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Parlamento 

 

Convertito in legge il decreto fiscale 2020 
Con 166 voti favorevoli, 122 contrari e nessuna astensione, Il Senato ha rinnovato la fiducia al 

Governo approvando definitivamente il ddl n. 1638, di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto fiscale 2020. 

Dalla stretta sulle compensazioni, con la modifica delle sanzioni in caso di scarto del modello F24, 

alla revisione dell’impianto sanzionatorio per i reati tributari; dalle misure di contrasto all’evasione 

fiscale e contributiva e alle frodi fiscali fino alle modifiche al calendario fiscale, con le nuove 

scadenze per la presentazione del modello 730 e l’invio dell’esterometro. Sono alcune delle novità 

introdotte dal provvedimento, con il quale è stata anche confermata l’estensione dell’IVA agevolata 

al 4% in favore delle persone con disabilità anche alle auto elettriche di potenza fino a 150 kW e alle 

auto ibride con il limite di 2000 centimetri cubici per motori a benzina e 2800 per quelli a gasolio. 

Rifinanziato con dieci milioni di euro fino al 2020 il Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli 

eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto 

nell'esecuzione delle operazioni portuali. 

 

continua a leggere 

 

 

 
INAIL 
 

Lavoro: un infortunio su 3 interessa over 50 
L'età dei lavoratori ha una relazione con l'andamento degli infortuni in Italia: il 30,6% degli incidenti 

denunciati ha interessato nel 2018 'over 50', percentuale che sale al 54% per quelli mortali. I dati 

dell'Inail sono stati ricordati dal presidente Franco Bettoni, in un incontro organizzato da Intesa 

Sanpaolo, presso il grattacielo di Torino, sul futuro del lavoro tra innovazione tecnologica e 

prolungamento della vita lavorativa. Un ricerca su questo tema è stata realizzata dalla banca con Inail, 

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2019/12/18/decreto-fiscale-2020-novita


Fca e Università di Torino.  

"Il prolungamento della vita lavorativa - ha spiegato Bettoni - richiede l'applicazione di strategie e 

tutele in grado di creare un'organizzazione del lavoro consona alle caratteristiche demografiche dei 

lavoratori. Diverse possono essere le ricadute a livello di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

come la prolungata esposizione a rischi lavorativi, la necessità di fronteggiare cambiamenti importanti 

e l'impatto sulla capacità lavorativa nel caso di lavori faticosi e usuranti". 

 
per saperne di più 

 

 
Ministero del Lavoro 
 

Il Ministro Catalfo fa il punto col Forum sui decreti della riforma del 

Terzo settore 
Si è tenuto venerdì 13 dicembre l’atteso incontro tra la Ministra del Lavoro e Politiche Sociali Nunzia 

Catalfo ed una delegazione del Forum del Terzo Settore guidata dalla Portavoce Claudia Fiaschi. 

In discussione i temi riguardanti l’attuazione della riforma ma anche lo sblocco dei fondi per il 

sostegno ai progetti delle associazioni, dato che gli effetti del cambio di governo si sono riverberati 

negativamente sull’adozione dei numerosi provvedimenti ancora necessari oltre che sull’attività 

ordinaria. Per Claudia Fiaschi «è stato un incontro positivo», durante il quale «la Ministra ha preso 

alcuni importanti impegni: un incremento di risorse per il fondo progetti per l’associazionismo e il 

volontariato, il riavvio del percorso di alcuni importanti decreti: attività diverse, schemi di bilancio, 

raccolta fondi, vigilanza delle imprese sociali, 5×1000». 

A breve verrà riconvocato il Consiglio nazionale del Terzo Settore che potrà valutare l’andamento 

del percorso di istituzione del RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) il cui decreto 

istitutivo è al vaglio della Conferenza delle Regioni. Il Consiglio affronterà anche il tema delicato 

delle regole di rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e le organizzazioni di Terzo settore che 

rappresentano una delle parti più innovative ed interessanti della riforma. Per quanto riguarda i crediti 

che le organizzazioni vantano nei confronti del Ministero c’è l’impegno a farvi fronte a partire dal 

mese di febbraio prossimo, più tempo ci vorrà per le somme andate in perenzione amministrativa, 

che saranno disponibili nella seconda metà dell’anno. 

 

continua a leggere 

 

 

 

Online la nuova "Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione”  
È stata pubblicata la "Nota trimestrale congiunta" sulle tendenze dell'occupazione, relativa al terzo 

trimestre 2019, elaborata da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ISTAT, INPS, INAIL e 

ANPAL. 

Nel periodo considerato, si osserva che "l'input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro 

equivalenti a tempo pieno) aumenta dello 0,3% sotto il profilo congiunturale e dello 0,6% su base 

annua". 

In termini generali, l'attività economica è stata sostenuta, nel trimestre preso in esame, da una 

variazione congiunturale dello 0,1% del PIL. Inoltre, il tasso di occupazione destagionalizzato si è 

portato al 59,2% (+0,1 punti rispetto al trimestre precedente) e l'aumento ha riguardato sia le donne 

sia gli uomini e, in misura rilevante, i giovani compresi nella fascia da 15 a 34 anni. 

La crescita congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti riguarda sia quelle a tempo 

indeterminato (+28 mila unità) sia le posizioni a tempo determinato (+34 mila unità). 

 
continua a leggere 

 

https://www.anmil.it/news/bettoni-inail-importanti-le-caratteristiche-demografiche-dei-lavoratori/
http://www.vita.it/it/article/2019/12/13/fiaschi-forum-terzo-settore-si-puo-fare-di-piu/153609/
http://www.vita.it/it/article/2019/12/13/fiaschi-forum-terzo-settore-si-puo-fare-di-piu/153609/
http://www.vita.it/it/article/2019/12/15/la-ministra-catalfo-fa-il-punto-col-forum-sui-decreti-della-riforma-de/153612/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/e-online-la-nota-trimestrale-sulle-tendenze-dell-occupazione-relativa-al-iii-trimestre-2019.aspx/


 
 
Disabilità  

 

Google Maps, un mondo accessibile per chi è in sedia a rotelle 
«Più di 65 milioni di persone in tutto il mondo sono su una sedia a rotelle. Sono diventato uno di loro 

anch’io dopo un incidente nel 2009, e ho scoperto che cosa significhi andare in giro nel mondo su 4 

ruote», spiega Sasha Blair-Goldensohn, da 13 anni ingegnere software di Google a New York. 

Una volta tornato a lavorare a Google come ingegnere nel team di ricerca, dopo un incidente che lo 

ha costretto sulla sedia a rotelle, nel 2011 decide di lanciare un progetto per sviluppare percorsi 

accessibili per persone in carrozzella su Google Maps. Questo lavoro, inizialmente svolto part-time, 

nel 20% del tempo lavorativo, in base alla famosa politica di Google del “20% time” (che prevede 

che sia possibile dedicare il 20% del proprio tempo lavorativo a progetti o iniziative che non rientrano 

nelle proprie mansioni), si è poi trasformato in un progetto con un team full time dedicato 

all’accessiblità su Google Maps. 

La funzione “accessibilità in sedia a rotelle” è disponibile anche in Italia. Una volta impostata la 

ricerca di una destinazione su Google Maps, bisogna selezionare “mezzi pubblici”e quindi cliccare 

su Opzioni: a questo punto si apre una finestra in cui è possibile selezionare la voce “Accessibile in 

sedia a rotelle”. 

Conclude Sasha Blair-Goldensohn a proposito del progetto di rendere Google Maps accessibile a 

tutti: «Abbiamo ancora molte cose da fare, e sia che ci arriviamo domani o l’anno prossimo, stiamo 

facendo progressi. Quello che fa la differenza è che abbiamo degli alleati, delle persone che ci aiutano, 

ed è questo che ci spinge ad andare avanti». 

 
per approfondire 

 

 
Sicurezza sul lavoro  
 

Gli effetti della digitalizzazione su salute e sicurezza sul lavoro 
L’immenso potenziale delle tecnologie digitali sta cambiando il luogo di lavoro; ma quali sono le 

ripercussioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori? Questo l’argomento di un nuovo opuscolo 

pubblicato da Eu-Osha che analizza i rischi derivanti da un uso non corretto del digitale e 

parallelamente i vantaggi di un utilizzo appropriato. Questo l’indice: 

 Cosa significa digitalizzazione nella sicurezza sul lavoro? 

 Come sta modellando la vita sul lavoro? sicurezza e salute? 

 Come possiamo affrontare le sfide e massimizzare le opportunità per la salute e sicurezza sul 

lavoro? 

 Che cosa sta facendo EU-OSHA a riguardo?”. 

 

per saperne di più 

 

 

 
 

 

(a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 

https://www.youtube.com/watch?v=xFJ4Q6MB8A8
https://www.youtube.com/watch?v=xFJ4Q6MB8A8
http://www.vita.it/it/article/2019/12/17/google-maps-un-mondo-accessibile-per-chi-e-in-sedia-a-rotelle/153622/
https://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/digitalizzazione-sicurezza-lavoro-opuscolo-eu-osha.htm

