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RISPETTA

E

NON 

MODIFICARE 

I DPI

A TUA 

DISPOSIZIONE

E’ regolamentata dall’ Art. 167 del D.Lgs 81/08

il campo di applicazione, chiarisce che cosa si intende per azioni od operazioni di 

movimentazione manuale di carichi,  non solo cioè quelle più tipiche di sollevamento, 

ma anche quelle, rilevanti, di spinta, traino e trasporto di carichi che “in conseguenza di 

condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico 

biomeccanico, in particolare dorso-lombari” (a differenza della 626 che recitava solo “i 

rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari”). In seguito illustrate le posture da evitare 

durante le lavorazioni. Ricordiamo che è consigliato rispettare le posizioni corrette, in 

modo da non causare danni all’apparato dorso-lombare
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730 precompilato: boom di richieste. E se il commercialista 

sbaglia, paga lui
A meno di una settimana dall’avvio 
della sperimentazione relativa al 730 
precompilato sono 7 milioni i 
contribuenti che hanno richiesto un 
pin di accesso per scaricare dal sito 
delle Entrate la propria dichiarazione 
dei redditi. La precompilata, 
quest’anno, riguarda 20 milioni di 
cittadini. In pratica, un terzo di 
questi si sono già abilitati e sono già 
pronti per scaricare il proprio 730 
precompilato, che sarà disponibile 
online dal 15 aprile.
Dall’inizio dell’anno, 500mila 
contribuenti hanno richiesto le 
credenziali di accesso a Fisconline: 
sale così a quota 2,5 milioni il 
numero di contribuenti abilitati, che 
si sommano ai 4,5 milioni di cittadini 
già in possesso del Pin dispositivo 
dell’Inps.
Chi sceglie la modalità fai-da-te può 
scaricare in autonomia la propria 
dichiarazione, ma resta la possibilità 
di affidarsi a un professionista. E 
proprio su questo fronte, ieri, si è 
tornato a discutere della questione 
delle responsabilità dei 
professionisti. Da quest’anno, infatti, 
commercialisti e intermediari che 
assisteranno i contribuenti nella 

modifica del modello predisposto 
dalle Entrate risponderanno 
personalmente per sanzioni e 
imposte, in caso di irregolarità 
riscontrate dal Fisco.
Come si accede.
Il modello 730 precompilato viene 
messo a disposizione del 
contribuente, a partire dal 15 aprile 
2015, in un’apposita sezione del sito 
internet dell’Agenzia delle Entrate. 
Per accedere a questa sezione è 
necessario essere in possesso del 
codice Pin (consulta le pagine del 
sito con le informazioni necessarie 
alla richiesta del codice Pin). Nella 
sezione del sito internet dedicata al 
730 precompilato è possibile 
visualizzare:
•il modello 730 precompilato
•l’esito della liquidazione (il 
rimborso che sarà erogato dal 
sostituto d’imposta e/o le somme 
che saranno trattenute in busta 
paga)
•il modello 730-3 con il dettaglio dei 
risultati della liquidazione
•un prospetto con l’indicazione 
sintetica dei redditi e delle spese 
presenti nel 730 precompilato e 
delle principali fonti utilizzate per 

l’elaborazione della dichiarazione 
(per esempio i dati del sostituto che 
ha inviato la Certificazione Unica 
oppure i dati della banca che ha 
comunicato gli interessi passivi sul 
mutuo).
Attenzione: se le informazioni in 
possesso dell’Agenzia delle Entrate 
risultano incomplete, queste non 
vengono inserite direttamente nella 
dichiarazione, ma sono esposte 
nell'apposito prospetto per 
consentire al contribuente di 
verificarle ed eventualmente 
indicarle nel 730 precompilato. Nello 
stesso prospetto sono evidenziate 
anche le informazioni che risultano 
incongruenti e che quindi richiedono 
una verifica da parte del 
contribuente. Ad esempio non 
vengono inseriti nel 730 
precompilato gli interessi passivi 
comunicati dalla banca se sono di 
ammontare superiore rispetto a 
quelli indicati nella dichiarazione 
dell’anno precedente (gli interessi 
passivi pagati per i mutui ipotecari 
infatti generalmente diminuiscono 
nel corso degli anni).

LA REPERIBILITA’ DI APRILE 2015



MANCATI INFORTUNI

DEL MESE

NESSUN MANCATO

INFORTUNIO
N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE

NESSUN INFORTUNIO IN QUESTO MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00

Coloro che vogliono richiedere il giorno di ferie
del 1 giugno 2015 devono richiederlo all’ufficio
personale entro il 9/05/2015. Inoltre
comunico che il godimento di tale giorno fa
escludere la richiesta di ulteriori giorni di Ponte
durante l’anno 2015;

UFFICIO QSA 

Vi Ribadisco che il cartello di cantiere deve
essere sempre compilato con tutti i dati del
cantiere in oggetto;

I PREPOSTI sono obbligati a compilare il
Piano di intervento per ogni Piano di lavoro;

Comunicare all’ufficio QSA Tora Matteo, la
mancanza dei prodotti all’interno delle
cassette di Primo Soccorso.

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

23-MARZO        AUGURI A  PANDOLFI GIANLUCA per la 

nascita di ALESSANDRO

13-APRILE        ILARDI ALESSANDRO

14-APRILE        COLAPIETRO GIOVANNINO

14-APRILE        MARTINES ANDREA

16-APRILE        CHIARELLO ANTONIO

16-APRILE        TERSIGNI MATTEO

17-APRILE        PROSPERO ANGELO

18-APRILE        CIAMBELLA ALESSIA

19-APRILE        ANTONINI MARCO

23-APRILE        MASI FILIPPO

23-APRILE        FONTANA VANESSA

24-APRILE        DIANA SANTINO

25-APRILE        SEMENTILLI GIUSEPPE

26-APRILE        BARONI CRISTIANO

27-APRILE        DE PAOLIS ROBERTO

30-APRILE        PLEBANI GIORGIO

04-MAGGIO      D’ACHILLE GIORGIO

09-MAGGIO      EMILI ALBERTO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 

ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

PROVVED. 

DISCIPLINARI

del Mese

0

90

0

0

0

424

20212

0

dell’Anno

2

288

14

8

0

424

49542

8

Facce Ride!

- Devo usare tre paia di occhiali. Uno per la 
miopia, l’altro per la presbiopia.

– E il terzo paio?

– Per cercare gli altri due!

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA

tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?

Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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%

4,08

0,20

0,11

0,75

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL MESE

NESSUN PROVVEDIMENTO                                           

DISCIPLINARE QUESTO MESE.


