
AGENDA ANIV 2022 

  

(Regolamento Europeo n. 679/2016 – D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D.lgs. n. 101/2018) – Vers Mod. M02 – Anno 2019. In questo spazio non riusciamo a comunicarVi l’informativa relativa ai trattamenti che Vi riguardano ai sensi degli arti-
coli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ma vi avvisiamo che potete contattare il Titolare del trattamento sia per poter avere copia dell’informativa, sia per poter esercitare i Vostri diritti. Il titolare del trattamento è A.N.I.V., con 
sede in Via Cesco Baseggio, n.9/12 - Z.I – 30174 Mestre (VE) - telefono 041.616326, e-mail: info@aniv.it 

Letta e compresa l'informativa, autorizzo il trattamento dei miei dati personali   Data___________________________  Firma________________________________________________ 

  

Presentazione 
 
Come ogni anno siamo qui a presentare la nostra guida sistematica 
ed aggiornata per l’applicazione delle disposizioni in materia di lavo-
ro, contribuzione e assicurazione sociale, dal titolo: “Guida pratica 
per una corretta contribuzione”. A distanza di trentaquattro anni sia-
mo ancora in grado di offrire un prodotto molto apprezzato sia dagli 
ispettori che dai professionisti che a vario titolo operano nel com-
plesso mondo del lavoro. Con l’allegato di quest’anno, intitolato 
“L'attività ispettiva sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” abbiamo vo-
luto mettere in evidenza un tema molto dibattuto negli ultimi tempi. 
La tutela della salute e della sicurezza delle persone nello svolgimen-
to dell’attività lavorativa deve marciare in parallelo al rilancio delle 
attività produttive, in questa storica fase legata al post pandemia, in 
attuazione del PNRR. 
Anche quest’anno, nell’apposita area riservata presente sul sito 
www.aniv.it, saranno messi a disposizione: 

 Il Compendio delle prestazioni erogate dall’Inps; 

 Il Prontuario 2022 con le Tabelle in materia di Contributi, Mini-

mali, ANF ecc... 

 La guida pratica alle sanzioni amministrative 

 La rivista “L’Ispettore e la Società”; 

 Gli aggiornamenti delle norme e disposizioni fino al 31 marzo 2022. 

È in fase di aggiornamento anche la nuova APP Aniv scaricabile gra-
tuitamente e compatibile con i sistemi Android e IOS. 

Ci auguriamo ancora una volta che il nostro impegno venga apprez-
zato e possa rappresentare un valido supporto operativo.  
  
            GIANCARLO SPONCHIA –  

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
(NON SI EFFETTUANO SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO) 

 □ SI ALLEGA ASSEGNO N.________________________________ 

     Banca______________________________________________ 

 □ SI ALLEGA COPIA BONIFICO BANCARIO E COUPON INTESTATO A 

     EDITRICE ANIV. IBAN: IT21I0310402002000000050002 
 
       IL COUPON DEVE ESSERE INVIATO A: editrice@aniv.it 
 

IVA ASSOLTA DALL’EDITRICE AI SENSI DELL’ART. 74, COMMA 1, LETT. C 

D.P.R. N. 633/1972 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

INTESTAZIONE ED INDIRIZZO DI CONSEGNA 

RAGIONE SOCIALE 

COGNOME E NOME: _____________________________ 

INDIRIZZO: ___________________________________ 

COMUNE: ____________________________PROV____ 

eMAIL: _____________________________________ 

Tel/cell: _____________________________________ 

AGENDA ANIV 2022: per una corretta contribuzione 

GUIDA PRATICA 2022: L'attività ispettiva sulla sicurezza 
                                  nei luoghi di lavoro 
+ abbonamento gratuito alla rivista: 
    L’ISPETTORE E LA SOCIETÀ 
+ APP ANIV gratuita 

 

Prezzo unitario 

 

€ 75,00 

num. Copie 

 

______ 

TOTALE 

  

€ _________ 

Per l’applicazione di tariffe agevolate per acquisti 

superiori alle 10 copie contattare la segreteria Aniv 

mailto:info@aniv.it

