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Con la Legge di Stabilità 2018 arriva l’ennesima proroga SISTRI, la cui piena 
operatività slitta ancora di un anno. In particolare, il rinvio a fine anno e alcune 
semplificazioni sono state inserite nei commi 1134-1135 della Manovra di Bilancio. 
Vengono così prorogati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui continuano ad applicarsi 
gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del 
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la non applicazione delle 
sanzioni relative al sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti, il termine finale di 
efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, nonché l’inserimento 
dell’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione 
di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al 
recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI. 

Le sanzioni saranno applicate solo con riferimento alle irregolarità relative 
alla immatricolazione al SISTRI in caso di inosservanza delle ordinarie regole sulle 
scritture tradizionali per irregolarità relative agli obblighi di immatricolazione SISTRI. 

I pagamenti relativi al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti dovranno essere 
versati dai soggetti obbligati (grandi produttori di rifiuti speciali pericolosi, gestori 
professionali di pericolosi, enti e imprese della regione Campania gestori anche di 
urbani), che dovranno continuare a effettuare il tracciamento dei rifiuti sia in base al 
sistema tradizionale che in base al SISTRI. 

Viene inoltre dato avvio delle procedure per la regolarizzazione dei contributi di 
adesione non pagati e viene prevista la digitalizzazione delle scritture ambientali 
tradizionali. 

MUD 2018 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017  ha infine 
approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018 (MUD) da 
presentare entro il 30 aprile, come previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 con 
riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI SISTRI  E MUD 2018 
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Con il consueto comunicato in GU 20 dicembre 2017, n. 296 l’INAIL ha annunciato il 

bando ISI 2017 per finanziare investimenti in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. Le risorse saranno attribuite attraverso la pubblicazione di singoli avvisi 

pubblici regionali o provinciali. 

Il nuovo bando ISI 2017 (di cui un estratto è pubblicato in GU 20 dicembre 
2017) si propone di incentivare le imprese a realizzare progetti per il 
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in 
particolare le micro e piccole imprese agricole per l'acquisto di nuovi macchinari ed 
attrezzature di lavoro con soluzioni innovative per abbattere in misura significativa 
le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e ridurre il 
livello di rumorosità o del rischio infortunistico. 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 
1. Progetti di investimento 
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi 
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli 
Le risorse finanziarie saranno ripartite sui singoli avvisi regionali o 
provinciali pubblicati sul portale dell'INAIL. 
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al 
netto dell'IVA per il 65% (con limitazioni) per le voci da 1 a 4; 40% per le imprese 
agricole); 50% per i giovani agricoltori. In ogni caso, il finanziamento massimo 
erogabile è di 60.000 euro, l’importo minimo 1.000 euro. 
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva 
conferma attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella 
procedura per la compilazione della domanda on line, come specificato negli avvisi 
regionali. Sul sito INAIL - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE le imprese avranno a 
disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso 
guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi 
regionali, pubblicati già dal 21 dicembre 2017 sul sito internet dell'Istituto. Inoltre 
per informazioni ed assistenza è disponibile il Contact center INAIL, attivo dal 1° 
gennaio 2018. 
INAIL comunicato Avviso pubblico ISI 2017 (GU 20 dicembre 2017, n. 296) 

 
 
 
 
 

 
INCENTIVI INAIL 2018 
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Con la pubblicazione della nuova Direttiva (UE) 2017/2398, la revisione della 
ormai storica direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e 
mutageni (recepita a livello nazionale nel Titolo IX Capo II del TUSL) è ultimata. La 
nuova direttiva, in vigore dal 16 gennaio 2018, dovrà essere recepita negli 
ordinamenti nazionali entro due anni dall’entrata in vigore, cioè il 16 gennaio 2020. 
La nuova direttiva allarga a 14 i valori limite di esposizione professionale a 
sostanze cancerogene, prima previsti per soli tre agenti (benzene, cloruro di vinile 
monomero e polveri di legno duro) e definisce una riduzione del valore limite per 
polveri di legno duro e CVM. In particolare, i nuovi VLE riguardano: composti del 
cromo VI cancerogeni, fibre ceramiche refrattarie classificate cancerogene, silice 
cristallina respirabile, ossido di etilene, 1,2-epossipropano, acrilammide, 2-
nitropropano, o-toluidina, 1,3-butadiene, idrazina, bromoetilene. 
In seguito alla consultazione delle parti sociali, un ulteriore documento della 
Commissione (COM(2017) 11 del 10 gennaio 2017), che  tuttora prosegue 
nell’iter di discussione parlamentare, ha proposto altri cinque valori 
limite per epicloridrina, etilene dibromuro, etilene dicloruro, 4,4’-metilendiammina, 
tricloroetilene e indicato per miscele di IPA e oli minerali esausti la notazione “cute” 
per sottolineare il rilevante contributo dell’esposizione cutanea pur in assenza di 
valori limite. 
Nel testo finale della Direttiva (UE) 2017/2398 non sono stati accolti molti 
emendamenti proposti nella discussione in Parlamento e Consiglio: lo OEL per i 
composti del Cr VI viene posto a 0,01 mg/m3 per 5 anni con una deroga parziale a 
0,025 mg/m3 per processi di saldatura e di taglio al plasma, e solo in seguito 
portato a 0,005 mg/m3. Anche la riduzione del VLE per la silice dall’iniziale proposta 
della Commissione di 0,1 mg/m3 a 0,05 mg/m3 - in linea con le raccomandazioni 
dello SCOEL (il Comitato scientifico europeo per la definizione dei VLE) - verrà 
rivalutata in seguito dalla Commissione: si stima che la differenza tra questi due 
valori sia di 2.000 morti ogni anno. Per le polveri di legno duro, il VLE inizialmente 
proposto dalla Commissione a 5 mg/m3 – decisamente elevato rispetto agli 
standard adottati in altre sedi – è stato rivisto a 3 mg/m3, con un periodo di 
transizione di 5 anni per giungere al valore di 2 mg/m3 proposto dagli emendamenti 
in fase di discussione, ritenuto tecnologicamente troppo oneroso dall’industria del 
legno. Restano inoltre ad oggi inascoltate le proposte delle parti sociali e del 
Comitato economico e sociale europeo di introdurre un valore limite anche per la 
formaldeide e i gas di combustione dei motori diesel. 
All’elenco delle lavorazioni cancerogene (allegato XLII Testo Unico) che richiedono la 
valutazione di cui al Capo II del TULS viene aggiunta al punto 6 l’esposizione a 
polveri di silice libera cristallina generate durante il procedimento di lavoro (le 
cosiddette “polveri neoformate”, imputate di essere cancerogene per il polmone), 
che riguarda moltissimi processi (ad esempio macinazione di materiali lapidei, 
molatura, fresatura, sabbiatura ecc.). 
Non è stata accolta nemmeno la proposta di includere i reprotossici nella 
revisione della direttiva 2004/37 come auspicato da molti anni: la Commissione si 
impegna però a considerare la questione in modo dedicato ed a presentare una 
proposta specifica entro il primo trimestre 2019. 
Direttiva (UE) 2017/2398 del 12 dicembre 2017 (GUCE 27 dicembre 
L345/94) 

NUOVA DIRETTIVA SU CANCEROGENI 
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Detrazioni per bonifica amianto 

In base alla grandezza degli impianti contenenti amianto aumentano i costi per gli 
interventi di bonifica, che possono quindi raggiungere cifre davvero molto alte. 
Proprio per questo esistono una serie di agevolazioni rimozione amianto, ovvero 
sconti calcolati in base alle spese sostenute, da portare in detrazione 
nella dichiarazione dei redditi. 

Detrazioni per smaltimento eternit 

Esistono diverse agevolazioni per la rimozione dell’amianto. A seconda della 
categoria del richiedente vi sono infatti i seguenti benefici che è possibile sfruttare: 
– Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica (per i privati cittadini, enti 
pubblici o privati che non svolgono attività commerciali). 
– Bonus ristrutturazioni 50% (per i privati cittadini, i soci di cooperative divise e 
indivise, soci delle società semplici, gli imprenditori individuali, ma solo per gli 
immobili non considerati in quanto merce o beni strumentali). 
– Credito d’imposta (per i titolari di reddito d’impresa). 

Bonus rimozione amianto, il credito d’imposta 

Il credito d’imposta non è altro che un credito che da diritto a sconti fiscali nei 
confronti dell’Erario. La Commissione Ambiente del Senato ha approvato un credito 
d’imposta per le aziende che attuano interventi di bonifica dell’amianto. Il credito 
d’imposta per gli interventi che prevedono la rimozione dell’amianto è riservato alle 
imprese che hanno sostenuto spese superiori a 20.000 euro ed è calcolato sul 50% 
dei costi. Per accedere al credito d’imposta il contribuente dovrà semplicemente 
compilare il modelloF24 online. 

Rimozione eternit incentivi 

Smaltimento amianto detrazione 2017 -2018 – 2019     
Sarà possibile sfruttare l’agevolazione fiscale fino al 31 dicembre 2019. La soglia di 
spesa massima ammonta complessivamente a 5,667 milioni di euro ad anno. 

Detrazioni fiscali per rimozione amianto: bonus ristrutturazioni 

 
La  ristrutturazione  da diritto ad uno sgravio fiscale ai fini IRPEF del 50% sulle 
spese sostenute per interventi di edilizia (manutenzione ordinaria e straordinaria). 
Rientrano tra i lavori per i quali è possibile sfruttare l’agevolazione anche gli 
interventi legati alla rimozione dell’amianto, dunque anche i costi legati a: 

�  smantellamento; 

� incapsulamento; 

� smaltimento dell’amianto. 

 

BONUS SMALTIMENTO AMIANTO 
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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 1 del 13 dicembre 2017 ha 
fornito alla Regione Friuli Venezia Giulia un parere in merito alla legittimità della 
vendita per riparazione di un macchinario privo delle necessarie condizioni di 
sicurezza. Il quesito faceva riferimento anche a una sentenza Cass. Pen., Sez. III, 1 
ottobre 2013, n. 40590. 
Ulteriore richiesta era se si possa ritenere legittima la vendita di attrezzature 
di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non a norma nel caso in 
cui il contratto (di vendita, noleggio o concessione) preveda che l’acquirente, prima 
di utilizzare le attrezzature in questione, le metta in regola con la legislazione 
vigente. 
Inoltre il quesito verteva anche sul rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. n. 81/2008 nel 
caso in cui l'esposizione ai fini della vendita, noleggio o concessione in uso delle 
attrezzature, dei dispositivi e degli impianti non a norma in spazi commerciali, 
compresi spazi all'aperto e fiere; e questo indipendentemente dal perfezionamento 
dell'atto di trasferimento del bene, salvo la possibilità di esporre parti limitate dei 
macchinari, in tal modo non potenzialmente funzionanti se non completati dalle parti 
indispensabili a soddisfare la normativa sulla sicurezza del lavoro. 
Il Ministero del lavoro, dopo aver ribadito il divieto generale di fabbricazione, 
vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI ed impianti non 
in regola (secondo gli artt. 23e 72 del TUSL), richiama però un principio di 
ragionevolezza enunciato nel tempo dalla giurisprudenza. Secondo tale 
principio, se un macchinario viene venduto solo per essere riparato e messo a 
norma prima del suo utilizzo non se ne può ritenere vietata la vendita. 
La sentenza citata si basa su “un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una 
regola di ordine economico generale” per affermare (fatto salvo il divieto di uso 
sopra descritto) che “nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase 
economica successiva (utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come 
nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata 
esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati 
che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), 
non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo 
ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.” 

La Commissione quindi ritiene - sulla base degli elementi sopra esposti - 
che “la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione 
individuale ovvero di impianti non conformi”, se non è previsto che 
vengano utilizzati, ma soltanto demoliti o riparati per la messa a norma, o 
se sono soltanto esposti al pubblico, non rientra nel divieto generalmente 
previsto dalla legislazione in materia di sicurezza. 

 
 
 

SI POSSONO VENDERE MACCHINE USATE 
NON IN SICUREZZA? 



 6                     CONSULENZA NEWS - Circolare ai clienti 

GENNAIO 2018 6

 
 

PROSSIMI CORSI: 
 

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma) 

 

 

Corso Formazione Generale 4 ore 
Mercoledì 7 febbraio 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Mercoledì 14 febbraio 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso aggiornamento della formazione ai lavoratori 6 ore 

Mercoledì 21 e 28 febbraio 2018 dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 4 ore 

Mercoledì 7 marzo 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 
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