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 I NOSTRI RECAPITI

 UffICIO SEGREtERIA / / CREDItO
  tel 041. 23 86 611   fax 041. 23 86 781

 UffICIO AMBIENtE / / SICUREzzA
  tel 041. 23 86 637   fax 041. 97 09 78

 UffICIO CONtABILItÀ SEMPLIfICAtA
  tel 041. 23 86 620   fax 041. 97 43 02

 UffICIO CONtABILItÀ ORDINARIA
  tel 041. 23 86 680   fax 041. 96 13 22

 UffICIO tENUtA LIBRI PAGA
  tel 041. 23 86 640   fax 041. 97 20 95

 UffICIO SINDACALE
  tel 041. 23 86 700   fax 041. 98 45 01

 UffICIO CASSA
  tel 041. 23 86 607   fax 041. 23 86 787

 UffICIO AMMINIStRAzIONE
  tel 041. 23 86 626   fax 041. 23 86 787

 LE NOSTRE SEDI

 MEStRE, via Torre Belfredo, 81/e
  tel 041. 23 86 611 - fax 041. 23 86 781
  info@mailcgiamestre.com

 MARGhERA, via Toffoli, 1/h - i
  tel 041. 23 86 670 - fax 041. 93 81 70
  marghera@mailcgiamestre.com

 MARCON, Viale San Marco, 82
  tel 041. 23 86 740 - fax 041. 59 50 332
  marcon@mailcgiamestre.com

 tRIVIGNANO, via Castellana, 185
  tel 041. 23 86 660 - fax 041. 54 60 486
  trivignano@mailcgiamestre.com

N O T I Z I E I N E V I D E N Z A
u SINDACALE
a pagina 4
Quest'anno tredicesime ferme al palo

u FISCO
a pagina 14
Principali novità in arrivo per fi ne anno

a pagina 17
L'obbligo del POS scatta dal 1° gennaio 

2014

a pagina 18
Dal 6 giugno 2014 obbligo di fatturazione 
elettronica verso la P.A.

u LAVORO
a pagina 21
Ammortizzatori sociali in deroga: ulteriori 
risorse per il 2013

a pagina 22
Il fondo bilaterale di solidarietà

u AMBIENTE&SICUREZZA
a pagina 25
Sigarette elettroniche: è il datore di lavoro 
a deciderne il divieto...

a pagina 26
Dichiarazione unica ambientale (AUA)
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Sono oltre 180 i Comuni veneti che, 
probabilmente, costringeranno i proprietari di 
prima casa a versare l’Imu entro il prossimo 16 

gennaio. Dopo che in tutte le salse sia il centrodestra 
sia il centrosinistra ci avevano assicurato che l’Imu 
nel 2013 non si sarebbe pagata, ci ritroviamo 
a rimettere mano al portafoglio, anche se gli 
importi richiesti tutto sommato non dovrebbero 
essere molto pesanti. Tuttavia, sempre di nuove 
tasse si parla e nonostante siano di piccola entità 
è inaccettabile che ancora una volta i contribuenti 
siano chiamati a pagare il conto, mentre la politica 
non rispetta gli impegni presi e lo Stato fatica a 
contenere la propria spesa senza riuscire a tagliare 
gli sprechi e le inefficienze. 

Il caos che è emerso in queste ultime settimane in 
materia di Imu altro non è che lo specchio della 
situazione di confusione in cui versa una parte 
importante della nostra macchina statale. Si pensi 
a quanto sta succedendo su un tema, quello dello 
sblocco dei debiti della Pubblica amministrazione, 

che ci sta particolarmente a cuore. Secondo gli ultimi 
dati presentati alla fine di novembre dal ministero 
dell’Economia e delle Finanze, su oltre 27 miliardi 
di euro stanziati per l’anno in corso, solo poco più 
di 16 sono stati effettivamente  pagati ai creditori. 
Pur riconoscendo l’impegno e lo sforzo messi in 
campo sia dal Governo Monti sia dall’Esecutivo 
guidato da Letta, ad un mese dalla fine dell’anno 
rimangono ancora 11 miliardi di euro da saldare, 
pari al 40 per cento del totale stanziato. Tra 
lentezze burocratiche e difficoltà nei rapporti tra 
le amministrazioni centrali e quelle periferiche, gli 
imprenditori rischiano, dopo anni di ritardi, di non 
incassare i soldi messi a disposizione per l’anno in 
corso.

Comunque sia, mentre le imprese attendono 
di essere pagate e sono sempre più a corto di 
liquidità, una parte importante della Pubblica 
amministrazione sfugge alle proprie responsabilità 
in maniera del tutto ingiustificabile.

CHE PASTICCIO SULL'IMU
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Le tredicesime di quest’anno rimarranno 
sostanzialmente invariate rispetto all’anno 
scorso. Un operaio specializzato con un 

reddito lordo annuo di poco superiore ai 21.000 
euro (pari ad uno stipendio mensile di 1.255 
euro) riceverà una tredicesima più “pesante” di 
appena un euro rispetto a quella dell’anno scor-
so. Un impiegato con un reddito lordo annuo di 
oltre 25.600 euro (pari ad una busta paga netta di 
1.419 euro) avrà 2 euro in più nella tredicesima di 
quest’anno. Infine, un capo ufficio con un reddito 
lordo annuo di quasi 50.000 euro (che corrispon-
de ad uno stipendio mensile netto di 2.545 euro) 
non beneficerà di alcun aumento.

æ Come si è giunti a questi risultati?

“Nei primi nove mesi di quest’anno – fa notare la 
Vice Presidente della CGIA Mirella Righetto  – 
l’inflazione e gli adeguamenti retributivi dei lavo-
ratori dipendenti sono aumentati in egual misura: 
se il costo della vita è cresciuto dell’1,3 per cento, 
l’indice di rivalutazione contrattuale Istat è salito 

dell’1,4 per cento. Pertanto, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2012, il potere d’acquisto dei lavoratori è 
rimasto pressoché invariato”.

æ A quanto ammonterà il volume complessi-
vo delle tredicesime che fra qualche setti-

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA

QUEST’ANNO TREDICESIME 
FERME AL PALO

TREDICESIME A CONFRONTO (ANNI 2012 – 2013, valori in euro)

OPERAIO SPECIALIZZATO (reddito imponibile IRPEF di 21.081 euro) 
 

 Periodi di retribuzione  2012 2013 Tredicesima 2013 
deflazionata al 2012  Variazione potere acquisto 

Tredicesima netta in busta paga
1.238 1.255 1.239 +1

 IMPIEGATO (reddito imponibile  IRPEF di 25.643 euro) 
  

 Periodi di retribuzione  2012 2013 Tredicesima 2013 
deflazionata al 2012  Variazione potere acquisto 

Tredicesima netta in busta paga
1.400 1.419 1.402 +2

CAPO UFFICIO (reddito imponibile IRPEF di 49.838 euro) 
  

 Periodi di retribuzione  2012 2013 Tredicesima 2013 
deflazionata al 2012  Variazione potere acquisto 

Tredicesima netta in busta paga
2.514 2.545 2.514 0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA

Nota:  la retribuzione 2012 è stata rivalutata al 2013 con l’indice di rivalutazione contrattuale pari a + 1,4% (ISTAT);  il valore della tredicesima 
del 2013 è stato deflazionato (Indice ISTATA FOI) del +1,3%. Si è utilizzata la media delle variazioni degli indici nei primi 9 mesi del 2013 per la 
rivalutazione delle retribuzioni e dei primi 10 mesi per depurare la tredicesima del 2013 dall’inflazione.
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mana verranno erogate ai pensionati e ai lavora-
tori dipendenti?

“Secondo una nostra stima – prosegue la signora 
Righetto – l’importo dovrebbe essere pari a 37 mi-
liardi di euro. Questa somma garantirà alle casse 
dell’Erario un gettito di oltre 9,5 miliardi di euro. 
L’auspicio è che una buona parte di questi 37 mi-
liardi vengano spesi per rilanciare i consumi inter-
ni. Mai come in questo momento gli artigiani e i 
commercianti hanno bisogno di veder ripartire la 
domanda interna. Senza nessuna inversione di ten-
denza, anche questo Natale rischia di essere all’in-
segna del rigore, con ripercussioni molto negative 
sui bilanci dei lavoratori autonomi. Ricordo che per 
molte attività le vendite nel periodo natalizio inci-
dono fino al 30/40 per cento del fatturato annuale”.

æ Secondo la CGIA, la stima del numero di 
persone destinatarie della tredicesima men-

silità si aggirerebbe attorno ai 33 milioni. Si trat-
ta di un dato puramente indicativo, in quanto lo 
stock complessivo dei pensionati, pari a poco più 
di 16 milioni, fotografa la situazione al 31 dicem-
bre 2011 (ultimo dato disponibile), mentre il nu-
mero dei lavoratori dipendenti, che sfiora ormai i 
17 milioni, è riferito alla media dei primi sei mesi 
di quest’anno.

A livello regionale, la concentrazione più rilevan-
te di coloro che incasseranno la tredicesima men-
silità si registra, chiaramente, in Lombardia, con 
poco più di 6 milioni di persone. Segue il Lazio, 
con oltre 3 milioni di percettori e il Veneto, con 
quasi 2 milioni e 900 mila destinatari.

LA TESSERA CHE ASSICURA
TUTTI I SOCI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO HANNO DIRITTO, 
IN CASO DI INFORTUNIO, AD UNA 
DIARIA GIORNALIERA DI EURO 150,00 
DAL 3° AL 45° GIORNO DI RICOVERO 
OSPEDALIERO. 

Per ottenere la diaria è necessario produrre 
immediatamente il certificato di ricovero e 
successivamente la cartella clinica.

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

TESSERAMENTO 2014
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Entro il 31 gennaio 2014 tutti gli orafi in 
possesso del marchio di identificazione 
metalli preziosi dovranno pagare il rinno-

vo annuale.
Il pagamento deve essere effettuato sul c/c posta-
le n. 10784304 intestato alla C.C.I.A.A di Vene-
zia, recante come causale: “rinnovo concessio-
ne marchio di identificazione metalli prezioni 
n…………VE – anno 2014 impresa ……….”. 
L’importo è di euro 32,00.
Ti ricordiamo, inoltre, che se  il pagamento del di-
ritto viene effettuato oltre il mese di gennaio, do-
vrà essere comprensivo di un’indennità di mora 
pari ad un dodicesimo del diritto annuale, per 
ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Qualora il pagamento non venga effettuato en-
tro l’anno, la Camera di Commercio di Venezia 
provvederà al ritiro del marchio di identificazione 
e alla cancellazione dal registro, dandone comu-
nicazione al questore affinché provveda al ritiro 
della licenza di Pubblica Sicurezza.

ORAFI: RINNOVO CONCESSIONE 
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

PULITINTOLAVANDERIE: 
OBBLIGO DI NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO 
ENTRO LUGLIO 2014
Tutte le imprese che esercitano 
attività di pulitintolavanderia devono 
designare, nella persona di titolare, 
socio partecipante al lavoro, di 
un collaboratore familiare o di un 
dipendente, un responsabile tecnico 
entro il 28 luglio 2014. Tale figura 
deve essere in possesso dell’idoneità 
professionale di cui all’art. 2 Legge 
84 del 2006 che reca i principi 
fondamentali di disciplina dell’attività. 
La regione Veneto, però, non ha 
ancora dato indicazioni ufficiali sugli 
itinerari formativi, sui contenuti 
tecnico- formativi dei programmi 
e sull’identificazione univoca delle 
varie categorie di diplomi di studio 
inerenti l’attività che danno diritto 
alla qualifica.



PER L’IMPRESA

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.
Puoi gratuitamente risparmiare da centinaia a migliaia di euro.

SCONTO 
SULLE ACCISE GAS
Il risparmio si traduce 
in una riduzione di circa il 93%.

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Una riduzione del 15%
calcolata sul costo
definito dall’Autorità
applicata a tutte le fasce orarie.

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

Una riduzione del 10%
calcolata sul costo
della materia prima definito
dall’Autorità.

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

E se effettui l’autolettura l’ultimo giorno 
di un mese pari (febbraio, aprile, giugno, 
agosto, ottobre e dicembre), in bolletta 
troverai solo il costo del tuo consumo effettivo.

15%

PER LA FAMIGLIA

10% 5€

PER INFORMAZIONI 
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
MESTRE  041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO 041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

SCONTI SU IMPIANTI AD
ENERGIE RINNOVABILI
Pannelli solari, fotovoltaico, 
geotermico

SCONTI PER IL PASSAGGIO 
DA BENZINA A GPL/METANO
della tua autovettura 
sia aziendale che privata

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA

PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

Tre grandi forze insieme
per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

CONSORZIO

CAEM AIM
ENERGY

Risparmio su

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO
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Þ ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Fate molta attenzione a moduli, bollettini, e-mail e telefonate sospette.

Moduli e bollettini di conto corrente prestampato con diciture ingannevoli, formulate in modo 
da sembrare della Camera di Commercio o Infocamere, mentre arrivano da organismi privati 
estranei.

Si tratta, ad esempio, di proposte di servizi di consulenza, di adesione a portali multiservi, oppure 
per iscrizioni ad elenchi che non sono in alcun modo collegate alla Camera di Commercio.

Attenzione anche a:
non meglio identificati “studi di consulenza comunitaria”, che chiedono denaro e/o dati sensibili 
alle aziende del territorio, promettendo loro l’assegnazione sicura di FONDI EUROPEI, anche 
con effetto retroattivo.

Telefonate sospette da parte di soggetti che si presentano come “Camera di Commercio”. 
Richiedono le coordinate bancarie, oppure altre informazioni riservate quali dati di bilancio, di 
fornitori e/o clienti, ecc. per non meglio precisati servizi o per rimborsi di diritti annuali. Non 
date nessuna informazione!

Þ TARES: 
IL NUOVO TRIBUTO SUI RIFIUTI

SCEGLI DI RISPARMIARE CON LA CGIA. 
PER SCOPRIRE LE RIDUZIONI CONTATTACI!!
Come saprai, quest’anno la bolletta sui rifiuti potrebbe subire un aumento per effetto combinato 
di normative nazionali e locali.
Dopo mesi di trattative con il COMUNE DI VENEZIA e con VERITAS, siamo riusciti ad indivi-
duare una serie di riduzioni del tributo che verrà applicato ai locali produttivi aziendali ed alle 
aree esterne.
SE LA TUA IMPRESA è UBICATA NEL COMUNE DI VENEZIA, TI INVITIAMO A CON-
TATTARCI PER VERIFICARE LA POSSIBILITà DI PROCEDE-
RE ALLE RICHIESTE DI RIDUZIONE CHE SONO PRESENTI 
NEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI RIFIUTI: OVVERO, 
LA POSSIBILITà DI SCONTO FINO AL 70% DELL’AREA PRO-
DUTTIVA AZIENDALE.

�  CONTATTACI AI NUMERI SOTTO INDICATI E FISSA 
L’APPUNTAMENTO NELLA NOSTRA SEDE A TE PIÙ VICINA:
CGIA SEDE DI MESTRE  041-23.86.601
CGIA SEDE DI MARGHERA  041-23.86.674
CGIA SEDE DI TRIVIGNANO  041-23.86.664
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Speciale 
Credito

  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?

Chiama l’ufficio credito della tua associazione:
Mestre 041/2386737  Marghera 041/2386647
Marcon 041/2386744  Trivignano 041/2386664

PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO

SCOPERTO DI C/C PORTAFOGLIO SBF ANTICIPO FATTURE

5,10% 3,75% 3,50% 

FINANZ. LIQUIDITà FINANZ. CHIROGRAFARI FINANZ. IPOTECARI

6,20% 6,00% 5,50%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

5,00 %

Ora è il momento giusto per chiedere la forma 

di credito che meglio soddisfi le Tue esigenze.
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AUTORIZZAZIONE SCADENZA MODALITà DI RINNOVOAlbo Autotrasportatori 31 - 12 - 2013 versamento quota annualeRinnovo concessione marchio di identificazione oggetti preziosi 31 - 01 - 2014 versamento diritti metrici

ScF
30 - 04 - 2014 esercizi commerciali

31 - 05 - 2014 acconciatori, pubblici esercizi, strutture ricettive
versamento compenso scf

SIAe
28 - 02 - 2014 versamento compenso SIAePubblicità verificare scadenza nel regolamento comunale versamento imposta annuacanone occupazione spazi e aree pubbliche (cOSAP)

verificare scadenza nel regolamento comunale versamento canone annuo
PRIvAcy 31 - 03 - 2014 adozione misure minime 

di sicurezzacamera di commercio (ccIAA) giugno 2014 versamento diritti camerali 
con modello F 24

SCADENZE AMMINISTRATIVE PER FINE ANNO E PER IL 2014



PER INFORMAZIONI 
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:

MESTRE  041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO 041.2386664

Ti 
aspett

iamo!

Tasse?
TFR?
Tredicesima?
Spese impreviste?

CREDITO PER LA         IMPRESAtua

UN FINANZIAMENTO PER     , A          MISURA
ALL’ARTIGIANCASSA POINT C/O CGIA MESTRE

tuate

FINALITÀ

Liquidità per la 
programmazione
delle spese di fine anno

IMPORTO
MAX € 15.000,00

CONDIZIONI

SPESE FISSE DI ISTRUTTORIA:

RIENTRO:

TASSO VARIABILE: 

€ 250,00

rateale con rimborso trimestrale

Euribor 3 mesi + Spread 3,75%



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.

  

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.
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Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli.



METTITI IN REGOLA PER TEMPO,
RICORDATI DI RISPETTARE
LE SEGUENTI NORME

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, CIò CoMPoRTA uN DIVERSo RISChIo 
LAVoRATIVo RISPETTo A QuELLo ChE ATTuALMENTE hAI, 
DEVI CoMuNICARCELo 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... 

PER ChI hA INTENzIoNE DI CESSARE LA PRoPRIA ATTIVITà 
CoN DATA 31/12/2013 SI RACCoMANDA DI PRoVVEDERE 
ALLE CoMuNICAzIoNI AI VARI ISTITuTI (CCIAA, INAIL, IVA, 
INPS, TRIbuTI LoCALI uTENzE ETC) ENTRo E NoN oLTRE IL 30 
gENNAIo 2014.
INoLTRE SI CoNSIgLIA DI VERSARE LA 4 RATA INPS (SCADENzA 
16/2/2014) ENTRo IL 31 DICEMbRE 2013 IN MoDo DA 
PoTERLA DEDuRRE NELLA PRoSSIMA DIChIARAzIoNE 
REDDITI. 
PEC DITTE INDIVIADuALI Si ricorda di rinnovare la posta 
elettronica certificata entro 1 anno dalla richiesta di 
attivazione.

SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A VERSARE I 
CONTRIBUTI INPS PUOI, CON APPOSITA DOMANDA, 
RICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.

IL NOSTRO PATRONATO INAPA è A TUA 
DISPOSIZIONE OGNI GIOVEDì MATTINA 

PREVIO APPUNTAMENTO,
TELEFONANDO ALLO 0412386606.

www.cgiamestre.com
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Il disegno di legge di Stabi-
lità per il 2014 ha iniziato il 
suo iter parlamentare con 

l’approvazione da parte del 
Consiglio dei Ministri lo scorso 
15 ottobre e dovrebbe portare 
ad una approvazione definitiva 
entro fine anno.

æ Vediamo una sintesi dei 
maggiori provvedimen-

ti fiscali previsti ed ancora in 
corso di possibili modifiche:

u DEDUZIONI 
IRAP PER 

INCREMENTO 
OCCUPAZIONALE
Per i datori di lavoro che, a de-
correre dal periodo d'imposta 
in corso al 31/12/2014, incre-
mentano il numero di lavora-
tori a tempo indeterminato, ri-
spetto al numero dei lavoratori 
assunti con il medesimo con-
tratto mediamente occupati nel 
periodo d’imposta precedente, 
è prevista la deducibilità ai fini 
IRAP del costo del predetto 
personale.
La deduzione compete per 
l’anno in cui è avvenuta l’as-
sunzione e per i 2 successivi: 
» per un importo annuale non 
superiore a € 15.000 per cia-
scun nuovo dipendente assun-
to;
» nel limite dell’incremento 
complessivo del costo del per-
sonale classificabile nelle voci 
B.9 (costo del personale) e 
B.14 (oneri diversi di gestio-
ne) del Conto economico per 
il periodo d’imposta in cui è 
avvenuta l’assunzione e per i 

due successivi.
Potranno fruire della deduzio-
ne:
» le società di capitali, le coo-
perative;
» le Snc, Sas ed equiparate (es. 
società di armamento e società 
di fatto);
» le persone fisiche esercenti 
attività d’impresa o di lavoro 
autonomo;
» le società semplici e le as-
sociazioni senza personalità 
giuridica costituite tra persone 
fisiche per l’esercizio in forma 
associata di arti e professioni;
» i produttori agricoli titola-
ri di reddito agrario, esclusi 
quelli con volume d’affari an-
nuo < € 7.000;
» gli enti privati non commer-
ciali (limitatamente ai lavo-
ratori impiegati nell’attività 
commerciale eventualmente 
esercitata), ivi inclusi i trust 
(esercenti non in via esclusiva 
o principale attività commer-
ciali);
» le stabili organizzazioni di 
soggetti non residenti.

La suddetta deduzione deca-

de se nei periodi d’imposta 
successivi a quello in cui è av-
venuta l’assunzione, il numero 
complessivo dei lavoratori di-
pendenti risulta inferiore o pari 
al numero degli stessi lavorato-
ri mediamente occupati in tale 
periodo d'imposta. 
In ogni caso, la deduzione 
compete per ciascun periodo 
d'imposta a partire da quello 
di assunzione, sempre che per-
manga il rapporto di impiego.

Per ciascun dipendente l’im-
porto delle deduzioni non può 
comunque eccedere la somma:
•	 della retribuzione;
•	 degli altri oneri e spese a 

carico del datore di lavoro.

v ACE
Nel 2011 è debuttato 

l’ACE, Aiuto alla Crescita Eco-
nomica. Questa agevolazione 
riguardava tutte le Srl, Spa, Co-
operative ed Enti commerciali 
residenti diversi dalle società 
e le società in nome collettivo 
(Snc), società in accomandita 
semplice (Sas) e ditte indivi-
duali purché in regime di con-
tabilità ordinaria.

PRINCIPALI NOVITà IN ARRIVO 
PER FINE ANNO
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L’agevolazione, valida per gli anni 2011-2012-
2013, è finalizzata al rilancio dello sviluppo eco-
nomico del Paese che incide sulla riduzione della 
base imponibile mediante l’applicazione di una 
percentuale del 3% calcolata sulla variazione in 
aumento del capitale proprio rispetto a quello già 
esistente al 31/12/2010.

Esempio: 
Patrimonio  Netto al 31/12/2010  150.000
Incremento    70.000
Reddito  2011-12-08   50.000
Deduzione Ace   1.500
Base imponibile    48.500
Ires  27,50%    13.337

Con questa norma il legislatore ha cercato di 
premiare chi anziché decidere di finanziarsi con 
il debito finanziario lo fa investendo nell’impre-
sa tramite un versamento di capitale di rischio 
(conferimento in denaro da parte dei soci o de-
stinazione di utili a riserva). Chi decideva di far 
ricorso al debito finanziario aveva la possibilità di 
dedurre dal bilancio di impresa il relativo onere 
finanziario mentre chi si autofinanziava non ve-
deva riconosciuto nessun costo da dedurre. Con 
l’introduzione dell’ACE si è cercato di allineare i 
due comportamenti.
Ora viene riproposto con il disegno di legge di 
Stabilità 2014 un potenziamento dell’agevolazio-
ne ACE mediante l’incremento nel 2014, 2015 e 
2016 del rendimento nozionale del capitale pro-
prio; in particolare, l’aliquota per il calcolo di tale 
rendimento viene ora fissata al: 

✔ 4%,      per il periodo d'imposta in corso al 
31/12/2014;

✔ 4,5%,   per il periodo d'imposta in corso al 
31/12/2015;

✔ 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 
31/12/2016.

w RIVALUTAZIONE
Viene riproposta, ancora una volta, la pos-

sibilità di rivalutare i beni d’impresa e le parte-
cipazioni, ad esclusione degli immobili - merce, 
risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 
31/12/2012 a fronte del pagamento di una impo-
sta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap 
nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e 
del 12% per beni non ammortizzabili.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio o ren-

diconto dell'esercizio successivo a quello a quel-
lo in corso al 31/12/2012, per il quale il termi-
ne di approvazione scade successivamente al 
01/01/2014.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni ap-
partenenti alla stessa categoria omogenea e deve 
essere annotata nel relativo inventario e nella nota 
integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere af-
francato, in tutto o in parte, con l'applicazione in 
capo alla società di una imposta sostitutiva IRES, 
IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 
10%.

x PROROGA DELLE DETRAZIONI 
PER RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA - RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA – ACQUISTO MOBILI 
ED ELETTRODOMESTICI

Sono destinati alle seguenti proroghe tutti i lavori 
di ristrutturazione edilizia – riqualificazione ener-
getica ed acquisto mobili ed arredi destinati ad 
arredare immobili oggetto di ristrutturazione:

✔ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
La detrazione IRPEF per interventi volti al recu-
pero del patrimonio edilizio è ora pari al: 
•	 50% per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 

31/12/2014 (l’agevolazione viene così proro-
gata tranne che per l'acquisto di abitazioni in 
fabbricati interamente ristrutturati);

•	 40% per le spese sostenute dal 01/01 al 
31/12/2015.
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Salvo modifiche o proroghe, 
la percentuale del 36% torne-
rà applicabile dal 1° gennaio 
2016.

Per le spese riguardanti inter-
venti di ristrutturazione edili-
zia, relativi ad interventi anti-
sismici fino ad un ammontare 
complessivo delle stesse non 
superiore ad € 96.000 per uni-
tà immobiliare si applica una 
detrazione dall’imposta lorda 
pari a:

•	 65% per le spese sostenute 
fino al 31/12/2014;

•	 50% per le spese sostenute 
dal 01/01 al 31/12/2015.

✔ RISPARMIO 
ENERGETICO
La detrazione IRPEF/IRES 
per gli interventi finalizzati al 
risparmio energetico sono de-
traibili nella misura del:
•	 65% (in luogo del 55%) 

alle spese sostenute dal 
6/06/2013 al 31/12/2014;

•	 50% se sostenute dal 
1/1/2015 al 31/12/2015.

✔ EDIFICI 
CONDOMINIALI
Per quanto riguarda gli inter-
venti relativi a parti comuni 
degli edifici condominiali (artt. 
1117 e 1117-bis c.c.) o che in-
teressino tutte le unità immo-
biliari di cui si compone il sin-
golo condominio, la suddetta 
agevolazione è stabilita nella 
misura del:

•	 65% per le spese soste-
nute dal 6/06/2013 al 
30/06/2015;

•	 50% per le spese soste-
nute dal 1° luglio 2015 al 
30/06/2016.

✔ BONUS MOBILI ED 
ELETTRODOMESTICI
La detrazione del 50% relativa 
all’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+ (A per i forni) 
su un ammontare complessivo 
non superiore a € 10.000, de-
stinati ad arredare un immobile 
oggetto di ristrutturazione (c.d. 
“bonus arredamento”) è proro-
gata al 31/12/2014.

y IMU
L’art. 23 del disegno 

di legge di Stabilità modifica 
la disciplina “sperimentale” 
dell’IMU che era stata intro-
dotta per il 2012 rendendola 
quindi definitiva.

æ Viene abolita l’IMU sul-
le abitazioni principali e 

relative pertinenze, ad eccezio-
ne delle unità immobiliari “di 
lusso”, censite nelle categorie: 

✔ A/1 (abitazioni di tipo si-
gnorile);

✔ A/8 (abitazioni in ville);

✔ A/9 (castelli, palazzi di 
eminenti pregi artistici o sto-
rici).

I proprietari o titolari di dirit-
ti reali dei suddetti immobili 
“di lusso” adibiti ad abitazione 
principale, quindi, continue-

ranno a pagare l’imposta con 
aliquota ridotta e la detrazione 
di € 200.

æ È stata eliminata, invece, 
la maggiorazione della 

detrazione pari a € 50 per cia-
scun figlio di età non superiore 
a 26 anni.

I Comuni hanno facoltà di con-
siderare adibita ad abitazione 
principale, l’unità immobiliare:
•	 posseduta a titolo di pro-

prietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che ac-
quisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che la 
stessa non risulti locata;

•	 posseduta dai cittadini ita-
liani non residenti a titolo 
di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che 
non risulti locata;

•	 concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il pri-
mo grado che la utilizzano 
come abitazione principale. 
In questo caso gli enti lo-
cali possono prevedere che 
l’agevolazione operi limita-
tamente alla quota di rendi-
ta risultante in Catasto non 
eccedente il valore di 500 
euro oppure nel solo caso 
in cui il comodatario appar-
tenga a un nucleo familiare 
con ISEE non superiore a 
15.000 euro annui.

æ È stata introdotta la de-
ducibilità pari ad un 

20% sull’Imu relativa ai beni 
strumentali a decorrere dal 
periodo di imposta in corso al 
31/12/2013. La deducibilità è 
prevista solo per le imposte di-
rette e viene esclusa ai fini Irap.
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Il 19 ottobre 2012 è entrato in vigore il “Decre-
to Crescita” che aveva introdotto l’obbligo, a 
partire dal 1° gennaio 2014, del POS per tutti 

i soggetti esercenti l’attività di vendita di prodot-
ti e di prestazioni di servizi anche professionali.
Ad oggi non è ancora stato emanato il relativo 
provvedimento attuativo, pertanto diamo le rego-
le generali di questa novità riservandoci di avver-
tire quando effettivamente diventerà obbligatoria 
la disposizione.

æ PER EffEttO DI tALE 
DISPOSIzIONE:

✔ Commercianti,
✔ Prestatori di servizi (pubblici esercizi, 
carrozzieri, meccanici, saloni di bellezza, 
parrucchieri ecc.),
✔ Professionisti (ingegneri, architetti, me-
dici, dottori commercialisti, avvocati, ecc.)

dovranno dotarsi dal 1° gennaio 2014 del POS 
per consentire al cliente di pagare il bene acqui-
stato od il servizio ricevuto tramite bancomat.

Questa nuova disposizione potrebbe apparire su-
perflua in quanto già molti operatori commerciali 
utilizzano da tempo il POS ma la novità è un ob-
bligo generalizzato a tutti i soggetti che effettuano 
l’attività di prestazione di servizi  ed in particolare 
i professionisti.

La novità non obbliga al pagamento con banco-
mat  ma “soltanto” che tutti i titolari di partita 
Iva abbiano  a disposizione il POS nel caso in cui 
il cliente decida di utilizzare tale sistema di paga-
mento.

æ RICORDIAMO ChE SIAMO 
ANCORA IN AttESA DEL DECREtO 

AttUAtIVO:
✔ per sapere se ci saranno importi minimi 
sui quali operare;
✔ se ci saranno altri sistemi di pagamento 
alternativi al Pos;
✔ e soprattutto capire quali saranno le san-
zioni in caso di mancato adeguamento.

SCATTA DAL 1° GENNAIO 2014 
L’OBBLIGO DEL POS
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è arrivato il tanto atteso decreto attuativo 
che conferma ciò che era stato già stabilito 
con la finanziaria del 2008, ovvero l’obbli-

gatorietà per tutti i titolari di partita Iva che effet-
tuano prestazioni di servizi o cessioni di beni alla 
Pubblica Amministrazione, di fatturare tali ope-
razioni esclusivamente in “forma elettronica”.

æ A partire dal 6 giugno 2014 le Amministra-
zioni Pubbliche non potranno più accettare 

fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ed 
inoltre, a partire dai tre mesi successivi a tale data, 
le PA non potranno procedere al pagamento, 
neppure parziale, fino all’invio del documento in 
forma elettronica.

Con il decreto attuativo sono state rese note le re-
gole tecniche e la procedura per la gestione dei 
processi di fatturazione elettronica verso la Pub-
blica Amministrazione. Le disposizioni prevedo-
no che, oltre all’emissione e trasmissione, anche la 
conservazione e archiviazione delle fatture emes-
se nei confronti della P.A. debbano essere esclusi-
vamente in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture dovrà 
avvenire in formato XML ed avverrà 
attraverso il Sistema di Interscambio 
(SdI) gestito dall’Agenzia delle En-
trate alla quale sono stati demandati 
i seguenti compiti: coordinamento 
con il sistema informatico della fisca-
lità, controllo della gestione tecnica 
del Sistema di Interscambio, vigilan-
za in ordine al trattamento dei dati e 
delle informazioni, gestione dei dati 
e delle informazioni che transitano 
attraverso il Sistema di Interscambio 
ed elaborazione di flussi informativi 
anche ai fini della loro integrazione 
nei sistemi di monitoraggio della fi-
nanza pubblica. Inoltre, l’Agenzia, 
periodicamente, relaziona al mini-
stero dell‘Economia e delle Finanze 
sull'andamento e l'evoluzione del si-
stema.
Sulle fatture dovranno comparire 

tutte le indicazioni del soggetto trasmittente (for-
nitore) completo di identificativo fiscale progres-
sivo e numero di trasmissione.

✔ Sarà nostra cura tenerVi aggiornati con ulte-
riori specifiche tecniche.

Le date di partenza dell’emissione obbligatoria 
della fattura elettronica sono le seguenti:

» 6 giugno 2014, per ministeri, Agenzie fiscali 
ed enti nazionali di previdenza 
» 6 giugno 2015, per gli altri enti nazionali. 

æ In ogni caso, già dal 6 dicembre 2013, le PA 
possono cominciare volontariamente a rice-

vere le fatture elettroniche, loro destinate, attra-
verso il Sistema di Interscambio.

L’elenco delle Amministrazioni Pubbliche è con-
sultabile al seguente link: http://www.cgiamestre.
com/wp-content/uploads/2013/12/Elenco-delle-
Amministrazioni-Pubbliche-c.pdf oppure scrivi 
a info@mailcgiamestre.com per richiederlo via 
e-mail.

DAL 6 GIUGNO 2014 OBBLIGO DI 
FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA P.A.

❞

❝ 
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L’Italia è stata autorizzata dall’Unione Eu-
ropea a prorogare fino alla fine del 2016 il 
regime speciale per i contribuenti minimi, 

in scadenza il 31 dicembre 2013, ed ad innalzare 
a 65.000 euro la soglia di volume d’affari massima 
per l’accesso al regime.

Con una precedente decisione del 2008, l’Italia 
era stata autorizzata ad esentare i soggetti passivi 
il cui volume d’affari annuo era inferiore a 30.000 
euro fino al 31 dicembre 2010. L’applicazione di 
tale deroga è stata successivamente prorogata fino 
al 31 dicembre 2013.

Poiché tale soglia ha comportato una riduzione 
significativa degli obblighi in materia di IVA per 
le piccole imprese, il Consiglio UE ha ritenuto op-
portuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura 
in questione per un ulteriore periodo limitato e a 
portare la soglia di volume d’affari massima per 
l’accesso al regime a 65.000 euro. 

Occorre comunque che ora sia una legge nazio-
nale a rendere efficace l’autorizzazione, incre-
mentando così da 30.000 a 65.000 euro il tetto 
previsto dalla normativa interna.

æ Ricordiamo che le semplificazioni fiscali per 
questi soggetti sono le seguenti:

» esonero della registrazione e della tenuta 
delle scritture contabili;
» esonero delle liquidazioni e dei versamenti 
periodici e dell’acconto IVA;
» esclusione dall’imposizione dell’IRAP;
» aliquota IRPEf ridotta.

Sempre con decisione del 13/11/2013, l’UE ha 
autorizzato, per un ulteriore triennio (fino al 31 
dicembre 2016), il mantenimento della detrazio-
ne forfettaria dell’IVA del 40% sui veicoli stradali 
a motore delle aziende. Tra i costi oggetto della 
limitazione rientrano tutti quelli inerenti e com-
plementari al veicolo.

Confermata l’integrale detrazione dell’Iva relativa 
a spese e costi inerenti i veicoli rientranti tra i beni 
strumentali all’esercizio dell’attività.

CONTRIBUENTI MINIMI: POSSIBILI 
NOVITà IN ARRIVO DALL' UE
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Con l'accordo del 15 novembre 2013 si dà 
piena operatività al sistema della bilatera-
lità per le piccole e medie industrie metal-

meccaniche e di installazione di impianti.

In particolare, l'accordo del 15 novembre 2013 
istituisce l'Ente bilaterale metalmeccanici 
(EBM), deputato alla raccolta dei versamenti, di 
cui redige anche lo Statuto.

Dalla retribuzione relativa al mese di novembre 
2013, i contributi a carico delle aziende aderenti 
al sistema bilaterale confluiranno all'E.b.m.

Dal 1° novembre 2013 sono istituiti all'interno 
dell'Ente i seguenti fondi:
•	 fondo Sicurezza Metalmeccanici;
•	 fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici;
•	 fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici;
•	 Osservatorio della contrattazione e del lavoro 

del settore metalmeccanico.

II versamento alla bilateralità sarà mensile e av-
verrà a mezzo di convenzioni da sottoscrivere con 
l'Inps per l'affidamento all'istituto attraverso la 
procedura F24/Uniemens. In attesa delle con-
venzioni, il versamento avverrà tramite bonifico 
bancario.

PICCOLA INDUSTRIA METALMECCANICA: 
AL VIA IL SISTEMA DELLA BILATERALITà

❞

❝ 
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Sono state assegnate ulteriori risorse finanziare alle Regioni ed alle Province autonome per gli 
ammortizzatori in deroga relativi a periodi di competenza 2013 per un totale di 787.741.250 euro, 
così suddivisi:

Ciò è quanto è stato disposto con Decreti 76772 e 76773 del 7 novembre scorso, confermati poi dal 
Messaggio dell’INPS n. 18131.
Saranno di conseguenza aggiornati, con questi nuovi finanziamenti, i prospetti informativi di monitoraggio 
relativi a ciascuna Regione o Provincia autonoma nella "Banca Dati Percettori".

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA: 
ULTERIORI RISORSE PER IL 2013

REGIONI
ULTERIORE 

STANZIAMENTO 
D.I. n. 76772

ULTERIORE 
STANZIAMENTO 

D.I. n. 76773 fondi PAC

ABRUZZO euro 15.341.257,32 euro -

BASILIcATA euro 5.195.002,59 euro -

cALABRIA euro 22.204.458,72 euro 26.741.250

cAmPANIA euro 31.146.012,93 euro 130.500.000

emILIA ROmAGNA euro 38.582.722,32 euro -

FRIULI veNeZIA GIULIA euro 7.450.548,22 euro -

LAZIO euro 42.392.309,85 euro -

LIGURIA euro 10.842.380,41 euro -

LOmBARDIA euro 88.420.552,17 euro -

mARcHe euro 14.704.098,16 euro -

mOLISe euro 3.439.472,32 euro -

P.A. BOLZANO euro 2.458.463,82 euro -

P.A. TReNTO euro 2.947.478,05 euro -

PIemONTe euro 37.477.687,00 euro -

PUGLIA euro 43.390.813,75 euro 22.500.000

SARDeGNA euro 21.641.343,67,54 euro -

SIcILIA euro 24.634.638 euro 108.000.000

TOScANA euro 33.227.735,00 euro -

UmBRIA euro 9.202.199,85 euro -

vALLe D’AOSTA euro 754.268,65 euro -

veNeTO euro 44.546.557,62 euro -

 Euro 500.000.000 Euro 287.741.250



	
	

l
a
v
o

r
o

22  Tutto Impresa

Le organizzazioni sinda-
cali e dei datori di lavo-
ro più rappresentative a 

livello nazionale erano tenute a 
stipulare appositi accordi col-
lettivi, ai sensi dell’articolo 3, 
della Legge n. 92/2012 (Legge 
Fornero), entro i 6 mesi succes-
sivi dalla sua entrata in vigore:

✔ per costituire specifici 
fondi di solidarietà bilaterali 
(che saranno istituti presso 
l’INPS);
✔ per tutti i settori non co-
perti dalla normativa in ma-
teria di integrazione salaria-
le;
✔ per garantire ai lavoratori 
dei suddetti settori una tu-
tela in costanza di rapporto 
lavorativo, in caso di ridu-
zione o sospensione dell’at-
tività lavorativa dovuta ad 
una delle cause già previste 
dalla disciplina della CIG o 
della CIGS.

In alternativa all’istituzione di 
nuovi fondi di solidarietà pres-
so l’INPS, qualora alla data di 
entrata in vigore della Riforma 
Fornero (18 luglio 2012) fosse-
ro già esistite consolidate realtà 

bilaterali, le Parti istitutive di 
detti Enti dovevano adeguare, 
attraverso specifici accordi, gli 
statuti degli organismi bilatera-
li già in essere alle finalità pre-
viste per i nuovi fondi di soli-
darietà introdotti dalla Riforma 
(modello alternativo).

In origine, la Riforma Fornero 
aveva stabilito che l’aggiorna-
mento delle finalità dei Fondi 
Bilaterali e interprofessionali 
già esistenti dovesse avvenire 
entro 12 mesi dall’entrata in vi-
gore della stessa.

Successivamente,  il Decreto 
Lavoro ha prorogato il termine 
ultimo per tale adeguamento al 
31 ottobre 2013.

Nel settore Artigiano, con 
l’Accordo Interconfederale 
sottoscritto il 31 ottobre 2013, 
le associazioni datoriali e sin-
dacali di riferimento hanno ri-
badito l’impegno a costituire il 
Fondo di solidarietà bilaterale 
secondo il modello alternativo 
valevole per tutti i lavoratori 
dipendenti dell’artigianato e 
delle imprese che applicano 
i contratti collettivi di lavoro 

sottoscritti dalle Parti firmata-
rie l’Accordo Interconfederale, 
anche con meno di 16 dipen-
denti, e concordato:

✔ di creare il fondo di so-
lidarietà mediante l’EBNA, 
Ente Bilaterale Nazionale 
dell’Artigianato;
✔ a tal fine, di modificare lo 
statuto dell’EBNA in modo 
da renderlo confacente alla 
nuova finalità prevista;
✔ di costituire il fondo en-
tro il 31 dicembre 2013.

Il Fondo opererà mediante l’at-
tuale combinazione di risorse 
pubbliche e private di matri-
ce contrattuale, combinando 
inoltre l’indennità erogata dal 
Fondo con l’indennità di disoc-
cupazione (ASpI); le aliquote 
contributive, che verranno de-
finite dalle Parti, saranno rac-
colte dall’EBNA; e l’erogazio-
ne delle prestazioni avverrà a 
livello regionale, mediante ap-
posite convenzioni con gli Enti 
bilaterali regionali.

L’Accordo ha carattere speri-
mentale fino al 31 dicembre 
2015: scadenza prevista per 
l’estensione dell’indennità 
ASpI ai lavoratori sospesi per 
crisi aziendale, subordinata-
mente all’intervento dei Fon-
di di solidarietà per almeno il 
20%.

Viene fissata la data del 30 giu-
gno 2015 entro la quale le Parti 
si incontreranno per effettuare 
una valutazione sulle modalità 
di funzionamento del fondo 
stesso.

IL FONDO BILATERALE DI 
SOLIDARIETà
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Þ LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Il principio prevede che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare 
nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinate infrazioni disciplinari, non 
possa esercitarlo una seconda volta, per quegli stessi 
fatti. Il suddetto potere, oramai consumato, non si 
applica nell'ipotesi in cui il nuovo esercizio del potere 
disciplinare inerisca a fatti che, pur connessi a quelli 
già sanzionati, si presentino però per spettro, natura ed 
obiettiva consistenza sostanzialmente diversi da quelli 
oggetto di precedente procedura disciplinare.
E’ il caso del lavoratore, già sanzionato con sospensione dal 
lavoro e dalla retribuzione per mancata giustificazione di 
due dei tredici giorni di malattia, che viene poi licenziato - 
sulla base di fatti solo successivamente appresi dal datore 
di lavoro - per aver effettuato durante il segnalato stato 
di malattia un viaggio in Brasile, poiché questa seconda 
contestazione si basa sul presupposto della simulazione 
dello stato di impossibilità al lavoro.

Þ ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 
E LAVORO SUBORDINATO

Un lavoratore si è rivolto al giudice del lavoro, al fine di ottenere la condanna dell’ex datore di 
lavoro, previo riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, al pagamento di svariate somme a titolo di differenze salariali.

Tra le parti era stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione con apporto di 
prestazione lavorativa da parte dell'associato.

La differenza tra il contratto di associazione in partecipazione ed il contratto di lavoro subordinato 
risiede nella causa: nel primo scopo del contratto è la partecipazione dell'associato al rischio 
d'impresa ed alla distribuzione tanto degli utili quanto delle perdite dell'azienda partecipata, 
mentre nel secondo tale scopo non c’è.

Il giudice ha verificato quali siano state le modalità di svolgimento della resa prestazione 
lavorativa, prescindendo dalla forma negoziale utilizzata dalle parti, e ha accertato in concreto 
se l'andamento effettivo del rapporto si discostasse dallo schema negoziale oggetto di pattuizione.

Da tale analisi non è emerso in alcun modo la partecipazione del ricorrente al rischio d'impresa 
mentre, al contrario, sono risultati inequivocabili i dati sintomatici della subordinazione così 
come sanciti dal Supremo Collegio, quali la collaborazione sistematica e non occasionale del 
lavoratore, l'effettiva inserzione dell'attività lavorativa dallo stesso espletata nell'assetto 
organizzativo dell'impresa, la sottoposizione ad un potere direttivo, disciplinare e di controllo 
da parte dell'ex datore di lavoro.

Per tale motivo il datore di lavoro è stato condannato.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA: 

ULTIMI GIORNI PER RINNOVARE L’AUTORIZZAZIONE
Tutti gli impianti/attività che producono emissioni in atmosfera devono essere in possesso di 
specifica autorizzazione, da parte dell’ente competente (in genere la provincia). Questo è quanto 
stabilisce il così detto testo unico ambiente (art. 269 del d.lgs. 152/06).

Solo alcune categorie di impianti/attività sono escluse dall’obbligo di specifica autorizzazione, 
in genere, per la scarsa rilevanza delle emissioni prodotte. Tra gli impianti esclusi rientrano, ad 
esempio, quelli di riscaldamento di bassa potenzialità.

In materia di emissioni si sottolinea che è sempre più vicina la scadenza delle autorizzazioni più 
vecchie (precedenti al 2000).

Entro il 31/12/2013, gli stabilimenti esistenti prima del 2006 che siano stati autorizzati prima 
del 1° gennaio 2000, sono tenuti a presentare nuova domanda di autorizzazione alla provincia. 
In caso contrario, la mancata presentazione della domanda nel termine previsto comporta la 
decadenza della precedente autorizzazione.

❝ 

❞

FORMAZIONE SEMPLIFICATA PER I DATORI 
DI LAVORO: SCADE L’11 GENNAIO 2014

Si avvicina la scadenza dell’11 gennaio 2014. 
Entro questa data deve essere effettuata la 
formazione per i datori di lavoro che nella 

propria azienda svolgono direttamente i compiti 
del Servizio di Prevenzione e Protezione e che in 
passato sono stati esonerati dalla formazione in 
quanto, entro il 31/12/96, hanno comunicato allo 
SPISAL di essere i “responsabili della sicurezza” 
della propria azienda.

æ Di conseguenza, entro l’11 gennaio 2014 è 
necessario che abbiano effettuato la forma-

zione prevista, i soggetti che sono nelle seguenti 
condizioni (che devono essere entrambe soddi-
sfatte):
� Datori di lavoro di aziende esistenti prima 
del 31/12/1996 e ancora attive;
� Datori di lavoro che, entro il 31/12/1996, 
hanno comunicato allo SPISAL (servizio di 
riferimento dell’ASL) il loro stato di “respon-
sabile della sicurezza” della propria azienda 
evitando, in questo modo, di frequentare il 
corso previsto.

Non effettuare l’aggiornamento del proprio ruo-
lo, comporta l’obbligo di effettuare la formazione 
prevista secondo i nuovi criteri. Questo compor-
ta un impegno di ore notevolmente maggiore di 
quanto da effettuare entro l’11 gennaio 2014.

❜

❛



Tutto Impresa  25

	
	

	
	

	
	

				
	

	a
m

b
ie

n
t
e
	&

	s
ic

u
r

e
z
z
a

VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
INAPPLICABILITà DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Nelle aziende che impiegano tra i 10 e i 50 
lavoratori, le procedure standardizzate di 
valutazione dei rischi NON possono essere 
utilizzate in presenza di rischi specifici 
significativi, come indicato nell’art. 29 comma 
7 lettera b) del DLgs 81/08 (rischio chimico, 
cancerogeno, biologico, esplosione e presenza 
di amianto).
L’interpello è disponibile al seguente link: 
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/
Documents/Interpello%2014-2013.pdf.

❝ 

Non è proprio corretto 
affermare che la siga-
retta elettronica può 

essere usata nei locali azien-
dali.
Rispondendo ad uno specifico 
quesito in materia, la Commis-
sione interpelli chiarisce che il 
divieto di fumo nei locali previ-
sto dalla legge a tutela dei non 
fumatori (art. 51 della L. 3/03), 
non è applicabile alle sigarette 
elettroniche in quanto esse non 
rientrano nel campo di applica-
zione della direttiva europea in 
materia di tabacco. Rimane co-
munque la possibilità per il da-
tore di lavoro di vietarne l’uso 
in azienda.

In caso contrario, qualora il da-
tore di lavoro consentisse l’uso 
delle sigarette elettroniche nei 
locali aziendali, dovrà essere ef-
fettuata un’attenta valutazione 
dei rischi di inalazione da parte 
dei lavoratori (compresi i non 
fumatori), dei prodotti vapo-
rizzati dalla sigaretta elettroni-

ca (nicotina e sostanze 
associate).

Di conseguenza, per 
consentire l’uso della 
sigaretta elettronica nei 
locali aziendale, è ne-
cessario che il datore 
di lavoro abbia valutato 
(ed indicato nello speci-
fico documento di valu-
tazione), i rischi (anche 
indiretti per i non fu-
matori), legati ai vapori 
emessi dalla sigaretta 
stessa.

Non è possibile con-
sentire l’uso della siga-
retta elettronica senza 
averne valutato i rischi.

æ L’interpello 
è disponibile 

al seguente link: 
http://www.lavoro.
gov.it/Strumenti/
interpello/Documents/
Interpello%2015-2013.
pdf.

SIGARETTE ELETTRONICHE: È IL DATORE 
DI LAVORO A DECIDERNE IL DIVIETO MA SE NON LO FA…
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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): 
ARRIVANO I CHIARIMENTI MINISTERIALI

Il Ministero dell’Ambiente fornisce alcuni 
chiarimenti in tema di autorizzazione unica 
ambientale (AUA). Si segnala che esistono 

due precise eccezioni all’obbligo di richiedere 
l’AUA.

Non è obbligatorio richiedere l’AUA ma si può 
ricorrere alle altre forme di richiesta semplificata 
di autorizzazione:
u “ove l'impianto sia soggetto esclusivamen-
te a comunicazione o ad autorizzazione gene-
rale alle emissioni”
v ove il gestore aderisca “alle autorizzazioni 
generali alle emissioni”

A differenza dell’AUA, il regime delle comunica-
zioni o delle autorizzazioni generali prevede l’iter 
semplificato di silenzio – assenso da parte dell’au-
torità competente.

æ RIASSUMENDO RISULtA 
LA SEGUENtE SItUAzIONE

È obbligatorio richiedere l’AUA in fase di rin-
novo di una comunicazione in scadenza, nel caso 
l’impianto abbia anche un’autorizzazione ricom-
presa nel regolamento AUA; non è, invece, ob-
bligatorio richiedere l’AUA in caso di adesione 
all’autorizzazione generale alle emissioni. Risulta 
sempre obbligatorio richiedere l’AUA in caso di 

rinnovo di una autoriz-
zazione in scadenza tra 
quelle ricomprese nel 
regolamento.

La circolare è recupe-
rabile al seguente link: 
http://www.minam-
biente.it/normative/
circolare-del-ministro-
dellambiente-su-aua.

BANDO INAIL 2013: 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

Al momento in cui si scrive, sul sito INAIL è stato pubblicato l’avviso sul prossimo bando di 
finanziamento alle imprese per interventi di miglioramento della sicurezza.

Sono previste alcune novità rispetto al bando dell’anno scorso; tra tutte si segnala una nuova 
linea di finanziamento destinata all'adeguamento della Direttiva macchine di macchinari ed 
attrezzature di lavoro ante 21 settembre 1996 (non marcate CE), oppure alla loro definitiva 
rottamazione e sostituzione.

Per il resto, secondo le anticipazioni fornite, il nuovo bando è simile a quello delle edizioni 
precedenti con alcune semplificazioni di carattere burocratico.

Accanto alla nuova linea, saranno presenti: la linea di finanziamento di progetti di investimento 
per il miglioramento di condizioni di rischio aziendale e la linea di finanziamento per l’adozione 
di sistemi di “qualità per la sicurezza”.

Si resta in attesa di conoscere i dettagli del bando non appena disponibile.

L’avviso è consultabile al link: http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/
documents/document/ucm_087426.pdf.

❝ 

❞
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Þ NUOVA ASSUNZIONE E VALIDITà 
DELLA VISITA MEDICA

In caso di interruzione del rapporto di lavoro e nuova 
assunzione dello stesso lavoratore, non è necessario 
sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva 
qualora sia adibito a mansioni che lo espongono alle 
stesse condizioni di rischio per le quali è ancora in 
corso di validità la visita medica preventiva o periodica 
effettuata. In ogni caso, tale condizione ha validità non 
superiore ad 1 anno. Se la visita è stata effettuata più di 
un anno fa, il datore di lavoro deve procedere a nuovo 
accertamento sanitario.

L’interpello è disponibile al seguente link: http://
www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/
Interpello%208-2013.pdf.

Il testo unico sicurezza im-
pone al datore di lavoro di 
redigere ed allegare al con-

tratto d’appalto, o d’opera, o 
di somministrazione di servizi e 
forniture all'interno della pro-
pria azienda, “un unico docu-
mento di valutazione dei rischi 
che indichi le misure adottate 
per eliminare o, ove ciò non è 
possibile, ridurre al minimo i ri-
schi da interferenze” (DUVRI).

Il DUVRI deve contenere tut-
te le misure di sicurezza da at-
tuare per eliminare i rischi di 
interferenza tra attività dell’ap-
paltatore e attività aziendali (es: 
cartelli, segregazioni di aree, 
attrezzature, formazione, sepa-
razione temporale delle lavora-
zioni etc.). Il documento deve 
anche contenere la quantifica-
zione dei costi (non soggetti a 
ribasso), che il datore di lavoro 

committente riconosce all’im-
presa o al lavoratore autonomo 
incaricati per l’attuazione delle 
misure di eliminazione delle in-
terferenze.

æ Altri obblighi importanti 
in capo al committente 

sono:
� verificare l’idoneità tecni-
co professionale di imprese 
e/o lavoratori autonomi inca-
ricati, relativamente all’ese-
cuzione delle opere oggetto 
di contratto. La verifica com-
porta l’acquisizione di docu-
menti comprovanti la profes-
sionalità delle imprese scelte;
� informare le imprese o i 
lavoratori autonomi incarica-
ti sui rischi specifici dell’am-
biente aziendale in cui an-
dranno ad operare.

æ Il mancato adempimento 
agli obblighi sopra ripor-

tati comporta pesanti sanzioni.

OBBLIGO DI “DUVRI” 
PER MANUTENZIONI E SERVIZI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA



www.veneform.com   info@veneform.com

CORSO 
PRIMO SOCCORSO 

D.M. 388/2003

Il 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 soccorso. Le aziende vengo-
no suddivise in tre classi di rischio in relazione al numero di addetti e alla voce di tariffa INAIL.
CALENDARIO: avvio 9 gennaio 2014

DURATA AGGIORNAMENTO: 12 ORE per aziende in classe B, C – 16 ORE per aziende in classe
A.
SEDE DI SVOLGIMENTO:
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

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 relativi alla forma-
zione 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 ag-
giornino 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
CALENDARIO: avvio  gennaio 2014

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.

CORSI ATTREZZATURE
ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012  

Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 riguardante la "For-
mazione di abilitazione all'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro".
Tale accordo stabilisce modalità e tempistiche di erogazione dei corsi di formazione teorica e prati-
ca per le seguenti attrezzature:
- carrelli elevatori;
- piattaforme di lavoro elevabili;
- gru (mobili, mobili con falcone telescopico, per autocarro, a torre);
- escavatori, pala a caricamento frontale/terne/autoribaltabili a cingoli.
I nuovi corsi di formazione sono destinati agli utilizzatori delle attrezzature menzionate.
I corsi sono strutturati in una parte di docenza teorica, avente contenuti di carattere normativo e
tecnico relativi all’attrezzatura specifica per la quale si sta svolgendo il corso, e in una parte di
esercitazione pratica.
In conformità all’Accordo Stato Regioni saranno rilasciati i relativi attestati di partecipazione
DURATA: in base alla tipologia di attrezzatura.
CALENDARIO: contatta la segreteria organizzativa Veneform per conoscere la program-

mazione del corso attrezzatura di interesse.

SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Artigiani  Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E
-MESTRE VENEZIA (PARTE TEORICA).
Apposti campi prove (PARTE PARATICA).
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VENEFORM SRL 
PER INFORMAZIONI 

SUL CALENDARIO, CORSI E ISCRIZIONI
TEL. 041/5040788 – FAX 041/954687
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Veneform è stata accreditata nel repertorio delle strutture formative di 
Formazienda, fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua 
riconosciuto ed autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Attraverso l’ente di formazione Veneform è possibile presentare piani formativi 
interamente fi nanziati da Formazienda.

ADERIRE È SEMPLICE E GRATUITO!!
Per l’azienda l’iscrizione a Formazienda non comporta alcun costo aggiuntivo poiché 
il Fondo si alimenta mediante parte dei contributi (0,30% delle retribuzioni lorde) che 
già si versano obbligatoriamente all’INPS. 
Tali risorse possono essere utilizzate dall’azienda aderente al Fondo per fi nanziare la 
formazione (anche obbligatoria) rivolta ai dipendenti.
È possibile iscrivere al Fondo Formazienda anche le aziende che risultano ad oggi già 
aderenti ad altri Fondi interprofessionali.

Per informazioni su tutte le possibilità di fi nanziamento 
dei percorsi formativi, contatta VENEFORM 

Tel 0415040788 – fax 041954687

FORMAZIONE GRATUITA 
PER LA TUA AZIENDA
CON FORMAZIENDA E VENEFORM

CORSO ELABORAZIONE BUSTA PAGA 
Livello base

Le fonti legislative del diritto, i contratti collettivi di lavoro, accenni di relazioni industriali, il rap-
porto di lavoro (determinato, indeterminato, flessibili, agevolati), la costituzione del rapporto di la-
voro (inquadramento, iscrizione presso enti, i libri obbligatori e loro tenuta), la gestione del rap-
porto di lavoro (assunzioni, cessazioni, le assenze), la retribuzione (le scritture giornaliere, le voci
della retribuzione), i conti in busta paga (imponibile previdenziale, imponibile fiscale, elementi re-
tributivi, le competenze di fine rapporto).
DURATA: 21 ore 
CALENDARIO: avvio gennaio 2014

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.

CORSO CONTABILITA’ 
Livello base

Scritture contabili obbligatorie, la contabilità semplificata, il reddito d’impresa secondo le norme
fiscali, i registri iva, gli adempimenti iva, la contabilità ordinaria, la partita 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
CALENDARIO: avvio gennaio 2014

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.



IscrIvItI alla maIlIng lIst
comunicaci la tua e-mail 

Avrai la possibilità di ricevere tempestivamente 
le nostre comunicazioni
Per facilitare lo scambio di informazioni e per raggiungere in modo più diretto e veloce le imprese, 
l’Associazione da sempre ha sviluppato le possibilità offerte dalle nuove tecnologie.
L’invito che rivolgiamo a tutte le aziende associate è quello di compilare la scheda sottostante indicando 
il proprio indirizzo e-mail e di restituirlo ai nostri uffici secondo le modalità indicate.

Þ La scheda può essere consegnata all'ufficio Segreteria dell'Associazione a te più 
vicino, trasmessa via fax o via e-mail all'indirizzo

MESTRE, via Torre Belfredo, 81/e fax 041. 23 86 781  segreteria@mailcgiamestre.com

MARGHERA, via Toffoli, 1/h - i  fax 041. 93 81 70  marghera@mailcgiamestre.com

MARCON, Viale San Marco, 82  fax 041. 59 50 332  marcon@mailcgiamestre.com

TRIVIGNANO, via Castellana, 185 fax 041. 54 60 486  trivignano@mailcgiamestre.com

Ti ringraziamo per la collaborazione.

Il sottoscritto

legale rappresentante dell'azienda

con sede in     Via       n.

Tel.      Fax

Aderisco all'iniziativa e comunico la e-mail 

alla quale dovranno essere inviate le comunicazioni/informazioni da parte dell'Associazione

Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30-06-2003 autorizza il trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella 
scheda per le finalità indicate, autorizza l'invio delle comunicazioni all'indirizzo segnalato e si impegna a comunicare eventuali 
modifiche o cancellazioni.

Data      Firma





Il Laboratorio offre “paccheti esami” per il monitoraggio
o la prevenzione delle principali patologie


