti d'automazione di logistica integrata, attraver-
so la radiofrequenza (RFId), sistemi per l’identifica-
zione automatica, la raccolta e la gestione dei dati
attraverso la progettazione di soluzioni hardware e
software.

Ricordiamo che le aziende partner presenti a “TEC-
NOPOLIS 2010” cureranno inoltre la realizzazione di
specifici seminari dedicati a tematiche di grande inte-
resse e attualità; l’iscrizione è assolutamente gratuita
e può essere effettuata direttamente via internet, col-
legandosi al portale www.angaisa.it (area TECNO-
POLIS 2010 - I seminari).

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

TECNOPOLIS 2010: 
i partner di ANGAISA per l’innovazione e 

l’efficienza dei processi aziendali



ITALIA/FRANCIA
L’italiana AIC acquisisce due impianti della

MARAZZI
Il produttore italiano di piastrelle AREA INDU-
STRIES CERAMICHE (AIC) ha fatto un accordo
con MARAZZI per rilevare due impianti, uno nel
centro ed uno nel nord-est della Francia; questi
stabilimenti diverranno parte del marchio AIC
AREA FRANCERAM.
Inoltre AIC ha progettato di trasferire in Francia
sia la sede direttiva che quella amministrativa.

ROMANIA
Nuovi punti vendita per BAUMAX e OBI.

BAUMAX apre 4 nuovi punti vendita nelle città di
Bucarest, Pitesti, Constanta e Timisoara.
OBI aprirà un nuovo punto vendita a Ploiesti.

UNIONE ARABA UNITA
HANSGROHE aprirà un nuovo ufficio ad Abu
Dhabi, dotato di sala esposizione.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

REPUBBLICA CECA
CEZ ha prodotto energia da biomasse per

94.000 abitazioni
Nel 2009 l’azienda ceca CEZ ha prodotto oltre 327
milioni di kWh, bruciando 363.000 tonnellate di bio-
masse e producendo energia elettrica che ha soddi-
sfatto l’intero consumo annuale (luce e riscaldamen-
to per 94.000 abitazioni). Il tutto è stato realizzato
con quattro centrali.

GERMANIA/FRANCIA
Annunciato il taglio degli incentivi per gli im-

pianti ad energia solare
Germania e Francia annunciano il taglio degli incen-
tivi rivolti agli impianti ad energia solare. Conside-
rando che il mercato dell’energia fotovoltaica ha
avuto un notevole sviluppo, il Ministero dell’Ambien-
te tedesco ha annunciato la volontà di ridurre i be-
nefici tariffari concessi all’energia elettrica prodotta
da pannelli solari. L’ampia diffusione della produzio-
ne di pannelli solari in Germania ha generato una
sovraproduzione, per cui il costo dei pannelli è cala-
to di quasi il 30%. Il sistema tariffario è stato messo
sotto pressione ed il governo ha deciso la riduzione
dell’agevolazione nella misura massima del 15%.
Analoga situazione in Francia dove il taglio dell’age-
volazione tariffaria scenderà da 55 centesimi a 42
centesimi per kWh.

POLONIA
ROCKWOOL e VIESSMANN presentano due

software per l’efficienza energetica
I due software sono stati sviluppati per la misurazio-

ne dell’efficienza energetica; il primo è destinato ai
proprietari di abitazione ed è finalizzato alla stima
dell’utilizzo di energia della singola abitazione, ed al-
la scelta delle soluzioni costruttive per incrementare
l’efficienza energetica. Il secondo è destinato agli
specialisti del mondo delle costruzioni.

SPAGNA
BAXI ROCA produrrà collettori solari a Barcellona
L’azienda spagnola BAXI ROCA diversificherà la
sua produzione iniziando a produrre collettori solari
termici. Il progetto è quello di ingrandire fino a
200.000 mq. lo stabilimento di Castellbisba, vicino a
Barcellona, e di focalizzare la produzione nel campo
del solare termico. I pannelli prodotti in Spagna sa-
ranno distribuiti, oltre che nel mercato spagnolo, an-
che in Portogallo, Italia, Germania, Francia, Inghil-
terra, Belgio e Danimarca.

INGHILTERRA
Il governo agevolerà i produttori di caldaie

Il governo inglese intende approvare un piano di rot-
tamazione caldaie che potrà agevolare oltre
125.000 abitazioni dotate di vecchie caldaie poco
efficienti. Il piano prevede una riduzione di 400 ster-
line per la sostituzione di vecchie caldaie con nuove
ad alta efficienza energetica, che genereranno un
considerevole risparmio energetico, la riduzione dei
consumi e sosterranno anche il settore industriale
dei produttori di caldaie. Il piano è fortemente soste-
nuto da VAILLANT ed è di prossima approvazione.

Ritardo nei pagamenti - Primo semestre 2010
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio scor-
so è stato pubblicato il comunicato del Ministero
dell'Economia e delle Finanze che conferma all’ 1%
il tasso di interesse da applicare a favore del credi-
tore nei casi di ritardo di pagamenti nelle transazio-
ni commerciali, anche per il semestre compreso tra
il 1° gennaio ed il 30 giugno 2010. Poiché tale tas-
so viene indicato al netto della maggiorazione del
7% prevista dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002,
il tasso effettivo da applicare per il primo semestre
2010 resta quindi pari all’ 8%. Si ricorda che tale
determinazione del saggio di interessi è, in linea
generale, derogabile dalle parti.

Detrazione 36%- Lavori su parti condominiali
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Notizie sui mercati
Rubrica realizzata in collaborazione con BRG
Consult - Società di Ricerche strategiche di Mer-
cato internazionali, specializzata nel settore dei
materiali da costruzione e mercati correlati con se-
de a Londra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

RUSSIA
Home Center: 

10 – 15 punti vendita Fai da Te entro il 2016
La catena israeliana HOME CENTER IGOR MA-
RIASH, dopo i punti vendita a Mosca, Yaroslavl,
Krasnodar e Yekaterinburg, intende aprire 10 – 15
nuovi punti di vendita a Ufa, Novisibirsk e Vladimir
entro il 2016.

INGHILTERRA
I punti vendita WOLSELEY in Irlanda sono in

vendita
WOLSELEY sta vendendo l’intera catena di punti
vendita in Irlanda ed alcuni in Irlanda del Nord ad
un distributore privato, WIBHM. In pratica verran-
no cedute 67 filiali che impiegano 650 persone, e
che hanno generato nel 2009 un fatturato pari a
204 milioni di sterline.
Questa vendita rientra nella nuova strategia an-
nunciata da WOLSELEY nel settembre scorso, fi-
nalizzata ad operare una profonda ristrutturazione
e a favorire una concentrazione sulle aree di mer-
cato degli Stati Uniti, della Scandinavia e dell’In-
ghilterra.

A Clerkenwell, nei pressi di Londra, IDEAL STAN-
DARD ha aperto un grande showroom dedicato
ad architetti, designer, arredatori di interni, hotel e
grandi proprietà immobiliari.
Nello showroom verranno presentati almeno 300
prodotti diversi dei quattro marchi IDEAL STAN-
DARD, ARMITAGE SHANKS, SOTTINI e JADO, e
sarà dotato di una struttura per la presentazione
dei prodotti in 3D.

UNGHERIA
Le catene Fai da Te si espandono

Nonostante la caduta nelle vendite del 20% che
ha colpito nel 2009 il settore fai da Te, le catene
OBI e BAUMAX hanno in programma di aprire 2
nuovi punti vendita ciascuno.

Le catene PRAKTIKER, BAUHAUS e LET’S DO
IT ne apriranno uno a testa.

MERCATO
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Intrac ▪ Eureca 2008 - Idrolab ▪ Jungheinrich Italiana ▪ Kapriol ▪ Logicà ▪ Rfid

Solution Center ▪ Trk ▪ Uni Sistemi ▪
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Sono esclusi dalla base di calcolo e sono compu-
tabili nella quota di riserva:
�� i lavoratori già assunti, divenuti inabili nello

svolgimento delle proprie mansioni per infortu-
nio o malattia (invalidi civili), che abbiano subito
una riduzione della capacità lavorativa in misura
pari o superiore al 60%. 
Tali soggetti vengono però inclusi nella base di
calcolo, e non sono quindi computabili nella
quota di riserva, qualora la loro inabilità sia di-
pesa da violazione da parte del datore di lavoro
delle norme in materia di sicurezza e igiene del
lavoro, accertata in sede giudiziale.

�� i lavoratori divenuti inabili successivamente al-
l'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia
professionale (invalidi del lavoro), che abbia
comportato loro un grado di invalidità superiore
al 33% (art. 3, comma 4, D.P.R. n. 333/2000);

�� i lavoratori già invalidi prima della costituzione
del rapporto di lavoro, anche se assunti al di
fuori delle procedure che regolano il colloca-
mento obbligatorio ai quali sia stata riconosciuta
una invalidità civile non inferiore al 60% (ML
circ. n. 66/2001).

Pertanto, il beneficio della computabilità viene
concesso al verificarsi di due condizioni: riconosci-
mento di una riduzione della capacità lavorativa in
misura non inferiore al 60% e idoneità del lavora-
tore in questione a continuare a svolgere le man-
sioni cui è adibito. Indicazioni per l’applicazione
dell’istituto della sospensione degli obblighi di as-
sunzione di soggetti disabili. Ai sensi del comma 5
dell'articolo 3 della legge n. 68/1999, gli obblighi
previsti dalla stessa legge sono sospesi: 
�� nei confronti dei datori di lavoro privati che ri-

corrono alla CIGS, ai contratti di solidarietà, ai
licenziamenti collettivi;

�� nei confronti delle imprese che assumono sog-
getti  percettori di sostegno al reddito e nel sin-
golo ambito provinciale interessato dalle predet-
te situazioni, con riferimento ai lavoratori ivi
coinvolti e per la durata del trattamento che giu-
stifica la sospensione.

Per quanto riguarda le procedure di mobilità, a dif-
ferenza di quanto previsto per le altre ipotesi di ri-
corso agli ammortizzatori sociali, non viene preci-
sata la limitazione all'ambito provinciale. Ne con-
segue che la sospensione opera a livello naziona-
le. Il testo integrale della circolare ministeriale è
disponibile all’interno del portale associativo.
LINK: www.angaisa.it ●● Normative Area Sinda-
cale ●● Disabili ●● Prospetto informativo.

PREVIDENZA

Minimali e massimali di retribuzione 2010
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zione Irpef del 36% per i lavori riguardanti tutte le
parti condominiali comuni. Secondo l’Amministra-
zione finanziaria, infatti, il decreto attuativo, am-
pliando l’ambito di applicazione dell’agevolazione,
rispecchia, fedelmente, la “ratio” e la finalità della
norma agevolativi, ossia, “incentivare gli interventi
di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente
facendo emergere, nel contempo, base imponibile
fiscale”.
Il testo integrale della nuova risoluzione ministeriale
è disponibile all’interno del portale associativo.
LINK: www.angaisa.it ●● Normative ●● Detrazione
fiscale 36%.

CCNL dipendenti terziario, distribuzione e ser-
vizi Quarta tranche aumento retributivo

Ricordiamo che con decorrenza 1° marzo 2010
scatta la quarta tranche di aumento retributivo
previsto dal rinnovo del CCNL per i dipendenti di
aziende del terziario, della distribuzione e dei ser-
vizi siglato in data 18 luglio 2008.
All’interno del portale associativo sono disponibili
il testo dell’accordo e le tabelle relative alla nuova
parte economica, con l’indicazione delle tranche di
aumento ed i nuovi minimi contrattuali.
LINK: www.angaisa.it ●● Normative Area Sinda-
cale ●● CCNL Dipendenti ●● Rinnovo CCNL 2008.

Collocamento obbligatorio
Invio prospetto informativo

Con la circolare n. 2 del 22.01.2010, il Ministero
del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti in merito
alle modalità operative relative all’invio del pro-
spetto informativo previsto dall’art. 9 comma 6 del-
la legge 68/99.
Datori di lavoro obbligati all’invio del prospetto
informativo. L'art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999,
così come modificato dall'art. 40, comma 4, della
legge n. 133/2008, prevede che i datori di lavoro
pubblici e privati, che occupano almeno 15 dipen-
denti, debbono inviare, entro il 31 gennaio di ogni
anno ed esclusivamente per via telematica, agli
uffici competenti un prospetto informativo sulla lo-
ro situazione occupazionale ai fini degli adempi-
menti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disa-
bili. Tuttavia, nell’ipotesi in cui, rispetto all'ultimo
prospetto inviato, non avvengano cambiamenti
nella situazione occupazionale, tali da modificare
l'obbligo o da incidere sul computo della quota di
riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare
il prospetto.
Computabilità nella quota di riserva della L. 68/99
dei lavoratori con invalidità riconosciuta in costan-
za di rapporto di lavoro.

Con la risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2010, l’A-
genzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione Ir-
pef del 36%, prevista dall’art. 1 della L. 27 dicem-
bre 1997, n. 449 (legge Finanziaria 1998), spetta
per i lavori condominiali realizzati su tutte le parti
comuni degli edifici residenziali elencate dall’art.
1117, nn. 1), 2) e 3), del codice civile.
L’Agenzia delle Entrate, con la citata risoluzione ha
risposto all’istanza presentata da un’associazione
che chiedeva se erano interessati dall’agevolazione
del 36% i lavori eseguiti solo sulle parti condominali
citate dal n. 1) dell’art. 1117 del codice civile (“il
suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni
d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in
genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso
comune”) od anche quelli eseguiti sulle parti condo-
miniali elencate nei successivi numeri 2) (“i locali
per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli
stenditoi o per altri simili servizi in comune”) e 3)
del medesimo articolo (“le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere che servono all’uso
e al godimento comune, come gli ascensori, i poz-
zi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature
e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il
gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e si-
mili fino al punto di diramazione degli impianti ai lo-
cali di proprietà esclusiva dei singoli condomini”).
L'Amministrazione finanziaria ha fatto, in primis, il
punto della situazione, ricordando che l’art. 1 della
legge Finanziaria 1998, ha introdotto la possibilità
di detrarre dall’Irpef il 36% delle spese relative agli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e risanamento conservativo e di ristrut-
turazione edilizia realizzati su singole unità abitative
e su parti comuni di edifici residenziali. Circa le par-
ti comuni degli edifici, il citato art. 1 della L. n.
449/1997, rinvia, esclusivamente, a quelle elencate
nel n. 1) dell’art. 1117 del codice civile, mentre il
successivo regolamento attuativo (Decreto intermi-
nisteriale 18 febbraio 1998, n. 41) menziona generi-
camente l’art. 1117 del codice civile.
Sulla questione, l’Agenzia delle Entrate, con le cir-
colari n. 57/E del 24 febbraio 1998, e n. 121/E
dell’11 maggio 1998, ha ritenuto agevolabili anche
gli interventi relativi a parti comuni indicate dal n. 2)
(la casa del portiere) e dal n. 3) (le fognature) del
citato art. 1117 del codice civile. Diversamente, la
risoluzione n. 84/E del 2007, rifacendosi ad una in-
terpretazione letterale della L. n. 449/1997, ha so-
stenuto l’esclusione dalla predetta agevolazione dei
lavori riguardanti le parti comuni indicate dai citati
numeri 2) e 3) dell’art. 1117 del codice civile. Con la
risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate, richia-
mandosi al regolamento attuativo, supera il prece-
dente orientamento, e riconosce il diritto alla detra-
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amministratore. La Cassazione, infatti, ha individua-
to nel principio della prevalenza l’elemento determi-
nante per stabilire se, in tale fattispecie, il socio di
Srl debba essere iscritto alla Gestione Commercian-
ti ovvero alla Gestione Separata presso l’INPS. Del
resto, non essendo ammissibile la doppia iscrivibilità
per tali soggetti, la Suprema Corte ha attribuito all’I-
stituto la scelta dell’iscrizione in una delle due ge-
stioni sopraindicate, sulla base della prevalenza.
Per quanto riguarda il calcolo della contribuzione,
viene precisato che questo verrà individuato sulla
base dei redditi derivanti dall’attività prevalente, te-
nendo conto delle regole vigenti nella gestione di
competenza.

Conto energia
Le tariffe incentivanti per il 2010

La società GSE Spa, Gestore dei servizi energetici,
ha pubblicato sul proprio sito (http://www.gse.it/attivi-
ta/ContoEnergiaF/servizi/Pagine/default.aspx, vedi
“Nuovo Conto Energia”), le tariffe incentivanti valide
per gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio
nell’anno 2010 e usufruiscono del contributo in Con-
to Energia ai sensi del decreto ministeriale
19.02.2007. GSE ha previsto che il limite massimo
di potenza fotovoltaica pari a 1.200 MW verrà rag-
giunto nel mese di luglio 2010. Al riguardo si eviden-
zia che la normativa (articolo 13, comma 2 del DM
19/02/2007) prevede che potranno essere ancora
incentivati gli impianti che entreranno in esercizio
nei 14 mesi successivi alla data di raggiungimento
di tale tetto, nel rispetto del termine ultimo del 31 di-
cembre 2010. Per gli impianti che entreranno in
esercizio negli anni successivi al 2010 è in fase di
stesura, da parte dei ministeri competenti, un nuovo
decreto che si prefigge l’obiettivo di dare continuità
al sistema incentivante, rivedendo però al ribasso le
tariffe incentivanti.

alla casa di software produttrice, devono presentare
apposita richiesta di autorizzazione ad una Sede
dell’Istituto. Detta richiesta, che può essere inoltrata
anche tramite posta elettronica certificata, deve con-
tenere le seguenti informazioni:
�� dati identificativi del soggetto richiedente l’autoriz-

zazione;
�� numero e data di autorizzazione relativi al layout

autorizzato.
Viene inoltre evidenziato che, poiché ai fini della vi-
dimazione del Libro unico è necessario che tutti gli
utenti siano in possesso anche dell’autorizzazione a
vidimare in stampa laser e quindi alla generazione
della vidimazione automatica, l’INAIL attribuirà, nei
casi di primo utilizzo di tale modalità, un numero di
autorizzazione alfanumerico a livello centrale ed in-
vierà ai soggetti interessati apposita lettera di auto-
rizzazione alla stampa e generazione della numera-
zione automatica. Di conseguenza, in fase di vidi-
mazione attraverso stampa laser, anche i predetti
soggetti dovranno indicare, oltre al numero di auto-
rizzazione dello specifico tracciato pre-autorizzato,
anche il numero e la data di autorizzazione alla
stampa e generazione della numerazione automati-
ca rilasciata dall’Istituto.

Contributi INPS
Doppia contribuzione soci e amministratori 

di Srl - Sentenza Cassazione
Con la sentenza n. 3240 del 2010, la Corte di Cas-
sazione a Sezioni Unite si è espressa in merito alla
doppia contribuzione dovuta alla Gestione Commer-
cianti INPS ed alla Gestione Separata da parte dei
soci di Srl che lavorano nell’azienda e che ricoprono
anche l’incarico di amministratore. La Suprema Cor-
te si è espressa circa la non sussistenza dell’obbligo
di una duplice iscrizione per i soggetti che contem-
poraneamente esercitano varie attività di lavoro au-
tonomo e che sono attualmente iscritti alla Gestione
Commercianti, per il reddito d’impresa ed alla Ge-
stione Separata, per i redditi derivanti dall’attività di

Sono stati resi noti i valori dei minimali e massi-
mali di retribuzione da prendere a riferimento per
il calcolo dei contributi di previdenza ed assisten-
za sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2010. I
nuovi parametri sono stati aggiornati sulla base
della variazione del costo della vita, accertata dal-
l’ISTAT nella misura del 0,7%.
La retribuzione minima da assoggettare a contri-
buzione nel 2010 non potrà essere inferiore al mi-
nimale giornaliero di 43,79 euro (per quanto con-
cerne i lavoratori con qualifica di dirigente il mini-
male giornaliero è pari a 121,15 euro).
Ricordiamo che eventuali differenze contributive
relative al mese di gennaio 2010 dovranno essere
regolarizzate entro il 17 maggio 2010.
Rinviamo comunque le aziende interessate alla
lettura della relativa scheda di approfondimento
che comprende le tabelle relative ai minimali 2010
e agli importi che non concorrono a formare il red-
dito da lavoro dipendente.
LINK: www.angaisa.it ●● Normative ● ● Area Pre-
videnziale ●● INPS ●● Tabelle 2010.

INAIL. Libro unico del lavoro
Procedura per stampa laser

L’INAIL ha fornito nuovi chiarimenti sulla procedura
di utilizzo della stampa laser ai fini della predisposi-
zione del Libro unico del lavoro. In particolare, l’Isti-
tuto ha precisato che, a decorrere dall’elaborazione
del mese successivo alla data di autorizzazione, tut-
ti gli utenti che utilizzano la vidimazione in fase di
stampa laser come modalità di tenuta del Libro uni-
co del lavoro debbono indicare, oltre al numero di
autorizzazione relativo allo specifico tracciato realiz-
zato dalla casa di software utilizzata, anche il nume-
ro e la data dell’autorizzazione alla stampa e gene-
razione della numerazione automatica rilasciata dal-
l’INAIL agli utenti stessi. Pertanto, anche gli utenti
che per la prima volta utilizzino la stampa laser per
la predisposizione di tale documento mediante trac-
ciato pre-autorizzato dalla Direzione centrale Rischi
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� Collocamento obbligatorio. Circolare Ministero Lavoro n. 2 del 22.01.2010.
� Detrazione fiscale 36%. Risoluzione Agenzia Entrate n. 7/E del 12.02.2010.
� INPS. Minimali e massimali retribuzione 2010.
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