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Circolare informativa n° 20/2003
A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Oggetto: Sicurezza sul lavoro – D.Lgs.vo 626/94 e successive modificazioni ed
integrazioni – Incentivi fiscali e contributivi.

Atteso l’approssimarsi della scadenza di maturazione dei crediti di imposta di cui alla
legge 388/00 art.7 (31 dicembre 2003), facendo seguito a tutta la corposa e precorsa
corrispondenza, si ritiene opportuno sensibilizzare ancora una volta la clientela tutta
sull’integrale rispetto delle procedure proprie in materia di sicurezza sul lavoro al fine di potersi
ritenere concretamente sereni in occasione delle visite di accertamento da parte delle Agenzie
delle Entrate competenti per territorio.
Infatti, approssimandosi la data di scadenza della maturazione del credito, benchè
l’utilizzo in compensazione potrà essere effettuato, per eventuale incapienza, anche nel prossimo
triennio, così come verificatosi per tutte quelle aziende che hanno usufruito del credito di
imposta di cui alla legge 449/97 art.4 (credito d’imposta in misura fissa), di certo nei
prossimi mesi vivremo una stagione di intense verifiche tese all’integrale rispetto di tutti
quei requisiti che le norme di cui alla legge 388/00 ponevano a base per la fruizione dei
predetti crediti di imposta.
Tra i requisiti sostanziali, oltre a quello del mantenimento dell’incremento
occupazionale e dell’integrale rispetto delle disposizioni contrattuali di riferimento, c’è quello
del rispetto delle norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.vo
626/94 e successivi.

Tenuto conto della rilevanza di tale adempimento ai fini del corretto esplicarsi di
tutte le procedure relative agli accertamenti già effettuati e di quelli che verranno a seguire, si è
ritenuto quanto mai importante ed opportuno sensibilizzare nuovamente la clientela tutta in
ordine proprio al rispetto dei vari adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Sarebbe infatti opportuno sensibilizzare i tecnici incaricati di seguire gli
adempimenti in parola in ordine ad un giustificato monitoraggio di tutti i cartacei ed elaborati
all’epoca prodotti e della loro oggettiva attualità.
E’ evidente, ma in questo senso riteniamo di interpretare il pensiero dell’intera
clientela, che il monito è rivolto, in ogni caso, indipendentemente dalle questioni proprie riferite
al credito di imposta, ma anche e soprattutto a carattere globale.
Infatti, così come di certo a tutti ben noto, è ormai ritenuta circostanza
acclarata il riconoscere agevolazioni a qualsiasi livello sempre e comunque a condizione
che vi sia il rispetto integrale di tutta una serie di normative tra le quali hanno rilevanza
assoluta quelle riferite alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Di certo il prossimo futuro ci auguriamo riservi la opportunità di avvalersi di nuovi
strumenti agevolativi per i quali, nel rispetto dei predetti criteri, diverrà sicuramente non
problematica la relativa fruizione.
Ritenendo di aver fatto cosa gradita alla clientela tutta nel riproporre una tematica
che nei passati mesi ha visto una particolare attenzione da parte degli Uffici Fiscali deputati alle
verifiche di rito, è stata anche l’occasione per formulare a tutti Voi i nostri migliori auguri di
BuonNatale e buon 2004 !!
Con i migliori saluti.
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