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1 REGISTRO PER SERBATOI CARBURANTI 5 METRI CUBI 
 

La Legge n. 157/19 ha esteso l’obbligo di dotarsi della licenza fiscale anche per gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti ad uso 
trazione per scopi privati, agricoli ed industriali, con serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (il precedente limite era di 10 metri cubi). 
Tali soggetti, a partire dal 1 gennaio 2021, dovranno essere dotati dei registri di carico e scarico (oltre che della licenza fiscale). 

 

2 MODIFICA DEL D. LGS. 81/2008 SU AGENTI BIOLOGICI 
 

L'art. 17 del Decreto Legge del 9 novembre 2020, n. 149, “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e 
giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha sostituito gli allegati XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) e XLVIII 
(Contenimento dei processi industriali), di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con due nuovi allegati che prendono lo stesso nome e che 
elencano le misure che devono essere applicate dai Datori di Lavoro in funzione del gruppo di appartenenza degli agenti biologici considerati.  
Ricordiamo che il virus SARS-CoV-2 è stato inserito nel gruppo 3 dalla Direttiva (UE) 2020/739 dalla Commissione del 3 giugno 2020. 

 

3 AVVISO PUBBLICO ISI INAIL 2020 
 

L’INAIL finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza 
dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. 
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camera di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura e agli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli. Sono finanziabili: 
• progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse 1; 
• progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse 2; 
• progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse 3; 
• progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse 4. 
Il finanziamento è un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili (per gli Assi 1, 2 e 3 contributo minimo di € 5.000 e massimo 
di € 130.000; per l’Asse 4 contributo minimo di € 2.000 e massimo di € 50.000). Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 
dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. La graduatoria di valutazione sarà formata 
attraverso un click-day; le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul sito INAIL entro il 26 
febbraio 2021. 

 

4 CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 NEL 2021 
 

Il disegno di Legge di Bilancio 2021 prevede una proroga del credito d'imposta “Formazione 4.0” fino al 31 dicembre 2022 e, per rafforzare 
l’interesse sullo strumento, un ampliamento delle spese ammissibili, che includerà anche il costo dei formatori ed eventuali altri costi connessi al 
progetto. 
In particolare, oltre al già previsto costo orario lordo del personale coinvolto nella formazione, le spese ammissibili dovrebbero comprendere: 
- parcelle dei formatori incaricati per il progetto formativo; 
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (es. spese di viaggio, 
materiali, forniture…); 
- costi dei servizi di consulenza relativi al progetto di formazione; 
- spese generali indirette (es. spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la 
formazione. 

 

5 CODICE CRISI D’IMPRESA 
 

Con l'emanazione del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2020, n. 147, sono state introdotte importanti disposizioni integrative e correttive al 
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 14/2019, e l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa, viene così 
posticipata al 1 Settembre 2021. 
Il concetto di crisi viene individuato come squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore; l'indicatore della 
situazione di squilibrio è rappresentata dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e dall'assenza di prospettiva di continuità come 
specificato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 14/2019. L'art. 15 di tale decreto dispone che l'Agenzia delle Entrate abbia l'obbligo di segnalare al debitore 
non solo che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante, ma anche che sarà effettuata la segnalazione all'OCRI qualora, entro 
90 giorni dalla ricezione dell'avviso, il debitore non provveda a regolarizzare la situazione, ovvero a presentare istanza di composizione assistita o 
domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In particolare, l’obbligo di nomina di Sindaco o di Revisore 
scatta quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti patrimoniali (totale attivo patrimoniale pari a 4 milioni 
di euro), reddituali (ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro) e di occupazione (media dipendenti occupati nell'esercizio pari 
a 20 unità). 
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