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In arrivo la"SABATINI BIS"a pag. 12



 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
� SINDACALE
 a pagina 4
La TASI costerà alle imprese almeno un 
miliardo di euro

� SEGRETERIA
 a pagina 8
Autoriparatori: alcuni chiarimenti sulla 
meccatronica

 a pagina 9

Autoliquidazione INAIL 2013/2014 - scadenza 
prorogata

 a pagina 12
In arrivo la "Sabatini bis"

� FISCO
 a pagina 16
Cambia l'imposta di registro sui trasferimenti 
immobiliari

 a pagina 19
Debutta la IUC (Imposta Unica Comunale)

� LAVORO
 a pagina 21
"Destinazione Italia": le novità del nuovo 
decreto per i datori di lavoro

� AMBIENTE&SICUREZZA
 a pagina 24
Presentazione della dichiarazione ambientale: 
il MUD 2014

 a pagina 26
INAIL e sicurezza sul lavoro: importanti 
fi nanziamenti
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Le polemiche che sono seguite all’aumento dei 
pedaggi autostradali scattato nei primi giorni 
di quest’anno, ci danno lo spunto per fare 

una riflessione sul rapporto tra lo Stato centrale e le 
autonomie locali.

In Italia ci sono una decina di Regioni dove si 
pagano più tasse rispetto alla media nazionale. 
In linea generale, ciò è dovuto a due ordini di 
motivi: il primo è legato al fatto che in queste realtà 
territoriali il livello di reddito è superiore alla media 
nazionale; il secondo è riconducibile alla fedeltà 
fiscale che in alcuni territori è maggiore che in altri. 
Per contro, queste realtà ricevono pochi contributi 
da parte dello Stato, confermando, tra i cittadini e 
gli imprenditori, la sensazione che nella parte più 
sviluppata del Paese si paghi molto e si riceva poco.

Il Veneto è un caso molto emblematico: il suo 
residuo fiscale pro capite (dato dalla differenza tra 
quanto si versa a Roma di tasse e contributi e quanto 
si riceve in termini di servizi e trasferimenti) è pari 
a poco più di 3.700 euro. Ciò vuol dire che ogni 
cittadino veneto dà in solidarietà al resto del Paese 
3.700 euro all’anno.

Consapevoli che le opere pubbliche si dovrebbero 
realizzare con le tasse che i contribuenti pagano 

regolarmente, in virtù della cronica mancanza di 
risorse pubbliche, le grandi infrastrutture del nostro 
Paese, ed in particolar modo nel Veneto, vengono 
sempre più realizzate con il meccanismo del “Project 
financing”. In altre parole, per costruire una grande 
opera (sia essa un’autostrada o un ospedale) si chiede 
il coinvolgimento di soggetti privati, ponendo così 
rimedio alla mancanza di risorse pubbliche.

è chiaro che questi privati partecipano all’iniziativa 
solo se hanno un ritorno economico: spesso questo 
beneficio si traduce in nuove tariffe o con aumenti 
di pedaggio per quanto riguarda i nuovi tratti 
autostradali, che poi, però, ricadono sulle tasche 
dei contribuenti e delle imprese che operano in 
quell’area.

Alla luce di tutto questo, proviamo ad indovinare 
in quale parte del Paese viene maggiormente 
utilizzato il “Project financing”? Guarda caso 
proprio al Nord, con il risultato che i contribuenti 
del settentrione si pagano queste infrastrutture 
due volte. Dapprima con le tasse, che in misura 
maggiore di altre parti del Paese versano allo Stato, 
poi attraverso il pagamento di ticket e di tariffe, per 
coprire gli investimenti privati. E’ proprio il caso di 
dire: oltre il danno anche la beffa.

PEDAGGI AUTOSTRADALI: 
OLTRE AL DANNO ANCHE LA BEFFA
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4  Tutto Impresa

Se non è una stangata poco ci manca. Secon-
do una elaborazione realizzata dal nostro 
Ufficio Studi, l’introduzione della Tasi (il 

nuovo tributo sui servizi indivisibili) costerà al 
mondo delle imprese almeno un miliardo di euro. 
La cifra, che riteniamo addirittura sottostimata, 
è stata calcolata applicando l’aliquota base dell’1 
per mille.

æ “Vista la difficoltà economica in cui versano i 
Comuni – segnala il Presidente della CGIA 

Roberto Bottan – è molto probabile che l’aliquo-
ta che verrà applicata su negozi, uffici e capannoni 
sarà ben superiore all’aliquota standard, pertanto è 
quasi certo che l’aumento sarà superiore al miliardo 
di euro da noi inizialmente stimato”.

A tal proposito, il nostro Ufficio Studi ha elabora-
to anche una seconda ipotesi utilizzando l’aliquo-
ta del 2,07 per mille. Perché è stata scelta questa 
misura?

Roberto Bottan Presidente CGIA

LA TASI COSTERà ALLE ImPRESE 
ALmENO 1 mILIARDO DI EURO
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Ricordiamo che secondo l’emendamento che il 
Governo presenterà nelle prossime settimane, 
l’aliquota massima Imu più Tasi sulle abitazioni 
diverse da quella principale e sugli immobili stru-
mentali potrà arrivare all’11,4 per mille.

In virtù del fatto che l’aliquota Imu media appli-
cata a livello nazionale nel 2012 (non è ancora 
disponibile il dato 2013) sugli immobili destina-
ti ad uso produttivo è stata del 9,33 per mille, si 
deduce che l’aliquota Tasi del 2,07 per mille co-
stituisce, nel nostro secondo caso, il livello massi-
mo applicabile sugli immobili strumentali. Infatti, 
corrisponde alla differenza tra 11,4 per mille  e il 
9,33 mille.

“In questa seconda ipotesi – prosegue Bottan – 
l’aumento potrebbe superare addirittura i 2 miliar-

di di euro. è chiaro che ci troviamo di fronte ad una 
ipotesi estrema che difficilmente si verificherà”.

è utile ricordare che la Tasi assorbirà la maggio-
razione Tares pagata nel 2013 (vale a dire lo 0,30 
euro al metro quadrato). Secondo le stime redatte 
dal ministero dell’Economia, il gettito complessi-
vo della maggiorazione dovrebbe essere pari a 1 
miliardo di euro. “Stornando” la parte ricondu-
cibile agli immobili ad uso abitativo, quella ascri-
vibile agli immobili ad uso produttivo dovrebbe 
valere qualche centinaia di milioni di euro che, 
pertanto, devono essere sottratti all’aggravio pro-
vocato dall’introduzione della Tasi.

æ Nella tabella: stima del gettito TASI dagli 
immobili destinati alle attività produttive.

Tipologie immobili

Numero 
unità 

immobiliari 
(unità)

Aliquota 1‰ Aliquota 2,07‰

gettito 
(milioni di 

euro)

prelievo 
medio 
( euro)

gettito 
(milioni di 

euro)

prelievo 
medio 
( euro)

Negozi e botteghe (Cat. C1) 1.939.786 188 97 390 201

Uffici e studi privati (Cat. A10) 643.887 124 192 256 398

Capannoni (Gruppo D) 1.165.107 649 557 1.344 1.153

Banche (D5) 20.786 31 1.501 65 3.108

Laboratori artigianali (Cat. C3) 649.740 51 79 106 163

Totale 1.044  2.161  
  Elaborazione Ufficio Studi CGIA



6  Tutto Impresa

	
	

s
e
G

r
e
t
e
r

ia

Periodicamente (in occasione dell'iscrizione 
al Registro delle Imprese o nel periodo di 
versamento del diritto annuale) vengono 

spediti  alle imprese dei bollettini di pagamento:
� con diciture che possono far credere di 
essere inviati dalla Camera di Commercio;
� con frasi che richiamano l'obbligo di 
pagare quanto richiesto in quanto imprese 
iscritte alla Camera di Commercio.

æ Esempi diciture
u PROPOSTA DI INCLUSIONE 
NELL'ELENCO DELLE DITTE....
u ISCRIZIONE AL PORTALE....
RISERVATO ALLE DITTE ISCRITTE 
A CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, AGRICOLTURA ED 
ARTIGIANATO (CCIAA)
u QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE...
IMPRESE ISCRITTE ALLA CAMERA 
DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO AGRICOLTURA

Si tratta di iniziative commerciali  private - non col-
legate in alcun modo alla Camera di Commercio 
- che chiedono il versamento di denaro per l'inclu-
sione del nominativo dell'impresa in siti internet o 
cataloghi. 
I versamenti di denaro  non sono obbligatori, bensì  

legati  all'adesione  di una proposta commerciale. 
Si ricorda che il diritto annuale, tributo che le im-
prese iscritte al Registro delle Imprese pagano  an-
nualmente, viene versato esclusivamente tramite 
il modello F24 e non tramite bonifico bancario o 
bollettino postale ed il termine per il pagamento 
coincide con quello per il pagamento del primo ac-
conto delle imposte sui redditi.
In caso di dubbi sulla fondatezza della richiesta o 
per segnalare altri bollettini di questo tipo chiama 
l’ufficio Segreteria della Tua Associazione.

•	 Mestre  041/2386601
•	 Marghera 041/2386674
•	 Marcon  041/2386744
•	 Trivignano 041/2386664

ATTENzIONE AI BOLLETTINI DI 
PAGAmENTO INGANNEvOLI!

Þ     SIAE 
SOCIETà ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Si ricorda il pagamento SIAE (diritti d’autore per la musica d’ambiente) in scadenza il 28/2/2014.
Prima del pagamento ti ricordiamo di passare presso l’ufficio Segreteria della Tua Associazione 
per richiedere la dichiarazione di adesione e per poter usufruire dello sconto socio CGIA del 25% 
sulle tabelle tariffarie SIAE.

CONTATTACI à
   Mestre  041/2386601  Marcon 041/2386744
   Trivignano  041/2386664  Marghera 041/2386674



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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La legge 224/2012 modi-
fica la precedente legge 
122/1992, unificando i 

settori Meccanico-Motoristi-
co ed Elettrauto nell’ambito 
dell’autoriparazione, creando 
una serie di obblighi per le 
aziende non in possesso di en-
trambe le qualifiche.
è stato elaborato il documen-
to definitivo  di standard pro-
fessionale e formativo del Re-
sponsabile tecnico di attività 
di Meccatronica.

â SI PRECISA:

a)   possono chiede-
re l’iscrizione alla Camera di 
Commercio per la nuova sezio-
ne meccatronica, senza la ne-
cessità di frequentare corsi in-
tegrativi, i responsabili tecnici 
delle imprese attive nei settori 
di meccanica-motoristica o di 
elettrauto che:
✔ abbiano operato per tre 
anni, negli ultimi cinque, anche 
su determinate componenti del 
veicolo che sono “a cavallo” 
tra meccanica-motoristica ed 
elettrauto e
✔ possano documentare tale 
circostanza (il tutto con fatture 
o ricevute degli interventi).

b)   per i soggetti in attivi-
tà, che non siano in possesso 
di uno dei requisiti di mecca-
nico o elettrauto, il percorso 
formativo relativo all’abilita-
zione professionale non pos-
seduta è stato stabilito con 
una durata minima di 40 ore, 
rispetto alle 80 previste.

� DESCRIZIONE 
DELLA FIGURA DI 
RESPONSABILE TECNICO
Il responsabile tecnico di attivi-
tà di meccatronica è la persona 
preposta alla gestione tecnica 
dell’impresa di autoriparazio-
ni, in grado di riconoscere le 
esigenze del cliente, di diagno-
sticare e pianificare gli inter-
venti necessari ed operare sia 
sulla parte elettrica ed elettro-
nica che sulla parte meccanica 
del veicolo in ottemperanza a 
quanto richiesto dalla legisla-
zione vigente per l’abilitazio-
ne all’esercizio dell’attività di 
Meccatronica.

� DESCRIZIONE 
DELLO STANDARD 
PROFESSIONALE
Nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 2, della L. 224/2013, 
si individuano i seguenti am-
biti di competenza, articolati 
in abilità minime e conoscenze 
essenziali:

1  Gestione dell’attività di 
autoriparazione;

2  Diagnosi tecnica e stru-
mentale delle parti mecca-

niche del veicolo;

3  Riparazione e manuten-
zione delle parti meccani-

che;

4  Diagnosi tecnica e stru-
mentale degli apparati 

elettrico/elettronici del veico-
lo;

5  Riparazione e manuten-
zione degli apparati elet-

trico/elettronici del veicolo.

AUTORIPARATORI:
ALCUNI CHIARImENTI SULLA mECCATRONICA
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In una nota, l’Inail rende noto il differimento 
del termine del pagamento dei premi assicura-
tivi INAIL a saldo 2013 e acconto 2014 dal 17 

febbraio 2014 al 16 maggio 2014.
Lo slittamento del termine per il versamento  ri-
guarda sia il pagamento del premio in un’unica 
soluzione, sia il pagamento rateale.
Per quanto riguarda il pagamento rateale dei pre-
mi, per effetto del rinvio al 16 maggio 2014, si 
hanno tre rate.
A tal fine il premio dovrà essere sempre diviso in 
quattro rate, ma le prime due confluiranno nel-
la rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si 
avrà:

1^ rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del 
premio, senza maggiorazione di interessi;

2^ rata: 16 agosto 2014 pari al 25% del 
premio, differita di dititto al 20 agosto 

2014 con maggiorazione degli interessi;

3^ rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del 
premio, con maggiorazione degli interessi.

 

æ L’ufficio Segreteria, per aiutare i propri 
iscritti, mette a loro disposizione un appo-

sito servizio che offre:
➤ consulenza;
➤ compilazione dei modelli INAIL;
➤ richiesta di rateizzazione dei premi assicurativi;
� ChiamaCi
Mestre 041/2386601         Marcon 041/2386744
Trivignano 041/2386664       Marghera 041/2386674

AUTOLIQUIDAzIONE INAIL 2013/2014 
SCADENzA PROROGATA DAL 17 FEBBRAIO AL 16 mAGGIO 2014

SI COMPLETA DEFINITIVAMENTE L’ITER DELLA 
LEGGE NAZIONALE DEL SETTORE N. 84 DEL 2006.

QUALI SONO LE NOVITà PREVISTE?
PER LE IMPRESE GIà IN ATTVITà: 
le imprese che già esercitavano attività di tintolavanderia 
alla data di entrata in vigore della legge regionale, 
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 
ATTVITà 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’DONEITà PROFESSIONALE
A) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-
professionale della durata di almeno 450 ore complessive;
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività 
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia 
di formazione professionale, integrato da un periodo 
di inserimento della durata di almeno 1 anno  presso 
imprese del settore, da effettuare nell'arco di 3 anni dal 

conseguimento dell'attestato;
C) un diploma di maturità tecnica o professionale o 
di livello post-secondario superiore o universitario, in 
materie inerenti l'attività;
D) 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 lavorante 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.
Il periodo di inserimento di cui la lettera b e D consiste 
nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione 
tecnica e continuativa nell’ambito di imprese abilitate 
del settore. 

ChIAMACI
L’ufficio Segreteria della tua Associazione è a tua 
disposizione per qualsiasi chiarimento.
Mestre 041/2386601       Marcon 041/2386744
Trivignano 041/2386664       Marghera 041/2386674

â PULITINTOLAVANDERIE á
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La Regione Veneto ha emanato una legge in ma-
teria di "produzione e vendita di pane".

I principali punti del provvedimento in oggetto ri-
guardano:

� DEFINIZIONE DI "PANE FRESCO": si intende 
il pane prodotto secondo un processo di produzione 
continuo, privo di interruzioni finalizzate al congela-
mento, alla surgelazione o alla conservazione prolun-
gata delle materie prime.
Inoltre, è fatto obbligo al venditore di pane precotto 
o congelato di esporre l’etichetta contenete la dicitura 
relativa all’indicazione del luogo di origine o di prove-
nienza del prodotto, la data di produzione e la ragione 
sociale del produttore.

� NOMINA RESPONSABILE TECNICO dell'at-
tività produttiva di ogni impresa, che potrà essere il 
titolare, il socio o un dipendente. Tale soggetto dovrà:

1° garantire il rispetto delle fasi produttive, delle 
norme igienico-sanitarie e l'utilizzo di materie 

prime conformi alle leggi vigenti;

2° dovrà frequentare un  corso di formazione, con 
verifica finale di apprendimento; non è AS-

SOGGETTATO al corso il responsabile dell’attività 

produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti 
requisiti: 

A) avere prestato la propria opera per almeno 3 
anni presso un’impresa di panificazione con la 

qualifica di operaio panettiere o una qualifica supe-
riore

B) aver esercitato per almeno 3 anni l’attività di 
panificazione in qualità di collaboratore fami-

liare o socio lavorante. 

Þ I panifici in attività alla data di entrata in vigo-
re della presente legge dovranno comunicare al 

SUAP entro 90 giorni dalla stessa data il nominativo 
del Responsabile Tecnico ai fini dell’annotazione nel 
Registro Impresa della Camera di Commercio.

PANIFICATORI ATTENzIONE:
NUOvA NORmATIvA

Þ CONSORZIO FONOGRAFI - SCF

Si ricorda il pagamento del bollettino postale relativo al Consorzio Fonografi, al fine di 
regolarizzare gli utilizzi di musica registrata per l’anno 2014.

� Pertanto le scadenze 2014 sono:

✔ 28 febbraio per esercizi commerciali e artigiani;

✔ 31 maggio per pubblici esercizi, strutture ricettive, parrucchieri ed estetisti.
  
â SI RACCOMANDA DI NON UTILIZZARE I bOLLETTINI POSTALI E I MODULI DI 
ADESIONE INVIATI LO SCORSO ANNO, IN QUANTO NON PIù VALIDI!
Le ditte che l’anno scorso hanno versato il diritto connesso SCF verranno contattate direttamente 
dal Consorzio Fonografi.
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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

5,00% 3,65% 3,50% 

FiNANZ. liQUiDiTà FiNANZ. CHiRogRAFARi FiNANZ. ipoTeCARi

6,20% 6,00% 5,30%

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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Finanziamenti Artigiancassa
Le vostre imprese, la nostra impresa.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che 
sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre – Venezia e presso tutti gli Artigiancassa Point della Confartigianato Mestre.

Veloci, flessibili, competitivi. I finanzia-
menti Artigiancassa, a breve e medio/
lungo termine, sono stati sviluppati per 
soddisfare nell'immediato le esigenze 
degli imprenditori dagli investimenti in 
fattori produttivi alla gestione del capi-
tale circolante.
In più, possono essere integrati dagli al-
tri prodotti e servizi a catalogo, come la 
carta di credito, il POS e lo scoperto di 
conto, utile a fronteggiare le esigenze di 
liquidità.

Contatta l'Artigiancassa Point della CGIA di Mestre:

• a.notarrigo@mailcgiamestre.com         
tel. 041.2386726 – Mestre

• marghera@mailcgiamestre.com            
tel. 041.2386674 – Marghera

• marcon@mailcgiamestre.com                
tel. 0412386744 – Marcon

• trivignano@mailcgiamestre.com           
tel. 041.2386664 – Trivignano

Sede regionale Artigiancassa del Veneto:
Mestre Venezia: Corso del Popolo 23
Tel. 041.986174 – 041.986499

A breve si potrà beneficiare di finanziamenti 
agevolati per l’acquisto o il leasing di mac-
chinari,  beni strumentali, software e tec-

nologia digitale, hardware. 

âSOGGETTi BENEFiCiaRi
   PMI iscritte nel registro delle Imprese,
   operanti in qualunque settore produttivo

âCaRaTTERiSTiChE
 FiNaNZiamENTO
   Durata massima 60 rate (5 anni)
   Valore da 20.000,00 a 2.000.000,00
   Finanziamento concesso
   entro il 31 dicembre 2016

âiNVESTimENTi ammESSi
   Acquisto di macchinari, impianti,
   attrezzature, nuovi hardware, software e
   tecnologie digitali

âCONTRiBUTO PER
 i NUOVi FiNaNZiamENTi
   Contributo in conto interessi;
   sul tasso fissato dalla banca viene
   restituito sul totale degli interessi pagati
   una quota pari al 2,75%     

LA CONCESSIONE DEL 
FINANZIAMENTO PUO’ ESSERE 
ASSISTITA DALLA GARANZIA DEL 
FONDO GARANZIA  PMI NELLA MISURA 
MASSIMA DEL 80%              

æ CHIAMA L’UFFICIO CREDITO 
DELLA TUA ASSOCIAZIONE

� MESTRE  041/2386737      

� MARGHERA 041/2386674

�  MARCON 041/2386744  

� TRIVIGNANO 041/2386664        

TI ASPETTIAMO!!

IN ARRIvO LA "SABATINI BIS"



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.

  

u PEC DITTE INDIVIDUALI 

Si ricorda di rinnovare la posta elettronica certificata entro 1 anno dalla 
richiesta di attivazione.

u 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’”attività artigiana”.
Attenzione però, cosa si intende per “attività artigiana”? restano escluse 
dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’”attività artigia-
na” tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione 
della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di at-
tività amministrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego 
di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazione 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 determinare i tempi e le modalità di esecuzione 
dell’opera tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività amministrati-
ve-organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali soci ma 
non i collaboratori familiari.

u INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione dell’at-
tività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività effetti-
vamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto inqua-
dramento 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.
 
u INAIL A RISCHIO

 
Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’attività svolta 
dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare 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 ditte 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.

u DENUNCIA D’INFORTUNIO
    Vale il certificato medico INAIL

 
In caso di infortunio sul lavoro, la certificazione medica rappresenta 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 esentati (non i di-
pendenti) dal rispettare i due giorni per la presentazione 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 certificato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effet-
tuato dal giorno di presentazione della denuncia.

u BOLLETTINI INPS
    Comunica i cambi di residenza

 
Se cambi la Tua residenza Ti consigliamo di comunicare tempestivamente 
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 vengono, tal-
volta, recapitati non in sede, ma presso la residenza.

u PENSIONATI ULTRA 65ENNI
    Possono versare meno contributi

 
C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di versare 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%.

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.

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

u AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque 
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 an-
notare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate, le 
quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite 
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) de-
vono provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni 
all’interno dell’ambiente lavorativo; se in base alla valutazione 
si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana per-
sonale 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 in-
cendi 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

u IMPRESE FAMILIARI 
   E COLLABORATORI

Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vi-
gente, 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 RISPET-
To A QuELLo ChE ATTuALMENTE hAI, DEVI CoMuNICARCELo IMMEDIA-
TAMENTE!
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 REgoLARIz-
zARE LA TuA SITuAzIoNE AL PIù PRESTo.

TI RICORDO INOLTRE... 

u SOLO PER I COMMERCIANTI:

L’INPS CONSENTE DI PERCEPIRE UN INDENNIZZO PER LA 
CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE
Fino al 31 dicembre 2016 con il contributo dello 0,09 per cento a carico 
dei commercianti l'Inps, per il periodo intercorrente dalla  cessazione 
definitiva dell’attività commerciale  fino alla data della pensione di 
vecchiaia, concede una somma mensile di circa 500 euro.
Requisiti necessari:
- titolari di attività commerciali al minuto in sede fissa o loro coadiutori 
- titolari di attività commerciali su aree pubbliche o loro coadiutori;
- esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio.
Per accedere al diritto devono:
- aver compiuto 62 anni di età se uomo o 57 se donna, al momento della 
cessazione fino all'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 
anni e 6 mesi per le donne(sempre che non si consegua, prima di tali 
limiti, la decorrenza del trattamento pensionistico)
- al momento della cessazione il commerciante deve essere iscritto alla 
gestione speciale  commercianti dell’Inps da almeno 5 anni.
- l’attività  deve essere cessata in maniera definitiva
- le licenze per l’esercizio commerciale devono essere restituite al 
comune.
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16  Tutto Impresa

Con la nuova Legge di Stabilità dal 1° gen-
naio 2014 cambiano le regole per il calco-
lo ed il versamento delle imposte per chi 

possiede e chi vuole comprare un immobile.

Le novità introdotte dovrebbero contribuire a ri-
durre il carico fiscale sulla prima casa per gravare 
maggiormente sugli immobili di lusso, le seconde 
o terze case, gli altri immobili, i fondi, i capan-
noni ed i terreni. L’aliquota, infatti, viene ridotta 
dell’1% nel caso di acquisto o trasferimento di 
immobili destinati ad abitazione principale, men-
tre aumenta in tutti gli altri casi.

â QUESTO è IL NUOVO QUADRO DELLE IM-
POSTE DA APPLICARE DAL 1° GENNAIO 2014:

� In caso di compravendita da privato di case 
e di abitazioni escluse quelle rientranti nel-

le categorie catastali A1,A8 o A9:

VeCCHie 
Regole

NUoVe 
Regole

imposta di 
registro

3,00% 2,00%

imposta 
ipotecaria

168 euro 50 euro

imposta 
catastale

168 euro 50 euro

Nel caso di compravendita di case di lusso rien-
tranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 – pur 
se adibite ad abitazione principale:

VeCCHie 
Regole

NUoVe 
Regole

imposta di 
registro

7% 9%

imposta 
ipotecaria

168 euro 50 euro

imposta 
catastale

168 euro 50 euro

� In caso di compravendita da impresa co-
struttrice o di ristrutturazione (entro 5 anni 

dalla fine dei lavori):

VeCCHie 
Regole

NUoVe 
Regole

iva prima 
casa

4% 4%

iva abitazioni 
non di lusso

10%

iva abitazioni 
di lusso

22%

imposta di 
registro

168 euro 200 euro

imposta 
catastale 

168 euro 200 euro

imposta 
ipotecaria

168 euro 200 euro

CAmBIA L’ImPOSTA DI REGISTRO 
SUI TRASFERImENTI ImmOBILIARI
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� In caso di acquisto da impresa non costruttrice:

VeCCHie 
Regole

NUoVe 
Regole

iva (1^casa,abitaz 
lusso e non)

esente esente

imposta di registro 
1^casa

3% 2%

imposta di registro 
abitazione lusso e non 

7% 9%

imposta catastale 168 euro 50 euro

imposta ipotecaria 168 euro 50 euro

 IMPORTANTE:
per poter usufruire delle agevolazioni prima 
casa, il compratore deve dichiarare nell’atto 
di non essere titolare (esclusivo o in comu-
nione col coniuge) di diritti di proprietà, 
uso, usufrutto e abitazione di altro immobile 
nello stesso municipio in cui si trova la pri-
ma casa acquistata e di non essere titolare su 
tutto il territorio nazionale degli stessi diritti 
o di nuda proprietà su altra abitazione acqui-
stata con agevolazioni prima casa. Infine, se 
non è già residente nell’abitazione principa-
le, deve portare la residenza entro 18 mesi 
dalla stipula dell’atto.

Divieto di pagamento in 
contanti del canone di 
locazione dal 1° genna-

io 2014 e nuovo modello per la 
registrazione del contratto.

Dal 1° gennaio 2014 il paga-
mento dei canoni di locazione 
riguardanti gli immobili abita-
tivi non potrà più avvenire in 
contanti.

Il divieto riguarda i canoni di 
locazione abitativa, ossia la resi-
denza abituale, turistica, studen-
tesca e anche gli affitti stagiona-
li, mentre è escluso per negozi, 
uffici, capannoni, box e affitti 
di edilizia residenziale pubblica. 
Per questi ultimi il canone po-
trà continuare ad essere pagato 
in contanti, rispettando sempre 
l’obbligo introdotto del limite di 
999,99 euro, al di sopra del qua-
le scatta il divieto del contante.

æ Per assicurare il contrasto 
all’evasione fiscale, dal 1° 

gennaio 2014 i locatori avranno 
l’obbligo di ricevere pagamenti 

solo tramite strumenti traccia-
bili: assegni, bonifici, pagamen-
ti con carte di credito, vaglia 
postali.

Coloro che non rispetteranno 
il divieto incorreranno in pe-
santi sanzioni, tra l'1 e il 40% 
dell'importo corrisposto con un 
minimo di euro 3.000 e con l’ag-
gravio della perdita delle agevo-
lazioni e detrazioni fiscali.

Ricordiamo, infine, una novità 
sugli affitti che risale agli ultimi 
giorni del 2013: l'Attestato di 
prestazione energetica, l'APE, 
non deve essere più necessaria-
mente allegato ai contratti di 
locazione per le singole unità 
immobiliari.

L’altra novità in tema di locazio-
ne è l’approvazione di un nuovo 
modello per la richiesta di regi-
strazione del contratto di affitto 
(RLI). Con tale modello è pos-
sibile richiedere la registrazione, 
comunicare proroghe, cessioni e 
risoluzioni dei contratti di loca-

zione e affitto di beni immobi-
li, nonché esercitare o revocare 
l’opzione della cedolare secca. Il 
modello RLI, limitatamente alla 
registrazione e agli adempimen-
ti successivi riferiti a contratti di 
locazione e affitto di beni immo-
bili, sostituisce il modello per la 
richiesta di registrazione degli 
atti, il modello 69.

Ricordiamo che la registrazione 
del contratto di locazione deve 
essere fatta entro 30 giorni dalla 
data del contratto stesso.

Con il recente provvedimen-
to n.554/2014, l’Agenzia delle 
Entrate stabilisce che, per ver-
samento delle somme dovute in 
relazione alla registrazione dei 
contratti di locazione e affitto di 
beni immobili, dal 1° febbraio, 
potrà essere utilizzato il modello 
di pagamento “F24 versamenti 
con elementi identificativi” (cd 
“F24 Elide”), in alternativa al 
modello F23.

NOvITà NEI CONTRATTI 
DI LOCAzIONE
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Una delle principali no-
vità che la Legge di 
Stabilità ci ha fornito 

è sicuramente la proroga delle 
detrazioni per interventi di:

� Ristrutturazione edilizia
    (detrazione del 50%)
� Riqualificazione energetica
    (detrazione del 65%)

RiSTRUTTURaZiONE 
EDiLiZia

Proroga fino al 31.12.2014 
per la della detrazione Irpef 
del 50 per cento sui lavori di 
ristrutturazione edilizia, fino 
ad un ammontare complessivo 
delle stesse non superiore a € 

96.000 per unità immobiliare, 
rimane invariata la ripartizione 
dell’agevolazione che sarà sem-
pre di 10 rate di pari importo.

æ Rientrano nell’agevola-
zione del 50% per lavori 

di ristrutturazione:

✓ manutenzione straordina-
ria, ristrutturazioni, opere di 
restauro e risanamento con-
servativo su singole unità im-
mobiliari e relative pertinen-
ze oltre che su parti comuni 
condominiali;
✓ restauro e risanamento 
conservativo;
✓ realizzazione di autorimes-
se o box auto pertinenziali;
✓ realizzazione di opere fi-
nalizzate alla cablatura degli 
edifici ed al contenimento 
dell’inquinamento acustico;
✓ eliminazione barriere ar-
chitettoniche;
✓ adozione di misure antisi-
smiche;
✓ ristrutturazione di immo-
bile danneggiato da eventi 
calamitosi;
✓ opere che impieghino tec-
nologie avanzate per la mobi-
lità dei portatori di handicap;
✓ impianti di allarme;
✓ interventi di bonifica 
dall’amianto.

aRREDamENTO ED 
ELETTRODOmESTiCi

Proroga anche per la detrazione 
del 50% sull’acquisto di mobili 
ed elettrodomestici da inserire 
su parti di immobili dove sono 
state eseguite le ristrutturazioni 
sempre con il limite massimo di 
spesa di 10.000 €.

RiQUaLiFiCaZiONE 
ENERGETiCa

La detrazione del 65% per le 
spese relative ad interventi che 
andranno a migliorare le pre-
stazioni energetiche ed ado-
zione di misure antisismiche 
nelle zone  ad alta pericolosi-
tà sismica viene prorogata al 
31/12/2014 e per le parti co-
muni al 30/06/2015.

æ Le spese che rientrano  
nell’agevolazione per ri-

qualificazione energetica sono:

✓ riqualificazione energetica 
di edifici esistenti;
✓ parti di edifici esistenti ri-
guardanti strutture opache 
verticali, strutture opache 
orizzontali (coperture e pavi-
menti), finestre comprensive 
di infissi;
✓ installazione di pannelli so-
lari per la produzione di ac-
qua calda per usi domestici o 
industriali e per la copertura 
del fabbisogno di acqua calda 
in piscine, strutture sportive, 
case di ricovero e cura, scuole 
e università;
✓ sostituzione (integrale o 
parziale) di impianti di clima-
tizzazione invernale con im-
pianti dotati di caldaie a con-
densazione e messa a punto 
del sistema di distribuzione.

L’agevolazione sarà 
ripartita in 10 rate 
uguali.

DETRAzIONI SU LAvORI 

DI RISTRUTTURAzIONE E RIQUALIFICAzIONE ENERGETICA
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Il 2014 vedrà entrare nel nostro sistema di tas-
sazione una nuova imposta: la IUC – Impo-
sta Unica Comunale.

In realtà non si tratta di nuova imposta bensì di 
un acronimo che riassume tre imposte e più pre-
cisamente:

� la vecchia Imu (solo per alcune abita-
zioni, non quelle principali);
� la Tasi (finalizzata alla copertura dei 
servizi indivisibili dei comuni);
� la Tari (per la copertura dei servizi ri-
fiuti nonché vecchia Tares).

Abbiamo detto che la Iuc è composta anche 
dall'Imu ma solo per alcune abitazioni, infatti i 
proprietari di abitazioni di lusso, ville e palazzi 
storici - a prescindere se risultino come prime 
o seconde abitazioni - dovranno pagare in ogni 
caso la "vecchia" Imu, mentre i proprietari di 
sola abitazione principale (prima casa) non pa-
gheranno Imu e pertanto dovranno versare solo 
Tasi e Tari.

La Tasi invece è l'imposta sui servizi indivisibili 
(servizi rivolti alla collettività come pubblica illu-
minazione, manutenzione delle strade, ecc.), ha 
la medesima base imponibile dell’Imu ma dovrà 
essere corrisposta oltre che dai proprietari anche 
dagli inquilini, in base ad una percentuale che va-
rierà dal 10% al 30% a discrezione del comune 
di riferimento. L'aliquota Tasi sulle prime case 
non potrà superare la soglia del 2,5 per mille. 

La Tari, ovvero l'imposta sulla raccolta e sullo 
smaltimento dei rifiuti, va praticamente a sosti-
tuire la Tares. La Tari è dovuta per il possesso 
o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree 
scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani.

æ Scadenze: al momento per chi è soggetto 
al pagamento dell'Imu, le scadenze riman-

gono invariate: entro il 16 giugno (la prima) e 
poi entro il 16 dicembre (la seconda) un po’ di 
confusione rimane invece per il pagamento della 
Tari e della Tasi. Sarà nostra cura comunicarVi 

le scadenze e le modalità di pagamento oltre che 
chi e quando presentare eventuali dichiarazioni.

DEBUTTA LA “IUC”
(ImPOSTA UNICA COmUNALE)
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Il credito Iva maturato al 31 dicembre 2013 
può essere utilizzato in compensazione con 
altre imposte e contributi (compensazione 

"orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla 
scadenza del 16 gennaio 2014 con il codice tribu-
to 6099 - anno di riferimento 2013, ma solo fino 
al limite massimo di 5.000 euro.

Il credito eccedente i 5.000 euro, ma entro 
l`ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece 
essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese 
successivo a quello di presentazione della dichia-
razione annuale Iva (quindi, per esempio, dal 16 
marzo 2014 in caso di dichiarazione annuale Iva 
presentata entro il febbraio 2014).

Il credito Iva superiore a 15.000 € potrà infine 
essere utilizzato in compensazione, soltanto se:

✓ la dichiarazione Iva annuale riporterà il visto 
di conformità rilasciato da un professionista 
abilitato
✓ oppure con la sottoscrizione della dichia-
razione stessa da parte dell`organo incaricato 
della revisione legale, ovvero il collegio sinda-
cale, laddove lo stesso sia investito anche del 
controllo contabile.

Si tratta in sostanza di un’attestazione che dimo-
stri, oltre la regolare tenuta delle scritture conta-
bili, anche che i dati esposti nel modello Iva cor-
rispondano alle risultanze della relativa documen-
tazione e alle norme in materia.
 
L’obiettivo del Legislatore è quello di contrastare 
un utilizzo scorretto di compensazioni di crediti 
inesistenti e, a questo fine, viene richiesto l’inter-
vento di un soggetto terzo che attesti l’esistenza e 
la spettanza del credito Iva.

Se il credito è superiore a € 5.000 la compensa-
zione deve avvenire esclusivamente attraverso i 
servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel 
o Fisconline) e non è consentito l’uso dell’home 
banking.

iN SiNTeSi:

compensazione credito iva fino a € 5.000: 
dal giorno successivo alla liquidazione del 
4° trimestre o dicembre se mensili;

compensazione credito iva da 5.000 a 15.000 
€: obbligatoriamente dal giorno 16 del mese 
successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione annuale iva;

compensazione credito iva superiore a 
15.000 €: preventiva presentazione della di-
chiarazione annuale iva + visto di conformi-
tà.

Nel caso di credito Iva maturato nel 2012 non 
ancora interamente utilizzato in compensazio-
ne nel corso del 2013 si potrà utilizzare la parte 
restante con codice tributo 6099 - anno 2012 e 
fino a quando non sarà presentata la dichiarazio-
ne annuale Iva per il 2013, all`interno della quale 
il credito dell`anno precedente sarà sommato al 
credito Iva maturato nel 2013.

æ RICORDIAMO INOLTRE CHE LA 
COMPENSAZIONE VERTICALE (IVA 

DA IVA) NON è SOGGETTA A NESSUN 
ADEMPIMENTO E SI PUò EFFETTUARE 
SENZA LIMITI.

CORRETTO UTILIzzO 
DEL CREDITO IvA ANNUALE

❞

❝ 
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è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
300 del 23 dicembre 2013 il Decreto Legge 
n. 145 del 23 dicembre 2013, contenente 

“Interventi urgenti di avvio del piano Destinazio-
ne Italia”.

Il provvedimento, in vigore dal 24 gennaio 2013, 
è composto da quindici articoli. Tra le novità di 
maggior interesse per i datori di lavoro si segnala 
l’aumento del 30% dell’importo della maxi san-
zione per lavoro nero e delle somme aggiuntive 
in caso di richiesta di revoca del provvedimento i 
sospensione dell’attività produttiva. Inoltre, sono 
notevolmente aumentate le sanzioni amministra-
tive previste in materia di orario di lavoro.

� Ecco i punti più interessanti del nuovo decreto.

ORaRiO Di LaVORO

Nello specifico, a partire dal 24 dicembre 2013, a 
seguito dell’entrata in vigore delle modifiche in-
trodotte dal Decreto “Destinazione Italia”, sono 
decuplicati gli importi delle sanzioni amministra-
tive previste per la violazione:

✔ della durata media dell’orario di lavoro che 
non può in ogni caso superare, per ogni perio-
do di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di 
lavoro straordinario;
✔ della disciplina dei riposi settimanali in base 
alla quale il lavoratore ha diritto, ogni sette 
giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 
ore consecutive, di regola in coincidenza con 
la domenica, da cumulare con le ore di riposo 
giornaliero. Da evidenziare che il periodo di 
riposo settimanale è calcolato come media in 
un periodo non superiore a quattordici giorni;
✔ della disciplina dei riposi giornalieri in base 
alla quale il lavoratore ha diritto a 11 ore di 
riposo consecutivo ogni 24 ore.

CONTRaSTO aL LaVORO 
iRREGOLaRE

è previsto che:
✔ l’importo delle sanzioni amministrative 
connesse all’impiego di lavoratori irregolari 
è aumentato del 30%. Inoltre, in tali ipotesi, 
è ora espressamente esclusa la procedura di 
diffida;
✔ l’importo delle somme aggiuntive da versa-
re per la revoca del provvedimento di sospen-
sione dell’attività imprenditoriale è aumenta-
to del 30%.

Praticamente la norma ora esclude espressamente 
la possibilità per il trasgressore di:

✔ regolarizzare il periodo di lavoro nero a 
seguito della diffida impartita dal personale 
ispettivo;
✔ essere conseguentemente ammesso a paga-

“DESTINAzIONE ITALIA”: 
LE NOvITà DEL NUOvO DECRETO PER I DATORI DI LAvORO

❞

❝ 
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re un importo pari al minimo della sanzione stabilita dalla legge tra un minimo ed un massimo ed un 
quarto della maggiorazione stabilita in misura fissa.

Si riepilogano di seguito gli importi delle sanzioni amministrative applicabili in caso di impiego di lavo-
ratori irregolari (senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del 
datore di lavoro privato) fino al 23 dicembre 2013 e a decorrere dal 24 dicembre 2013.

  fino al 23.12.2013       dal 24.12.2013 

da euro 1.500 a euro 12.000 
per ciascun lavoratore irrego-
lare, maggiorata di euro 150 
per ciascuna giornata di lavoro 
effettivo

procedura di 
diffida ammessa

da euro 1.950 a euro 15.600 
per ciascun lavoratore irrego-
lare, maggiorata di euro 195 
per ciascuna giornata di lavoro 
effettivo

procedura di 
diffida non 
ammessa

da euro 1.000 a euro 8.000 
per ciascun lavoratore irrego-
lare, maggiorato di euro 30 
per ciascuna giornata di lavo-
ro irregolare, nel caso in cui il 
lavoratore risulti regolarmente 
occupato per un periodo lavo-
rativo successivo 

procedura di 
diffida ammessa 

da euro 1.300 a euro 10.400 
per ciascun lavoratore irrego-
lare, maggiorato di euro 39 
per ciascuna giornata di lavo-
ro irregolare, nel caso in cui il 
lavoratore risulti regolarmente 
occupato per un periodo lavo-
rativo successivo

procedura di 
diffida non 
ammessa

Indipendentemente dalla data dell’accertamento della violazione e/o di notificazione del provvedimento 
il Ministero ha precisato che, in relazione all’impiego di lavoratori “in nero” anteriore al 24 dicembre, le 
violazioni saranno soggette alla disciplina previgente. In altri termini, per dette violazioni:

• si dovranno applicare gli importi sanzionatori non maggiorati;
• si potrà accedere alla procedura della diffida di cui all’art. 13, D.Lgs n. 124/2004.

SOSPENSiONE aTTiViTà imPRENDiTORiaLE 

Il Decreto “Destinazione Italia” dispone anche l’aumento del 30% dell’importo delle somme aggiuntive 
da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dal per-
sonale ispettivo del Ministero del Lavoro:

- laddove riscontri l’im-
piego di personale “in 
nero” in misura pari o 
superiore al 20 per cen-
to del totale dei lavora-
tori presenti sul luogo 
di lavoro;
- nonché in caso di gravi 
e reiterate violazioni in 
materia di tutela della 
salute e della sicurezza 
sul lavoro.

Si tratta delle somme ag-
giuntive che il destinata-
rio del provvedimento 
di sospensione è tenuto 
a corrispondere all’Era-
rio per ottenere la revo-
ca del provvedimento 
stesso.
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Si riepilogano di seguito gli importi delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedi-
mento di sospensione dell’attività imprenditoriale fino al 23 dicembre 2013 e a decorrere dal 24 dicem-
bre 2013.
                    fino al 23.12.2013   dal 24.12.2013 

Provvedimento adottato a fronte del riscontro di impiego 
di personal “in nero” in misura pari o superiore al 20 per 
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

euro 1.500 euro 1.950

Provvedimento adottato a fronte del riscontro di gravi e 
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro

euro 2.500 euro 3.250

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto “Destinazione 
Italia”, a partire dal 24 dicembre 2013, la revoca del provvedimento 
è, dunque, subordinata:
a) in presenza di lavoratori irregolari -> alla regolarizzazione de-
gli stessi ed al pagamento della somma aggiuntiva di 1.950 euro;
b) in presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela 
della salute e della  sicurezza sul lavoro in presenza di lavoratori 
irregolari -> all’accertamento del ripristino delle regolari condi-
zioni di lavoro e al pagamento della somma aggiuntiva di 3.250 
euro.

STaRT-UP E PERmESSO Di SOGGiORNO

Nell’ambito delle misure volte a favorire l’ingresso e il soggior-
no in Italia per start-up innovative, viene stabilito che il Ministe-
ro degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno e il Ministero del 
Lavoro individuino delle forme di agevolazione nella trattazione 
delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, 
connesse con start-up innovative con iniziative d'investimento, di 
formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo.

mODiFiChE aL TESTO UNiCO SULL’immiGRaZiONE

Viene modificato il Testo Unico sull’immigrazione.

In particolare, dopo il comma 3 dell’art. 27 ter (ingresso e sog-
giorno per ricerca  scientifica), è stato aggiunto il comma 3 bis 
che prevede l’indicazione nella convenzione d’accoglienza, della 
sussistenza delle risorse mensili, anche nel caso in cui la parteci-
pazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno 
finanziario dell'Unione Europea, di un’organizzazione internazio-
nale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso 
assimilabile.

FORmaZiONE - FONDi PER La DiGiTaLiZZaZiONE

Nell’ambito delle misure introdotte dall’art. 6 per favorire la di-
gitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono previsti 
finanziamenti a fondo perduto tramite l’emissione di voucher di 
importo non superiore a 10 mila euro che potranno finanziare 
anche la formazione qualificata, nel settore dell’ICT (Information 
and Communication Technology) del personale delle piccole e 
medie imprese.
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 ❝ RINNOVATI I CONTRIbUTI   
 EbAV PER LA SICUREZZA

In tema di contributi, si segnala che EbAV ha rinnovato anche per il 2014, i contributi per le 
spese in materia di sicurezza: servizi A59 e A60.
Il servizio A59 prevede contributi per spese sostenute per contratti di assistenza in materia di 
sicurezza e per aggiornamento/redazione di documenti di valutazione del rischio (contributi fino 
al 50% della spesa sostenuta con un massimo erogabile, secondo i casi, da 200 a 450 Euro).
Il servizio A60, prevede contributi per spese sostenute per interventi strutturali di riduzione del 
rischio (macchine e impianti), messa a norma di impianti e bonifica di amianto (contributi dal 
20% al 30% della spesa sostenuta con un massimo erogabile, secondo i casi, da 600 a 1000 Euro).

PRESENTAzIONE DELLA 
DICHIARAzIONE AmBIENTALE: IL mUD 2014

Anche quest’anno, entro il 30 APRILE, do-
vrà essere presentata la denuncia dei rifiuti 
relativi all’anno 2013.

æ L’obbligo è previsto per:

� chiunque effettua a titolo professionale at-
tività di raccolta e trasporto di rifiuti;
� commercianti ed intermediari di rifiuti sen-
za detenzione;
� le imprese e gli enti che effettuano opera-
zioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
� le imprese e gli enti produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi;
� le imprese e gli enti produttori iniziali di ri-
fiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, 
da lavorazioni artigianali, dall’attività di recu-
pero e smaltimento di rifiuti e i fanghi non pe-
ricolosi prodotti dalla potabilizzazione e da al-
tri trattamenti delle acque e dalla depurazione 
delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

� soggetti che effettuano la raccolta, il tra-
sporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli 
fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
� il consorzio nazionale degli imballaggi 
nonché i soggetti che hanno organizzato au-
tonomamente (ovvero in forma collettiva) la 
gestione dei propri rifiuti di imballaggio su 
tutto il territorio nazionale nonché i soggetti 
che hanno messo in atto un sistema di restitu-
zione dei propri imballaggi di autosufficienza 
del sistema;
� impianti autorizzati a svolgere operazioni 
di gestione di rifiuti di imballaggio;
� i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei 
RAEE rientranti nel campo di applicazione 
del D.Lgs. 151/2005 (impianti di trattamen-
to dei RAEE e centri di raccolta istituiti dai 
produttori o terzi che agiscono in loro nome 
ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera c) del 
D.Lgs. 25/07/2005, n. 151);
� i soggetti responsabili del servizio di gestio-
ne integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
� i produttori di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (AEE).

Le modalità e le istruzioni per la presentazione 
della dichiarazione sono state stabilite e si ritro-
vano nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 12 dicembre 2013.

❛
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Þ OLTRE AL SISTRI ANChE MUD, REGISTRI E 
FORMULARI RIFIUTI ObbLIGATORI FINO AD  

  AGOSTO
Come stabilito in sede di conversione del decreto sulla Pubblica Amministrazione (P.A.), “nei dieci 
mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013” continuano gli obblighi di utilizzo di registri, formu-
lari rifiuti e dichiarazione ambientale (MUD) rispettivamente:

✔ per annotare produzione e smaltimento ovvero gestione dei rifiuti;
✔ per accompagnare le fasi di trasporto dei rifiuti;
✔ per dichiarare tipologia e quantità di rifiuti gestiti nel corso dell’anno.

Inoltre, per tutto il periodo in esame le sanzioni in materia di SISTRI non si applicano mentre 
continueranno ad applicarsi le sanzioni in materia di registri, formulari e MUD.

Di conseguenza, fino al 1 agosto 2014 il SISTRI non sostituirà gli obblighi cartacei di tenuta del 
registro rifiuti, di utilizzo dei formulari di trasporto e del MUD. Questi saranno obbligatori insie-
me al SISTRI e le sanzioni saranno combinate per inadempienze riguardo proprio agli obblighi 
cartacei e non rispetto agli obblighi SISTRI.

Dal 1 agosto 2014, saranno applicate anche le sanzioni in materia di SISTRI. 

Salvo rinvii, dal 3 marzo 
2014 il sistema di traccia-
bilità dei rifiuti diverrà 

operativo per tutti i soggetti 
obbligati che non sono ancora 
partiti.

æ Tra questi soggetti sono 
compresi (come ribadito 

nella circolare Ministeriale del 
31 ottobre 2013):

 i produttori iniziali di 
rifiuti speciali perico-

losi;

 gli enti e le imprese 
che trasportano i ri-

fiuti da loro stessi prodotti, 
iscritti all’Albo nazionale 
dei gestori ambientali;

 i Comuni e le imprese 
di trasporto di rifiuti 

urbani del territorio della 
Regione Campania.

Di conseguenza, salvo proro-
ghe, molte aziende artigiane 
ed industriali saranno tenute 
all’obbligo del SISTRI dal 3 

marzo 2014 per la produzione 
di rifiuti pericolosi o il traspor-
to degli stessi. Pertanto, per 
tale data, le aziende dovranno 
avere aggiornate e operative la 
propria posizione e le proprie 
“dotazioni SISTRI”: chiavetta 
USB e black box (quest’ultima 
per i trasportatori).

SISTRI: SI AvvICINA LA DATA DEL 3 mARzO 
PER GLI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI
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INAIL E SICUREzzA SUL LAvORO: 

ImPORTANTI FINANzIAmENTI. ATTIvATI SUBITO!

Con il bando ISI 2013, l’INAIL finanzia 
spese sostenute dalle aziende per realizza-
re interventi di miglioramento dei livelli di 

salute e sicurezza sul lavoro.

Le spese ammesse a contributo possono riguar-
dare i seguenti aspetti:

  PROGETTI DI INVESTIMENTO

Si riportano di seguito, le specifiche caratteristi-
che del progetto indicate nel bando:

a) ristrutturazione o modifica strutturale e/o im-
piantistica degli ambienti di lavoro;

b) installazione e/o sostituzione di macchine, 
dispositivi e/o attrezzature con messa in servizio 
successiva al 21 settembre 1996;
c) modifiche del layout produttivo;
d) interventi combinati  relativi alle tipologie a, b 
e c (relativi alla riduzione/eliminazione di fattori 
di rischio quali, ad esempio: esposizione ad agen-
ti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, 
cancerogeni e mutageni, agenti fisici (rumore, vi-
brazioni, radiazioni ionizzanti / non ionizzanti, 
radiazioni ottiche artificiali), movimentazione 
manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc.).

 PROGETTI PER L’ADOZIONE DI  
 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI   

 RESPONSABILITÀ SOCIALE.
Si riportano di seguito, le specifiche caratteristi-
che del progetto indicate nel bando:

a) adozione di sistemi di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da 
accordi INAIL-Parti Sociali;
b) adozione ed eventuale certificazione di un 
SGSL;
c) adozione di un modello organizzativo e gestio-
nale conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.;
d) adozione di un modello organizzativo e gestio-
nale conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di ri-
ferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle 
costruzioni edili e di ingegneria civile;
e) adozione di un sistema certificato SA 8000;
f) modalità di rendicontazione sociale asseverata 
da parte terza indipendente.

 PROGETTI PERSOSTITUZIONE/  
 ADEGUAMENTO DI ATTREZZATURE  

 “VECCHIE” MESSE IN SERVIZIO   
 PRIMA DEL 21/09/1996.

Nella sostanza sono: “progetti per la sostituzione 
o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe 
in servizio anteriormente al 21/09/1996 con at-
trezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo 
III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di ogni altra di-
sposizione di legge applicabili in materia”.
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Þ ObbLIGO DI DATA CERTA NELLA VALUTAZIONE 
DEI RISChI

Si ricorda che per tutti i documenti di valutazione dei rischi vige l’obbligo di data certa o attestata 
dalle firme di datore di lavoro, responsabile della sicurezza, medico competente e rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza.
Questo è quanto previsto dal Testo Unico per la Sicurezza che, nello specifico, recita:

“[…] Il documento [di valutazione dei rischi] […] deve essere munito di data certa o attestata dalla 
sottoscrizione del  documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della 
prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
territoriale e del medico competente, ove nominato”

Oltre alle usuali forme per apporre la data certa al documento, tra cui si ricordano il timbro 
postale e la marcatura temporale del file, con le procedure standardizzate di valutazione del 
rischio, è stato sottolineato che la data certa può essere documentata anche attraverso l’invio (a se 
stessi) del documento elaborato con Posta Elettronica Certificata (PEC).

IL CONTRIBUTO 
PREVISTO DAL BANDO 
è PARI AL 65% DELLE 
SPESE AMMESSE E PUò 
RAGGIUNGERE I 130.000 
EURO.
Il contributo minimo previsto 
dal bando è pari a 5.000 Euro 
con conseguente spesa minima 
dell’investimento pari a circa 
7.700 Euro.

æ LE MODALITÀ E 
LE TEMPISTICHE 

PER OTTENERE IL 
CONTRIBUTO SONO LE 
SEGUENTI:
fino all’8 aprile 2014, le im-
prese hanno la possibilità, col-
legandosi al sito dell’INAIL, 
Punto cliente:
Ú di verificare se il pro-
getto che si intende realiz-
zare totalizza il punteggio 
sufficiente per accedere al 
contributo (120 punti);
Ú di salvare la domanda 
da presentare per accedere 
al contributo.

➤ a partire dal 10 aprile 2014, 

le imprese che abbiano rag-
giunto o superato la soglia mi-
nima di ammissibilità, potran-
no ottenere il proprio codice 
identificativo. Con questo co-
dice la domanda potrà essere 
inviata telematicamente attra-
verso lo sportello on line, in 
una finestra temporale che sarà 
comunicata dall’INAIL attra-
verso il proprio sito, a partire 
dal 30 aprile 2014;

æ L’ASSEGNAZIONE 
DEL CONTRIBUTO 

AVVERRÀ IN 
BASE ALL’ORDINE 
CRONOLOGICO DI 
PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE;

➤ in caso l’azienda rientri tra 
quelle soggette a contributo, 
entro 30 giorni dalla pubbli-
cazione della graduatoria, essa 
dovrà far pervenire alla sede 
INAIL, territorialmente com-
petente, specifica documenta-
zione prevista dal bando per il 
finanziamento richiesto. Ritar-
di nella consegna della docu-
mentazione determineranno la 
non ammissibilità della doman-
da.

æ L’ufficio Ambiente e Si-
curezza della CGIA di 

Mestre è a disposizione per 
informazioni e assistenza nella 
materia indicata.
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ImBALLAGGI: OBBLIGO DI ISCRIzIONE 
AL CONAI. ATTENzIONE ALLA vENDITA DI PRODOTTI

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi (ad 
esempio per la vendita delle merci), devono 
aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi 

(CONAI), secondo le disposizioni del decreto 
152/06 in materia ambientale (art. 221).

I produttori d’imballaggi sono: i fornitori di ma-
teriali di imballaggio, i fabbricanti i trasformatori 
e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali 
di imballaggio.

Gli utilizzatori d’imballaggi sono, secondo nor-
mativa, i commercianti, i distributori, gli addetti 
al riempimento, gli utenti di imballaggio e gli im-
portatori di imballaggi pieni. Attenzione!! Nella 
categoria commercianti e distributori rientra an-
che chi con la merce imballata acquistata svolge 

un’attività commerciale rispetto alla propria atti-
vità principale (es: parrucchiera che rivende i pro-
dotti, meccanico che rivende ricambi).

æ Oltre all’obbligo di iscrizione al CONAI, 
per produttori ed utilizzatori si segnalano 

anche i seguenti aspetti.

I produttori e gli importatori dall’estero di merci 
imballate (operazione, quest’ultima, che com-
porta immissione di nuovi imballaggi nel mer-
cato nazionale), hanno l’obbligo di comunicare 
al Consorzio i dati sulle quantità di imballaggi 
trattate. Questi dati serviranno per stabilire l’en-
tità del contributo che andrà versato per ciascun 
materiale d’imballo prodotto o importato. Le di-
chiarazioni possono essere inoltrate con periodi-
cità diversa, in funzione dell’entità del contributo 
(annuale, trimestrale, mensile).

Gli utilizzatori che esportano merci imballate 
all’estero, hanno la possibilità di richiedere rim-
borsi o esenzioni dei contributi CONAI pagati ai 
fornitori, per gli imballi utilizzati nelle esportazio-
ni. In questo caso, la richiesta deve essere inoltra-
ta al CONAI entro il 31 marzo di ogni anno.

Venire meno agli obblighi di iscrizione indicati 
può comportare pesanti sanzioni.

Þ STRUTTURE ALbERGhIERE, PIù TEMPO PER 
L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Con il così detto Decreto “Milleproroghe” di fine anno, è stato prorogato al 31 dicembre 2014 
il termine per adeguare alla normativa di prevenzione incendi le strutture ricettive turistico – 
alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti all’11 maggio 1994 (data di entrata in vigore del DM 
9 aprile 1994 che ha fissato le regole tecniche per la prevenzione degli incendi, la costruzione e 
l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere).
Per poter usufruire della proroga, la struttura deve essere in possesso dei requisiti per l'ammissione 
al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro 
dell'Interno 16 marzo 2012.
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FGAS: ATTENzIONE ALL’OBBLIGO DI 
REGISTRO E mANUTENzIONE

Il regolamento nazionale in materia di gas fluo-
rurati ad effetto serra (FGAS), impone l’ob-
bligo per tutti gli impianti di condizionamen-

to, refrigerazione o pompa di calore contenenti 3 
kg o più di FGAS, di possedere un registro dove 
annotare le operazioni di controllo e manutenzio-
ne all’impianto.

I modelli ministeriali del registro si trovano al se-
guente linl: http://www.fgas.it/Modulistica#984

Segnaliamo che l’obbligo del registro è previsto 
anche per impianti di raffreddamento a servizio 
di macchinari di produzione aziendale.

è, inoltre, obbligatorio procedere a manutenzio-
ni periodiche degli impianti, anche per verificare 
l’assenza di perdite. Le scadenze previste sono le 
seguenti:

✔ almeno una volta all’anno per le applicazio-
ni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluo-
rurati ad effetto serra;
✔ almeno una volta ogni sei mesi per le ap-
plicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di 
gas fluorurati ad effetto serra;
✔ almeno una volta ogni tre mesi per le appli-
cazioni contenenti 300 chilogrammi o più di 
gas fluorurati ad effetto serra.

æ Di conseguenza, è opportuno che tutte le 
aziende facciano un inventario degli im-

pianti presenti per attivare gli obblighi in esame. 
Il mancato rispetto di quanto indicato comporta 
pesanti sanzioni.

Si segnala infine che i dati riportati nel registro, 
compresi quelli relativi alle manutenzioni esegui-
te, serviranno per effettuare la dichiarazione ob-
bligatoria relativa a tali impianti, da presentare, 
entro il 31 maggio di ogni anno, ad ISPRA (Isti-
tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale).

LA FORMAZIONE IN CASO DI 
TRASFERIMENTO O CAMbIO DI MANSIONE

In una nota, il Ministero del Lavoro chiarisce che la formazione in materia di sicurezza va 
aggiornata / integrata qualora il lavoratore, anche mantenendo la stessa qualifica, sia destinato a 
mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.

Nel caso di trasferimento di un lavoratore in altro reparto / ufficio della stessa realtà produttiva 
per lo svolgimento delle medesime mansioni, il datore di lavoro valuterà l’opportunità effettiva 
di aggiornamento/integrazione della formazione in relazione alla formazione già posseduta dal 
lavoratore stesso.

In questo caso, infatti, una volta valutata la situazione, il datore di lavoro potrebbe verificare che 
non sia necessario integrare / aggiornare la formazione posseduta dal lavoratore.

(rif. nota Ministero del Lavoro 20791 del 27/11/13)

❝ 

❞
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❝  ATTIVITà DI bARbIERE, ACCONCIATORE, 
ESTETICA TATUAGGIO E PIERCING: ObbLIGhI DI 
ESPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA “SCIA”

Secondo quanto stabilito a livello regionale e poi ripreso nei regolamenti comunali di settore, le 
attività di barbiere, acconciatore, estetica tatuaggio e piercing hanno l’obbligo di esporre “in modo 
ben visibile al pubblico, all’interno del locale destinato all’attività” la denuncia di inizio attività 
(DIA) ovvero la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) completa, “con l’indicazione del 
nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i”.

Inoltre, “presso i locali dell’esercizio deve essere altresì conservato l’elenco delle apparecchiature 
utilizzate nello svolgimento dell’attività di estetista”.

Si segnala, infine, che ogni modifica a locali, attività e apparecchiature (anche aggiunta o 
dismissione di apparecchiature), rispetto a quanto comunicato con DIA o SCIA, comporta 
l’obbligo di aggiornamento/variazione della comunicazione e (secondo i casi) acquisizione di 
nuovo certificato di conformità igienico sanitaria. 

CARRELLI ELEvATORI, 
TRASPORTATORI E TRATTORI: 
TORNANO IN STRADA SENzA TARGA

Con il decreto legge 145 del 23 dicembre 
2013, Destinazione Italia, viene reintro-
dotta la libera circolazione su strada dei 

carrelli elevatori, trasportatori e trattori purché 
per spostamenti brevi e saltuari e con velocità 
non superiore a 10 km/h.

Non è più necessaria la lunga trafila per l'imma-
tricolazione. Però, sono state stabilite prescri-
zioni tecniche affinché i carrelli elevatori possa-
no viaggiare su strada. L'Ufficio della Motoriz-
zazione Civile competente per territorio al quale 
va presentata la domanda per l'autorizzazione 
alla circolazione saltuaria del carrello, provvede-
rà a rilasciare al richiedente un'autorizzazione, 
la quale avrà validità massima di un anno.

æ Restano in vigore le autorizzazioni alla 
circolazione già rilasciate in conformità 

al decreto del Ministero dei trasporti del 28 di-
cembre 1989, ed è consentita la proroga della 
loro validità, con le medesime modalità in vigore 
all'atto della precedente autorizzazione, purché 
la stessa non sia scaduta in data antecedente al 
31 dicembre 2007.







www.veneform.com   info@veneform.com

CORSO R.S.P.P.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE RISCHI  PER DATORI DI LAVORO
Il D.Lg. 81/08 e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in G.U. il 26 gen-

naio 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 RISCHI, R.S.P.P.

Se tale figura coincide con il datore di lavoro (art. 34 D.Lg. 81/08), solitamente il legale rap-

presentante 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

R.S.P.P. dipende dal codice ATECO dell’attività (codice indicato in visura camerale).

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:

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

CALENDARIO: avvio marzo 2014.

CORSO AGGIORNAMENTO TRIENNALE
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

vengono suddivise in tre classi di rischio in relazione al numero di addetti e alla voce di tariffa

INAIL.

CALENDARIO: obbligo di aggiornamento triennale – avvio marzo 2014.

DURATA AGGIORNAMENTO: 4 ORE per aziende in classe B, C – 6 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
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

vengono suddivise in tre classi di rischio in relazione al numero di addetti e alla voce di tariffa

INAIL.

CALENDARIO: avvio marzo 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.
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CORSO ANTINCENDIO E
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

D.M. 10/03/1998

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare le figure addette alle emergenze, 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 i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento relativi 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 classifica-

te a rischio incendio MEDIO:

DURATA: 5 ore.

CALENDARIO: avvio marzo 2014.

SEDE DI SVOLGIMENTO:

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

CORSO ELABORAZIONE BUSTA PAGA
Livello base

PROGRAMMA: 

Le fonti legislative del diritto; i contratti collettivi di lavoro; accenni di relazioni industriali; il

rapporto di lavoro (determinato, indeterminato, flessibili, agevolati); la costituzione del rap-

porto di lavoro (inquadramento, iscrizione presso enti, i libri obbligatori e loro tenuta); la ge-

stione del rapporto di lavoro (assunzioni, cessazioni, le assenze); la retribuzione (le scritture

giornaliere, le voci della retribuzione); i conti in busta paga (imponibile previdenziale, imponi-

bile fiscale, elementi retributivi, le competenze di fine rapporto).

DURATA: 21 ore.

CALENDARIO: avvio marzo 2014.

SEDE DI SVOLGIMENTO:

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

CORSO EFFICIENZA ENERGETICA
NELL’ABITARE

PROGRAMMA: 

Introduzione su energia ed ambiente; i concetti base dell’eco-efficienza; fondamenti di fisica

applicata  ed acustica;  ecologia  e  riutilizzo dei  materiali;  isolamento  termico,  materiali  da

costruzione ed elementi strutturali.

DURATA: 16 ore.

CALENDARIO: avvio marzo 2014.

SEDE DI SVOLGIMENTO:

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

"Formazione di abilitazione all'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro".

Tale accordo stabilisce modalità e tempistiche di erogazione dei corsi di formazione teorica e

pratica 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 normati-

vo 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 pro-

grammazione del corso attrezzatura di interesse e la possibilità di usufruire dei vou-

cher cassa edile.

SEDE DI SVOLGIMENTO:

Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E - MESTRE VENEZIA. (PARTE

TEORICA).

Apposti campi prove (PARTE PRATICA).

PER INFORMAZIONI
SUL CALENDARIO CORSI E ISCRIZIONI

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

info@veneform.com
www. veneform.com



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


