
PERSONAL TRAINER
DELLA RIPRESA

FORMAZIONE



Parte 2: 

Tutela sul lavoro e del
lavoro 

Parte 3: 

Digital divide 

Parte 1: 

Sostegno al bilancio
economico attraverso le
tutele del codice del
consumo e l’applicazione
di quanto previsto dai
DPCM.

Argomenti



Parte 1:

Sostegno al bilancio
economico 



Sostegno al bilancio
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Argomenti

Sospensione delle rate di mutuo o rinegoziazione di quelli
non sospendibili
mancato pagamento di ratei relativi a prestiti,
assicurazioni e finanziarie
truffe per acquisti on line mai andati a buon fine con
assenza di consegna della merce a fronte di un
pagamento anticipato;

mancato pagamento di affitti; rette di asili nido, mense
scolastiche, rette universitarie; bollette di utenze
domestiche (distacchi di utenze domestiche ed internet;
guasti sulla rete internet e di erogazione luce, acqua e
gas);

viaggi mai effettuati e biglietti aerei o ferroviari;
abbonamenti a palestre, centri benessere, sportivi, corsi di
musica e arte, etc., sovrapprezzi per i generi alimentari e
casalinghi e per i presidi sanitari obbligatori;



Sospensione delle
rate di mutuo

La sospensione delle rate del mutuo
è stata voluta e lanciata, a inizio
pandemia covid-19, dall’ex governo
Conte con i Decreti Cura Italia e
Rilancio. È stata quindi attivata a
marzo 2020. 
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Sospensione rata mutuo: chi può chiederla

• I lavoratori autonomi,
• I liberi professionisti,
• Gli imprenditori individuali,
• Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari
erogati alle stesse,

• I contraenti di mutui che già fruiscano della garanzia del Fondo di
garanzia,

• I sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di
sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da
almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.



Nel 2019 la quota di occupati che lavorano normalmente
o saltuariamente da casa in Italia era del 4,8%

Smartworking
Si stima in oltre 6,6 milioni i lavoratori da remoto attivi a
marzo 2020 (scesi a 5 milioni a settembre, pari al 33,8%
dei lavoratori dipendenti) 

Finita la pandemia si prevedono circa 5 milioni di
dipendenti impegnati nel lavoro da remoto



Tutela sul lavoro e
del lavoro

Parte 2:



Definizione: «il rischio è la probabilità di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione».

 

RISCHIO



Probabilità che una determinata entità pericolosa (sostanza, agente

fisico, attrezzo, modalità di lavoro) causi un danno;

Viene espresso matematicamente come il prodotto tra la probabilità

(P) che si verifichi un evento (potenzialmente dannoso) e l’entità

(gravità del danno- G) del danno che potrebbe determinarsi con

quell’evento – P X G 

È un concetto probabilistico: esprime la probabilità che accada un

certo evento capace di causare un danno alle persone;

La nozione di rischio implica l’esistenza di una fonte di pericolo e la

possibilità che essa si trasformi in un danno.

RISCHIO



PERICOLO

Definizione: «il pericolo è la proprietà o la qualità intrinseca di
un determinato fattore avente il potenziale di causare danni».



DANNO

Definizione: «il danno è la lesione fisica o l’alterazione dello
stato di salute».



INFORTUNIO,
MALATTIA E INABILITÀ
Infortunio: «evento fortuito, violento ed esterno che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili,
aventi come conseguenza l’inabilità del lavoratore».

Malattia(professionale): «malattia causata da una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull’organismo
del lavoratore, contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore».

Inabilità: l’infortunio e la malattia possono causare inabilità temporanea, inabilità (invalidità) permanente,
perdita dello stato di autosufficienza o morte.



RISCHI PER LA
SICUREZZA
•Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un

contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

•Strutture;

•Macchine;

•Impianti elettrici;

•Sostanze pericolose;

•Incendio-esplosioni.



IL QUADRO
NORMATIVO ITALIANO 
Nell’ordinamento giuridico italiano la materia della sicurezza e igiene delle condizioni di lavoro è

principalmente regolata dalle seguenti fonti:

•Costituzione e leggi costituzionali;

•Normativa europea;

•Leggi ordinarie;

•Decreti legge e decreti legislativi;

•Regolamenti;

•Consuetudine e prassi.



I PRINCIPALI ARTICOLI
COSTITUZIONALI SULLA SICUREZZA
•Art. 32 Cost. «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse

della collettività (…)».

•Art. 35 Cost. «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (…)».

•Art. 41 Cost. «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (…)».



LE PRINCIPALI NORME SULLA SICUREZZA
CONTENUTE IN LEGGI ORDINARIE

Codice penale

art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

 «Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,

ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un

disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

art. 451 c.p. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

«Chiunque, per colpa, ometta di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati

all’estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito con la

reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 516».



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA (RLS)

•Lo Statuto dei lavoratori (art. 9 legge n. 300/1970) ha previsto che: «i lavoratori, mediante proprie

rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a

tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA

RUOLO: è eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della

sicurezza sul lavoro;

•La nomina di RLS è incompatibile con quella di responsabile o addetto del Servizio di prevenzione e protezione

(SPP);

•Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per

l’espletamento delle funzioni sono demandate alla contrattazione collettiva. 



RLS: GLI OBBLIGHI

•Informare il datore di lavoro delle situazioni di rischio di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle sue

funzioni;

•Osservare il segreto in merito alle notizie attinenti all’attività produttiva.



Sospensioni,
proroghe e rinvii

Nome dell'organizzazione



Sospensioni,
proroghe e rinvii

per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi sono stati sospesi i versamenti dei contributi e delle ritenute
sui redditi di marzo ed aprile 2020 per lavoratori dipendenti ed è stato previsto che i versamenti riprendano il
16 settembre 2020. 

 imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro: per le imprese e i professionisti
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile
2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta 2019 sono sospesi i versamenti di aprile e maggio 2020



Sospensioni,
proroghe e rinvii

Sospensione versamenti per imprese e professionisti con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni euro: sono stati
sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo
2020

per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta
2019: non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31
maggio 2020 alle ritenute d’acconto 



Sospensioni,
proroghe e rinvii

#DECRETOAGOSTO. Riprogrammazione scadenze fiscali: ridotti gli oneri sui contribuenti che potranno riprogrammare
le scadenze dei versamenti sospesi durante l'emergenza. Rinviato il pagamento dell'acconto autunnale per i
contribuenti ISA e forfettari con perdite di fatturato superiori al 33%. Prorogati al 15 ottobre la riscossione coattiva e al
31 dicembre 2020 l'esonero di TOSAP e COSAP

Rinvio dei versamenti per i contribuenti Isa e forfettari: viene disposto il rinvio dei versamenti per i contribuenti Isa e
forfettari che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020
rispetto allo stesso periodo del 2019: per questi il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle
imposte sui redditi e dell’Irap è prorogato al 30 aprile 2021



Sospensioni,
proroghe e rinvii
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica
e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta: sono sospesi fino al 16 settembre i termini per i versamenti delle
somme dovute in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, compresi i versamenti rateali.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di
accertamento con adesione: sancita la cumulabilità della sospensione dei termini processuali con la sospensione del
termine di impugnazione per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, prevista dalla procedura di
accertamento con adesione.



Sospensioni,
proroghe e rinvii

Proroga dei termini agevolazioni prima casa: i termini concernenti l’agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio il contribuente

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo: sospesa, per tutto il 2020,
l’applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la
compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo.



Sospensioni,
proroghe e rinvii
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Sospensione delle verifiche di inadempienza: sospese fino al 31 dicembre 2020 le verifiche di inadempienza da parte
delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti - a
qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro

Sospensioni dei pignoramenti sullo stipendio/pensione: fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i pignoramenti presso
terzi effettuati dall’Agente della riscossione relativi a stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o
impiego, nonché a titolo di pensioni 



Sospensioni,
proroghe e rinvii
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Sospensione dei versamenti derivanti dai carichi affidati all’agente della riscossione: sospesi fino al 31 dicembre 2020 i
versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese
successivo alla scadenza del periodo di sospensione e dunque entro il 31 gennaio 2021

Sospensione dei termini per le attività di riscossione di Agenzia delle Entrate Riscossione: Sospese fino al 31 dicembre
2020 le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione.



Sospensioni,
proroghe e rinvii
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Proroga dei certificati di regolarità fiscale (DURF): I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020,
conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020

Rinvio entrata in vigore della Plastic tax e della Sugar Tax: viene spostata l’entrata in vigore delle due imposte al 1°
gennaio 2021.



Sospensioni,
proroghe e rinvii
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Rinvio di misure in materia di accise, diritti doganali e tabacchi: proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni
antifrode per gli operatori di minori dimensioni

Riduzione e rinvio versamento acconto accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica: le rate di acconto mensili
dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, relative ai mesi da maggio a settembre 2020, sono versate nella
misura del 90 per cento di quelle calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente. 



Sospensioni,
proroghe e rinvii
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Rinvio al 1° gennaio 2021 della procedura di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche: viene rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da
parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche



Cancellazioni e
riduzioni d'imposta
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Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise: soppresse definitivamente, a partire dal 1°
gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia”

Cancellazione del saldo Irap 2019 e della prima rata Irap acconto 2020: le imprese, con un volume di ricavi non
superiore a 250 milioni, i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, e gli enti non commerciali non
sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019, né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto
dell’IRAP dovuta per il 2020. 



Cancellazioni e
riduzioni d'imposta
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Riduzione delle quote fisse delle bollette energetiche: per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone, in favore delle attività produttive e commerciali, la riduzione
della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici

Esenzione IMU: esenzione dalla prima e della seconda rata IMU 2020 per numerosi tipi di immobili, fra i quali quelli
adibiti a stabilimenti balneari e quelli rientranti nella categoria catastale D2, ossia alberghi e pensioni. Gli immobili
destinati a cinema e teatri vengono, inoltre, esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.



Cancellazioni e
riduzioni d'imposta
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Esenzione Tosap e Cosap: le imprese di pubblico esercizio, che svolgono attività di ristorazione e
somministrazione di bevande, titolari di concessioni per l’utilizzo suolo pubblico sono esonerate dal
versamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dal primo maggio
fino al 31 dicembre 2020



Cancellazioni e
riduzioni d'imposta
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Riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica: riduzione IVA (dal 22% al 5%) su mascherine, ventilatori e altri presidi
per la sicurezza dei lavoratori. 



Incentivi e ristori a
fondo perduto
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Contributo a fondo perduto: Viene previsto un contributo a fondo perduto: a favore dei
soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo con volume d’affari di
massimo 5 milioni e che abbiano avuto un calo del fatturato del mese di aprile 2020 pari
ad almeno il 33% rispetto al mese di aprile 2019



Incentivi e ristori a
fondo perduto
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Credito di imposta sanificazione: viene introdotto un credito d’imposta pari al 60% delle spese
sostenute per la sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro

Credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro: altro credito di imposta è previsto per
l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure Covid da parte di soggetti esercenti attività d'impresa,
arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del
Terzo settore. Il credito è di ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario pari al 60% delle spese
complessive 



Incentivi e ristori a
fondo perduto
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Incentivi per efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (ecobonus e
sismabonus al 110%): detrazione fiscale al 110% delle spese, sostenute dal primo 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021, per i lavori di riqualificazione energetica (interventi di
isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico nonché installazione di
impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) e/o antisismica



Incentivi e ristori a
fondo perduto
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Incentivi pagamenti elettronici (cashback): nell’ambito del ‘piano Cashless’, viene previsto
un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato,
che effettuano acquisti, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con
strumenti di pagamento elettronici



Incentivi e ristori a
fondo perduto

17

Incentivi auto ecologiche: incrementato a 500 milioni il Fondo per gli incentivi statali.
Vengono introdotti incentivi per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse
emissioni di Co2



Incentivi e ristori a
fondo perduto
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Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”: il rifinanziamento è finalizzato a garantire
continuità alla “Nuova Sabatini”, un’agevolazione riconosciuta a micro, piccole e medie
imprese che consiste nella concessione di un finanziamento agevolato per investimenti in
nuovi macchinari, impianti e attrezzature



Incentivi e ristori a
fondo perduto
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Deducibilità e detraibilità donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate
dalle imprese viene estesa a quelle a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza
epidemiologica. Viene poi prevista una detrazione del 30% per le donazioni effettuate
dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, con un limite al beneficio di 30 mila
euro



Incentivi e ristori a
fondo perduto
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Welfare aziendale: è raddoppiata, per l’anno 2020, la soglia dell’importo del valore dei
beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre
alla formazione del reddito



Piano Banda Ultralarga 
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2.002 i comuni in commercializzazione (271 in più rispetto a dicembre 2020)

904 i comuni collaudati positivamente (227 in più rispetto a dicembre 2020)

4.252 i cantieri aperti (537 in più rispetto a dicembre 2020).



Piano Banda Ultralarga 
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A marzo 2021 l’importo cumulato dei lavori ordinati al Concessionario da inizio

Piano è pari a 1.5 miliardi di euro di cui 24 milioni di euro le risorse impegnate nel

mese di marzo.



Piano Banda Ultralarga 
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Infratel ha verificato 290 progetti, approvandone 200 e rifiutandone 90.

I comuni completati con CUIR sono stati 270 rispetto ai 763 comuni da completare

nel primo semestre (35%).



Piano Banda Ultralarga 
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Gli as built consegnati da Open Fiber sono stati 200 a fronte dei 575 attesi

per il semestre (34.7%).



Piano Banda Ultralarga 
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Nello stesso periodo Infratel ha collaudato positivamente 227 comuni FTTH e

altri 97 con prescrizioni. Sono stati inoltre collaudati positivamente 88 siti

FWA ed altri 35 con prescrizioni.



Piano Banda Ultralarga 
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La produzione media mensile, nel primo trimestre 2021, è pari a 19 milioni di euro

a fronte di una media mensile attesa di almeno 35 milioni di euro



Piano Banda Ultralarga 

17

La produzione media mensile, nel primo trimestre 2021, è pari a 19 milioni di euro

a fronte di una media mensile attesa di almeno 35 milioni di euro



Piano Banda Ultralarga 
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Dati  aggiornat i  a  Maggio  2021



Piano Banda Ultralarga 
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Il 3 aprile 2019 la Commissione europea ha approvato definitivamente il “grande
progetto nazionale banda ultralarga – Aree bianche”



Piano Banda Ultralarga 
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- Aree cd. ‘bianche’, a fallimento di mercato, in cui sono assenti interventi di investimento di
operatori privati;

- Aree cd. ‘grigie’ e ‘nere’ ovvero in concorrenza, ove sono già presenti una o più reti in
banda ultralarga, al fine di conseguire, anche in tali aree, un importante salto di qualità
per la realizzazione di reti in banda ultraveloce al gigabit.



Piano Banda Ultralarga 
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La quota di abbonamenti almeno a 100 Megabit per secondo in Italia si attesta intorno al
14%, rispetto ad una media europea che sfiora il 26%.



Piano Banda Ultralarga 
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Gli operatori hanno fornito i dati per ciascun indirizzo civico – oltre 19,8 milioni – ricadente
nelle aree grigie e nere in 4.250 comuni italiani per 25,8 milioni di unità immobiliari.

I rimanenti 12 milioni di indirizzi civici, in oltre 6.700 comuni italiani sono oggetto
dell’intervento pubblico nelle cosiddette aree bianche.


