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LEGGE DI BILANCIO 2017 – OPPORTUNITA’
La legge di bilancio, approvata definitivamente il 7 dicembre 2016
comprende alcune misure di sostegno agli investimenti che
interesseranno sicuramente parte della nostra clientela. Alcuni
interventi sono direttamente finalizzati al miglioramento
dell’ergonomia delle postazioni di lavoro e alla protezione
ambientale.
Si riporta di seguito una sintesi, restando a disposizione per
eventuali approfondimenti.
Proroga detrazione 65 % per interventi di efficienza energetica:

Metti “mi piace”
sulla nostra
pagina
Facebook per avere
queste informazioni
in tempo reale
https://www.facebook.co
m/pages/ParadigmiSrl/148118011892557?re
f=hl

Prossimamente
♦ Corso per carrellisti,

♦

corsi di formazione
obbligatoria per
lavoratori, corsi per
addetti antincendio
e al primo soccorso
in partenza a
Vignola
Corsi per lavoratori
e preposti su
richiesta

Viene prorogata a tutto il 2017 la detrazione del 65 % degli
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti,
l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale e scaldacqua ecc. Per le parti comuni
degli edifici condominiali la detrazione è prorogata fino al 2021.
Inoltre, la detrazione può arrivare al 70 o 75 % per alcuni interventi
specifici sulle parti condominiali.
Proroga detrazione 50 % per interventi di ristrutturazione
edilizia:
Gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria,
restauro ecc. vengono agevolati mantenendo come per il 2016 la
detrazione al 50 %, fino a 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
Viene prorogato anche il “bonus mobili” che prevede la detrazione
del 50 %, fino a 10.000 euro per acquisti di mobili ed
elettrodomestici a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia.
Detrazione per misure antisismiche:
Per gli interventi su abitazioni ed edifici produttivi volti a ridurre il
rischio sismico si applicano (fino al 2021) le stesse detrazioni
previste per le ristrutturazioni edilizie. In questo caso la detrazione
è ripartita in 5 quote annuali. Si applica per gli edifici ricadenti
nelle zone sismiche 1,2 e 3.
Inoltre la detrazione potrà arrivare al 70 o 80 % in base alla
riduzione del rischio sismico conseguita, sulla base di quanto
stabilirà un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
previsto entro il 28 febbraio 2017. Per le parti condominiali queste
detrazioni supplementari saranno del 75 - 85 %.
Sono spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione
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Sono spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli
immobili.
Rafforzamento credito di imposta per strutture ricettive:
Per i periodi di imposta 2017 e 2018 viene portato al 65 % il credito di imposta delle spese
sostenute (fino a un massimo di 200.000 euro) per ristrutturazioni di imprese alberghiere
esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
Vengono inoltre inclusi gli agriturismi.
Superammortamenti – Iperammortamenti:
Viene prorogata al 2017 la maggiorazione del 40 % del costo fiscalmente riconosciuto dei
beni strumentali nuovi, ad eccezione di veicoli e mezzi di trasporto.
La maggiorazione è addirittura del 150 % se l’acquisto riguarda i beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 (sono
inclusi in un allegato, come ad esempio le macchine utensili interconnesse ai sistemi
informatici di fabbrica).
Sono inclusi nei beni Iperammortizzabili anche filtri e sistemi di trattamento e recupero
di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche ecc. purché sia presente un sistema
di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie integrato con il
sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori o di fermare le attività di
macchine e impianti.
Sono inoltre inclusi i dispositivi per l’interazione uomo - macchina e il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza, quali banchi e postazioni di lavoro ergonomiche con
adattamento automatico alle caratteristiche fisiche degli operatori, sistemi di
sollevamento e traslazione di parti pesanti, ecc.
Per gli investimenti superiori a 500.000 euro deve essere prodotta una perizia giurata
attestante che il bene possiede le caratteristiche richieste.
Credito di imposta ricerca e sviluppo:
L’agevolazione viene prorogata fino al 2020 e prevede un riconoscimento del credito nella
misura unica del 50 % per gli investimenti sostenuti in eccedenza rispetto alla media degli
esercizi precedenti.

QUALI SONO I LUOGHI “MARCI”?
La sigla MARCI significa “a MAggior Rischio in Caso di Incendio”. E’ una definizione che si
usa nella normativa tecnica sia per la tematica degli impianti elettrici, sia nella
prevenzione incendi.
Una delle principali ricadute pratiche nella definizione di “luogo marcio” (si usa anche
questa locuzione informale) consiste nella periodicità delle verifiche sull’impianto di terra
nei luoghi di lavoro. Infatti nei luoghi marci (oltre che nei cantieri e negli ambienti a uso
medico) questa verifica è obbligatoria ogni 2 anni, mentre nei luoghi ordinari questa
verifica va effettuata ogni 5 anni.
Si ritiene spesso, anche da parte degli enti abilitati al controllo, che i luoghi “marci” siano
quelli dove si svolgono le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR
151/2011).
Vale a dire: obbligo di CPI = luogo marcio = verifica biennale.
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Questa affermazione non è corretta, in quanto esistono casi di attività soggette al CPI
(Certificato di Prevenzione Incendi) che non si svolgono in luoghi marci, così come accade
anche il caso contrario, di luoghi marci non soggetti a CPI.
La definizione di luogo a maggior rischio di incendio, anche se richiamata da normative
statali come il DPR 462/2001 sulle verifiche periodiche degli impianti di terra, si trova
all’interno di una norma tecnica, vale a dire la CEI 64-8 (che è la norma tecnica principale
sulla progettazione di impianti a bassa tensione). Questa norma, fin dalla edizione 2003,
prevede la possibilità di equiparare luoghi MARCI a luoghi soggetti a prevenzione incendi
solo nel caso in cui non si effettui una valutazione del rischio sulla base di alcuni
parametri, quali ad esempio:
-

Densità di affollamento e massimo affollamento ipotizzabile;
Capacità di deflusso o di sfollamento;
Presenza di materiali combustibili.

Sulla base della valutazione vengono invece definite 3 tipologie di luoghi marci:
Tipo A = ambienti con elevato affollamento o difficoltà di sfollamento, elevati danni
ad animali o cose (ad es. ospedali, locali sotterranei aperti al pubblico, centri
commerciali...);
Tipo B = edifici con struttura portante combustibile senza particolari requisiti
antincendio, come ad esempio le baite (che non rientrano certamente fra le attività
soggette a vigilanza dei VV.FF);
Tipo C = ambienti con presenza di materiale infiammabile o combustibile, quando il
carico di incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/mq (pari a circa 24 kg/mq
di legna standard), valore che viene comunque modulato anche da caratteristiche
strutturali dell’edificio.
Si può pertanto concludere che esistono luoghi marci che non sono soggetti alle verifiche
da parte dei vigili del fuoco come ad esempio strutture in legno anche se di piccole
dimensioni, oppure ambienti commerciali inferiori a 400 mq di dimensioni ma con
strutture complesse e difficoltà di evacuazione, così come esistono luoghi dove è
obbligatorio il Certificato di Prevenzione Incendi ma non possono essere considerati
luoghi marci (es. deposito interrato o all’aperto di gasolio, centrali termiche a gas con
potenzialità > 116 kW).

FINANZIARE LA SICUREZZA: BANDO INAIL ISI 2016
Com’è già avvenuto negli anni passati, a fine 2016 è uscito il BANDO INAIL ISI 2016 per
finanziare gli interventi inerenti la sicurezza e salute sul lavoro, da realizzarsi nel corso
dell’anno, a partire dal 6 giugno 2017.
Le tempistiche di quest’anno per il bando ISI sono pertanto spostate in avanti, a causa
della proroga del bando specifico per il settore Agricoltura; infatti le domande potranno
essere compilate solo dal prossimo 19 aprile e fino al 5 giugno 2017.
Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno il bando è rivolto anche alle piccole e micro
imprese nel settore della ristorazione e del commercio al dettaglio (ristoranti, bar,
pasticcerie, negozi alimentari, … e similari).
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Sono previsti
contributi per i progetti che rientrano in una delle seguenti
tipologie:
Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361
Telefono:
059-765293
Fax:
059-7703316

-

Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro;
Acquisto di macchine;
Acquisto di dispositivi per attività in ambienti confinati;
Acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio per la
riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota;
Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici;
Installazione o modifica di impianti d’aspirazione o di immissione
forzata dell’aria e impianti di trattamento delle acque reflue;
Certificazioni SGSL OHSAS 18001, SA 8000 o adozione di modelli
organizzativi e interventi similari;
Interventi di rimozione amianto e sostituzione con altro materiale.

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute
dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’iva. Il
contributo massimo erogabile è pari a 130.000 euro (50.000 euro per
gli interventi di piccole e micro imprese).

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nostra Circolare sul
bando, pubblicata nei giorni scorsi sul nostro sito web e scaricabile dal
seguente link:
http://www.paradigmi.net/joomla/attachments/050_BANDO%20ISI%20
INAIL%202016.pdf

RINVIO DELLE SANZIONI SISTRI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 è stato pubblicato
il Decreto Legge n. 244/2016, "Proroga e definizione di termini".

Il 28/02/2017
scade il termine
per richiedere lo
sconto dei premi
assicurativi INAIL
(Modulo OT24)
Il 31/03/2017
scade il termine per
richiedere il credito
d’imposta per
interventi di
bonifica amianto
realizzati nel 2016

Il decreto "milleproroghe" rinvia nuovamente la sanzionabilità del
mancato o scorretto utilizzo del SISTRI nella gestione dei Rifiuti Speciali
Pericolosi, sino al subentro del nuovo concessionario del servizio e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Anche per 2017 resta confermato l'obbligo di versare il contributo
annuale entro il prossimo 30 aprile nonché quello di iscriversi al SISTRI,
laddove ricorrano le condizioni previste dalla normativa.

PROROGATA SCADENZA BANDO ISI AGRICOLTURA 2016
Si segnala che è stato prorogato il termine per partecipare al Bando
INAIL ISI Agricoltura 2016 (come da nostra Circolare di agosto 2016).
E’ infatti possibile accedere alla procedura informatica per la
compilazione della domanda fino alle ore 18.00 del 28 aprile 2017.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell’Italia centro-settentrionale. La società
è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell’amministratore, che aveva maturato in precedenza un’esperienza decennale
nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti
di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della sicurezza
sul lavoro, l’ambiente e la qualità. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di acustica ambientale e
tecnica, sulla tutela dei dati personali, e le attività di formazione, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti
e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.

