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Giunti	alla	fine	dell’anno	è	sempre	doveroso	fare	un	bilancio	degli	ultimi	12	mesi	che	
ci	siamo	lasciati	alle	spalle.	A	differenza	di	quanto	siamo	abituati	a	fare,	partiamo	da	
dicembre	che	per	i	piccoli	imprenditori	è	stato	un	mese	di	“passione”.	Non	solo	il	saldo	

dell’Imu,	ma	anche	i	versamenti	delle	ritenute	Irpef	e	dei	contributi	previdenziali	dei	propri	
dipendenti	e	collaboratori,		l’acconto	dell’imposta	sostitutiva	sui	redditi	da	rivalutazione	Tfr	e	
la	liquidazione	Iva		del	mese	precedente	hanno	prosciugato	le	poche	risorse	a	disposizione	di	
molti	artigiani	e	commercianti.	Ritornando	al	pagamento	dell’Imu,	l’aggravio	di	imposta	sui	
capannoni	è	stato	rilevante.	Sulla	base	delle	rendite	catastali	medie	riferite	ai	singoli	Comuni	
capoluogo	di	Provincia,	un	imprenditore	di	Venezia	quest’anno	ha	pagato	mediamente	3.250	
euro		in	più	rispetto	al	2011:	oltre	1.150	euro	è,	invece,	l’aggravio	di	imposta	a	carico	di	un	
imprenditore	di	Verona	e	poco	più	di	830	euro	per	un’azienda	ubicata	nel	Comune	di	Padova.	
Sempre	in	materia	di	Imu,	nel	2013	le	cose,	purtroppo,	sono	destinate	a	peggiorare.		Infatti,	i	
coefficienti	moltiplicatori	che	vengono	applicati	alle	rendite	catastali	sui	capannoni	subiranno	
un	ulteriore	aumento	di	5	punti,	facendo	salire	il	valore	finale	del	coefficiente	a	quota	65.	Se	
teniamo	conto	che	l’erogazione	del	credito	alle	imprese	è	in	costante	calo,	gli	ordinativi	non	
danno	segni	di	ripresa,	la	produzione	industriale	è	in	calo	e	le	sofferenze	bancarie	in	capo	
alle	imprese	sono	in	costante	ascesa,		il	quadro	generale	si	fa	sempre	più	cupo	ed	ostile	
nei	confronti	di	chi	fa	impresa.	Ritengo	inoltre	doveroso	soffermarmi	sul	tema	del	credito,	
mettendo	in	luce	un	aspetto	evidenziato	da	pochi.	In	Italia,	tra	il	settembre	2011	e	lo	stesso	
mese	di	quest’anno	(ultimi	dati	disponibili)	i	prestiti	erogati	dalle	banche	alle	imprese	sono	
diminuiti	del	4,1%	(pari	a	41,8	miliardi	di	euro),	mentre	per	le	istituzioni	finanziarie	(ovvero	
per	le	Società	di	intermediazione	mobiliare,	le	Società	fiduciarie	di	gestione,	le	Società	di	
finanziamento	e	le	Sicav)	e	per	le	Amministrazioni	pubbliche	i	prestiti	erogati	dagli	istituti	
di	credito	sono	cresciuti	rispettivamente	del	20,5%	(pari	a	40,2	miliardi	di	euro)	e	del	4,7%	
(+	12,2	miliardi	di	euro).	In	termini	generali,	nell’ultimo	anno	le	banche	hanno	mantenuto	
pressoché	uguale		l’ammontare	dei	prestiti	complessivi	erogati	al	mercato	(+	0,3%),	ma	
hanno	rimodulato	le	uscite,	privilegiando	le	finanziarie	e	la	Pubblica	amministrazione	a	
scapito	delle	assicurazioni,	delle	imprese	e	delle	famiglie.	Anche	se	l’aumento	dei	prestiti	alle	
Amministrazioni	pubbliche	non		va	sempre	interpretato	negativamente,	molte	perplessità,	
invece,	emergono	dalla	lettura	
dei	dati	riferiti	alle	istituzioni	
finanziarie.	Ho	l’impressione	
che	gli	istituti	di	credito	abbiano	
privilegiato	le	finanziarie	perché	
hanno	trasferito	su	queste	ultime	
i	rischi	legati	al	forte	aumento	
delle	sofferenze	bancarie	
registrato	in	questo	ultimo	
periodo,	con	il	pericolo	che	
questa	operazione	contribuisca	
ad	aumentare	ulteriormente	
la	“finanziarizzazione”	
dell’economia	a	scapito	di	quella	
reale	che,	anche	nel	nostro	
territorio,	ha	proprio	nelle	
piccole	imprese	il	suo	asse	
portante.

SPERIAMO 
IN UN 2013 MIGLIORE



tutto impresa SINDACALE

4

REcEPItA LA 
DIREttIvA EUROPEA 
chE ObbLIGA I 
cOMMIttENtI PUbbLIcI 
E PRIvAtI A PAGARE 
ENtRO 30/60 GIORNI

	Questo	provvedimento	legislativo	l’abbiamo	
fortemente	voluto.	Per	anni	la	CGIA	di	

Mestre	si	è	battuta	affinché	anche	in	Italia	si	
ottenessero	per	legge	tempi	di	pagamento	in	
linea	con	quelli	praticati	n	egli	altri	Paesi	Ue.		
Finalmente,	il	Governo	ha	recepito	la	Direttiva	
europea	ponendo	le	basi	per	il	ripristino,	anche	
in	Italia,	di	un	diritto	sacrosanto:	ovvero,	quello	di	
essere	pagati	in	tempi	ragionevoli.	
Ora,	per	i	contratti	siglati	dopo	il	1°	gennaio	
2013,		il	termine	per	i	pagamenti	nelle	transazioni	
commerciali	tra	imprese	private,	e	tra	Pubbliche	
Amministrazioni	e	imprese,	è	fissato	in	30	giorni.	
Soltanto	in	casi	eccezionali,	e	comunque	con	
l’accordo	di	entrambe	le	parti,	è	previsto	un	
termine	raddoppiato	e	non	superiore	ai		60	giorni.
E’	quanto	prevede	lo	schema	di	Decreto	
legislativo	approvato	dal	Consiglio	dei	Ministri	

del	31	ottobre	2012,	che	recepisce	la	direttiva	
2011/7/UE	in	materia	di	lotta	contro	i	ritardi	di	
pagamento	nelle	transazioni	commerciali.
Una	anomalia,	quella	dei	ritardi	dei	pagamenti	
presenti	in	Italia,	che,	ricorda	l’Ufficio	sindacale	
della	CGIA,	non	ha	eguali	in	tutta	Europa,	
visto	che	i	tempi	medi	con	cui	la	Pubblica	
Amministrazione		italiana	paga	i	suoi	fornitori	
è	mediamente	pari	a	180	giorni,	contro	i	65	
giorni	richiesti	in	Francia,	i	43	giorni	che	devono	
attendere	le	imprese	del	Regno	Unito	e	i	36	
giorni	necessari	in	Germania.	Le	cose	non	vanno	
molto	meglio	nemmeno	nei	rapporti	tra	imprese	
private.		In	Italia,	i	committenti	(prevalentemente	
grandi	imprese)	pagano	mediamente	dopo	
96	giorni:		niente	a	che	vedere	con	i	57	giorni	
necessari	in	Francia,	i	44	nel	Regno	Unito	ed	i	35	
in	Germania.	
Nel	2011,	quasi	un	fallimento	su	tre	è	stato	
causato	dai	ritardi	nei	pagamenti.	A	fronte	
di	11.615	imprenditori	italiani	che	hanno	
portato	i	libri	contabili	in	Tribunale,	circa	
3.600	(pari	al	31%	del	totale)	lo	hanno	fatto	a	
causa	dell’impossibilità	di	incassare	in	tempi	
ragionevoli	le	proprie	spettanze.	Una	situazione,	
purtroppo,	drammatica:	dall’inizio	della	crisi	in	
Italia	i	ritardi	dei	pagamenti	sono	responsabili	di	
almeno	11.000	chiusure	aziendali.

DAL 1° GENNAIO PAGAMENtI cERtI: 
UNA vIttORIA DELLA cGIA

la	tessera	cHe	assicUra
TUTTI	I	SOCI	IN	REGOLA	CON	IL	TESSSERAMENTO	
HANNO	DIRITTO	AD	UNA	DIARIA	GIORNALIERA	DI	EURO	
150,00	IN	CASO	DI	RICOVERO	OSPEDALIERO	DAL	3°	
GIORNO	AL	45°	IN	CASO	DI	INFORTUNIO	ACCADUTO	
DURANTE	LO	SVOLGIMENTO	DELL’ATTIVITA’.

Per	ottenere	la	diaria	è	necessario	produrre	
immediatamente	il	certificato	di	ricovero	e	
successivamente	la	cartella	clinica.
L’ufficio	Segreteria	è	a	Tua	disposizione	per	qualsiasi	altra	informazione.

SEGRETERIA	:	TEL	041	2386601				FAX	041	975243

MESTRE,	 Via	Torre	Belfredo,	81/e	 tel	041.	23	86	611	-	fax	041.	97	52	43
MARGHERA,	 Via	Toffoli,	1/h	-	i	 tel	041.	23	86	670	-	fax	041.	93	81	70
MARCON,	 Viale	San	Marco,	82	 tel	041.	23	86	740	-	fax	041.	59	50	332
TRIVIGNANO,	 Via	Castellana,	185	 tel	041.	23	86	660	-	fax	041.	54	60	486
Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA

TESSERAMENTO 2013www.cgiamestre.com       info@mailcgiamestre.comDA OLTRE 65 ANNI CON TE E LA TUA IMPRESA
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Si	segnala	che	il	14	novembre	
2012,	presso	l’ottava	
Commissione	del	Senato,	si	è	
concluso		l’iter	del	disegno	di	
legge	d’iniziativa	dei	deputati	
Delfino,	Bosi	e	Volontè	“	
Modifica	all’articolo	1	della	
legge	5	febbraio	1992,	n.	122,	
concernente	la	disciplina	
dell’attività	di	autoriparazione”.

Non	sono	stati	presentati	
emendamenti	e,	dunque,	
il	disegno	di	legge	nel	
suo	complesso,	nel	testo	
trasmesso	al	Senato	dalla	
Camera	dei	deputati,	è	stato	
approvato.

LE	NOVITÀ	DELL’ARTICOLATO	
PREVEDONO:

	art.	1:	l’attività	di	
autoriparazione	si	
distinguerà	nelle	attività	di	a)	
meccatronica;	b)	carrozzeria;	
c)	gommista.	(Attualmente	
la	legge	in	vigore	prevede:	a)	
meccanica	e	motoristica;	b)	
carrozzeria;	c)	elettrauto;	d)	
gommista.

	art.	2:	entro	6	mesi	da	
quando	entrerà	in	vigore	
la	nuova	legge,	le	Regioni	
dovranno	adeguare	programmi	
e	modalità	di	svolgimento	
dei	corsi	regionali,	previa	
definizione	dei	livelli	minimi	
a	livello	di	Conferenza	Stato/
Regioni;

	art.	3:	le	imprese	che,	
alla	data	di	entrata	in	vigore,	
iscritte	all’Albo	Artigiani	e	
abilitate	sia	alla	attività	di	
meccanica	e	motoristica	
sia	a	quella	di	elettrauto	
sono	abilitate	di	diritto	allo	
svolgimento	della	nuova	
attività	di	meccatronica.

Le	imprese	invece	che,	
alla	data	di	entrata	in	
vigore	della	legge,	iscritte	
all’Albo	Artigiani,	abilitate	
o	alla	attività	di	meccanica	
e	motoristica	o	a	quella	
di	elettrauto	potranno	
proseguire	l’attività	per	i	
cinque	anni	successivi	a	tale	
data.	

Entro	tale	termine	di	5	anni,	le	
persone	preposte	alla	gestione	
tecnica	di	queste	imprese,	
se	non	sono	in	possesso	dei	
requisiti	previsti	dalle	lettere	
a)	e	c)	del	comma	2	articolo	
7	legge	n.	122	del	1992	(vale	
dire:	lett.a)	“avere	esercitato	
l’attività	di	autoriparazione,	
alle	dipendenze		di	imprese	del	
settore	nell’arco	degli	ultimi	5	
anni,	come	operaio	qualificato	
per	almeno	3	anni;	tale	ultimo	
periodo	è	ridotto	ad	1	anno	se	
l’interessato	abbia	conseguito	
titolo	di	studio	a	carattere	
tecnico-professionale	
attinente	all’attività”;	lett.	
c)	“aver	conseguito,	in	
materia	attinente	all’attività,	
un	diploma	di	istruzione	
secondaria	di	secondo	grado	
o	un	diploma	di	laurea”)	
dovranno	frequentare	il	
corso	professionale	citato	
nel	precedente	articolo	2	
per	ottenere	l’abilitazione	
professionale	mancante.	Se	
non	fa	questo	entro	il	termine	
dei	5	anni,	non	potrà	più	essere	
preposto	alla	gestione	tecnica	
dell’impresa.

	art.	4:	Se	la	persona	
preposta	alla	gestione	tecnica	
di	cui	prima,	anche	se	titolare	
d’impresa,	ha	però	già	
compiuto	i	55	anni	di	età,	potrà	
proseguire	l’attività	fino	al	
compimento	dell’età		prevista	
per	il	conseguimento	della	
pensione	di	vecchiaia,	ai	sensi	
della	disciplina	vigente.

cOMPARtO AUtO: 
APPROvAtO DEFINItIvAMENtE DAL SENAtO IL DISEGNO 
DI LEGGE DI MODIFIcA DELLA LEGGE 122/1992 DI 
DIScIPLINA DELL'AttIvItà DI AUtORIPARAZIONE.
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Con	la	delibera	della	Giunta	Regionale	del	Veneto	di	giovedì	18	ottobre	scorso	e	con	la	recentissima	leg-
ge	regionale	6	luglio	2012,	n.	24,	per	la	nostra	Regione	si	completa	in	modo	definitivo	l’entrata	in	vigore	
della	legge	22	febbraio	2006,	n.	84.

QUALI SONO LE NOvItà PREvIStE?

	PER	LE	IMPRESE	GIA’	IN	ATTVITÀ:	
le	imprese	che	già	esercitavano	attività	di	tintolavanderia	alla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	re-
gionale,	devono	designare	un	responsabile	tecnico,	in	possesso	di	almeno	uno	dei	requisiti	di	idoneità	
professionale	di	cui	all’articolo	2,	comma	2,	della	legge	n.	84/2006	e	successive	modificazioni,	entro	il	
termine	perentorio	del	28	luglio	2014,	comunicandolo	allo	Sportello	Unico	per	le	Attività	Produttive	
(SUAP)	territorialmente	competente.	

	PER	LE	NUOVE	IMPRESE	E	PER	QUELLE	IN	ATTVITA’	DAL	28	LUGLIO	2012:	
chi	inizia	un’attività	rientrante	nella	legge	84,	dovrà	essere	in	possesso	fin	da	subito	dei	requisiti	
professionali.	

COME	ACQUISIRE	L’IDONEITÀ	PROFESSIONALE

Con	un	periodo	di	inserimento	presso	imprese	del	settore	non	inferiore	a:

1)	un	anno,	se	preceduto	dallo	svolgimento	di	un	rapporto	di	apprendistato	della	durata	prevista	dalla	
contrattazione	collettiva;

2)	due	anni	in	qualità	di	titolare,	di	socio	partecipante	al	lavoro	o	di	collaboratore	familiare	degli	stessi;

3)	tre	anni,	anche	non	consecutivi	ma	comunque	nell'arco	di	cinque	anni,	nei	casi	di	attività	lavorativa	
subordinata.

PULItINtOLAvANDERIE: 
SI cOMPLEtA DEFINItIvAMENtE L’ItER DELLA 
LEGGE NAZIONALE DEL SEttORE N. 84 DEL 2006.
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3.	Il	periodo	di	inserimento	di	cui	alle	lettere	
b)	e	d)	del	comma	2	consiste	nello	svolgimento	
di	attività	qualificata	di	collaborazione	tecnica	
continuativa	nell'ambito	di	imprese	abilitate	del	
settore.

con	lo	svolgimento	di	corsi	di	qualificazione	
tecnico-professionale	della	durata	di	almeno	
450	ore	complessive	oggi	finalmente	predisposti	
grazie	alla	delibera	relativa	alla	“Approvazione	
della	Direttiva	per	la	presentazione	di	progetti	
formativi	per	Responsabile	tecnico	di	tintolavan-
deria.	Triennio	2013/2015.	Art.	2,	comma	2,	lett.	
a)	L.	84/2006”;

Oppure	grazie	ad	un	attestato	di	qualifica	in	ma-
teria	attinente	l'attività	conseguito	ai	sensi	della	
legislazione	vigente	in	materia	di	formazione	
professionale,	integrato	da	un	periodo	di	inse-
rimento	della	durata	di	almeno	un	anno	presso	
imprese	del	settore,	da	effettuare	nell'arco	di	
tre	anni	dal	conseguimento	dell'attestato;

Oppure	con	un	diploma	di	maturità	tecnica	
o	professionale	o	di	livello	post-secondario	
superiore	o	universitario,	in	materie	inerenti	
l'attività	il	cui	elenco	è	anch’esso	previsto	nella	
delibera	relativa	alla	“Approvazione	della	Diret-

tiva	per	la	presentazione	di	progetti	formativi	per	
Responsabile	tecnico	di	tintolavanderia.	Triennio	
2013/2015.	Art.	2,	comma	2,	lett.	a)	L.	84/2006”.

Pertanto,	con	le	indicazioni	ufficiali	sugli	itine-
rari	formativi,	sui	contenuti	tecnico-culturali	dei	
programmi		e	l’identificazione	univoca	delle	varie	
categorie	di	diplomi	di	studio	inerenti	l’attività	
che	danno	diritto	alla	qualifica	l’impianto	norma-
tivo	è	completo.

In	merito	ai	diplomi	e	titoli	di	studio,	va	precisato	
che	la	Direzione	Formazione	della	Regione	Vene-
to	ha	provveduto	ad	utilizzare	un	elenco	contenu-
to	in	una	bozza	oggetto	di	analisi	in	Conferenza	
Stato	Regioni	nella	riunione	del	maggio	ultimo	
scorso.	L’elenco,	pur	non	ancora	deliberato	uffi-
cialmente	dalla	Conferenza,	ha	però	permesso	
l’approdo	in	Giunta	della	delibera	regionale	che,	
opportunamente	al	punto	5	della	stessa	prevede	
“di	incaricare	la	Direzione	Formazione	dell’ado-
zione	di	ogni	ulteriore	e	conseguente	atto	relativo	
alle	attività	oggetto	del	presente	provvedimento,	
anche	determinato	dal	sopravvenire	di	eventua-
li	aggiornamenti	normativi”;	in	modo	da	poter	
uniformare	il	Veneto	ad	una	possibile	stesura	
definitiva	diversa	dell’elenco	suddetto.

AUTORIPARAZIONE:	
LA	REGIONE	VENETO	ELIMINA	IL	BOLLINO	BLU
	
La	Giunta	Regionale	del	Veneto	nella	seduta	del	4	dicembre	2012	ha	approvato	una	deliberazione	
inerente	 il	 controllo	 obbligatorio	 dei	 dispositivi	 di	 combustione	 e	 scarico	 degli	 autoveicoli	 e	 dei	
motoveicoli
La	 deliberazione	 conferma	 l’obbligo	 di	 tale	
controllo	 esclusivamente	 al	 momento	 della	
revisione	 obbligatoria	 periodica	 del	 mezzo,	 così	
come	previsto	dalla	legge	nazionale.
Inoltre,	 la	 medesima	 delibera	 stabilisce	 che	 NON	
SIA	PIU’	NECESSARIO	L’ESPOSIZIONE	DEL	BOLLINO	
BLU	sul	parabrezza	del	veicolo,	dal	momento	che	
l’esito	del	controllo	dei	dispositivi	di	combustione	
e	scarico	dei	veicoli,	da	effettuarsi	esclusivamente	
al	momento	della	revisione	obbligatoria	del	mezzo,	
ufficialmente	è	accertabile,	da	parte	delle	autorità	
preposte	al	controllo,	con	l’esibizione	della	carta	di	
circolazione	attestante	il	rispetto	ai	limiti	prescritti	
per	l’emanazione	di	inquinanti	nonché	le	condizioni	
di	sicurezza	per	la	circolazione	dei	veicoli	medesimi.



	Come	abbiamo	avuto	modo	di	ricordarTi	anche	nello	scorso	numero	di	novembre,	l’iscrizione	
all’Albo	dei	trasportatori	per	il	2013	è	da	effettuare	entro	il	31	dicembre	2012.	La	quota	passa	

da	20,66	Euro	a	30	Euro.
Restano	invece	invariate,	le	parti	aggiuntive	relative	al	parco	veicolare	e	alla	capacità	di	carico	dei	
singoli	automezzi.	Ecco	il	prospetto:

•	 Da	2	a	5:	Euro	5,16;
•	 Da	6	a	10:	Euro	10,33;
•	 Da	11	a	50:	Euro	25,82;
•	 Da	51	a	100:	Euro	103,29;
•	 Da	101	a	200:	Euro	258,23;
•	 Superiore	a	200	mezzi:	Euro	516,46.

Cambiano	anche	le	modalità	di	pagamento:	verrà	eseguito	esclusivamente	on-line	direttamente	dal	
sito	dell’albo	(www.alboautotrasporto.it).	Questa	opzione	viene	giustificata	dal	fatto	che	le	modalità	di	
pagamento	con	bollettino	postale	e	bonifico	bancario	non	consentivano	al	Comitato	di	svolgere	controlli	
e	quindi	comunicare	alle	Province	chi	non	fosse	in	regola	con	i	versamenti.

ALbO tRASPORtAtORI 
ANNO 2013 cAMbIANO LE QUOtE DI IScRIZIONE

posta	elettronica	certificata	
ancHe	per	le	imprese	indiVidUali

Ricordiamo	 nuovamente	 che	 anche	 le	
imprese	 individuali	 dovranno	 comunicare	
alla	 Camera	 di	 Commercio	 l’indirizzo	
di	 posta	 elettronica	 certificata	 (pec).	
Per	 fare	 questo	 ci	 sarà	 tempo	 fino	 al	 31	
Dicembre	 2013	 ma	 le	 imprese	 di	 nuova	
costituzione,	 dal	 20	 Ottobre	 2012,	 hanno	
l’obbligo	 di	 comunicare	 la	 casella	 mail	 di	
posta	 elettronica	 certificata	 già	 al	 momento	
dell’iscrizione	al	Registro	Imprese.

VARIE



	Tutti	gli	orafi	in	
possesso	del	marchio	

di	identificazione	dovranno	
pagare	il	rinnovo	per	la	
concessione	annuale	del	
marchio	entro	il	31	gennaio	
2013.	
L’importo	sarà	di	Euro	32,00	
se	si	tratta	di	imprese	iscritte	
all’albo	delle	imprese	o	di	
laboratori	annessi	ad	aziende	
commerciali.

Si	dovrà	compilare	un	
bollettino	postale	sul	C/C	
N.	10784304	intestato	alla	
Camera	di	Commercio	
industria	e	artigianato	e	
agricoltura	di	Venezia	–	
Ufficio	Metrico,	indicando	
come	causale	del	versamento:	
diritti	rinnovo	concessione	
marchio	anno	2013	N……	VE.
Si	ricorda	che	il	pagamento	
successivo	a	tale	data	verrà	

maggiorato	dell’importo	
pari	a	1/12	per	ogni	mese	di	
ritardo.	Il	mancato	pagamento	
del	rinnovo	del	marchio	di	
identificazione	è	punibile	con	il	
ritiro	del	marchio	stesso.

Ti	ricordiamo	che	
l’espletamento	della	
pratica	presso	la	segreteria	
dell’associazione	è	gratuito.

ORAFI: ScADENZA DIRIttO 
ANNUALE UFFIcIO MEtRIcO

VARIE

MEDICINA DEL LAVORO

SOPRALLUOGO IN AZIENDA 
E VISITE MEDICHE
Il nostro servizio di Medicina del Lavoro mette
a disposizioneun team di Medici del Lavoro
qualificati e la necessaria strumentazione in
base alla tipologia di controllo previsto
dal “Protocollo Sanitario”:

➜	Audiometria - Spirometria
➜ Valutazione Clinico-Funzionale del Rachide
➜ Screening Oculistico
➜ Esami Bioumorali e Tossicologici (mediante prelievo)
➜ Test anti-droga
➜ Alcol test

UffICIO MEDICINA DEL LAVORO
Mestre - via Torre Belfredo 81/A 
Tel. 041 23.86.606
Fax. 041 23.86.616
Mail: d.ferraro@mailcgiamestre.com

	

		 ti	ricordo	che...



LE
G

G
I A

TT
E

N
TA

M
E

N
TE

 Q
U

E
ST

E
 N

O
TE

: S
O

N
O

 IM
P

O
R

TA
N

TI
 P

E
R

 T
E

 E
 L

A
 T

U
A

 A
Z

IE
N

D
A

TI RICORDO CHE...
Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato
su quelli che sono gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un'impresa.
Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli.  

INAIL
Assicurati o non assicurati ? ? ?

 
L’Inail, al fine di estendere la tutela assicurativa ai lavoratori 
artigiani che si avvalgono in via occasionale di veicoli a motore 
personalmente condotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni 
accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all’”at-
tività artigiana”.
Attenzione però, cosa si intende per “attività artigiana”? re-
stano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rien-
trano nell’”attività artigiana” tutte le attività (svolgimento di 
pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di 
contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di attività ammini-
strative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego di 
veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazio-
ne tutte le attività abituali e manuali strettamente connesse 
all’attività artigiana (ad esempio l’uso di autovetture per il 
trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fine di deter-
minare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnica-
mente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività 
amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa 
e gli eventuali soci ma non i collaboratori familiari.

INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classifica-
zione dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza 
con l’attività effettivamente svolta può essere l’occasione per 
controllare il corretto inquadramento della ditta presso l’Inail, 
e quindi anche la giusta misura del premio. Lo stesso controllo 
può essere effettuato anche per le imprese senza dipendenti 
direttamente sul modello 10/SM.
 

INAIL A RISCHIO
 
Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’atti-
vità svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di indivi-
duare l’esatta classe di rischio della Tua attività e pagare di 
conseguenza il giusto premio Inail.
Attenzione!!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le dit-
te artigiane per verificare l’esatta classificazione della classe di 
rischio. Ti consigliamo di far molta attenzione alla descrizione 
del tipo di attività effettivamente svolta perché anche questo 

comporta l’inquadramento della ditta in una classe di rischio 
più o meno elevata.

DENUNCIA D’INFORTUNIO
Vale il certificato medico INAIL

 
In caso di infortunio sul lavoro, la certificazione medica rappre-
senta il momento centrale per verificare il rispetto del termine 
di due giorni per inoltrare la denuncia di infortunio all’Inail.
Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esen-
tati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presen-
tazione della denuncia, ma non sono assolutamente esentati 
dalla presentazione della stessa; nel caso in cui la denuncia 
venga presentata dopo i due giorni della data del primo certifi-
cato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato 
dal giorno di presentazione della denuncia.

BOLLETTINI INPS
Comunica i cambi di residenza

 
Se cambi la Tua residenza Ti consigliamo di comunicare tempe-
stivamente tale variazione alla Camera di Commercio tramite 
comunicazione unica all’Inps, Inail, Agenzia Entrate.
Infatti i bollettini Inps di titolari o soci di attività artigiane ven-
gono, talvolta, recapitati non in sede, ma presso la residenza.

PENSIONATI ULTRA 65ENNI
Possono versare meno contributi

 
C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di ver-
sare meno contributi.
I pensionati artigiani, commercianti e coltivatori diretti che 
continuano l’attività lavorativa, ed hanno almeno 65 anni di 
età, possono usufruire di una riduzione della contribuzione 
Inps pari al 50%.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI TELEFONA 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE:

MESTRE 041/2386601
MARGHERA 041/2386674
MARCON 041/2386744

TRIVIGNANO 041/2386664.



METTITI IN REGOLA PER TEMPO,
RICORDATI DI RISPETTARE
LE SEGUENTI NORME
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TI RICORDO CHE...

AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle ac-
que superficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono 
essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie 
insalubri (carpenterie, carrozzerie, officine meccani-
che, falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono 
essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività, 
della comunicazione di attivazione al Comune di com-
petenza e, qualora previsto, di specifico "Nulla Osta 
Igienico Sanitario";
• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o 
locali per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 
3 addetti, deve notificare all’organo di vigilanza competente 
per territorio gli interventi previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere 
presso la propria azienda un registro di carico-scarico su cui 
annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate, 
le quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tra-
mite ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente 
autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di 
carattere generale per le attività cosi dette “in deroga”, ove 
previsto;
•  tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) 
devono provvedere alla valutazione del rumore e delle vibra-
zioni all’interno dell’ambiente lavorativo; se in base alla va-
lutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quo-
tidiana personale supera i valori inferiori di azione, si dovrà 
provvedere alla misurazione degli agenti che verrà effettuata 
secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività 
in cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa 
in esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza  competente 
(INAIL e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 
2 o 5 anni secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11 
sono soggette all’ottenimento del certificato di prevenzione 
incendi e alle visite periodiche da parte del Comando dei Vigili 
del Fuoco competente per territorio;
  
Se hai qualche dubbio sulla situazione ambientale e di 
sicurezza della Tua azienda, puoi rivolgerTi all’Ufficio

Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo 
appuntamento telefonico allo 041.2386604

IMPRESE FAMILIARI 
E COLLABORATORI

 
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla nor-
mativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per 
poter effettuare la ripartizione del reddito, devono rispettare 
le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa 

familiare; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a 
quello in cui è stato stipulato.

 
 
RICoRDATI ChE SE CAMbI, AggIuNgI o ANChE MoDIFIChI 
DI PoCo LA TuA ATTIVITà, MA CIò CoMPoRTA uN DIVERSo 
RISChIo LAVoRATIVo RISPETTo A QuELLo ChE ATTuALMENTE 
hAI, DEVI CoMuNICERCELo IMMEDIATAMENTE!
SE IL RISChIo RISuLTA PIù bASSo, PoSSIAMo INSERIRTI IN 
uNA “CLASSE INAIL” MENo CoSToSA. 
SE è PIù ALTo RISChI MoLTo gRoSSo, SE NoN PRoVVEDI A 
REgoLARIzzARE LA TuA SITuAzIoNE AL PIù PRESTo.

TI RICORDO INOLTRE... 

SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A 
VERSARE I CONTRIBUTI INPS PUOI, CON 

APPOSITA DOMANDA, RICHIEDERE LA 
RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.

IL NOSTRO PATRONATO INAPA E’ A TUA 
DISPOSIZIONE OGNI GIOVEDI’ MATTINA 

PREVIO APPUNTAMENTO,
TELEFONANDO ALLO 0412386606.

www.cgiamestre.com
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	Il	rapporto	tra	fisco	e	contribuente	e’	arri-
vato	ad	una	svolta:			dopo	molteplici		rinvii		

e’			arrivato	il	tanto	atteso	nuovo	redditometro.

Secondo	l’Amministrazione	finanziaria		sara’	uno	
strumento	di	“accertamento	sintetico”		e	servira’	
al	fisco	per	valutare	se	far	scattare	controlli	sulla	
congruita’	tra	le	spese	sostenute	dal	contribuen-
te	e	il		reddito	dallo	stesso	dichiarato	nell’anno	
preso	in	considerazione,	questo	nuovo	strumento	
valutera’	questa	congruita’	gia’	a	partire	dai	red-
diti		dichiarati		dal	2009.

Inoltre,	questa	misura	andra’	a	verificare			la	
congruita’	tra	le	spese	sostenute	e	il	reddito	
dichiarato,	ma	l’accertamento	scattera’	solo	
quando	lo	scostamento	sarà	del	20%.

Il	nuovo	redditometro	rendera’	obbligatorio	il	
“confronto”	tra	l’Agenzia	delle	entrate	ed	con-
tribuente,	infatti	quest’ultimo,	nel	caso	fosse	
“accertato”,	sara’	prima	invitato	dagli		uffici	
dell’Amministrazione	finanziaria	a		fornire	even-
tuali	spiegazioni	e/o	integrazioni	con	dati	in	suo	
possesso	atti	a	giustificare	come	ha	potuto	so-
stenere	le	spese	incriminate.	Solo	nel	caso	que-
ste	siano	insufficienti	o	poco	persuasive	scattera’	
l’accertamento	sintetico.

Ti	ricordiamo	che	e’	gia’	disponibile	anche	“il	red-
ditest”	,	strumento	rilasciato	dall’Agenzia	delle	
Entrate	che	permette		al	contribuente	di	verifi-
care,	in	forma	anonima,	la	compatibilita’	del	suo	
tenore	di	vita	con	il	proprio	reddito.

Il	redditest	e’	un	software	on	line	che	consente	
al	contribuente	di	inserire	i	dati	reddituali	ed	altri	
dati	riferiti	alle	spese	sostenute.	Una	volta	com-
pletato	l’inserimento,	lo	strumento		comunica	al	
contribuente	,	attraverso	l’accensione	di	una	luce	
verde,	se	e’	in	regola,	mentre	si	accende	il	rosso	
o	se	non	e’	coerente.	

La	novita’	del	nuovo	redditometro,	rispetto	a	
quello	vecchio,	e’	che	il	primo		non	guardera’	
piu’	tanto	ai	beni	posseduti	(automobile,	se-

conda	casa,	
barca,		ecc.),	
ma	“scaverà”	
nelle	spese		
quotidiane		di		
ognuno		di	noi.	

	LE	VOCI	DI	
SPESA	CHE	
SARANNO	
MONITORATE	
SONO	CENTO	
CONTENUTE	
IN	NOVE	
GRUPPI:
	

1)acquisti	di	beni	durevoli;
2)	trasporti;
3)	immobili;
4)alimenti-abbiglimento-calzature;
5)	combustibili	d’energia;
6)	elettrodomestici-servizi	per	la	casa;
7)	istruzione	ai	figli	(iscrizioni	a	scuole	private	
ecc),	sanita’(interventi	a	pagamento);
8)	tempo	libero	(viaggi,	abbonamenti	in	pale-
stra,	centri	benessere	ecc.)
9)	altro

Come	detto	più	sopra	l’accertamento	scattera’	
solo	quando	lo	scostamento	tra	il	reddito	e	il	
nostro	tenore	di	vita	e’	del	20%.

L’onere	della	prova,	comunque,	spetta	al	con-
tribuente	che	per	potersi	difendere	da	quanto	
preteso	dall’Amministrazione		finanziaria		dovra’		
dimostrare	come	ha		sostenuto	queste	spese	
anche	con	mezzi	finanziari	accumulati	negli	anni	
precedenti.	

Il	consiglio	che	ci	sentiamo	di	dare	a	tutti	è	
quello	di	ricostruire	per	tempo		un	dossier	con	le	
pezze	giustificative	da	fornire	al	fisco	(risparmi,	
eredità,	rendite	esenti,	vincite,	ecc.).

L’UFFICIO	CONTABILITÀ	RIMANE	SEMPRE	A	
VOSTRA	DISPOSIZIONE	ALLO	041-23.86.690

è PARtItO IL NUOvO 
REDDItOMEtRO: 
vIENI DA NOI PER chIARIMENtI
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	L’Imu	sui	capannoni	costerà	agli	imprenditori	fino	al	154,4%	in	più	rispetto	a	quanto	pagavano	
con	l’Ici.	I	più	tartassati	saranno	gli	imprenditori	che	esercitano	l’attività	nel	Comune	di	Milano:	

il	maggior	prelievo	imposto	nel	capoluogo	lombardo	è	del	154,4%	(pari	ad	un	aumento	medio	di		2.331	
euro).	Male	anche	per	quelli	che	fanno	impresa	nel	Comune	di	Lucca	e	di	Lecce:	in	entrambi	i	casi	l’in-
cremento	è	del		131,3%.	Rispetto	al	2011,	gli	imprenditori	lucchesi	pagheranno	1.158	euro	in	più,	quelli	
salentini	subiranno	un	aggravio	di	ben	2.501	euro.	A	Venezia	gli	aumenti	sono	altrettanto	pesanti:	
+81,7%,	che	corrisponde	a	3.258	euro	in	più	rispetto	a	quanto	versato	nel	2011.		

Su	98	Comuni	capoluogo	di	provincia	monitorati	dal	nostro	Ufficio	studi,	solo	l’Amministrazione	di	Asti	
ha	diminuito	di	un	punto	l’aliquota	ordinaria	(prevista	per	legge	al	7,6‰),	13	Comuni	hanno	mantenuto	
quella	base	del	7,6‰,	mentre	gli	altri	84	(pari	all’85,7%	del	totale)	l’hanno	aumentata.	Tra	questi	ultimi,	
ben	33	(pari	al	33,6%	del	totale	dei	Comuni	analizzati)	ha	portato	l’aliquota	Imu	sui	capannoni	al	valore	
massimo	consentito	dalla	legge:	10,6‰.

Quali	sono	le	ragioni	di	questi	aumenti	di	imposta,	che	a	livello	medio	nazionale	si	attesteranno	attorno	
al	67%,	pari	ad	un	maggior	aggravio	per	le	imprese	ubicate	nei	Comuni	capoluogo	di	provincia	di	1.402	
euro?

Innanzitutto,	va	registrato	che	l’aliquota	Ici	media	nazionale	applicata	nel	2011	dai	Comuni		capoluogo	di	
provincia	sui	capannoni	industriali	era	del	6,71‰.	Quella	dell’Imu,	invece,		sale			quest’anno	al	9,33‰.	
Dopodichè,	ricorda	la	CGIA,	con	il	decreto	“Salva	Italia”	sono	stati	rivalutati	i	coefficienti	moltiplicatori	
che	vengono	applicati	alle	rendite	catastali.	Per	i	negozi	e	le	botteghe	sono	passati	da	34	a	55,	per	gli	
uffici	e	gli	studi	privati	da	50	a	80,	per	i	laboratori	artigianali	da	100	a	140	e	per	i	capannoni	industriali	e	
gli	alberghi	da	50	a	60.	Infine,	non	va	trascurato	nemmeno	il	comportamento	tenuto	dai	Sindaci	che,	in	
generale,	hanno	mantenuto		l’aliquota	ordinaria	del	4‰	sulla	prima	casa,	cercando	così	di	non	penaliz-
zare	troppo	le	famiglie,	ma	l’hanno	ritoccata	enormemente	all’insù	sulle	seconde	case	e	sulle	attività	
produttive/commerciali.

Insomma,	una	vera	e	propria	stangata	che	rischia	di	mettere	in	seria	difficoltà	centinaia	e	migliaia	di	
piccoli	imprenditori	che	saranno	chiamati	a	pagare	questa	imposta	due	volte:	sia	come	proprietari	di	
prima	casa	sia	come	possessori	di	un	capannone	o	di	un	negozio.

cAPANNONI: L’IMU PIù cARA 
DELL’IcI FINO AL 154%
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cAPANNONI (cAtEGORIA cAtAStALE D1): 
IcI E IMU A cONFRONtO IN ALcUNI DEI PRINcIPALI 
cOMUNI cAPOLUOGO DI PROvINcIA

Elaborazione:	Ufficio	Studi	CGIA	di	Mestre

Nota:	i	calcoli	sono	stati	effettuati	sulla	base	delle	rendite	catastali	medie	dei	singoli	Comuni	capoluogo	
di	provincia.	Le	rendite	catastali	sono	state	estrapolate	dalla	banca	dati	dell’Agenzia	del	Territorio.

CAPANNONI (categoria catastale D1): ICI E IMU A CONFRONTO IN ALCUNI DEI 
PRINCIPALI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

Comune capoluogo di 
provincia 

Aliquota 
ICI 

2011 
(‰) 

ICI 
versata  

2011 
(euro) 

Aliquota 
IMU 
2012 
(‰) 

IMU 
versata 

2012 
(euro) 

 

MAGGIOR PRELIEVO 
IMU RISPETTO ICI 

euro % 

Milano 5,0 1.509,62 10,6 3.840,48 2.330,9 154,4% 
Lucca 5,5 882,39 10,6 2.040,74 1.158,3 131,3% 
Lecce 5,5 1.905,18 10,6 4.406,16 2.501,0 131,3% 
Aosta 4,0 1.138,25 7,6 2.595,20 1.457,0 128,0% 
Torino 6,0 2.966,03 10,6 6.287,99 3.322,0 112,0% 
Brescia 6,5 4.105,99 10,6 8.035,11 3.929,1 95,7% 
Cagliari 6,0 620,93 9,6 1.192,18 571,3 92,0% 
Alessandria 6,9 1.999,51 10,6 3.686,06 1.686,5 84,3% 
Campobasso 6,9 1.597,44 10,6 2.944,84 1.347,4 84,3% 
Catania 6,9 3.221,98 10,6 5.939,65 2.717,7 84,3% 
Venezia 7,0 3.987,63 10,6 7.246,10 3.258,5 81,7% 
Messina 7,0 1.671,86 10,6 3.038,01 1.366,1 81,7% 
Rovigo 7,0 958,70 10,6 1.742,09 783,4 81,7% 
Napoli 7,0 3.261,08 10,6 5.925,85 2.664,8 81,7% 
Parma 7,0 2.040,67 10,6 3.708,19 1.667,5 81,7% 
Roma 7,0 1.262,32 10,6 2.293,81 1.031,5 81,7% 
Taranto 7,0 5.214,44 10,6 9.475,39 4.260,9 81,7% 
Ancona 7,0 947,38 10,6 1.721,52 774,1 81,7% 
Pescara 7,0 1.763,89 10,25 3.099,41 1.335,5 75,7% 
Padova 7,0 1.111,76 10,2 1.944,00 832,2 74,9% 
Pavia 6,8 2.014,07 9,8 3.508,97 1.494,9 74,2% 
Modena 7,0 1.312,24 10,1 2.272,06 959,8 73,1% 
Verona 7,0 2.444,08 8,6 3.603,27 1.159,2 47,4% 
Treviso 7,0 1.282,05 8,3 1.824,17 542,1 42,3% 
Belluno 7,0 900,06 7,6 1.172,65 272,6 30,3% 
Vicenza 7,0 2.414,86 7,6 3.146,22 731,4 30,3% 
Asti 7,0 235,76 6,6 266,74 31,0 13,1% 
Media capoluoghi di 
provincia 6,7 2.093,60 9,3 3.496,00 1.402,4 67,0% 

Media nazionale 6,71 1.978,46 9,33 3.303,72 1.325,3 67,0% 

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre 

Nota: i calcoli sono stati effettuati sulla base delle rendite catastali medie dei singoli Comuni 
capoluogo di provincia. Le rendite catastali sono state estrapolate dalla banca dati dell’Agenzia 
del Territorio. 

 

 



Credito

Ora è il momento giusto per chiedere la forma 

di credito che meglio soddisfi le Tue esigenze.

>	Hai bisogno di liquidità? 

>	Devi chiudere uno scoperto di c/c troppo oneroso?

>	Ti serve una linea di fido per smobilizzare i crediti a lunga scadenza?  

>	Devi pagare delle tasse/contributi arretrati? 

>	Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

Telefona all’Ufficio Credito della Tua Associazione

allo 041 2386726 chiedendo di Arianna Notarrigo

PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO

SCOPERTO DI C/C PORTAFOGLIO SBF ANTICIPO FATTURE

3,67% 2,29% 2,64%

FINANZ. LIQUIDITà FINANZ. CHIROGRAFARI FINANZ.IPOTECARI

4,31% 4,11% 4,00%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO L.R.5/2001 – L.R. 2/2002

5,17%
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	Nella	Gazzetta	Ufficiale	del	29	novembre	
scorso,	sono	state	rese	note	le	tariffe	

di	riferimento,	applicabili	dagli	enti	abilitati,	
per	la	verifica	periodica	delle	attrezzature	di	
lavoro,	a	norma	dell’art.	71	del	D.Lgs.	81/08.
Le	tariffe	sono	recuperabili	dal	sito	www.
lavoro.gov.it/lavoro.	Esse	sono	state	
pubblicate	con	decreto	dirigenziale	dei	
Ministeri	del	Lavoro,	Salute	e	Sviluppo	
economico.
Si	ricorda	che	le	attrezzature	da	sottoporre	
a	verifica	periodica	sono	quelle	indicate	
nell’allegato	VII	del	D.Lgs.	81/08	e,	tra	queste,	
sono	presenti,	in	particolare:	apparecchi	di	
sollevamento	materiali	di	portata	superiore	a	
200Kg,	apparecchi	di	sollevamento	persone,	
attrezzature	e	insiemi	a	pressione.

Il	6	dicembre	scorso	sono	state	rese	note,	
attraverso	la	pubblicazione	in	gazzetta	
ufficiale,	le	procedure	standardizzate	con	cui	
effettuare	la	valutazione	dei	rischi	e	redigere	
il	relativo	documento,	nelle	aziende	che	
occupano	fino	a	10	lavoratori.
Si	ricorda	che	queste	aziende	non	erano	
tenute	ad	elaborare	uno	specifico	documento	
di	valutazione	ma	potevano	semplicemente	
autocertificare	per	iscritto	di	aver	assolto	
all’obbligo	di	valutare	i	rischi.
Secondo	le	disposizioni	attualmente	in	vigore,	
l’autocertificazione	scade	il	31	dicembre	
prossimo	e	dal	1	gennaio	2013,	le	aziende	
fino	a	10	lavoratori	sono	tenute	ad	avere	lo	
specifico	documento	di	valutazione	dei	rischi	
(DVR).
Molta	confusione,	attualmente,	è	presente	
sulla	tipologia	di	documento	da	elaborare.

è	stato	previsto,	infatti,	che	le	procedure	
standardizzate	entrino	in	vigore	60	giorni	
dopo	la	pubblicazione	in	gazzetta	(quindi	il	4	
febbraio	2013),	oltre	la	scadenza	prevista	per	
l’autocertificazione.	Per	tale	motivo,	da	più	
parti	è	stata	richiesta	una	proroga	dei	termini	
per	la	redazione	del	DVR	che,	al	momento	in	
cui	si	scrive,	non	è	stata	ancora	concessa.
Pertanto,	attualmente	(salvo	proroghe),	dal	1	
gennaio	2013,	le	aziende	fino	a	10	lavoratori	
non	potranno	più	utilizzare	l’autocertificazione	
ma	dovranno	possedere	il	DVR.	Tale	
documento	potrà	anche	essere	elaborato	
secondo	modalità	diverse	dalle	procedure	
standardizzate,	fino	a	che	queste	ultime	non	
entreranno	pienamente	in	vigore.	Questo	è	
quanto	emerge	anche	dalle	ultime	indicazioni	
di	fonte	ministeriale.

31 DIcEMbRE: ScADENZA 
DELL’AUtOcERtIFIcAZIONE 
E ObbLIGO DI vALUtAZIONE DEI RISchI

AttREZZAtURE DI LAvORO:
PUbbLIcAtE LE tARIFFE PER LA vERIFIcA
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IMPIANtI tERMIcI
SOPRA I 35kW, 
ObbLIGO DI ADEGUAMENtO E tRASMISSIONE DEI DAtI

 Si	ricorda	che	il	31	
dicembre	2012	scade	il	

termine	entro	cui	adeguare	
alle	disposizioni	del	testo	unico	
ambiente	(art.	284	del	d.lgs.	
152/06),	il	libretto	di	centrale	
degli	impianti	termici	civili	
di	potenza	termica	nominale	
compresa	tra	0,035MW	(35kW)	
e	3MW,	in	esercizio	alla	data	
del	29/04/2006.

Entro	il	termine	indicato,	il	
libretto	di	centrale	doveva		
essere	integrato	“a	cura	del	
responsabile	dell'esercizio	
e	della	manutenzione	
dell'impianto	[…],	da	un	
atto	in	cui	si	dichiara	che	
l'impianto	è	conforme	alle	
caratteristiche	tecniche	di	cui	
all'articolo	285	[conformità	
delle	caratteristiche	tecniche	
in	relazione	al	combustibile	
utilizzato],	ed	è	idoneo	a	
rispettare	i	valori	limite	di	cui	
all'articolo	286.	Entro	il	31	
dicembre	2012,	il	libretto	di	
centrale	deve	essere	inoltre	
integrato	con	l'indicazione	
delle	manutenzioni	ordinarie	
e	straordinarie	necessarie	ad	
assicurare	il	rispetto	dei	valori	

limite	di	cui	all'articolo	286.

Sulla	materia,	si	segnala	che	
il	responsabile	dell'esercizio	
e	della	manutenzione	
dell'impianto	deve	provvedere	
ad	inviare	gli	atti	sopra	
richiamati	all'autorità	
competente,	entro	30	giorni	
dalla	redazione	degli	stessi.	
Di	conseguenza	per	gli	atti	

redatti	a	fine	dicembre	2012,	il	
termine	dell’invio	risulta	a	fine	
gennaio	2013	(30	giorni	dalla	
redazione).

L’autorità	competente	a	cui	
inviare	la	documentazione	è	la	
Provincia,	oppure	il	Comune	se	
la	popolazione	supera	i	30.000	
abitanti.

SULL’OBBLIGO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	CON	PROCEDURE	SEMPLIFICATE

Rispondendo	 ad	 una	 richiesta,	 la	 commissione	 interpelli	 in	 materia	 di	 sicurezza	 sul	 lavoro	 ha	
affrontato	l’obbligatorietà,	per	le	aziende	fino	a	10	lavoratori,	di	utilizzare	le	procedure	semplificate	
per	la	valutazione	dei	rischi.
La	 commissione	 ha	 chiarito	 che	 le	 procedure	 non	 sono	 obbligatorie	 per	 le	 aziende	 in	 questione,	
qualora	 le	 stesse	 dimostrino	 di	 aver	 effettuato	 la	 valutazione	 dei	 rischi	 ed	 elaborato	 il	 relativo	
documento,	 con	 metodiche	 che	 rispettino	 comunque	 quanto	 previsto	 dalla	 normativa	 in	 materia	
di	 valutazione	 dei	 rischi	 (ad	 esempio,	 utilizzando	 procedure	 adottate	 attualmente	 anche	 per	 la	
valutazione	dei	rischi	in	aziende	con	oltre	10	lavoratori).
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	La	deliberazione	
della	giunta	regionale	

del	Veneto	n.1773	del	2012	
affronta,	chiarendo	a	livello	
regionale,	alcune	criticità	che	
nel	corso	degli	anni	sono	sorte	

sulla	gestione	dei	rifiuti	da	
demolizione	e	costruzione,	sia	
nell’ambito	del	trasporto	sia	
nel	settore	della	gestione	del	
rifiuto	all’interno	degli	impianti	
per	inerti.

Tra	le	importanti	novità	
introdotte	dal	documento	in	
esame,	si	segnala	la	seguente	
in	materia	di	obbligo	di	analisi	
sui	“calcinacci”.
Il	trasporto	dei	calcinacci	come	
rifiuti	misti	(codici	CER	170107	
e	170904)	può	avvenire	senza	
obbligo	di	effettuare	le	analisi,	
qualora	il	produttore	certifichi	
la	provenienza	dei	rifiuti	da	
attività	di	demolizione	selettiva	
riguardante	“fabbricati	
civili	o	commerciali	o	parti	
di	fabbricati	industriali	non	
destinati	ad	uso	produttivo”.
Il	concetto	di	demolizione	
selettiva	viene	introdotto	e	
specificato	dalla	delibera	
stessa.	Nella	sostanza,	
la	demolizione	selettiva	è	
l’operazione	di	demolizione	
organizzata	per	fasi	
successive,	con	lo	scopo	di	
produrre	rifiuti	omogenei,	
limitando	al	minimo	la	
produzione	di	rifiuti	misti.	
La	demolizione	selettiva	
permette	di	separare	
rifiuti	come:	imballi,	legno,	
materiale	ferroso,	mattonelle	
e	ceramiche	etc.	rispetto	al	
rifiuto	misto	indifferenziato.
La	delibera	riconosce	che	nei	
piccoli	cantieri,	l’applicazione	
della	demolizione	selettiva	può	
essere	di	tipo	semplificato.

RIFIUtI DA EDILIZIA E 
DISPOSIZIONI REGIONALI

DAL	27	NOVEMBRE	È	ATTIVA	LA	NUOVA	MODULISTICA	DEI	VIGILI	DEL	FUOCO

Dal	27	novembre	2012,	è	attiva	la	nuova	modulistica	per	la	presentazione	delle	istanze	di	prevenzione	
incendi,	secondo	il	DPR	151/11.
Dal	27	novembre	scorso,	solo	la	documentazione	redatta	secondo	la	nuova	modulistica	è	accettata	
dagli	sportelli	dei	VVF.
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Secondo	quanto	previsto	dal	“Testo	Unico	Ambiente”	(D.Lgs.152/06),	qualsiasi	tipo	di	scarico	da	edifici	
o	impianti	adibiti	ad	attività	produttive,	diverso	dallo	scarico	di	tipo	domestico,	è	soggetto	a	specifica	
Autorizzazione	da	parte	dell’ente	territorialmente	competente	(Comune,	Provincia,	ASL,	secondo	i	casi).
L’autorizzazione	in	questione	ha	validità	di	4	anni	e	la	domanda	di	rinnovo	deve	essere	presentata	
periodicamente.
Periodicamente,	inoltre,	è	previsto	che	il	titolare	dello	scarico	provveda	al	periodico	controllo	delle	
sostanze	inquinanti	scaricate	(secondo	i	casi	e	i	Regolamenti),	anche	attraverso	specifiche	analisi	di	
autocontrollo.
L’inosservanza	di	quanto	sopra	descritto	può	comportare	pesanti	problematiche	per	l’azienda.
Sulla	materia,	si	segnala	che	pure	gli	scarichi	di	acque	meteoriche	provenienti	dai	piazzali	devono	essere	
in	possesso	di	specifica	autorizzazione	anche	secondo	quanto	previsto	dalle	disposizioni	regionali	in	
materia	(piano	di	tutela	delle	acque).

SEI IN REGOLA cON 
L’AUtORIZZAZIONE ALLO 
ScARIcO AZIENDALE?

TRASPORTO	RIFIUTI	IN	CONTO	PROPRIO	CON	MEZZI	IN	CONTO	TERZI

Con	 nota	 del	 30	 novembre	 scorso,	 l’Albo	 gestori	 ambientali	 si	 uniforma	 ad	 una	 recente	 sentenza	
della	Cassazione	in	materia	di	trasporto	(sentenza	n.	13725/2012).	L’albo	comunica	la	possibilità	di	
effettuare	i	trasporti	di	rifiuti	in	conto	proprio	con	mezzi	abilitati	per	il	conto	terzi.
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	Con	decreto	del	
ministero	del	Lavoro	

e	delle	Politiche	Sociali	del	
5	ottobre	scorso	è	stato	
istituito	un	fondo	per	il	
finanziamento	di	interventi	
volti	ad	aumentare	la	quantità	
e	la	qualità	dell’occupazione	
giovanile	e	femminile.
In	vigore	dal	17	ottobre	
2012	il	decreto	prevede	un	
incentivo	per	chi	entro	il	31	
marzo	2013:

1)	stabilizza	rapporti	
a	tempo	determinato,	
di	collaborazione	
coordinata	anche	a	
progetto	o	associazione	in	
partecipazione	con	apporto	
di	lavoro:	€	12.000
2)	assume	a	tempo	

determinato:	€	3.000	se	il	
contratto	ha	una	durata	tra	
12	e	18	mesi,	€	4.000	dai	
18	24	mesi,	€	6.000	se	il	
contratto	supera	i	24	mesi	
di	durata.

L’incentivo	è	previsto	per	la	
stabilizzazione	di	rapporti	di	
lavoro	con	giovani	fino	a	29	
anni	o	donne	di	qualsiasi	età	
e	soltanto	per	aziende	che:

a)	Siano	in	regola	con	la	
normativa	sulla	sicurezza
b)	Siano	regolari	nei	
versamenti	dei	contributi
c)	Abbiano	rispettato	il	
diritto	di	precedenza	per	
quei	lavoratori	a	temine	o	a	
tempo	determinato
d)	Non	abbiano	attivato	
alcuna	procedura	di	

sospensione	del	lavoro	
per	crisi	o	riorganzzazione	
aziendale	

La	domanda	va	presentata	
all’INPS	che	erogherà	
l’incentivo	previsto	entro	6	
mesi	dalla	trasformazione	
o	stabilizzazione	o	
dall’assunzione,	solo	se	in	
base	alle	risorse	economiche	
e	alla	graduatoria	di	tutte	le	
domande	ricevute,	l’azienda	
risulterà	avenete	diritto.
L’INPS	ha	già	rese	note	le	
prime	FAQ	in	merito	al	nuovo	
incentivo,	chiarendo,	tra	
l’altro,	che:

1)	Possono	essere	cumulati	
gli	incentivi	previsti	per	
l’assunzione	di	lavoratori	in	
mobilità
2)	Non	può	essere	chiesto	
il	beneficio	se	trattasi	
di	tasformazione	di	un	
contratto	di	apprendistato
3)	Può	chiedersi	il	
beneficio	se	si	tratta	di	
trasformazione	a	tempo	
indetermnato	di	contratti	
di	lavoro	a	termine	per	
sostituzione	di	maternità
4)	In	caso	di	assunzione	
di	un	lavoratore	con	
contratto	a	termine	
per	poter	chiedere	il	
beneficio	l’orario	dovrà	
essere	a	full-time	e	
non	a	part-time(questo	
è	possbile	solo	per	le	
trasformazioni	a	tempo	
indetrminato	e	nel	limite	
della	metà	dell’orario	
normale	previsto	dal	CCNL	
applicato)

INcENtIvI PER chI StAbILIZZA 
RAPPORtI DI LAvORO O ASSUME 
A tEMPO DEtERMINAtO
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RESPONSAbILItà SOLIDALE 
PER GLI ObbLIGhI 
REtRIbUtIvI E cONtRIbUtIvI
La	responsabilità	solidale	negli	appalti	e	subap-
palti	(di	cui	si	è	parlato	nella	sezione	Contabilità)	
vale	anche	per	gli	obblighi	del	datore	di	lavoro	
in	merito	alla	retribuzione	(compreso	il	TFR)	la	
contributzione	INPS	e	l’assicurazione	INAIL.
Il	committente	è	respnsabile	in	solido	con	il	dato-
re	di	lavoro/appaltatore	per	le	somme	che	questi	
deve	versare	ai	lavoratori	o	agli	Enti	competenti.	
Tale	obbligo	è	limitato	ai	trattamenti	dovuti	in	
relazione	al	periodo	di	esecuzione	dell’appalto/
subappalto	e	fino	a	2	anni	successivi	alla	sua	
cessazione,	inteso	come	cessazione	dell’appalto/
subappalto	ingenerale	o	come	singola	lavorazio-
ne	(nota	del	Ministero	del	Lavoro	7140/2012).
Lo	stesso	obbligo	è	esteso	anche	per	la	quota	di	

TFR	che	il	lavoratore	ha	maturato	durante	il	pe-
riodo	di	esecuzione	dei	lavori	(così	come	chiarito	
dal	DL	05/2012).
A	tale	responsabilità	si	aggiunge	il	diritto	per	il	
lavoratore	di	esercitare	un’azione	diretta	nei	con-
fronti	della	Committente	per	conseguire	quanto	
dovuto	e	ciò	fino	a	concorrenza	del	debito	che	la	
Committente	ha	nei	confronti	dell’appaltatore	al	
momento	in	cui	viene	esercitata	l’azione	da	parte	
del	lavoratore.
L’INPS	(Circolare	106/2012)	chiarisce	che	tale	re-
gime	tutela	non	solo	i	lavoratori	subordinati	ma	
anche	quelli	impiegati	con	altre	tipologie	contrat-
tuali	come	i	collaboratori	a	progetto.
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	Le	modifiche	in	materia	di	lavoro	accessorio	introdotte	dalla	L.	n.	92/2012	hanno	comportato,	da	
un	lato,	una	forte	semplificazione	del	quadro	normativo	e,	dall'altro,	una	limitazione	al	suo	utilizzo.

Dalla	formulazione	normativa	-	nell'ambito	della	quale	il	Legislatore	evidenzia	che	sono	da	intendersi	
accessorie	le	prestazioni	di	lavoro	"meramente	occasionale"	-	si	evince	infatti	la	volontà	di	riaffermare	
l'originaria	finalità	dello	strumento,	quella	cioè	di	coprire	"spazi"	non	coperti	da	altri	istituti,	
consentendo	di	ricondurre	nella	regolarità	possibili	attività	svolte	abitualmente	"in	nero".	Deve	trattarsi	

di	attività	non	riconducibili	a	tipologie	contrattuali	
tipiche	di	lavoro	subordinato	o	di	lavoro	autonomo	
(INPS,	circ.	17/2010),	svolte	direttamente	a	favore	
dell'utilizzatore	della	prestazione	e	senza	il	
tramite	di	intermediari	(INPS,	circ.	88/2009).
Il	nuovo	art.	70	del	D.Lgs.	n.	276/2003	prevede	
anzitutto	che	"per	prestazioni	di	lavoro	accessorio	
si	intendono	attività	lavorative	di	natura	
meramente	occasionale	che	non	danno	luogo,	
con	riferimento	alla	totalità	dei	committenti,	a	
compensi	superiori	a	5.000	euro	nel	corso	di	un	
anno	solare,	annualmente	rivalutati	sulla	base	
della	variazione	dell'indice	ISTAT	dei	prezzi	al	
consumo	per	le	famiglie	degli	operai	e	degli	
impiegati	intercorsa	nell'anno	precedente".
Tale	limite	di	carattere	economico	di	euro	5.000,	
se	da	un	lato	semplifica	il	precedente	quadro	
normativo	-	che	impegnava	in	una	verifica	
relativa	alla	sussistenza	delle	causali	soggettive	
e	oggettive	-	dall'altro	limita	fortemente	
l'utilizzo	dei	voucher,	dal	momento	che	l'importo	
è	commisurato	a	quanto	ricevuto,	nel	corso	
dell'anno	solare,	dalla	"totalità	dei	committenti".

Fermo	restando	il	limite	complessivo	di	euro	5.000	nel	corso	di	un	anno	solare,	il	Legislatore	stabilisce	
inoltre	che	"nei	confronti	dei	committenti	imprenditori	commerciali	o	professionisti,	le	attività	
lavorative	(...)	possono	essere	svolte	a	favore	di	ciascun	singolo	committente	per	compensi	non	
superiori	a	2.000	euro,	rivalutati	annualmente	(...)".
Ai	fini	del	rispetto	della	nuova	disciplina,	occorrerà	pertanto	verificare	se	il	committente	è	un	
"imprenditore	commerciale	o	professionista".	In	caso	positivo	la	prestazione	nei	suoi	confronti	non	
potrà	dar	luogo	a	compensi	maggiori	di	euro	2.000	di	voucher.	Il	limite	in	questione	necessita	tuttavia	di	
una	precisazione;	in	particolare	è	possibile	evidenziare	che	l'espressione	"imprenditore	commerciale"	
voglia	in	realtà	intendere	qualsiasi	soggetto,	persona	fisica	o	giuridica,	che	opera	su	un	determinato	
mercato,	senza	che	l'aggettivo	"commerciale"	possa	in	qualche	modo	circoscrivere	l'ambito	
settoriale	dell'attività	di	impresa	alle	attività	di	intermediazione	nella	circolazione	di	beni.
Un	secondo	limite,	anch'esso	di	carattere	oggettivo	e	fermo	restando	il	tetto	dei	5.000	euro,	riguarda	il	
settore	agricolo.	Il	nuovo	art.	70	stabilisce	infatti	che	il	lavoro	accessorio	in	questo	specifico	ambito	si	
applica:
-	alle	attività	lavorative	di	natura	occasionale	rese	nell'ambito	delle	attività	agricole	di	carattere	
stagionale	effettuate	da	pensionati	e	da	giovani	con	meno	di	25	anni	di	età	se	regolarmente	iscritti	a	un	
ciclo	di	studi	presso	un	istituto	scolastico	di	qualsiasi	ordine	e	grado,	compatibilmente	con	gli	impegni	
scolastici,	ovvero	in	qualunque	periodo	dell'anno	se	regolarmente	iscritti	a	un	ciclo	di	studi	presso	
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l'università;
-	alle	attività	agricole	svolte	
a	favore	di	soggetti	di	cui	
all'art.	34,	comma	6,	del	
D.P.R.	n.	633/1972	(trattasi	
dei	"produttori	agricoli	che	
nell'anno	solare	precedente	
hanno	realizzato	o,	in	caso	di	
inizio	attività,	prevedono	di	
realizzare	un	volume	d'affari	
non	superiore	a	euro	7.000,	
costituito	per	almeno	due	terzi	
da	cessione	di	prodotti")	che	
non	possono,	tuttavia,	essere	
svolte	da	soggetti	iscritti	
l'anno	precedente	negli	elenchi	
anagrafici	dei	lavoratori	
agricoli.
In	sostanza,	sarà	possibile	
utilizzare	voucher	sino	a	
euro	5.000	in	agricoltura	
solo	se	l'attività	è	svolta	da	
pensionati	o	giovani	studenti	
ovvero,	a	prescindere	da	chi	
è	il	lavoratore	accessorio,	se	
l'attività	è	svolta	a	favore	dei	

piccoli	imprenditori	agricoli.	
E'	peraltro	possibile	ritenere	
che,	proprio	in	ragione	
della	specialità	del	settore	
agricolo,	non	trovi	applicazione	
l'ulteriore	limite	di	euro	
2.000	previsto	in	relazione	
alle	prestazioni	rese	nei	
confronti	degli	imprenditori	e	
professionisti.
Ultima	limitazione	riguarda	
la	possibilità	di	ricorrere	al	
lavoro	accessorio	da	parte	
di	un	committente	pubblico.	
In	tale	ipotesi	il	Legislatore	
prevede	semplicemente	
che	il	ricorso	all'istituto	"è	
consentito	nel	rispetto	dei	
vincoli	previsti	dalla	vigente	
disciplina	in	materia	di	
contenimento	delle	spese	di	
personale	e,	ove	previsto,	dal	
patto	di	stabilità	interno".
Nel	rinviare	a	successivi	
chiarimenti	le	ulteriori	
novità	introdotte	dalla	L.	n.	

92/2012	in	materia	di	lavoro	
accessorio,	occorre	qui	
evidenziare	quanto	prevede	
l'art.	1,	comma	33,	della	
legge	in	relazione	al	periodo	
transitorio.	La	disposizione	
stabilisce	infatti	che	"resta	
fermo	l'utilizzo,	secondo	la	
previgente	disciplina,	dei	
buoni	per	prestazioni	di	
lavoro	accessorio	(...),	già	
richiesti	alla	data	di	entrata	
in	vigore	della	presente	legge	
e	comunque	non	oltre	il	31	
maggio	2013".	In	sostanza	i	
buoni	già	acquistati	potranno	
essere	spesi	entro	il	31	maggio	
2013	rispettando	la	precedente	
disciplina	anche	e	soprattutto	
in	relazione	al	campo	di	
applicazione	del	lavoro	
accessorio;	resta	comunque	
ferma	la	possibilità	di	accedere	
alle	consuete	procedure	di	
rimborso.

comunicazione

visita il nostro sito:
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CORSO R.S.P.P. 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
RISCHI  PER DATORI DI LAVORO

Collegati al ns sito: www.veneform.com per esser sempre aggiornato in tempo reale su tutti i corsi.

Richiedi la ns amicizia su facebook e collegati a youtube per visualizzare i ns video

Il D.Lg. 81/08 e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in G.U. il 
26 gennaio 2012 – prevede che in tutte le tipologie di attività in cui vi sia la presenza 
di personale dipendente o ad esso equiparato, il datore di lavoro debba designare 
il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RI-
SCHI, R.S.P.P.
Se tale figura coincide con il datore di lavoro (art. 34 D.Lg. 81/08), solitamente il 
legale rappresentante dell’azienda, vi è l’obbligo di frequentare un apposito corso di 
formazione dalla durata e dai contenuti stabiliti dalle nuove disposizioni dell’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011.
La durata del corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente il 
ruolo di RSPP dipende dal codice ATECO dell’attività (codice indicato in visura ca-
merale).
Si distinguono tre livelli di rischio:
RISCHIO BASSO: durata del corso 16 ORE
RISCHIO MEDIO: durata del corso 32 ORE
RISCHIIO ALTO: durata del corso 48 ORE
SEDE DI SVOLGIMENTO: CGIA MESTRE
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.

CORSO AGGIORNAMENTO R.S.P.P. 
PER DATORI DI LAVORO

In base alle nuove disposizioni stabilite dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011, il corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente il 
ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, RSPP ai sensi 
dell’articolo 34, D.Lg. 81/08 deve essere periodicamente aggiornato.
L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale, ha durata modulata in relazione ai 
tre livelli di rischio, (individuati dal codice ATECO) come segue:
BASSO 6 ORE – MEDIO 10 ORE – ALTO 14 ORE
SEDE DI SVOLGIMENTO: CGIA MESTRE
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.

IMPORTANTE: Ricordiamo l’obbligo di frequentare il corso anche per chi ha autocer-
tificato la nomina del RSPP prima del 31/12/1997.



www.veneform.com   info@veneform.com

Per avere maggiori informazioni sui percorsi formativi e sulla possibilità di progettare 
corsi personalizzati per la Tua azienda contatta la ns. segreteria al numero di telefono 

041/5040788 - fax 041/954687  -  e-mail: info@veneform.com

CORSO PRIMO SOCCORSO E 
AGGIORNAMENTO TRIENNALE 

PRIMO SOCCORSO 
D.M. 388/2003

l datore di lavoro ai sensi della normativa che regolamenta la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ha l’obbligo di formare gli addetti alla gestione delle emergenze di primo soc-
corso. Le aziende vengono suddivise in tre classi di rischio in relazione al numero di 
addetti e alla voce di tariffa INAIL.
DURATA: 12 ORE per aziende in classe B,C – 16 ORE per aziende in classe A
CORSO DI AGGIORNAMENTO: obbligo di aggiornamento triennale
DURATA AGGIORNAMENTO: 4 ORE per aziende in classe B,C – 6 ORE per aziende 
in classe A
SEDE DI SVOLGIMENTO: CGIA MESTRE
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare le figure addette alle emergenza, tra cui 
l’addetto/i alla lotta antincendio.
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO:
DURATA: 4 ORE
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO:
DURATA: 8 ORE
I Vigili del Fuoco hanno chiarito contenuti e durata dei corsi di aggiornamento re-
lativi alla formazione degli addetti antincendio, ai sensi del D.Lg. 81/08 e del D.M. 
10/03/1998.
Le disposizioni prevedono che gli addetti alla prevenzione incendi e gestione delle 
emergenze aggiornino la propria formazione periodicamente.
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO, per attività 
classificate a rischio incendio BASSO:
DURATA: 2 ore
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO, per attività 
classificate a rischio incendio MEDIO:
DURATA: 5 ore
SEDE DI SVOLGIMENTO: CGIA MESTRE
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.

CORSO ANTINCENDIO E 
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 

D.M. 10/03/1998
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CORSO ABILITANTE ALLA
 SOMMINISTRAZIONE E VENDITA

DI PRODOTTI ALIMENTARI
EX CORSO R.E.C.

PER INFORMAZIONI 
SUL CALENDARIO CORSI E ISCRIZIONI

VENEFORM SRL 
TEL. 041/5040788 – FAX 041/954687 

info@veneform.com
www.veneform.com

DURATA: 120 ore 
Calendario: avvio GENNAIO 2013 
ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30
SEDE: Veneform , Via Triestina n. 52 Favaro Veneto

CORSO ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE DI 

 AGENTE DI COMMERCIO

CORSO ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE DI 

 AGENTE IMMOBILIARE

DURATA: 80 ore 
Calendario: avvio GENNAIO 2013, due lezioni settimanali con orario 19.00 -22.00
SEDE: ENAIP VENETO , Via Brenta Bassa n. 39 DOLO (VE).

DURATA: 100 ore 
Calendario: avvio GENNAIO 2013, tre lezioni settimanali con orario 19.00 -22.00
SEDE: Veneform , Via Triestina n. 52 Favaro Veneto.
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CORSO ELABORAZIONE 
BUSTA PAGA 
Livello base

CONTENUTI:  
le fonti legislative del diritto, i contratti collettivi di lavoro, accenni di relazioni in-
dustriali, il rapporto di lavoro (determinato, indeterminato, flessibile, agevolato), la 
costituzione del rapporto di lavoro (inquadramento, iscrizione presso enti, i libri ob-
bligatori e loro tenuta), la gestione del rapporto di lavoro (assunzioni, cessazioni, 
l’orario di lavoro, le assenze), la retribuzione (le scritture giornaliere, le voci della 
retribuzione), i conti in busta paga (imponibile previdenziale, imponibile fiscale, ele-
menti retributivi, le competenze di fine rapporto).
DURATA: 21 ore 
SEDE: Veneform Srl, Via Triestina n.52 – FAVARO VENETO VENEZIA

CONTENUTI:  
scritture contabili obbligatorie, la contabilità semplificata, il reddito d’impresa secon-
do le norme fiscali, i registri iva, gli adempimenti iva, la contabilità ordinaria, la par-
tita doppia, la registrazione delle principali operazioni di gestione, la determinazione 
del reddito, il bilancio d’esercizio e le scritture di chiusura, nozioni di diritto societario, 
le imposte sul reddito. 
DURATA: 21 ore 
SEDE: Veneform Srl, Via Triestina n.52 – FAVARO VENETO VENEZIA

CORSO CONTABILITà
 Livello base

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
LAVORATORI

Art. 37 D.Lg. 81/08 e s.m.i.

Contatta i nostri uffici per organizzare 
la formazione dei lavoratori 

con le nuove disposizioni

VENEFORM SRL 
TEL. 041/5040788 – FAX 041/954687 

info@veneform.com - www.veneform.com
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I nostri servizi al Tuo servizio


