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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

I NOSTRI UFFICI
¢ UFFICIO SEGRETERIA / / CREDITO
tel 041. 23 86 611
fax 041. 23 86 781

Delega fiscale: le principali novità

¢ UFFICIO AMBIENTE / / SICUREZZA
tel 041. 23 86 637
fax 041. 97 09 78

 LAVORO

¢ UFFICIO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
tel 041. 23 86 620
fax 041. 97 43 02

a pagina 27
Jobs act: le novità in vigore dal 23-3-2014
a pagina 30
Lavoro nero: sanzioni più severe

 AMBIENTE&SICUREZZA
a pagina 31
Dichiarazione ambientale: presentazione del
MUD 2014

¢ 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
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Ora dateci il federalismO

N

abbiamo bisogno di costruire un ponte che ci proietti in un futuro con meno tasse, meno burocrazia
e lavoro per tutti. Per far
questo abbiamo bisogno
di più qualità nell’impresa e, paradossalmente,
di più Stato. Uno Stato
più efficiente, più snello, meno costoso e in
grado di premiare
i territori più virtuosi a scapito di
quelli amministrati in maniera poco
res ponsabile.

editoriale

onostante la contrazione del Pil sia stata
dell’1,6 per cento, la capacità dei nostri
prodotti di conquistare nuovi mercati e
nuovi acquirenti è stata straordinaria. Nel 2013
l’export veneto è cresciuto del 2,8 per cento: nonostante la crisi economica e un euro ancora molto
forte rispetto alle principali monete internazionali,
la crescita nei mercati extra europei è stata sorprendente. I risultati ottenuti sul mercato russo (+ 9,9
per cento), su quello statunitense (+ 6,7 per cento)
e su quello cinese (+ 6,8 per cento) la dicono lunga sulla capacità del nostro sistema imprenditoriale di reggere le sfide dell’internazionalizzazione.
Il saldo commerciale, dato dalla differenza tra le
esportazioni e le importazioni, è stato positivo e
pari a 15,3 miliardi di euro: nel resto del Paese solo
l’Emilia Romagna ha fatto meglio di noi. Al conseguimento di questo risultato hanno sicuramente
contribuito il calo dell’import, legato alla contrazione della domanda interna, e l’aumento che ha
interessato l’Iva. L’imposta sul valore aggiunto,
infatti, si applica sulle importazioni, ma non sulle
esportazioni. Tuttavia, le performance dell’export
e del saldo commerciale ci dicono che la nostra
economia, nonostante tutto, tiene ancora. Sullo
sfondo, però, rimane ancora oggi l’incapacità
di aggredire la disoccupazione e di rilanciare
i consumi delle famiglie che darebbero un
grosso sollievo a molte piccole e piccolissime imprese che non hanno la possibilità o le potenzialità per misurarsi con
i mercati esteri. Le difficoltà hanno
raggiunto un punto tale che mai
come in questo momento sarebbe necessario poter contare su
un forte incremento degli investimenti pubblici per far ripartire la domanda interna. Invece,
nonostante il residuo fiscale
veneto si mantenga positivo, le
risorse scarseggiano e le grandi
infrastrutture, materiali e immateriali, vengono realizzate
con il contagocce. E’ chiaro che
per uscire dalla crisi economica
non basta puntare sull’export:
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mestre: telecamere
attiVe dal
1°maGGiO
Per il cONtrOllO dei meZZi PesaNti.
iNfOrma i tUOi fOrNitOri!

D

al primo maggio 2014 verranno attivate
le prime 12 telecamere per controllare il
transito dei mezzi con portata superiore
alle 3,5 t. e/o lunghezza maggiore di 7,5 metri per
attività di carico e scarico a Mestre Centro.

zona tra Chirignago e Zelarino (Asseggiano, Castellana, Selvanese), via Castellana, all’altezza di
Trivignano.

Le prime 12 telecamere nere, già installate da Avm,
e posizionate nelle zone più centrali di Mestre
(viale Garibaldi, via Circonvallazione, via Pasqualigo, via San Donà, via Vallenari direzione Mestre,
via Porto di Cavergnago, viale Vespucci, via Forte Marghera, via Sansovino, Terraglio - all'altezza
della Motorizzazione civile, Villa Salus, via Gatta), saranno attive dal 1° maggio in pre-esercizio e
dopo un mese di informazione ai camionisti con
la presenza in strada dei vigili, entreranno in regime sanzionatorio dal mese giugno.

l SE HO L’ATTIVITà NELLE ZONE INTERESSATE E SONO IN POSSESSO DI UN
MEZZO PESANTE DEVO AVERE LE AUTORIZZAZIONI

æ

l COME FACCIO AD OTTENERE LE AUTORIZZAZIONI?

Chi passa senza autorizzazioni, ANCHE
NELLE FASCE ORARIE DI CARICO/
SCARICO, rischia una multa in automatico,
come avviene per le Ztl del centro di Mestre, da
84 euro.

sindacale

Il secondo lotto di 18 telecamere sarà installato
entro fine luglio 2014 e le sanzioni scattano dal
1 settembre. Interessati altri 18 varchi a Marghera, Miranese, viale San Marco.Le zone: Bottenigo, raccordo tangenziale Piazzale Parmesan, via
Fratelli Bandiera agli incroci
con via Durando, Mezzacapo,
Rossarol, Cantore, Benvenuto,
Tommaseo, Minotto e via del
Lavoratore. Le altre vie: via
Pasini, via Lazzarini, via San
Donà a Favaro (rotatoria del
tram), via Altinia, Miranese
con una postazione da Spinea e
una all’uscita della tangenziale,
via Quarnaro (Gazzera) e viale
San Marco.
Le ultime 19 telecamere previste saranno posizionate entro
maggio 2015. Interessate via
Vallon e via Vallenari, la Triestina, Tessera, via Pasqualigo, la

4

tutto impresa

DA SAPERE:

l SE HO L’ATTIVITà ALL’INTERNO DELLE ZONE CONTROLLATE, NON USO MEZZI PESANTI MA I MIEI FORNITORI LI UTILIZZANO, I FORNITORI DEVONO AVERE
LE AUTORIZZAZIONI DAL COMUNE DI
VENEZIA.

CONTATTA GLI UFFICI SEGRETERIA
DELLA CGIA:
MESTRE
MARGHERA
MARCON
TRIVIGNANO

041.23.86.601
041.23.86.674
041.23.86.744
041.23.86.664
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Ok all’ affittO POltrONa e cabiNa
Per accONciatOri ed estetisti

P

arrucchieri ed estetisti
potranno, d’ora in poi,
affittare ad altri professionisti spazi interni dei loro
negozi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti
adottato una circolare con cui
si chiarisce la questione del
contratto di 'affitto di poltrona'
e 'di cabina' per le attività di acconciatore ed estetista.
In base alla normativa nazionale l’ipotesi di "affitto di poltrona" o "affitto di cabina" è

possibile tra imprese, mediante
uno specifico contratto in base
al quale un titolare di salone di
acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte
dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un
determinato corrispettivo. Per
quanto riguarda l'attività di
acconciatore, poi, la legge ammette anche la possibilità di
prestazione dell'attività da parte di soggetti non imprenditori,
purché possiedano i requisiti

professionali. Quindi gli esercenti di attività di acconciatore
o di estetista possono adesso
consentire l'utilizzo dei propri
spazi sia ad acconciatori sia ad
estetisti. L'unica condizione
posta dalla normativa nazionale è che siano in possesso dei
titoli che abilitano all'esercizio
della professione.

æ

Per ulteriori informazioni contatta l’Ufficio Sindacale allo 041/2386711

accOciatOri ed estetiste:

GraNde sUccessO di ParteciPaZiONe al cOsmOPrOf 2014

A

Grande attenzione quest’anno all’estetica: insieme
al Gruppo Cosmetici per l’Estetica di Cosmetica

sindacale

nche quest’anno grande partecipazione
all’edizione 2014 del Cosmoprof, evento
mondiale della bellezza, svoltasi come di
consueto alla fiera di Bologna.
Visto le numerose richieste infatti, quest’anno
sono stati messi a disposizione dall’Associazione e dalla Categoria 3 pullman; i partecipanti
hanno potuto visitare con grande soddisfazione, i
padiglioni fieristici con novità ed eventi ricchi di
approfondimenti, eventi – spettacolo, conferenze,
workshop, atelier e protagonisti dell’estetica internazionale dal settore profumeria e cosmetica,
all’acconciatura, estetica, packaging e industria
delle Spa.
è l'evento beauty leader nel mondo. è il luogo
dove professionisti del settore e appassionati scoprono i prodotti del momento, quelli che devono
addirittura essere lanciati con la possibilità di scoprirli in anteprima. La fiera dedicata alla bellezza
a tutto tondo dove si respirano i trend per il make
- up, l’estetica, capelli, unghie, non manca proprio
niente.

Italia, Cosmoprof Worldwide Bologna 2014 ha realizzato uno spazio espositivo concepito come una
lounge, nel cuore del quale è stato allestito l’ESTHETIRING, luogo di ispirazione ed approfondimento ad alto contenuto business. Una vetrina
a disposizione delle aziende partecipanti e, soprattutto ,un punto di riferimento per gli operatori
del settore, per le estetiste che hanno raccontato
le proprie case history di successo, per relatori di
grande spessore che hanno presentato ai visitatori
le ultime tendenze, i focus sul settore ed una qualificata formazione professionale.
tutto impresa
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ti asPettiamO
Per
l'aUtOliQUidaZiONe iNail 2014
scadeNZa 16 maGGiO 2014

T

i ricordiamo che il 16 maggio 2014 scadrà il
termine per il versamento dei premi INAIL
e l’invio dell’apposito Modello.
Con l’autoliquidazione, ogni assicurato dovrà calcolare l’ammontare della rata e della regolazione
del premio assicurativo.
Per quanto riguarda il pagamento rateale dei premi, 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 nella 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.

Þ

L’ufficio Segreteria, per aiutare i propri iscritti,
mette a loro disposizione un apposito servizio che
offre:
• consulenza;
• compilazione dei modelli INAIL ;
• richiesta di rateizzazione dei premi assicurativi.
Mestre
041/2386601
Marcon
041/2386744
Trivignano 041/2386664
Marghera 041/2386674

Hai UN cONteNZiOsO iN attO?
è attivo lo sportello Mediazione presso la CGIA di Mestre

seGreteria

Dall’anno scorso è tornata obbligatoria la mediazione civile.
Prima di avviare una causa in Tribunale sarà, dunque, necessario provare a raggiungere un
accordo di conciliazione che eviti il ricorso al Giudice.
Le controversie soggette ad un tentativo di mediazione, sono:
 condominio
 diritti reali
 divisione
 successioni ereditarie
 patti di famiglia
 locazione
 comodato
 affitto di aziende
 risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria
 risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità
 contratti assicurativi, bancari e finanziari
L’ufficio Segreteria dell’Associazione è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Mestre
Marghera
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041/2386601
041/2386674

Marcon
Trivignano

041/2386744
041/2386664

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO
PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

AIM

CONSORZIO

CAEM

ENERGY

Risparmio su
Tre grandi forze insieme

per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas
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.

PER LA FAMIGLIA

15 %

10 %

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

5€

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

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

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.

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA
SCONTI SU IMPIANTI AD
ENERGIE RINNOVABILI

SCONTI PER IL PASSAGGIO
DA BENZINA A GPL/METANO

Pannelli solari, fotovoltaico,
geotermico

della tua autovettura
sia aziendale che privata

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

MARGHERA 041.2386674
TRIVIGNANO 041.2386664

TI
!
TIAMO
E
P
AS T
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sPOrtellO mePa,
Per assistere
le aZieNde

cHe laVOraNO cON la PUbblica ammiNistraZiONe

è

attivo uno sportello
presso la CGIA di Mestre al quale le imprese
possono rivolgersi per ricevere
spiegazioni sulle modalità di
utilizzo del Mercato Elettronico, per presentare la domanda
di abilitazione e per essere assistite anche in seguito.
Il Mepa è il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Si tratta di un mercato virtuale
in cui le amministrazioni acquirenti e i potenziali fornitori si
incontrano, negoziano e perfezionano on line contratti di fornitura legalmente validi.

Cosa puoi vendere con il Mepa
Possono richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico tutte
le imprese che abbiano prodotti
che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche:

• Arredi e complementi di
arredo
• Cancelleria ad uso ufficio e
didattico
• Dispositivi di protezione
individuale
• Prodotti accessori e materiali
di consumo per l'ufficio
• Servizi di igiene ambientale
• Servizi di manutenzione
impianti elettrici
• Servizi di manutenzione
impianti elevatori
• Conduzione e manutenzione
impianti termoidraulici e di
condizionamento
• Servizi di manutenzione degli
impianti antincendio
• Beni e servizi ICT
• Materiale elettrico
• Materiale igienico sanitario
• Beni e servizi per la Sanita’
• Veicoli e mobilità sostenibile
• Fonti rinnovabili
• Servizi per eventi
• Mepi (Soluzioni integrate
multimediali per le scuole)

I requisiti richiesti alle imprese
per abilitarsi e quindi pubblicare il proprio catalogo sul MePa
sono minimi:
1. essere iscritti alla CCIAA;
2. avere un PC;
3. avere una connessione internet;
4. essere in possesso di firma
digitale.
PER INFORMAZIONI
RIVOLGITI ALL’UFFICIO
SEGRETERIA DELLA TUA
ASSOCIAZIONE
MESTRE 041 2386601
MARGHERA 041 2386674
MARCON 041 2386744
TRIVIGNANO 041 2386664
Indirizzo e-mail:
mepa@mailcgiamestre.com
Sito mepa:
www.acquistinretepa.it

æP

seGreteria

REMIO FEDELTà E LAVORO

Tutti gli imprenditori, titolari d’impresa con sede nella provincia di Venezia, possono partecipare
al bando PREMIO FEDELTA’ LAVORO della Camera di Commercio di Venezia.
In palio:
- 35 premi ad imprenditori in attività o in pensione da non più di 5 anni, con almeno 35 anni
di lavoro al 31.12.2013 (è consentito cumulare l’eventuale anzianità di servizio maturata, come
lavoratore dipendente, per non oltre 10 anni);
- 15 premi ad imprenditori eredi e continuatori del fondatore (parenti o affini). L’impresa deve
avuto avere un periodo di ininterrotta attività di almeno 40 anni al 31.12.2013;
- 5 premi ad imprenditori in attività o in pensione che hanno mantenuto in attività lavorazioni
caratteristiche, tradizionali o artistiche;
- 5 premi a titolari o soci di imprese costituite all’estero nati nel veneziano.
AFFRETTATI, NON PERDERE TEMPO!
La domanda va inoltrata entro il 31 maggio 2014.
Chiama la tua Associazione per fissare un appuntamento e compilare la domanda necessaria.
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PaNificatOri: si ricOrda la NOmiNa
del resPONsabile attiVità PrOdUttiVa

S

i ricorda che tutti i panifici in attività alla data
del 11/04/2014 devono
provvedere alla comunicazione del responsabile dell’attività produttiva entro venerdì
11 aprile 2014 al Comune e
al Registro Imprese della Camera di Commercio.

PERCORSI FORMATIVI:
La Regione Veneto ha stabilito il percorso formativo per il responsabile dell’attività di produzione
dell’impresa di panificazione, cosi come previsto

dalla legge regionale n. 36/2013, nonché il successivo corso di aggiornamento (16 ore in un triennio).
Con riferimento al corso formativo (90 + 60 ore)
viene introdotto l’elemento del credito formativo
(riconoscimento di titoli o esperienze professionali
maturate) che consente ai soggetti già in attività
di abbattere il monte ore, previo riconoscimento
regionale per il tramite dell’ente formatore.

seGreteria

La L.R. Veneto n. 36 del
24/12/2013 (art. 5) ha stabilito per i panifici l’obbligo
di individuare, ad opera del
legale rappresentante dell’impresa, un soggetto in possesso dei requisiti professionali,
che presti la propria opera in
misura prevalente nell’ambito
dello stesso impianto e sovrintenda e coordini la produzione del pane e degli impasti da
pane in tutte le sue fasi.
Il responsabile dell’attività
produttiva è assoggettato a un
corso di formazione, con verifica finale di apprendimento, accreditato dalla Giunta
regionale. Il responsabile
dell’attività produttiva non è
assoggettato al corso se risulta in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
a) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una
qualifica superiore, secondo la disciplina dei
vigenti contratti;
b) aver esercitato, per almeno tre anni, l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con
mansioni di carattere produttivo, compreso il
titolare.

æ

Chiamaci
L’ufficio Segreteria della tua Associazione è
a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Mestre
Marcon
Trivignano
Marghera

041/2386601
041/2386744
041/2386664
041/2386674
tutto impresa
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PUlitiNtOlaVaNderie:

si cOmPleta defiNitiVameNte l’iter
della leGGe NaZiONale del settOre N. 84 del 2006

æ

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.

vista 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.

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

seGreteria

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 pre-
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Chiamaci

L’ufficio Segreteria della tua Associazione è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Mestre
Marcon
Trivignano
Marghera

041/2386601
041/2386744
041/2386664
041/2386674
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click daY Per
la
"leGGe sabatiNi"

D

al 31 marzo 2014 si può fare domanda
per i finanziamenti previsti dalla nuova
legge Sabatini 2014.

Le domande dovranno essere compilate in formato elettronico firmate digitalmente e inviate
alle banche convenzionate attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Si tratta di un’unica dichiarazione-domanda per la
richiesta del finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale, dove si attesta il possesso dei
requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.
Si ricorda che possono usufruire delle agevolazioni le PMI che hanno sede operativa in Italia e che
risultano regolarmente iscritte nel Registro delle
imprese.
Il finanziamento deve essere utilizzato per l’acquisto (anche tramite leasing) di:

{
{
{

Il finanziamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

{
{

essere deliberato per un valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a 2
milioni di euro;
avere durata massima di 5 anni dalla rata
di stipula del contratto.

L’agevolazione consiste nell’erogazione, da parte
dello Stato, di un contributo in conto esercizio a
parziale copertura degli interessi.
L’erogazione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia Pmi alla
misura massima dell’80%.
Gli investimenti agevolabili dovranno essere attivati successivamente alla data di presentazione
della domanda e l’avvio dell’investimento decorrerà dalla data del primo titolo di spesa ammissibile.

nuovo beni strumentali e attrezzature di
fabbrica ad uso produttivo;

æ

nuovi macchinari ed impianti di fabbrica
ad uso produttivo;
software, tecnologie digitali e hardware.

CHIAMA UFFICIO CREDITO
DELLA TUA ASSOCIAZIONE
MESTRE
MARGHERA
MARCON
TRIVIGNANO

041/2386737
041/2386674
041/2386744
041/2386664

LA TESSERA CHE ASSICURA
credito

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

12

tutto impresa

FAX 041 975243

TESSERAM
AMEN
ENTO
TO 20
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www.cgiamest
re.com
info@mailcgia
mestre.com

DA OLTRE 65
ANNI CON

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

cgiaservizi

it

aGeVOlaZiONi e iNceNtiVi Per
Pmi artiGiaNe e cOmmerciaNti
Beneficiari:
pmi con sede operativa destinataria dell’investimento nella
Regione Veneto.

✔ registrazione brevetti, licenze d’uso e sviluppo software.

Spese ammissibili:
devono essere ancora da sostenere al momento della presentazione della domanda;
essere investimenti effettuati
non oltre i sei mesi antecedente la domanda stessa.

SPESE TECNICHE
Sono finanziabili solo al 10%
✔ Progettazione e direzione
lavori, consulenze esterne
connesse con il piano degli
investimenti;
✔ Consulenze
finalizzate
all’acquisizione di certificazioni di qualità.

TIPOLOgIA
INVESTIMENTI
IMMOBILIARI
Sono finanziabili al 100%:
✔ acquisto, rinnovo, ampliamento, trasformazione dei
locali dell’impresa (no nuova costruzione);
✔ acquisto terreni (già edificabile alla data della domanda)funzionali alle attività di cui sopra.
INVESTIMENTI
MOBILIARI

INVESTIMENTI
IMMATERIALI
Sono finanziabili al 100%:
✔ riconoscimento di marchi;
✔ acquisizione hardware;

CONTRIBUTO E
LIMITI DI IMPORTO
IMPORTI:
minimo 20.000,00 massimo
1.500.000,00
TASSO INTERESSE: massimo Euribor 3/6 mesi + 5%
sul 50% della quota banca.
Per le operazioni immobiliari
il tasso è massimo Euribor 3/6
mesi + 5% sul 40% della quota banca.
DURATA
Investimenti immobiliari: 3
anni – 4 anni ( compreso preammortamento 24 mesi)
Investimenti mobiliari e imma-

teriali: 3 anni – 5 anni (compreso preammortamento 12 mesi)
Investimenti misti: (immobiliari e mobiliari): 3 anni – 7 anni
(compreso preammortamento
12 mesi)
Anticrisi: 3 anni – 5 anni (compreso preammortamento 12
mesi).
TEMPISTICA DI
REALIZZAZIONE
Immobiliari:
18 mesi dalla delibera Veneto
Sviluppo;
Misti:
12 mesi dalla delibera Veneto
Sviluppo;
Anticrisi:
6 mesi dalla delibera Veneto
Sviluppo.
tutto impresa
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credito

Sono finanziabili al 100%:
✔ macchinari, attrezzature ed
hardware;
✔ automezzi targati o natanti
ad uso aziendale;
✔ acquisti d’azienda o ramo
d’azienda;
✔ impianti produttivi e tecnologici.

ANTICRISI
✔ Crediti insoluti relativi a
fatture emesse nei 18 mesi
precedenti;
✔ Crediti verso Pubblica Amministrazione;
✔ Anticipazioni ordini e/o
contratti.

it
iNceNtiVi Percgiaservizi
l'imPreNditOria
GiOVaNile
BENEFICIARI:
l imprese individuali di cui sono titolari persone
di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti;
l società i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti oppure il cui capitale sia detenuto per almeno 2/3 da persone di età compresa tra i 18
ed i 35 anni compiuti.

credito

L’agevolazione comprende tutte le imprese appartenenti ai settori:
commercio, artigianato, turismo e
manifatturiero.
Possono essere ammesse le PMI già
attive e quelle che
intendono attivarsi
con sede operativa
destinataria dell’investimento
nella
Regione Veneto.
Quest’ultime dovranno
risultare
attive al momento della richiesta di erogazione
d e l l ’o p e r a z i o n e
agevolata concessa.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese devono essere ancora da sostenere al momento della presentazione della domanda.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
Sono finanziabili al 20%
✔ Ristrutturazione dei locali adibiti all’esercizio
dell’attività.
INVESTIMENTI MOBILIARI
Sono finanziabili al 100%
✔ Acquisto di arredi;
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✔ Acquisto di impianti, macchinari attrezzature
ed hardware;
✔ Acquisto di automezzi ad esclusivo uso aziendale;
✔ Realizzazione impianti tecnologici.
INVESTIMENTI IMMATERIALI
Sono finanziabili al 100%
✔ Acquisto di licenze software;
✔ Sviluppo software;
✔ Spese connesse ad acquisto di brevetti.
SPESE TECNICHE
Sono finanziabili al 100%
✔ Atti notarili per costituzione società;
✔ Consulenza per l’organizzazione aziendale;
✔ Sono finanziabili solo al 10%;
✔ Progettazione e direzione lavori.
IMPORTI:
minimo 20.000,00 massimo 100.000,00.
CONTRIBUTO:
✔ 15% in conto capitale della spesa ammessa;
✔ 85% finanziamento bancario con tasso massimo Euribor 3/6 mesi + 5% sul 50% della
quota banca.
In caso di prefinanziamento le condizioni applicate saranno le stesse del finanziamento
DURATA
✔ Investimenti mobiliari e immateriali 3 anni
– 5 anni (compreso preammortamento 12
mesi);
✔ Investimenti misti (immobiliari e mobiliari)
3 anni – 7 anni (compreso preammortamento
12 mesi).
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
Operazioni miste, mobiliari e immateriali: 12 mesi
dalla delibera Veneto Sviluppo.

S peciale

Credito

PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO
la forma
e
r
e
d
ie
h
c
r
e
p
o
t
s
iu
Ora è il momento g
esigenze.
e
u
T
le
i
f
is
d
od
s
lio
di credito che meg
¢ 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?

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

¢ devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

scoperto di c/c

portaFoglio sBF

anticipo FattUre

6,00%

3,50%

3,50%

Finanz. liQUiditÀ

Finanz. cHirograFari

Finanz. ipotecari

6,10%

6,00%

5,50%

Fondo di rotazione Veneto sVilUppo
5,00 %
chiama l’ufﬁcio credito della tua associazione:
Mestre 041/2386737
Marghera 041/2386647
Marcon 041/2386744
trivignano 041/2386664

it
iNceNtiVi Percgiaservizi
l'imPreNditOria
femmiNile
BENEFICIARI:
l imprese individuali di cui sono titolari donne
residenti da almeno 2 anni in Veneto;
l società i cui soci siano per almeno 2/3 donne
residenti nel Veneto da almeno 2 anni il cui
capitale sociale sia per almeno il 51%.

credito

Possono essere ammesse le
PMI già attive
e quelle che intendono
attivarsi con sede
operativa destinataria dell’investimento nella
Regione Veneto.
Q u e s t ’u l t i m e
dovranno risultare attive al momento della richiesta di erogazione dell’operazione agevolata
concessa.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese devono essere ancora da sostenere al
momento della presentazione della domanda oppure riguardanti investimenti effettuati non oltre
i 6 mesi antecedente la domanda stessa.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
Sono finanziabili al 100%
✔ Ristrutturazione, trasformazione dei locali
adibiti all’esercizio dell’attività.
INVESTIMENTI MOBILIARI
Sono finanziabili al 100%
✔ Acquisto di arredi;
✔ Acquisto di impianti, macchinari attrezzature ed hardware;
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✔ Acquisto di automezzi ad esclusivo uso
aziendale;
✔ Realizzazione impianti tecnologici.
INVESTIMENTI IMMATERIALI
Sono finanziabili al 100%
✔ Acquisto hardware;
✔ Registrazione licenze d’uso, brevetti;
✔ Sviluppo software.
SPESE TECNICHE
Sono finanziabili al 10%
✔ Progettazione e direzione lavori;
✔ Consulenze per acquisizione certificati di
qualità.
IMPORTI:
minimo 20.000,00 massimo 100.000,00.
CONTRIBUTO:
✔ 15% in conto capitale della spesa ammessa;
✔ 85% finanziamento bancario con tasso massimo Euribor 3/6 mesi + 5% sul 50% della
quota banca.
In caso di prefinanziamento le condizioni applicate saranno le stesse del finanziamento.
DURATA
✔ Investimenti mobiliari e immateriali 3 anni
– 5 anni (compreso preammortamento 12
mesi);
✔ Investimenti misti (immobiliari e mobiliari )
3 anni – 7 anni (compreso preammortamento 12 mesi).
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
✔ Operazioni miste, mobiliari e immateriali
12 mesi dalla delibera Veneto Sviluppo;
✔ Operazioni immobiliari 18 mesi dalla delibera Veneto Sviluppo.

CREDITO PER LA

tua IMPRESA

Tasse?
TFR?

Tredicesima?

Spese impreviste?

UN FINANZIAMENTO PER

te, A tua MISURA

ALL’ARTIGIANCASSA POINT C/O CGIA MESTRE

FINALITÀ

CONDIZIONI

Liquidità per la
programmazione
delle spese di fine anno
IMPORTO
MAX € 15.000,00

SPESE FISSE DI ISTRUTTORIA:

€ 250,00

RIENTRO:

rateale con rimborso trimestrale

TASSO VARIABILE:

Euribor 3 mesi + Spread 3,75%

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

MARGHERA 041.2386674
TRIVIGNANO 041.2386664

Ti amo!
ti
aspet

TI RICORDO CHE...

Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato
su quelli che sono gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un'impresa.

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

LEGGI ATTENTAMENTE QUESTE NOTE: SONO IMPORTANTI PER TE E LA TUA AZIENDA

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 artigiana” tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione
della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di attività 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 amministrative-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’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.
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 dipendenti) 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 effettuato 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, talvolta, 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
MARCON 041/2386744

MARGHERA 041/2386674
TRIVIGNANO 041/2386664

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 meccaniche, falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono
essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività,
della comunicazione di attivazione al Comune di competenza 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 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) devono 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 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

u IMPRESE FAMILIARI
E COLLABORATORI
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa 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...
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.

cgiaservizi
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LEGGI ATTENTAMENTE QUESTE NOTE: SONO IMPORTANTI PER TE E LA TUA AZIENDA

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

it
iscriZiONe al cgiaservizi
Vies ObbliGatOria
Per
le OPeraZiONi iNtracOmUNitarie

L

’iscrizione alla banca dati VIES è necessaria affinché le operazioni con soggetti passivi Ue possano essere qualificate
"operazioni intracomunitarie" e che tali operazioni possano essere poste in essere dal trentunesimo giorno dalla presentazione dell'istanza,
salvo diniego da parte dell'Agenzia intervenuto
nel frattempo.
Infatti, i titolari di partita Iva in presenza di operazioni passive (acquisti di beni o prestazioni di
servizio ricevute) con soggetti passivi Ue se non
sono iscritti Alla banca dati VIES:
✔ non possono applicare il reverse charge, in
quanto l'operazione risulta fuori campo Iva
in Italia;
✔ il fornitore UE è tenuto ad applicare l'Iva
ed a versarla nel proprio Paese.

fisco

Se il fornitore Ue non applica l'Iva in fattura (in quanto erroneamente proceduto alla verifica al VIES):
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✔ l'acquirente italiano deve considerare l'operazione come "interna", dovendo la registrare solo ai fini dei redditi (e non ai fini
Iva);
✔ la violazione è commessa dal solo fornitore
UE; l'Agenzia provvede a segnalare l'operazione irregolare all'Amministrazione del
Paese del fornitore, che potrà procedere a
recuperare l'Iva.

æ

L'iscrizione finora era possibile solo mediante presentazione di istanza cartacea,
da consegnare all'ufficio o inviare con raccomandata o tramite PEC, dal 26 marzo 2014 i
soggetti titolari di partita IVA, abilitati a Fisconline o Entratel, devono richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione al
VIES in quanto non è ancora possibile l'iscrizione telematica per il tramite degli intermediari abilitati.

cgiaservizi
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cONtratti di lOcaZiONe:
le NOVità iN ViGOre dal 1° aPrile

A

partire dal 1° aprile
2014 non si potrà più
utilizzare il mod. 69 per
la registrazione dei contratti
di locazione immobiliare e per
la registrazione telematica dei
vecchi programmi software.
Da tale data dovrà infatti essere utilizzato il nuovo modello
RLI per effettuare le seguenti
operazioni legate alla locazione:
✔ richiesta di registrazione

✔

✔
✔
✔
✔
✔

del contratto di affitto o
locazione relativo agli immobili;
comunicazione di dati
del catasto come indicato
dall’art. 19, comma 15, del
D.L. 31 maggio 2010;
proroghe dei contratti di
locazione o affitto;
cessioni dei contratti di affitto o locazione;
risoluzione dei contratti di
cui sopra;
revoca o esercizio della cedolare secca;
denunce relative a comportamenti non regolari riguardanti l’affitto.

æ

IL MODELLO RLI è
COMPOSTO DA:

fisco

a) un frontespizio in cui sono
presenti le informative concernenti il trattamento dei
dati personali;
b) un quadro A contenente i
“Dati generali”, ossia dove
sono contenuti i dati indispensabili per effettuare la
registrazione del contratto
(tipologia del contratto,
data di stipula, periodo di

durata della locazione) e la sezione
in cui trovano spazio gli adempimenti
conseguenti come,
ad esempio, la proroga, la cessione e la
risoluzione, ancora,
i dati di colui che richiede la registrazione e la sezione riservata alla presentazione attraverso la via
telematica;
c) un quadro B dove
sono inseriti i “Soggetti”, ossia i dati dei
locatori e dei conduttori;
d) un quadro C contenente i “Dati degli
immobili” e, più precisamente, i dati degli immobili principali e delle connesse
pertinenze;
e) un quadro D infine
che accoglie la “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”,
ossia ogni singola informazione che inerisce il regime della
cedolare secca.
Il modello RLI è disponibile online, oppure
è possibile fare ricorso
all’Associazione o presso
tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate presenti
sul territorio nazionale.

tutto impresa
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è Ora della dicHiaraZiONe
dei
redditi

D

al 2 maggio 2014 al
30 giugno 2014 si può
iniziare ad elaborare
e presentare la dichiarazione
redditi se viene inviata in forma
cartacea per il tramite di un ufficio postale.
Il 30 settembre 2014 è, invece,
il termine ultimo per la presentazione se viene effettuata per
via telematica direttamente dal
contribuente ovvero se viene
trasmessa da un intermediario
abilitato alla trasmissione dei
dati.
Le dichiarazioni fiscali sono
sostanzialmente quattro e a
seconda della categoria di contribuente vengono individuate
dalle seguenti sigle.

• PF per le persone fisiche ed

imprese familiari;

• ENC enti non commerciali

ed equiparati;

• SC società di capitali (srl-spa-

consorzi-cooperative ecc.);
• SP società di persone ed
equiparate (snc-sas-società
semplice).

fisco

è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi:
✔ ha
conseguito
redditi
nell’anno 2013 e non rientra nei casi di esonero;
✔ è obbligato alla tenuta delle
scritture contabili (titolari
di partita Iva).

æ

Ricordiamo che in alcuni
casi, anche i lavoratori
dipendenti sono obbligati alla
presentazione della dichiarazio-
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ne dei redditi:
a. i lavoratori dipendenti che
hanno cambiato datore di
lavoro e sono in possesso
di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati;
b. i lavoratori dipendenti che
direttamente dall’Inps o da
altri enti hanno percepito
indennità a titolo di integrazione salariale;
c. i lavoratori dipendenti a
cui il sostituto d’imposta
ha riconosciuto deduzioni
dal reddito e/o detrazioni
di imposta non spettanti in
tutto o in parte;
d. i lavoratori dipendenti che
hanno percepito retribuzioni e/o redditi non obbligati per legge ad effettuare
ritenute d’acconto (collaboratori familiari);
e. i lavoratori dipendenti ai
quali il sostituto d’imposta
non ha trattenuto il contributo di solidarietà;
f. anche nel caso in cui non
sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per
far valere eventuali oneri
sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta
risultanti da dichiarazioni
presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti
versati per il 2013.
Sono obbligati, inoltre, i contribuenti che hanno conseguito
plusvalenze e redditi di capitale
da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri
RT e RM.

{ CASI DI ESONERO:
è esonerato dalla presentazione
della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i seguenti redditi:
l abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati;
l lavoro dipendente o pensione;
l lavoro dipendente o pensione + abitazione principale relative pertinenze e
altri fabbricati non locati;
l rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa
compresi i lavori a progetto;
l redditi esenti: ad esempio

cgiaservizi
rendite erogate dall’Inail esclusivamente per
invalidità permanente o per morte, alcune
borse di studio, pensioni di guerra, pensioni
sociali, indennità comprese le indennità di
accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e
agli invalidi civili;
l redditi soggetti ad imposta sostitutiva: ad
esempio interessi sui BOT o sugli altri titoli
del debito pubblico;
l redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta: ad esempio interessi sui conti correnti bancari o postali.
{ CASI DI ESONERO CON LIMITI
DI REDDITO:
l terreni e/o fabbricati (compresa abitazione
principale) con reddito inferiore o uguale a
Euro 500;
l lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito con reddito inferiore o uguale
a Euro 8.000;
l pensione + altre tipologie di reddito con reddito inferiore o uguale a Euro 7.500;
l assegno periodico corrisposto dal coniuge
(escluso quello per il mantenimento dei figli)
+ altre tipologie di reddito con reddito inferiore o uguale a Euro 7.500.

æ

TERMINI DI VERSAMENTO
DELLE IMPOSTE

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro:
✔ il 16 giugno 2014 senza maggiorazioni;
✔ il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello
0,40%.

NOVITÀ 2014

trazione IRPEF per i lavori di recupero del
patrimonio edilizio al 50% fino ad un ammontare di 96.000 € di spese agevolabili per unità
immobiliare; l’agevolazione arriva al 65% per
gli interventi antisismici su costruzioni in zone
sismiche ad alta pericolosità.
c) Acquisto mobili/elettrodomestici: la detrazione IRPEF del 50% spetta alle spese sostenute
dal 6/6/2013 al 31/12/2014 per un ammontare
massimo di € 10.000 da ripartire in 10 quote
annuali di pari importo.
d) Risparmio energetico: l’aumento della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di riqualificazione energetica dal 50% al 65%.
e) Quadro RW: la predisposizione di un nuovo
modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale.
f) Quadro RM: l’eliminazione della sezione relativa all’ IVIE/IVAFE ora prevista all’interno
del quadro RW nonché l’inserimento di una
“nuova” sezione XV, per indicare i redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di
imbarcazioni e navi da diporto assoggettate ad
imposta sostitutiva.
g) Nel caso di opzione per la cedolare secca, è
ridotta dal 19 al 15 per cento la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà
edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni
site nei comuni con carenze di disponibilità
abitative e negli altri comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.
h)Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza
dell’opzione per il regime della cedolare secca.
i) Il reddito degli immobili ad uso abitativo non
locati situati nello stesso comune nel quale si
trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle
relative addizionali nella misura del 50 per cento.
j) Per i premi di assicurazione sulla vita e contro
gli infortuni l’importo complessivo massimo
sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 630 euro.
tutto impresa
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Tra le principali novità fiscali di quest’anno si segnala:
a) Aumento detrazioni: dal 2013 sono aumentate
le detrazioni per figli fiscalmente a carico:
• € 950 (in luogo di € 800) per ciascun figlio
(compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi/affidati);
• € 1.220 (in luogo di € 900) per ciascun figlio < 3 anni;
• € 400 (in luogo di € 220) quale importo
aggiuntivo per ogni figlio con disabilità.
b) Ristrutturazioni edilizie: l’aumento della de-

it
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arriVa la deleGa
fiscale:
eccO le PriNciPali NOVità
❝

I

l 27 marzo u.s. è entrata finalmente in vigore
la tormentata Legge Delega. La legge è composta di 16 articoli che contengono i principi
generali per una riforma del sistema fiscale che
riguarderà diversi settori: semplificazione reddito d’impresa, Ires, Iva, Irap, accertamento, lotta
all’evasione, disciplina dell’abuso del diritto ed
elusione fiscale, sanzioni penali, catasto, riordino
delle agevolazioni, giochi, fiscalità energetica e
ambientale, etc…

❞

Perché le novità contenute in questa legge divengano operative bisognerà attendere i decreti legislativi che il Governo dovrà attuare entro un
anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta (12 marzo 2014), di cui almeno uno entro i primi quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Ricordiamo che sarà nostra cura aggiornarVi man
mano che usciranno i decreti legislativi, intanto
iniziamo a vedere i settori di maggior interesse
dove è intervenuta le legge:
LA RIFORMA DEL CATASTO DEI
FABBRICATI
è uno dei punti centrali del provvedimento in
quanto è una riforma attesa da molto tempo per
rendere più equa la determinazione della rendita catastale utilizzando i metri quadri e non più
i vani, come ora. Inoltre si semplificherà suddividendo i fabbricati in due destinazioni d’uso catastale: ordinarie e speciali.
Per le unità immobiliari a destinazione catastale
ordinaria (Gruppi A, B e C), il valore patrimoniale dovrà basarsi:
✔ sul metro quadrato come unità di consistenza
(in luogo dell’attuale riferimento ai vani);
✔ su funzioni statistiche date dalla relazione tra
il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche degli immobili per destinazione
catastale ed ambito territoriale anche all’interno di uno stesso comune.
Per le unità immobiliari a destinazione speciale
(Gruppo D), l’attribuzione del valore catastale dovrà avvenire mediante procedimenti standardizzati di stima diretta e, se non possibile, fare riferimento ai valori di mercato.

Per le unità immobiliari di interesse storico e artistico saranno previste delle riduzioni del valore
patrimoniale medio ordinario al fine di tener conto dei gravosi oneri di manutenzione e conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale.

fisco

LOTTA ALL'EVASIONE
Tra i vari decreti legislativi da emanare c’è anche
quello rivolto alla lotta “all’evasione”, “all'elusione” e “all'erosione” fiscale, che il governo ha intenzione di contrastare favorendo:
✔ il sistema di pagamento con strumenti tracciabili attraverso il disincentivo dell’utilizzo
del contante;
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✔ la fatturazione elettronica
mediante la riduzione di
adempimenti a carico dei
contribuenti;
✔ il contrasto di interessi
dove i contribuenti mossi
da un personale interesse
(la deduzione o detrazione
di certe spese), esigeranno
la fattura o lo scontrino (costringendo così il prestatore o venditore a dichiarare
i ricavi in questione).
Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione, al
netto delle spese necessarie al
mantenimento dell’equilibrio
di bilancio e alla riduzione del
rapporto tra il debito ed il prodotto interno lordo dovranno
essere destinate alla riduzione
della pressione fiscale.
SEMPLIFICAZIONI
DEGLI ADEMPIMENTI
per le attività di prestazioni
di servizi, e a 700.000 € per
le altre attività;
3. regime fiscale di vantaggio
- nasce per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità; è un regime agevolato
rivolto alle persone fisiche in
possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 27, commi 1-2 del
D.L. n.98 del 6 luglio 2011 e
dall’art.1, commi 96-117 della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
4. regime contabile agevolato
- rivolto alle persone fisiche
in possesso dei seguenti requisiti:
l non aver percepito ricavi
o compensi in superiori a
30mila € nel periodo d'imposta precedente;
l non aver sostenuto spese
per lavoratori dipendenti o
collaboratori anche a pro-

getto nel periodo d'imposta precedente;
l non aver effettuato cessioni all’esportazione nel
periodo d'imposta precedente;
l non aver erogato utili da
partecipazione agli associati con apporto di solo
lavoro nel periodo d'imposta precedente;
l non aver effettuato acquisti di beni strumentali per
un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro
nel triennio solare precedente;
5. regime per le nuove iniziative imprenditoriali - utilizzabile per i primi tre periodi
d’imposta, può essere scelto
dal
soggetto/contribuente in sede di presentazione
della dichiarazione di inizio
attività. Il beneficio del retutto impresa
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Un altro degli obiettivi della
Legge Delega è il riordino dei
regimi fiscali, ricordiamo che
attualmente i regimi fiscali a
cui possono aderire i titolari di
partita Iva sono:
1. regime ordinario - sempre
obbligatorio per le società
di capitali e le società cooperative, indipendentemente
dai ricavi; per le società di
persone e le ditte individuali
che abbiano conseguito, nel
periodo d’imposta precedente, un volume d’affari superiore a 400.000,00 €, nel
caso di attività di prestazione di servizi, e a 700.000,00
€ per le altre attività;
2. regime semplificato - possono utilizzarlo sempre che
non scelgano l’ordinario le
società di persone e imprese individuali che, nell'anno
precedente a quello in corso,
non abbiano conseguito ricavi superiori a 400.000 €,

gime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a persone fisiche esercenti attività di
impresa, arti o professioni, ditte individuali ed
imprese familiari, a condizione che:
l nei 3 anni precedenti non sia stata svolta attività di impresa o professionale né in forma
individuale, né in forma associata;
l i ricavi annuali non superino € 30.987 per
le prestazioni di servizi ed€ 61.975 per le
altre attività;
l la nuova attività non sia la semplice prosecuzione di un’attività svolta in precedenza
anche in forma di lavoro dipendente.
Fatta questa premessa il Governo si è prefisso di
effettuare un riordino dei regimi fiscali attualmente in essere per eliminare adempimenti superflui ed accorpare gli stessi oltre che prevedere
riduzione di alcuni adempimenti relativamente ai
dichiarativi.

Con questo sistema è evidente la differenza di trat-
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REVISIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
Con l’introduzione di semplificazioni in materia
tributaria e fiscale è prevista la nascita di un’imposta unica sui redditi IRI (imposta sul reddito
imprenditoriale), applicabile a tutte le forme di
reddito d’impresa e di lavoro autonomo con un’aliquota proporzionale allineandola così all’IRES.
Ricordiamo che attualmente le persone fisiche
(ditte individuali, soci di società di persone, collaboratori di impresa familiare) hanno il loro reddito assoggettato all’Irpef che ha un’aliquota progressiva che va da un 23% e può arrivare, per i
redditi oltre € 75.000, fino al 43%.
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loro soci), per le quali il reddito non distribuito è
tassato in capo alla società con imposta proporzionale pari al 27,5% (IRES).
La riforma intende introdurre un nuovo sistema
di prelievo delle imposte, per professionisti e imprenditori soggetti passivi Irpef, prevedendo che
l’utile non prelevato e reinvestito nell’impresa o
nello studio potrà essere soggetto alla tassazione IRI, che avrà aliquota proporzionale allineata
a quella dell'IRES, mentre le somme prelevate
dall'imprenditore e dai soci saranno deducibili
dalla base imponibile dell'IRI e concorreranno a
formare il reddito complessivo imponibile ai fini
IRPEF dell'imprenditore e dei soci.

æ

Per i contribuenti di minori dimensioni,
viene prevista l’introduzione di regimi semplificati che prevedano il pagamento a forfait di
un’unica imposta.
Relativamente alla possibilità di esclusione dal pagamento dell’imposta Irap è prevista una più chiara definizione di autonoma organizzazione che
tenga conto dei più consolidati principi elaborati
dalla giurisprudenza in materia, in particolare si
tratterà di chiarire il limite dell’eventuale lavoro di
terzi e capire il ruolo che gioca il capitale investito
per far assumere la veste di soggetto passivo Irap.
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JObs act:
le NOVità iN ViGOre dal 21/03/2014

è

stato pubblicato il JOBS
ACT, il Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34
contenente le "Disposizioni
urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti
a carico delle imprese".

æ

Il Decreto è entrato in
vigore il 21 marzo 2014.

LE NOVITÀ
FONDAMENTALI
RIgUARDANO:
a. il contratto a termine;
b. l'apprendistato;
c. le semplificazioni in materia di Durc;
d. i contratti di solidarietà;
e. la modifica dell'elenco anagrafico dei lavoratori.

{ Acausalità
Un’importante novità!
Il decreto riscrive completamente la precedente normativa
ed interviene sulle ragioni giustificatrici del contratto, abo-

{ Limite quantitativo
Il numero totale di rapporti di
lavoro a termine instaurati da
ciascun datore di lavoro non
può superare la soglia del 20%
dell’organico complessivo presente nell’azienda.
Il 20% va verificato di volta in
volta al momento della decorrenza giuridica di ciascun contratto di lavoro.
Rimane salva la possibilità di
modificare tale limite quantitativo da parte della contrattazione collettiva, tenendo conto

delle esigenze legate alle sostituzioni e alla stagionalità.
Il suddetto limite non trova applicazione nei confronti delle
imprese che occupano fino a
5 dipendenti, per le quali è comunque ammessa la stipula di
un contratto di lavoro a termine.
{ Proroghe
Il Jobs Act modifica il regime
della proroga del contratto a
termine.
La proroga non è più ammessa
“una sola volta” ma “fino ad un
massimo di otto volte”, che si
sommano alla durata del contratto originario.
Inoltre, viene soppresso il requisito delle ragioni oggettive
della proroga, in coerenza con
la soppressione delle causali per
la stipulazione del contratto.
Rimane invece in essere la necessità che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato
stipulato.
tutto impresa
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1) IL CONTRATTO A
TERMINE
In particolare, le novità introdotte dal Legislatore riguardano i seguenti aspetti del rapporto di lavoro a termine:
l estensione del ricorso alla
acausalità;
l ampliamento della possibilità di ricorso alla proroga;
l limite massimo per la stipula di contratti da parte di
ciascun datore di lavoro.

lendole e modificando in via
generale il contratto “acausale”.
La durata del contratto di lavoro a tempo determinato, per il
quale non è necessaria l’indicazione di una causale giustificativa, viene innalzata dai precedenti 12 mesi, agli attuali 36
mesi, comprensivi di eventuali
proroghe.
L’acausalità è, peraltro, estesa
al contratto di somministrazione e riguarda lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione.
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2) L’APPRENDISTATO
Il Jobs Act interviene su diversi aspetti della disciplina contenuta nel relativo Testo Unico (D.
Lgs.167/2011).

lavoro

{ Piano formativo individuale
I nuovi contratti di apprendistato che saranno avviati dopo il 21 marzo 2014 manterranno l’obbligo
della forma scritta con particolare riferimento al
patto di prova, ma, ed è qui la novità, non sarà più
necessaria la redazione del piano formativo individuale.
Attenzione però!
La contrattazione collettiva di riferimento e/o gli
accordi interconfederali, comunque, possono determinare quantomeno la durata e le modalità di
erogazione della formazione specialistica, elementi che potranno in ogni caso essere fatti oggetto di
attenzione in sede ispettiva.
Alla luce di questa ultima riflessione resta valida
e necessaria l’esigenza di attestare la formazione
specialistica eseguita.
{ Stabilizzazione
Il Jobs Act prevede la completa abolizione di qualsiasi obbligo da parte del datore di lavoro di confermare in servizio gli apprendisti che terminano
il loro periodo formativo al fine di poter legitti-
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mamente avviare nuovi rapporti di apprendistato.
In pratica è abrogato l’art. 2, comma 1, lettera i)
che prevedeva la possibilità per la contrattazione
collettiva di stabilire forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
Abrogati anche gli ulteriori vincoli introdotti dalla
Riforma Fornero (clausola di stabilizzazione legale di cui all’art. 2, commi 3-bis e 3-ter).
Viene abrogato il vincolo, in capo ai datori di lavoro con più di 9 dipendenti, che subordinava la
possibilità di procedere a nuove assunzioni di apprendisti, solo in caso di conferma, nei 36 mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50%
degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore
di lavoro (percentuale ridotta al 30% nel periodo
intercorrente dal 18 luglio 2012 al 17 luglio 2015).
{ Apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere
Si passa da “è integrata a può essere integrata”.
In pratica, la formazione di tipo professionalizzante svolta dall’azienda può essere integrata, nei limiti
delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta
formativa pubblica, interna o esterna all’azienda,
finalizzata all’acquisizione di competenze di base
e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e
tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle
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competenze dell'apprendista.
Da una lettura più attenta del
testo del decreto, però, si potrebbe arrivare anche ad una
conclusione diversa.
In effetti, le parole “può essere
integrata” potrebbero riferirsi
non tanto al datore di lavoro,
ma all’offerta formativa pubblica. In questo caso la facoltà
introdotta dal decreto sarebbe rivolta alle Regioni le quali
avrebbero la facoltà di integrare la formazione con un proprio
provvedimento normativo.

L’esito della verifica sostituisce
ad ogni effetto il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto.
L’entrata in vigore del nuovo sistema dovrà avvenire entro sessanta giorni dal 21 marzo 2014
ed è subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale, volto a definire i requisiti
di regolarità, i contenuti e le
modalità della verifica nonché
le ipotesi di esclusione dal predetto sistema di verifica della
regolarità contributiva.

{ Apprendistato per
la qualifica e per il
diploma professionale
Fatta salva l’autonomia della
contrattazione collettiva, viene
consentito al datore di lavoro
di riconoscere al lavoratore una
retribuzione che tenga conto
delle ore di lavoro effettivamente prestate e delle ore di formazione nella misura del 35% del
relativo monte ore complessivo.

4) CONTRATTI DI
SOLIDARIETà

3) SEMPLIFICAZIONI IN
MATERIA DI DURC

aggiungersi ai 50 già stanziati
con la legge di stabilità.
Inoltre, è previsto che le facilitazioni contributive a favore
dei datori di lavoro che riducono l’orario in solidarietà siano
finalizzate all’individuazione
di criteri selettivi per il riconoscimento dei benefici nell’ambito delle risorse disponibili.
La riduzione varia a seconda
dell’ampiezza (25% o 35% se
la riduzione d’orario è superiore al 30%) e della dislocazione geografica: infatti in Sicilia,
Calabria, Basilicata, Puglia e
Campania, le riduzioni sono,
rispettivamente, elevate al 35%
ed al 40%. La gestione dello
sgravio è affidata all’INPS: l’ultima facilitazione ha riguardato
i contratti stipulati entro il 31
dicembre 2005.
5) LA MODIFICA E
L’ELENCO ANAGRAFICO
DEI LAVORATORI
Due le novità:
1) nel regolamento sulle procedure per il collocamento
ordinario la parola “persone” riferita ai soggetti da
inserire nell’elenco anagrafico dei lavoratori in cerca
di occupazione, viene sostituita dalla indicazione specifica che fa riferimento a
“cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”.
2) la disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa per i disoccupati può
essere resa presso i centri
per l’impiego di tutto il
territorio nazionale e non
più soltanto in quello in cui
hanno il domicilio.

tutto impresa
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lavoro

Sarà tutto online ma si attende
apposito decreto interministeriale.
Il decreto prevede che “chiunque abbia interesse” può richiedere, con modalità esclusivamente telematica, la verifica
dei requisiti di regolarità e la
previsione di una durata univoca della validità dello stesso
per tutte le tipologie di richieste
(120gg).
Praticamente in tempo reale
sarà possibile verificare la regolarità contributiva nei confronti
di INPS, INAIL e, per le imprese del settore edile, nei confronti delle Casse Edili.

La dotazione dei contratti di solidarietà previsti per le imprese
rientranti nel campo di applicazione della CIGS si arricchisce
di un fondo, per il 2014, di 15
milioni di euro che vanno ad

it

laVOrO NerO:cgiaservizi
saNZiONi Più seVere
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A

ttenzione: inasprite le sanzioni previste per il lavoro sommerso ed irregolare con il fine di
rafforzare l’attività di contrasto a tali fenomeni (D.L. n. 145/2013).

Di seguito forniamo un riepilogo dell'attuale schema sanzionatorio.
Fattispecie
sanzionata

sanzione dopo il d.l. 145/2013

lavoro “nero”

Sanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata
di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.300 a euro
10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.

lavoro

Per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività è
previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 1.950 euro
nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro
nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
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Violazione in tema
di durata massima
dell’orario di lavoro
settimanale e di
riposo settimanale

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 7.500 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata
in almeno tre periodi la sanzione amministrativa è da 4.000 a 15.000
euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno cinque periodi la sanzione amministrativa è da
10.000 a 50.000 euro.

Violazione in tema
di godimento delle
ferie annuali

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata
in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 4.000 a 15.000
euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si
è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da
8.000 a 45.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione
in misura ridotta.

Violazione in tema di
riposo giornaliero

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata
in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
è da 3.000 a 10.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di
dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 9.000 a 15.000
euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
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dicHiaraZiONe ambieNtale:
PreseNtaZiONe del mUd 2014

A

nche quest’anno, entro il 30 APRILE, dovrà essere presentata la denuncia dei rifiuti
relativi all’anno 2013.

Þ

atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi di autosufficienza del sistema;
 gli 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 trattamento 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 gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 i produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE).

æ

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

FINO A DICEMBRE, (OLTRE AL SISTRI) OBBLIgO DI
MUD, REgISTRI E FORMULARI RIFIUTI

Dopo molte variazioni, con decreto “Milleproroghe” di fine 2013, è stato stabilito che fino al 31 dicembre
2014, continuano gli obblighi di utilizzo di registri, formulari rifiuti e dichiarazione ambientale (MUD)
rispettivamente: per annotare produzione e smaltimento ovvero gestione dei rifiuti, per accompagnare
le fasi di trasporto dei rifiuti e 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 31 dicembre 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 insieme
al SISTRI e le sanzioni saranno combinate per inadempienze riguardo proprio agli obblighi cartacei e
non rispetto agli obblighi SISTRI.
Dal 1 gennaio 2015, saranno applicate anche le sanzioni in materia di SISTRI.

tutto impresa
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L’obbligo è previsto per:
 chiunque effettua a titolo professionale attività
di raccolta e trasporto di rifiuti;
 commercianti ed intermediari di rifiuti senza
detenzione;
 le imprese e gli enti che effettuano operazioni
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 rifiuti
non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero e
smaltimento di rifiuti e i fanghi non pericolosi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
 soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto,
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 autonomamente (ovvero in forma collettiva) la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio
nazionale nonché i soggetti che hanno messo in

cgiaservizi
i t reGistrO
atteNZiONe all’ObbliGO
di
e maNUteNZiONi Per imPiaNti di cONdiZiONameNtO e
raffreddameNtO aNcHe a serViZiO dei maccHiNari
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l regolamento nazionale in
materia di gas fluorurati ad
effetto serra (FGAS), impone l’obbligo per tutti gli impianti di condizionamento, refrigerazione o pompa di calore
contenenti 3 kg o più di FGAS,
di possedere un registro dove
annotare le operazioni di controllo e manutenzione all’impianto.
I modelli ministeriali del registro si trovano nel sito: 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 manutenzioni periodiche
degli impianti, anche per verificare l’assenza di perdite. Le scadenze previste sono le seguenti:
 almeno una volta all’anno
per le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più
di gas fluorurati ad effetto

Þ

serra;
 almeno una volta ogni sei
mesi per le applicazioni
contenenti 30 chilogrammi
o più di gas fluorurati ad
effetto serra;
 almeno una volta ogni tre
mesi per le applicazioni
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati
ad effetto serra.
Di conseguenza, è opportuno
che tutte le aziende facciano un
inventario degli impianti pre-

senti 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
eseguite, serviranno per effettuare la dichiarazione obbligatoria relativa a tali impianti, da
presentare, entro il 31 maggio
di ogni anno, ad ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale).

SISTRI: PAgAMENTO DEI CONTRIBUTI ENTRO IL 30
APRILE…SE NON CI SARANNO PROROgHE

Al momento in cui si scrive, nonostante le annunciate proroghe, la normativa prevede che entro il 30
aprile, le aziende soggette al SISTRI, procedano al pagamento del relativo contributo.
Da un po’ di tempo, infatti, si sa che dovrebbe essere pubblicato ed entrare in vigore un decreto che
semplifica il sistema, esonerando le aziende sotto i 10 dipendenti dal SISTRI e prorogando la scadenza
del pagamento del contributo.
Tuttavia, fino alla pubblicazione e all’entrata in vigore del decreto in questione, la scadenza per il
pagamento del contributo SISTRI da parte delle aziende interessate rimane il 30 aprile prossimo.
Si ricorda, d’altra parte che fino al 31 dicembre, sono sospese le sanzioni in materia di SISTRI.
Attualmente, inoltre, anche la specifica sezione del portale SISTRI dedicata ai contributi è in fase di
aggiornamento.
In ogni caso, tutte le informazioni riguardanti importo e modalità di versamento del contributo sono
reperibili al link: www.sistri.it sotto la sezione “iscrizione”.
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D

æ

L'obbligo di iscrizione riguarda le seguenti
tipologie di pile ed accumulatori:

categoria

tipologia

Pile ed
accumulatori
portatili

pila zinco carbone, pila zinco
cloruro, pila alcalina, pila
al litio, pila zinco, pila zinco
aria, pila zinco argento,
accumulatori al piombo,
accumulatori nichel cadmio,
accumulatori nichel idruri
metallici, accumulatori al litio,
altro.

Accumulatori
industriali

piombo, nichel, cadmio,
altro.

Accumulatori
veicoli

piombo, nichel, cadmio,
altro.

L’iscrizione al registro è di tipo telematico e avviene per il tramite delle Camere di Commercio.
All'atto dell'iscrizione è necessario indicare a quale sistema per la raccolta collettiva l'impresa intende fare riferimento.
Sono previste pesanti sanzioni in caso di immissione sul mercato di pile e accumulatori senza essere in possesso dell’iscrizione in esame.

“

AgENTI FISICI (RUMORE, VIBRAZIONI ETC):
AggIORNATE LE INDICAZIONI OPERATIVE

Sono state aggiornate le indicazioni operative elaborate dal Coordinamento tecnico per la
sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Provincie autonome, per la prevenzione e protezione dei
rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, etc).
Il nuovo documento è recuperabile al seguente link: http://www.portaleagentifisici.it/DOCUMENTI/
FAQ_AFisici_web.pdf?lg=IT

tutto impresa
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al 18 giugno 2009 solo i soggetti iscritti
al registro nazionale dei produttori di pile
ed accumulatori possono immettere sul
mercato tali prodotti.
è il decreto legislativo 188/2008 a regolamentare in modo particolare gli obblighi riguardanti i
prodotti in esame e la gestione del rifiuto ad essi
collegato.
La norma riguarda chiunque immette sul mercato
nazionale, per la prima volta e a titolo professionale, pile o accumulatori, compresi quelli incorporati
in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica
di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.

cgiaservizi
diritti di iscriZiONe

it
eNtrO il 30 aPrile Per trasPOrtO calciNacci e GestiONe
dei rifiUti iN GeNere

T

utti i gestori dei rifiuti, regolarmente iscritti
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono tenuti a
corrispondere all’Albo il diritto
annuale di iscrizione entro il 30
aprile.

ambiente & sicurezza
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Il mancato pagamento
del diritto comporta la
sospensione d’ufficio dell’iscrizione all’Albo fino al versamento dell’importo dovuto, secondo quanto stabilito dal l’art. 21
del D.M. 406/98.
L’importo da versare varia secondo la categoria e classe di
iscrizione. Il pagamento deve
essere corrisposto alla sezione
regionale dell’Albo, di riferimento per l’azienda e può essere effettuato attraverso bolletti-

no postale o altra forma accettata dalla sezione regionale.
Si ricorda che tra i soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo
ed al versamento dei diritti in
questione sono presenti anche
le imprese che trasportano i
propri rifiuti non pericolosi ov-

vero i propri rifiuti pericolosi in
quantità inferiori a 30Kg o 30litri al giorno, verso gli impianti
finali di destinazione autorizzati (ad esempio, gli edili che trasportano i materiali di risulta
da attività di costruzione e demolizione). Questa categoria è
prevista dall’art. 212 comma 8
del D.Lgs. 152/06.
Sono previste pesanti sanzioni
per l’azienda sorpresa a trasportare rifiuti senza la prescritta
iscrizione all’Albo gestori ambientali.
Gli importi da pagare in relazione a categorie e classi di
iscrizione sono disponibili al
seguente link: http://www.albogestoririfiuti.it/Download/
it/Documenti/testi_dirittiannuali.pdf

“

APPROVATO IL NUOVO REgOLAMENTO SUI RAEE

Nella seduta del 14 marzo scorso, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento di recepimento della nuova direttiva comunitaria sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE). Si attende la pubblicazione in gazzetta. Tra le novità previste, anche la possibilità di smaltimento dei propri RAEE presso un grande distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche
anche senza l’acquisto del nuovo.

Þ

PROCEDURE PER LA QUALITA’ DELLA SICUREZZA
NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Pubblicate e operative le linee guida per l’organizzazione e la gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese: sostanzialmente l’adozione di un modello di qualità nella gestione della sicurezza sul
lavoro.
Le procedure ed il materiale informativo sono disponibili al seguente link: http://www.lavoro.gov.it/
SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140225_proceduresemplificate.aspx
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NUOVe disPOsiZiONi Per la
PreVeNZiONe delle ferite da taGliO Nel
settOre saNitariO

I

ntegrato il D.Lgs. 81/08 con specifiche disposizioni in materia di sicurezza nel settore sanitario, per la prevenzione e protezione di ferite
da taglio e puntura.

fettuare una specifica valutazione del rischio da
parte del datore di lavoro nonché di attivare le seguenti misure in presenza del rischio da taglio e
puntura:

Tra le novità introdotte si segnala l’obbligo di ef-

¡ elaborazione di procedure di lavoro e di eliminazione dei rifiuti taglienti generati;
¡ divieto immediato di reincappuggiamento
manuale degli aghi in assenza di specifici dispositivi di protezione dalle punture;
¡ sorveglianza sanitaria per gli addetti esposti
al rischio;

¡ elaborazione di specifiche procedure di
emergenza in caso di ferimento del lavoratore.

æ

L’integrazione al D.Lgs. 81/08 è avvenuta attraverso l’introduzione del titolo X-bis
prevista dal DLgs. 19/14 recuperabile al seguente
link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_
genera le/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-10&atto.co
diceRedazionale=14G00031&elenco30giorni=fa
lse

Þ

USO gPL IN MERCATI E MANIFESTAZIONI: INDICAZIONI
DELLA PROCURA DI MILANO

Con documento del 20 febbraio scorso, la procura di Milano ha fornito specifiche direttive su disposizioni, responsabilità e norme tecniche applicabili nell’uso di GPL con particolare riferimento a manifestazioni fieristiche, banchi di mercati e funghi esterni di riscaldamento (in bar, pub etc.).
Nella sostanza la procura ribadisce le responsabilità civili e penali in capo sia all’installatore sia
all’utilizzatore dell’impianto.
Il documento è reperibile al seguente linik: http://www.cig.it/cms/wp-content/uploads/Direttiva-Procura-20-02-2014.pdf

{
http://www.cig.it/news/c-n-vv-f-%E2%80%93-indicazioni-tecniche-di-prevenzione-incendi-per-l39installazione-e-la-gestione-di-mercati-su-aree-pubbliche-con-presenza-di-strutIndicazioni utili per l’installazione e la conduzione delle bombole in questione sono reperibili al
seguente link:

ture-fisse-rimovibili-e-autonegozi/
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¡ informazione e formazione specifica ai lavoratori;
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isponibile una nota ministeriale esplicativa per la dichiarazione FGAS. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31
maggio prossimo da tutti gli operatori (in genere
i proprietari), di apparecchiature contenenti gas
fluorurarti ad effetto serra (FGAS) oltre i 3Kg.
La nota esplicativa fornisce informazioni circa i
seguenti aspetti:
¡ soggetti obbligati alla dichiarazione;
¡ modalità di effettuazione della dichiarazione;
¡ modalità per richiedere chiarimenti sulla dichiarazione;

Þ

¡ tempistiche;
¡ conseguenze per mancata dichiarazione.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la nota
ricorda la presenza di una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.

æ
http://www.minambiente.it/sites/default/
files/archivio/allegati/vari/gas_fluorurati/nota_
La nota è reperibile al seguente link:

esplicativa_dichiarazione_fgas2014.pdf

DAL 18 MARZO SOLO FORMATORI “PATENTATI” NEI
CORSI SICUREZZA

Sono entrate in vigore le disposizioni (pubblicate in Gazzetta Ufficiale l’anno scorso), relative alla qualifica del formatore per la sicurezza.
Dal 18 marzo scorso, il formatore dovrà possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado e uno
tra 6 requisiti alternativi, stabiliti dalle disposizioni in esame. Previsto anche l’obbligo di aggiornamento triennale
del formatore, attraverso frequenza ad uno specifico corso di formazione ovvero attraverso attività di docenza, per
un minimo di 24 ore nell’area tematica di competenza.
Previste infine, alcune deroghe inziali (per 24 mesi), rispetto ai criteri qualificanti, per il datore di lavoro che formi i
propri lavoratori, e svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione da almeno tre anni.
Le disposizioni sono reperibili al seguente link http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20130319_DI_6mar2013.aspx.

“

IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE: DAL
PRIMO gIUgNO NUOVO LIBRETTO E NUOVI MODELLI
PER I RAPPORTI DI EFFICIENZA

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07 marzo, il decreto istitutivo del nuovo libretto e dei nuovi rapporti di efficienza energetica per gli impianti di climatizzazione.
Tutti gli impianti dovranno essere dotati del nuovo libretto a partire dal 1 giugno 2014. Dalla stessa data dovranno
essere utilizzati i nuovi rapporti di efficienza energetica. Regioni e Provincie autonome possono apportare integrazioni al modello del libretto. Prevista anche la possibilità di tenuta elettronica del documento da parte del responsabile
dell’impianto.
Il decreto è disponibile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/
originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-07&atto.codiceRedazionale=14A01710&elenco30giorni=false.
I modelli del nuovo libretto e dei nuovi rapporti di prova sono disponibili al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0171000100010110001&dgu=2014-03-07&art.
dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-07&art.codiceRedazionale=14A01710&art.num=1&art.tiposerie=SG
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affitti: VietatO PaGare iN cONtaNti il caNONe

La legge di Stabilità ha introdotto dall’inizio del 2014 l’obbligo di pagamento dei canoni di locazione
abitativi con modalità tracciabili escluso, quindi, il contante. L’adempimento riguarda le sole locazioni
abitative: residenza abituali, turistiche, studentesche, transitorie. Esclusi negozi, uffici, capannoni, box e
quelle di edilizia residenziale pubblica. La finalità è sempre quella del contrasto dell’evasione fiscale.
La sanzione amministrativa per violazione è compresa tra l’1 e il 40% dell’importo corrisposto con un
minimo di euro 3.000. Viene, pertanto, derogato, esclusivamente per il pagamento dei canoni abitativi, il
limite di utilizzo del contante come attualmente previsto nella somma di 999,99 euro in base all’art. 49 del
dlgs 231/07.
Le sanzioni, tuttavia, colpiscono anche i benefici fiscali collegato alle locazioni. Nel caso di violazione, sia
il locatore che il conduttore perdono il diritto alle agevolazioni e detrazioni fiscali: si pensi, per il locatore,
alla riduzione dell’imponibile Irpef per i contratti convenzionati, la cedolare secca e per il conduttore, ad
esempio, la detrazione per il canone dell’appartamento utilizzato dal figlio studente.

Þ

strisce blU: mUlte,
OGNi cOmUNe POtrà fare cOme VUOle

Fino a pochi giorni fa sembrava che gli automobilisti che avessero lasciato l’auto in sosta nelle strisce blu
senza rinnovare il pagamento entro i termini stabiliti non avrebbero più rischiato di prendere multe; si era
ipotizzato di far pagar loro esclusivamente il periodo rimasto scoperto.
è stata fatta marcia indietro. Il ministero dei Trasporti, infatti, fa presente che chi sosta nelle strisce blu
oltre il termine per cui ha pagato non dovrebbe subire contravvenzioni, dato che il Codice della strada non
lo prevede; tuttavia, è pur vero – continua il ministero – che “la regolamentazione della sosta è materia di
competenza comunale” e che “per irrogare penali o sanzioni pecuniarie nei confronti di chi sosta oltre
il termine per cui ha pagato il comune deve emanare una specifica delibera”.
Dunque, non saranno emanate multe in assenza di tale delibera; contestualmente, si aggiunge, in maniera
sibillina, che “le penalità per il mancato pagamento che i comuni possono prevedere devono essere improntate a criteri di commisurazione e ragionevolezza rispetto alla tariffa richiesta per la sosta”. In sostanza, ogni comune potrà fare come vuole.
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notizie in breve

Þ

imPiaNti fOtOVOltaici:
cgiaservizi
eccO QUaNdO Va fattO l’accatastameNtO

it

Un impianto fotovoltaico va considerato oppure no un bene immobile? A seconda della risposta, ovviamente, ci saranno notevoli conseguenze in relazione al Catasto e in termini di imposte, di Imu e di Iuc.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni riguardo le problematiche in materia
di fotovoltaico, in particolare sul trattamento degli impianti ai fini delle imposte dirette ed indirette. In
generale, l’Agenzia stabilisce che gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici vanno
accatastati nella categoria “D/1 – opifici” (oppure D/10 se hanno i requisiti di ruralità).
Maggiori informazioni al link: http://www.cgiamestre.com/2014/02/impianti-fotovoltaici-ecco-quando-vafatto-laccatastamento/

Þ

aGeVOlaZiONi Prima casa:
si PerdONO se l’immObile è cedUtO Nel QUiNQUeNNiO

notizie in breve

La sezione tributaria della Corte di Cassazione (n.2263 del 03.02.2014) si è espressa in merito la perdita
dell’agevolazione prima casa se l’immobile viene ceduto nel quinquennio. In particolare, la cessione, entro i cinque anni, dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” al coniuge, in fase di giudizio
di separazione consensuale, determina la decadenza dai benefici stessi, laddove il coniuge cedente non
proceda all’acquisto di un altro, entro l’anno successivo.

Þ

scONti iN aUtOstrada

Þ

cOdice della strada e seGNalatOre di aUtOVelOX

Þ

reQUisiti PrOfessiONali Per bar e NeGOZi alimeNtari

Il Ministero dei Trasporti ha reso noto che, grazie ad accordi stipulati con le concessionarie autostradali, dal 25 febbraio i lavoratori pendolari che utilizzano l’autostrada per raggiungere il posto di lavoro
potranno presentare una domanda per fruire di sconti proporzionali al numero di viaggi effettuati in un
mese.
Il requisito minimo è essere utenti Telepass e non percorrere, per ciascun viaggio, più di 50 chilometri. La
convenienza maggiore riguarda chi utilizza l’autostrada tutti i giorni, facendo da 41 a 46 viaggi mensili.
Gli sconti partono dal 1° febbraio 2014 e saranno fruibili fino a fine 2015. Il primo accredito viene calcolato dal primo giorno del mese in cui viene fatta la richiesta.
Maggiori informazioni al link: http://www.cgiamestre.com/2014/03/autostrade-quasi-un-migliaio-di-pendolari-beneficiano-dello-sconto/

La Corte di Cassazione ha affermato (sentenza 18.02.2014) che non viola le norme del Codice della Strada, l’automobilista che si è dotato di un apparecchio che segnala gli autovelox, a condizione che lo
stesso, fungendo da navigatore, si limiti ad indicare le posizioni dove tali strumenti possono essere ubicati,
senza però, essere in grado di rilevarne la presenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i pareri n. 26149, n. 26121, n. 20811, n. 20439 e n.23506
per individuare i requisiti di alcune specifiche professionalità. In particolare, l’aiuto cuoco non matura la
professionalità richiesta per la gestione di un bar o l’apertura di un negozio di alimentari.
In merito al commercio itinerante, il Ministero ha chiarito che all’operatore che si ferma nello stesso luogo
al di là del tempo necessario per completare le operazioni di vendita o del tempo prescritto dal Comune
può essere disposto il sequestro delle merci e delle attrezzature e comminata la sanzione pecuniaria.
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brevi dalla
redazione fiscale

POs: l’ObbliGO scatta il 30 GiUGNO 2014
Per imPrese e PrOfessiONisti

L’obbligo di accettare pagamenti attraverso bancomat si applicherà:
✔ a tutti i pagamenti di importo > € 30,00
✔ fino al 30/06/2014, ai soli soggetti:
a) di impresa o professionali;
b) con fatturato > € 200.000 nell’anno precedente a quello di effettuazione del pagamento.
Maggiori informazioni al link: http://www.cgiamestre.com/2014/02/pos-lobbligo-scatta-il-30-giugno-2014per-imprese-e-professionisti-la-scheda/

Þ

le PriNciPali NOVità iN materia di reVisOri fiscali,
PrOrOGa sfratti e detraZiONe irPef

Il decreto “Milleproroghe” è stato convertito in legge. La nuova legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28/02/2014.
Tra le principali novità si segnalano:
✔ l’esonero dall’esame di idoneità per i commercialisti ai fini dell’iscrizione nel Registro dei Revisori;
✔ la possibilità, nel 2014, per i non residenti di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia;
✔ la proroga al 31/12/2014 degli sfratti nei Comuni considerati ad alta tensione abitativa.
Maggiori informazioni al link: http://www.cgiamestre.com/2014/03/milleproroghe-le-principali-novita-obbligo-pos-revisori-legali-proroga-sfratti-e-detrazione-irpef-la-scheda-tecnica/
tutto impresa
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brevi dalla redazione fiscale

La conversione in legge del decreto Milleproroghe prevede l’entrata in vigore dal prossimo 30 giugno 2014
dell’obbligo per imprese e professionisti di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito (cd.
“bancomat).

le sentenze utili

Þ

stOP alla VeNdita all’aPertO
di frUtta e VerdUra
cgiaservizi
it

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la
condanna alla pena dell’ammenda inflitta dal Tribunale di Nola a un uomo che esponeva le cassette di frutta
in bellavista sul marciapiede all’esterno del negozio.
In questo modo la Cassazione impone lo stop alla
vendita all’aperto di frutta e verdura. Gli esercenti
rischiano, in questo modo una condanna penale, punita
con l’ammenda, per la violazione della legge 283/1962,
in materia di “disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

Þ

stOP a caNONi scONtati e
sUPer-saNZiONi

le sentenze utili

Il decreto legislativo 23/2011 prevedeva la possibilità per gli inquilini di denunciare i propri padroni di casa
che affittavano in nero; l’inquilino, in seguito alla denuncia, poteva registrare autonomamente il contratto
di locazione presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate e godere di un canone di circa il 70-80
per cento inferiore a quello di mercato, ovvero pari al triplo della rendita catastale dell’abitazione.
La denuncia, con gli annessi benefici, poteva scattare laddove il contratto non fosse stato registrato entro
30 giorni dalla firma, quando era stato registrato con un canone inferiore a quello reale o quando era stato
registrato un finto comodato gratuito. Contestualmente, la legge prevedeva per i padroni di casa supersanzioni.
Ebbene, la Corte costituzionale, con sentenza 50/2014, ha dichiarato illegittimi i commi 8 e 9 dell’art.3 del
suddetto decreto. Di conseguenza, i contratti registrati dagli inquilini dopo il 6 giugno 2011 in seguito a
denuncia sono nulli. Il padrone di casa, in teoria, potrà chiedere di liberare il locale. Sono nulle anche le
super-sanzioni (ma restano in vigore le regole fiscali che comminano multe a chi affitta in nero).
Nel primo caso, la Consulta ha ritenuto che la norma ledesse il principio della libertà contrattuale delle
parti; nel caso delle sanzioni, si è ravvisato un difetto di delega. Il parlamento, cioè, con una legge delega,
aveva conferito al governo il compito di legiferare in materia di federalismo fiscale. Le super-sanzioni,
evidentemente, con il federalismo non avevano nulla a che fare.

Þ

OmissiONe di sOccOrsO dOPO iNcideNte stradale

Nell’omissione di soccorso dopo un incidente stradale può incorrere chiunque venga coinvolto nel
sinistro, anche senza sua colpa, è sufficiente che abbia potuto accorgersi di quanto accaduto. Questo
principio è stabilito dall’articolo 189, comma 1 del codice della strada ed è stato ripreso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza 15040/14.
Nella fattispecie, il difensore dell’imputato ha tentato di interpretare la norma che esprime l’obbligo
di fermarsi e prestare assistenza all’”utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento”. Di fronte a ciò, la Corte ha analizzato la norma concludendo per l’interpretazione
contraria.
L’articolo 189 del Codice della strada tutela il bene giuridico della solidarietà sociale, cui ha particolare
diritto chi si trova in situazione di pericolo di vita o di incolumità personale.
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cedOlare secca al 10% Per i caNONi cONcOrdati

Il governo ha ridotto - tramite il decreto sul Piano
casa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo - la
cedolare secca sui contratti concordati al 10 per cento; in precedenza, era già stata effettuata una riduzione dal 19 al 15 per cento.
La misura è valida per il quadriennio 2014-2017 ed è
applicabile anche nel caso di abitazioni date in affitto
a cooperative o a enti senza scopo di lucro, a condizione che siano sublocate a studenti con rinuncia
all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Laddove il proprietario decidesse di avvalersi dell'opzione, dovrà informare obbligatoriamente l'inquilino
della decisione mediante lettera raccomandata, rinunciando all'aggiornamento del canone secondo i
parametri Istat, ancorché questo fosse esplicitamente previsto dal contratto; quest'ultimo, se si intende
aderire al nuovo regime, dovrà essere risolto, e sarà necessario siglarne uno nuovo.

Þ

imPrese cON ratiNG di leGalità

è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia che sblocca le procedure
di assegnazione del rating della legalità. Tra i benefici previsti, un punteggio maggiore negli appalti, una
corsia preferenziale sui mutui e la riserva di quote delle risorse finanziarie disponibili.
Il rating di legalità è attribuito alle imprese con oltre 2 milioni di fatturato dall'Antitrust, analizzando una
serie di informazioni quali tracciabilità dei pagamenti, fedina penale pulita dell'imprenditore, adesione ai
codici etici, rispetto delle norme sulla responsabilità amministrativa d'impresa.
Le nuove regole prevedono anche che le banche tengano conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione
di finanziamenti. Anche le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di
concessione di finanziamenti alle imprese, dovranno tenere conto del rating di legalità a esse attribuito.
tutto impresa
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le novità leGislative

La cedolare rappresenta un'aliquota sostitutiva di
l'Irpef, addizionali comunali e regionali varie, imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Essendo l'opzione valida solamente per i canoni concordati, spetterà al padrone di casa stabilire - dopo
essersi fatti i conti opportuni - se gli conviene restare
nel regime ordinario o accedere a quello della cedolare secca in cambio di un congruo sconto sull'affitto
del canone per l'inquilino.

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
formazione degli addetti antincendio, ai sensi del D.Lg. 81/08 e del D.M. 10/03/1998.
Le disposizioni prevedono che gli addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze
aggiornino la propria formazione periodicamente.
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO,
per attività classificate a rischio incendio BASSO:
DURATA: 2 ore
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO,
per attività classificate a rischio incendio MEDIO:
DURATA: 5 ore
CALENDARIO: avvio 14 e 15 maggio 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 rapporto
di lavoro (inquadramento, iscrizione presso enti, i libri obbligatori e loro tenuta), la gestione del
rapporto 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 retributivi, le competenze di fine rapporto)
DURATA: 21 ore
CALENDARIO: avvio maggio 2014
SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A.
Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.

CORSO DI INFORMATICA
Livello base

OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire le competenze di base, e qualcosa in più, per chi non ha dimestichezza
con l’uso del computer. Un corso progettato per imparare ciò che serve veramente per iniziare
da zero ad utilizzare il PC, avendo un’evoluzione per competenze più specifiche e Internet.
CONTENUTI
Come è fatto un computer: Hardware, Software, caratteristiche delle periferiche; lo schermo

www.veneform.com info@veneform.com

di Windows: Desktop, Icone, Mouse, Risorse del Computer.
Lavorare con Windows: avvio, barra delle applicazioni, finestre, dischi, file, cartelle, uso
del tasto destro; organizzazione dei documenti: gestione dei file e delle cartelle (copia,
spostamento, cancellazione, modifica del nome); creazione e utilizzo dei collegamenti; i dischi:
formattazione, copia, CD-ROM; personalizzazione dell’ambiente di lavoro: configurazione del
sistema, installazione programmi, stampanti e altre periferiche.
Videoscrittura (WORD) e Fogli di Calcolo (EXCEL): creare e sviluppare un documento.
Internet: navigazione sui siti Web, l’uso di Internet Explorer, gli strumenti di ricerca, la posta
elettronica; Virus e Sicurezza Dati.
DURATA: 21 ore
CALENDARIO: avvio maggio 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
“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 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
programmazione del corso attrezzatura di interesse e la possibilità di usufruire dei
voucher cassa edile.
SEDE DI SVOLGIMENTO: CGIA MESTRE Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A.
Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA (PARTE TEORICA).
Apposti campi prove (PARTE PARATICA)

PER INFORMAZIONI
SUL CALENDARIO CORSI E ISCRIZIONI

VENEFORM SRL
TEL. 041/5040788 – FAX 041/954687
info@venefom.com - www.veneform.com
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È ATTIVO IL NUOVO SITO

www.cgiaservizi.it
IL PORTALE DEDICATO
ALL’INFORMAZIONE TECNICA DELLA TUA IMPRESA

Con questo nuovo sito web, la CGIA è ancora più vicina alla tua azienda,
grazie ad aggiornamenti in tempo reale su:
l FISCO E LEGGI l AMBIENTE E SICUREZZA l AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE l LEGGI E SENTENZE l FORMAZIONE PROFESSIONALE
l NOTIZIE SULLA TUA CATEGORIA
E MOLTO ALTRO ANCORA!

COSA ASPETTI, ENTRA E SCOPRI
ATTENZIONE!

www.cgiaservizi.it

In quanto socio della CGIA, a breve riceverai un’email contenente
Username e Password per visualizzare i contenuti e gli approfondimenti dedicati
IN ESCLUSIVA PER TE.

