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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

Contributi EBAV a fondo perduto
a pagina 14
Bando della Camera di Commercio

I NOSTRI UFFICI

 FISCO

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

a pagina 24
Il fisco ti ha comunicato delle irregolarità?
Ecco cosa fare

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

a pagina 26
Cartelle di pagamento: cosa sono e come
rateizzarle?

 LAVORO
a pagina 32
Nuovi contributi alle aziende che versano EBNA

 AMBIENTE&SICUREZZA
a pagina 36
Libretto impianti termici
a pagina 37
Bando INAIL di finanziamento

¢ UFFICIO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
tel 041. 23 86 620
fax 041. 97 43 02
¢ UFFICIO CONTABILITÀ ORDINARIA
tel 041. 23 86 680
fax 041. 96 13 22
¢ UFFICIO TENUTA LIBRI PAGA
tel 041. 23 86 640
fax 041. 97 20 95
¢ UFFICIO SINDACALE
tel 041. 23 86 700

fax 041. 98 45 01

¢ UFFICIO CASSA
tel 041. 23 86 607

fax 041. 23 86 787

¢ UFFICIO AMMINISTRAZIONE
tel 041. 23 86 626
fax 041. 23 86 787
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ANCORA TROPPE TASSE

S

econdo il Documento di
Economia e Finanza approvato nella primavera
scorsa, quest’anno, al netto
della rivalutazione del Pil, la
pressione fiscale è destinata
a toccare il livello record del
44%: la stessa soglia raggiunta nel 2012.
Con un record di tasse che ci
proietta ai vertici della classifica dei più tartassati d’Europa, le imprese italiane versano al fisco italiano ben oltre
110 miliardi di tasse all’anno.
Nell’Unione europea, solo
le aziende tedesche pagano
in termini assoluti più delle
nostre, anche se va ricordato che la Germania conta oltre
80 milioni di abitanti: 20 più
dell’Italia.

Ma quali sono le cause di questo
nuovo record fiscale? Gli effetti legati alla rivalutazione delle
rendite finanziarie, all’aumento
dell’Iva, che nel 2014 si distribuisce su tutto l’arco dell’anno,

Alla luce di tutto ciò, sempre al
netto della rivalutazione del Pil
richiesta dall’Europa, la pressione fiscale di quest’anno è destinata a salire di 0,2 punti percentuali rispetto al livello raggiunto
l’anno scorso. Alle nostre imprese, purtroppo, viene richiesto lo
sforzo fiscale più pesante.
Se calcoliamo la percentuale delle tasse pagate dalle aziende sul
gettito fiscale totale, a guidare
la classifica europea è il Lussemburgo, con il 17 per cento.
Sul secondo gradino del podio

si posiziona il nostro Paese, con
il 16 per cento, mentre al terzo
troviamo l’Irlanda, con il 12,3
per cento. Tra i nostri principali competitor segnaliamo che la
Germania fa segnare l’11,6 per
cento, il Regno Unito l’11,2 per
cento, la Francia il 10,3 per cento, mentre la media dell’Ue dei
15 è pari all’11,3 per cento.
Nonostante la giustizia sia poco
efficiente, il credito sia concesso
con il contagocce, il sistema logistico-infrastrutturale registri dei
ritardi spaventosi, la burocrazia
abbia raggiunto livelli ormai insopportabili e la Pubblica amministrazione sia la peggiore pagatrice d’Europa, con una qualità
dei servizi offerti spesso insufficiente, la fedeltà fiscale delle
nostre imprese non ha eguali nel
resto d’Europa.

editoriale

Si pensi che dal 1980 ad oggi,
la pressione fiscale in Italia è
aumentata di 12,6 punti percentuali: un vero “salasso” che si è
abbattuto sui portafogli dei contribuenti onesti. E’ evidente che
con un carico fiscale di questa
portata è difficile fare impresa e
soprattutto creare le condizioni
per far ripartire l’economia e aggredire con successo la disoccupazione che ormai ha raggiunto
livelli preoccupanti.

all’introduzione della Tasi e,
soprattutto, all’inasprimento fiscale che graverà sulle banche,
compensano abbondantemente
il taglio dell’Irap e gli 80 euro
lasciati in busta paga ai lavoratori dipendenti con redditi medio
bassi.

it
LA PUBBLICA cgiaservizi
AMMINISTRAZIONE
DEVE ALLE IMPRESE ANCORA 35 MILIARDI DI EURO

L

a primavera scorsa Renzi aveva annunciato
nella trasmissione “Porta a Porta” che entro il 21 settembre, giorno di San Matteo,
la Pubblica amministrazione (Pa) avrebbe pagato
tutti i debiti contratti con le imprese. Purtroppo,
la promessa non è stata mantenuta.

Banca d’Italia. Secondo i dati riportati nella “Relazione annuale 2013”, presentata a Roma il 30 maggio scorso, alla fine del 2013 i debiti commerciali
della Pa ammonterebbero a poco più di 75 miliardi. Una cifra, secondo la CGIA, molto sottostimata. Comunque, se dallo stock dimensionato dalla
Banca d’Italia togliamo 8,4 miliardi di euro
che sono stati ceduti a intermediari finanziari
con la clausola del pro soluto, lo stock di debito nei confronti delle imprese ammonterebbe
a poco più di 66,5 miliardi di euro.
“Se sino ad oggi sono stati pagati circa 31,3 miliardi di euro – fa notare il Presidente della
CGIA Roberto Bottan - per azzerare complessivamente il debito accumulato con le aziende,
la Pa deve pagare, in linea di massima, ancora
35 miliardi di euro”.

sindacale

I Gli ultimi dati ufficiali
Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Economia, nel biennio 2013-2014 sono stati messi a disposizione 56,8 miliardi di euro: entro il 21 settembre 2014 (ultimo aggiornamento disponibile)
ne sono stati pagati 31,3 miliardi. In buona sostanza, l’incidenza dei pagamenti effettuati sul totale
delle risorse stanziate si ferma al 55 per cento. Per
estinguere completamente le risorse a disposizione le aziende devono ricevere ancora 25,5 miliardi di euro.
I a quanto ammonta
complessivamente il debito
della pa?
Al di là del mancato pagamento di tutte le risorse messe a disposizione, rimane una questione
da chiarire: a quanto ammonta lo stock di debito
accumulato dalla Pa nei confronti delle imprese?
Purtroppo, attualmente non si dispone di dati ufficiali. Chi ha cercato di stimarne l’importo è la
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Una cifra imponente che nel frattempo potrebbe aumentare ulteriormente a seguito del
perdurare dei ritardi con cui la nostra Pa continua a pagare i fornitori.
“Nonostante gli sforzi fatti dagli ultimi Esecutivi siano stati encomiabili, lo Stato italiano rimane il peggiore pagatore d’Europa. Sebbene la Direttiva europea 2011/7/Ue imponga alle Pa di pagare le forniture commerciali entro 30 giorni – conclude Bottan
- tranne alcune eccezioni riguardanti principalmente
i servizi sanitari, per
i quali il limite è di
60 giorni, nel 2014,
secondo Intrum Justitia, la media in Italia
è di 165 giorni. Se in
questo ambito anche
le Pubbliche amministrazioni di Grecia,
Cipro, Serbia e Bosnia
sono più efficienti della nostra, vuol dire
che il lavoro da fare è
ancora molto”.
Roberto Bottan Presidente CGIA

cgiaservizi
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CON STOP ALLA TARIFFA MINIMA
PADRONCINI A RISCHIO CHIUSURA

C

on l’abolizione della tariffa minima saranno
“avvantaggiati” i trasportatori dell’Est che già oggi
praticano una concorrenza sleale inaccettabile. Dall’inizio
della crisi in Italia hanno chiuso oltre 18.500 imprese: Friuli
V.G., Toscana e Piemonte le
regioni più colpite.
Dopo la bocciatura da parte
della Corte di Giustizia Europea della tariffa minima applicata in Italia per il trasporto
merci su strada che, ricorda la
nostra associazione, era periodicamente aggiornata dal ministero dei Trasporti sulla base
dei costi di esercizio relativi alle
aziende di autotrasporto, i nostri padroncini sono a rischio
estinzione.

su poco più di 90.200 imprese
attive sul territorio nazionale,
il 68 per cento circa è costituito da aziende artigiane. Con
l’abolizione della tariffa minima, il potere contrattuale di
queste piccole attività rischia
di azzerarsi, con il pericolo che
molte di queste non saranno in
grado di coprire i costi aziendali con tariffe chilometriche che,
ovviamente, subiranno una caduta verticale, favorendo, così,
i vettori dell’Est Europa che già
oggi viaggiano con tariffe stracciate, spesso in palese violazione delle norme di settore e nel
mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza
previste dal codice della strada.
Lo stato di agonia del settore
dell’autotrasporto italiano: ab-

biamo i costi di esercizio più alti
d’Europa per colpa di un deficit infrastrutturale spaventoso.
Senza contare che il settore è
costretto a sostenere delle spese vertiginose per la copertura
assicurativa degli automezzi,
per l’acquisto del gasolio e per
i pedaggi autostradali. Il tutto
si traduce in un dumping sempre più pericoloso, soprattutto
per le aziende ubicate nelle aree
di confine che sono sottoposte
alla concorrenza proveniente dai vettori dell’Est Europa.
Questi ultimi hanno imposto
una guerra dei prezzi che sta
strangolando molti piccoli padroncini.

sindacale

pur di lavorare oggi si viaggia
anche a 1,10-1,20 euro al chilometro, mentre i trasportatori
dell’est, spesso in violazione
delle norme sui tempi di guida e del rispetto delle disposizioni in materia di cabotaggio
stradale, possono permettersi
tariffe attorno agli 80-90 centesimi al chilometro. Con queste
differenze non c’è partita. Ora
che le tariffe minime non potranno essere più utilizzate, la
situazione rischia di peggiorare
ulteriormente.
I le cause della cRisi
Le ragioni della crisi in cui versa l’autotrasporto sono molteplici. Secondo uno studio presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel
2011, l’Italia presenta il costo
di esercizio per chilometro più
alto d’Europa: se da noi è pari a
Tutto Impresa
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1,542 euro, in Austria è di 1,466 euro, in Germania
1,346 euro, in Francia 1,321 euro. Ma in Slovenia è
di 1,232 euro, in Ungheria di 1,089 euro, in Polonia
di 1,054 euro e in Romania è addirittura di 0,887
euro.

cgiaservizi
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costo di eseRcizio medio peR Km (€)
italia

1,542

AUSTRIA

1,466

GERMANIA

1,346

FRANCIA

1,321

SLOVENIA

1,232

SPAGNA

1,208

UNGHERIA

1,089

POLONIA

1,054

ROMANIA

0,887

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(2011)

sindacale

I i numeRi del settoRe
Secondo i nostri dati, tra il primo trimestre 2009 e
il secondo trimestre 2014 hanno chiuso oltre 18.500
imprese (-17%) del settore dell’autotrasporto merci
su strada.
Attualmente sono attive poco più di 90.200 aziende. Di queste, il 68 per cento circa è costituito da
imprese artigiane. Alle 90.200 realtà presenti sul
nostro territorio nazionale vanno aggiunte almeno
altre 40.000 attività prive di automezzi che svolgono quasi esclusivamente un’attività di intermediazione.
Il 90% circa delle merci italiane viaggia su gomma.

numero di imprese di autotrasporto attive e totale imprese attive in italia
Imprese attive

I TRIM
2009

II TRIM
2014

Var. ass.
II trim 2014I trim 2009

Var. %
II trim 2014I trim 2009

Imprese di autotrasporto

108.745

90.239

-18.506

-17,0

di cui artigiane

78.182

61.260

-16.922

-21,6

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Infocamere-Movimprese
I Gli occupati
Per quanto concerne l’occupazione non ci sono dati statistici puntuali che ci consentono di definire quanti
sono gli addetti presenti nel settore: tenendo conto che nell’ultimo Censimento Istat sulle Imprese e i

6

Tutto Impresa

cgiaservizi

it

Servizi il numero medio di addetti per impresa del trasporto merci su strada è di 4,3 addetti (anno 2011),
stimiamo, a grandi linee, che in Italia siano occupati tra le 350 e le 400.000 persone. Dall’inizio della crisi
hanno perso il posto di lavoro quasi 70.000 addetti.
I la situazione a livello ReGionale
A livello territoriale la Regione che ha subito la contrazione più forte è stata il Friuli Venezia Giulia. Dal
primo trimestre 2009 al secondo trimestre del 2014 il numero delle imprese è diminuito del 23,2%. Altrettanto preoccupante è la situazione venutasi a creare in Toscana (-21,6%) e in Piemonte (- 20,2%).

variazione del numero di imprese di autotrasporto attive per regione
var. %

ii trim 2014-

ii trim 2014-

i trim 2009

i trim 2009

1.552

-469

-23,2

6.538

5.125

-1.413

-21,6

PIEMONTE

7.858

6.271

-1.587

-20,2

SARDEGNA

3.165

2.528

-637

-20,1

LOMBARDIA

17.416

13.981

-3.435

-19,7

LIGURIA

2.770

2.228

-542

-19,6

EMILIA ROMAGNA

12.601

10.275

-2.326

-18,5

TRENTINO ALTO ADIGE

1.750

1.446

-304

-17,4

MARCHE

3.914

3.271

-643

-16,4

veneto

10.976

9.176

-1.800

-16,4

UMBRIA

1.826

1.527

-299

-16,4

ABRUZZO

2.219

1.861

-358

-16,1

SICILIA

7.103

5.970

-1.133

-16,0

LAZIO

8.433

7.104

-1.329

-15,8

BASILICATA

1.138

981

-157

-13,8

VALLE D’AOSTA

102

88

-14

-13,7

CALABRIA

3.047

2.638

-409

-13,4

PUGLIA

6.347

5.505

-842

-13,3

MOLISE

596

533

-63

-10,6

CAMPANIA

8.925

8.179

-746

-8,4

italia

108.745

90.239

-18.506

-17,0

NORD OVEST

28.146

22.568

-4.922

-19,8

NORD EST

27.348

22.449

-4.234

-17,9

CENTRO

20.711

17.027

-3.198

-17,8

-3.594

-13,4

ii tRim

2009

2014

FRIULI VENEZIA GIULIA

2.021

TOSCANA

ReGioni e aRee

SUD
32.540
28.195
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Infocamere-Movimprese

Tutto Impresa
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P Sportello MEPA

è attivo presso la cGia di mestRe lo "spoRtello mepa" (mercato
elettronico pubblica amministrazione) 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.
I requisiti richiesti alle imprese per abilitarsi e quindi pubblicare il proprio catalogo sul MePa
sono minimi:
✔
✔
✔
✔

essere iscritti alla cciaa;
avere un pc;
la connessione ad internet;
la firma digitale.

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI ALL’UFFICIO
SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE
I MESTRE
041 2386601
I MARGHERA 041 2386674
I MARCON
041 2386744
I TRIVIGNANO 041 2386664
Indirizzo e-mail: mepa@mailcgiamestre.com - Sito mepa: www.acquistinretepa.it

Ö

TI RICORDIAMO CHE...
È attivo lo "SPORTELLO
presso la CGIA di Mestre

MEDIAZIONE"

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

8
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041/2386601
041/2386674

Marcon
Trivignano

041/2386744
041/2386664

cgiaservizi
i t E DEVE
LA PEC HA VALORE
LEgALE
ESSERE CONSULTATA OgNI gIORNO!

pec

P

seGreteria

otresti ricevere
avvisi importanti dalla camera
di commercio, equitalia potrebbe inviarti
una cartella esattoriale, così come l’agenzia
delle dogane potrebbe richiedere della
documentazione per il rimborso dell’accise.
la pubblica amministrazione utilizza sempre
di più la pec (posta certiﬁcata) come canale
di comunicazione esclusivo. Due sono, infatti, i
vantaggi maggiori dell’uso della PEC: il risparmio
economico e la velocità della comunicazione.
Anche se il funzionamento della PEC è molto
simile a quello della raccomandata, c’è una
sostanziale differenza!
Nel caso della raccomandata, i termini contenuti
nelle comunicazioni decorrono dal momento in
cui essa viene ritirata dal destinatario.

la pec invece presuppone la consegna in
tempo reale (come una normale e-mail)
perciò i termini in essa contenuti decorrono
dal momento del suo arrivo nella nostra
casella, non dal momento della sua lettura!
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LA TUA CASELLA PEC
POTREBBE CONTENERE
AVVISI IMPORTANTI
CHE POSSONO RIgUARDARE
RIMBORSI, ADEMPIMENTI
O SANZIONI AMMINISTRATIVE
quando la posta certiﬁcata arriva nella nostra
casella pec, il mittente ottiene una ricevuta
e-mail che contiene data e ora di ricevimento.
Ecco perché è diventato indispensabile controllare
ogni giorno la casella di posta certiﬁcata.
esiste la possibilità di registrare il
tuo numero di telefono cellulare
per ricevere una notiﬁca via sms
ogni qualvolta riceverai una e-mail nella tua
casella pec.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito
un registro pubblico, gratuito e facilmente
consultabile, degli indirizzi PEC delle imprese e
dei liberi professionisti iscritti in Albi, Ordini e
Collegi. si chiama ini-pec e lo trovi a questo
indirizzo http://www.inipec.gov.it

Ricorda:

è importante leggere le
comunicazioni ricevute nella casella
PEC per essere sempre a conoscenza di
avvisi e documenti importanti, da parte
sia della Pubblica Amministrazione che
delle Imprese.

cgiaservizi

SCADENZE AMMINISTR

ATIVE PER FINE ANNO
E

autorizzazione

scadenza

Albo Autotrasportatori

31 - 12 - 2014

Rinnovo concessione
marchio di identificazion
e
oggetti preziosi

31 - 01 - 2015

Autoliquidazione INAIL

16 - 2 - 2015

SIAe

28 - 02 - 2015

PER IL 2015

modalità di rinnov

o

versamento quota annu

ale

versamento diritti metric

i

versamento
con modello f 24
versamento compenso

SIAe

versamento compenso

Scf

30 - 04 - 2015
esercizi commerciali

Scf

31 - 05 - 2015 acconc
iatori,
pubblici esercizi,
strutture ricettive

PubbLIcItà
canone occupazione
spazi
e aree pubbliche (coS
AP)
PRIvAcy

verificare scadenza
nel regolamento comu
nale
verificare scadenza
nel regolamento comu
nale

camera di commercio
(ccIAA)

versamento imposta an

nua

versamento canone an

nuo

31 - 03 - 2015

adozione misure minim
e
di sicurezza

giugno 2015

versamento diritti came
rali
con modello f 24

seGreteria

T

it

SPORTELLO ASSICURAZIONE

Gli associati, rivolgendosi al nostro sportello, potranno avere gratuitamente il check-up
assicurativo della loro attività e potranno scegliere, tra le diverse coperture, quella su misura
per esigenze sia aziendali sia familiari, a tariffe contenute.
l’ufficio segreteria dell’associazione è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento.
mestre

041/2386601

marcon

041/2386744

trivignano

041/2386664

marghera

041/2386674

Tutto Impresa
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PAgHI EBAV? cgiaservizi i t
HAI EFFETTUATO INVESTIMENTI?

PUOI RICEVERE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L

e aziende artigiane che hanno sostenuto
degli investimenti possono usufruire di
un contributo su finanziamenti ricevuti
nel 2014 (fa fede la data della stipula o fattura in
caso autofinanziamento).

✔ il tipo di bene acquistato;
✔ se si tratta di attrezzatura, macchinari o impianti di produzione nuovi e inerenti l'attività aziendale;
✔ la data di stipula del contratto.

Gli investimenti di innovazione tecnologica, di
processo o di prodotto, devono riguardare: attrezzature, macchinari, impianti di produzione,
impianti di energie rinnovabili, acquisizione di
brevetti, licenze d'uso e operazioni di messa a
norma dei macchinari.

è escluso il contributo per l'acquisto di:
✔ beni usati;
✔ beni immobili (compresa la loro manutenzione o restauro);
✔ beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, camion, imbarcazioni, ecc.);
✔ beni per cui si è già presentata domanda
a/60 "adeguamento per la sicurezza in
azienda" o a/62 "nuova imprenditoria
Giovanile";
✔ beni diversi tra loro acquistati in tempi diversi tra loro ("spese non cumulabili").

Quandolscadellalpresentazioneldellal
domanda?
la richiesta scade il 31 gennaio 2015, affrettati!
Quant’èllalmisuraldellcontributo?
finanziamenti garantiti da consorzi fidi dell'artigianato: il contributo sul finanziamento ricevuto è pari al 7%, fino a un massimo erogabile
di € 3.000, per finanziamenti non inferiori a €
10.000 (IVA esclusa).

credito

altri finanziamenti: il contributo sul finanziamento ricevuto o sull'importo della fattura quietanzato
(in caso di autofinanziamento) è pari al 5%, fino
a un massimo erogabile di € 2.500, per finanziamenti non inferiori a € 20.000 (IVA esclusa);
Qualil sonol glil investimentil oggettol
dellcontributo?
Gli investimenti devono essere effettuati con:
✔ autofinanziamento;
✔ mutui chirografari;
✔ artigiancassa;
✔ mediocredito;
✔ sabatini/tremonti;
✔ leasing;
✔ mutui fondiari o ipotecari.
nelle copie di contratti e/o finanziamenti si deve
evincere:
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Le spese sostenute e rendicontate devono essere
uguali o superiori al contributo erogabile.

Þ

Solo per la categoria Acconciatura-Estetica
sono considerate attrezzatura alcune specifiche parti dell'arredamento del negozio strettamente inerenti l'attività svolta.

Þ

Solo per Autotrasporto persone è considerata attrezzatura l'acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli e autobus.

Þ

L'Hardware (computer) può essere considerato Attrezzatura, qualora il suo utilizzo
faccia parte di un unico progetto di innovazione
collegato alla produzione oppure alla informatizzazione dell'azienda e non strumento da utilizzare
per la mera attività di ufficio.
Per informazioni cHiama l’ufficio cRedito
della tua Associazione:
l
l
l
l

mestRe
maRGHeRa
maRcon
tRiviGnano

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

cgiaserviziDI COMMERCIO
it
BANDO DELLA CAMERA
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 2014

F

ino al 15 dicembre 2014
la Camera di Commercio di Venezia promuove un’iniziativa per sostenere
l’accesso al credito delle PMI
della provincia di Venezia, con
contributi in conto abbattimento tassi di interesse su finanziamenti finalizzati a investimenti.
BENEFICIARI
llmicro, piccole e medie imprese

credito

REQUISITI
llsede legale o unità operativa iscritta alla cciaa di
venezia
llin regola con la denuncia di
inizio attività al Rea
llin regola con il pagamento
del diritto annuale camerale
llnon sottoposte a nessuna
procedura concorsuale
spese ammissibili
di
✔acquisto/ristrutturazione
l
immobili (esclusi i terreni) e/o
fabbricati solo se negli stessi si
svolge l’attività dell’impresa;
✔ristrutturazione,
l
trasformazione, ampliamento e adeguamento delle strutture adibite o da adibire all’esercizio
dell’attività di impresa;
✔acquisto,
l
rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali
e commerciali strumentali
all’attività dell’impresa;
✔acquisto
l
di autoveicoli ed automezzi nuovi, con esclusione di quelli acquistati dalle
imprese che svolgono attività
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di autotrasporto merci conto
terzi, come attività principale
o secondaria;
✔acquisto
l
di sistemi informatici di gestione, realizzazione
di siti e sistemi web, siti di ecommerce;
✔acquisto
l
di azienda o rami
d’azienda documentate da
contratti di cessione, compreso il costo dell’avviamento;
✔acquisto
l
scorte entro il limite
massimo del 30% dell’ammontare complessivo dell’investimento agevolato;
✔installazione
l
impianti allarme anti intrusione, sorveglianza, ecc;
✔spese
l
notarili riferite al passaggio da ditta individuale/
società di persone a società
di capitali;
✔acquisto,
l
creazione e promozione di marchi, brevetti e
software gestionali;
✔investimenti
l
volti al risparmio energetico.
caRatteRisticHe ed
esclusioni
¡l tutti i beni devono essere
nuovi di fabbrica;
¡l il prestito deve essere erogato
nel corso del 2014 e avere una
durata minima di 12 mesi;
¡l non sono ammessi investimenti effettuati in leasing e
in altre forme assimilabili al
contratto di locazione;
¡l non rientrano gli acquisti
di veicoli per il trasporto di
merci su strada da parte di
imprese che effettuano trasporto di merci su strada per

conto terzi come previsto dal
regolamento 1998/2006.
ammontaRe dei
contRibuti
L'importo del contributo sarà
pari al al 5% dell'investimento realizzato grazie al finanziamento concesso dall’Istituto di
credito ed ammissibile, fino ad
un un contributo massimo di
3.500,00 euro.

ATTENzIoNE:

la richiesta del contributo dovrà essere effettuata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec)

cgiaservizi

it

"LEggE SABATINI"è ANCORA

POSSIBILE BENEFICIARE DEgLI INCENTIVI

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:

{
{
{

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

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO:
IN ARRIVO I VOUCHER DIgITALI

{
{

agevolazio
ni
e gli incen
tivi . . . . .

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.

æ

cHiama ufficio cRedito
della tua associazione
mestRe
maRGHeRa
maRcon
tRiviGnano

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

del personale per l'utilizzo delle nuove tecnologie.
La domanda dovrà essere presentata tramite posta
elettronica con firma digitale.
micro, piccole e medie
imprese
voucher di importo
contRibuto:
massimo di € 10.000
le modalità di presentazione
delle domande saranno rese
pRoceduRa:
note nel successivo decreto
attuativo.

credito

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito
il decreto interministeriale a favore della digitalizzazione e del progresso tecnologico delle imprese.
Il contributo coprirà fino al 50% delle spese ammissibili.
Una volta presentata la domanda e ottenuto il voucher, l'impresa potrà destinare i fondi all'acquisto
di software, hardware o servizi per migliorare l'efficienza aziendale, alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, all'utilizzo del telelavoro,
allo sviluppo di soluzioni e-commerce, alla connettività a banda larga e alla formazione professionale

Il finanziamento
dovrà avere le
seguenti caratteristiche:

Ti ricordia
mo
ancora tut
te
le

beneficiaRi:

Per qualsiasi altra informazione e per la presentazione della domanda, rivolgiti all'Ufficio Credito
della tua Associazione.

Tutto Impresa
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AgEVOLAZIONIcgiaservizi
E INCENTIVI
PER ARTIgIANI E COMMERCIANTI
Beneficiari:
pmi con sede operativa destinataria dell’investimento nella
Regione veneto.
Speselammissibili:
devono essere ancora da sostenere al momento della presentazione della domanda;
essere investimenti effettuati
non oltre i sei mesi antecedente la domanda stessa.

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

credito

investimenti
mobiliaRi
Sono finanziabili al 100%:
✔lmacchinari, attrezzature ed
hardware;
✔lautomezzi targati o natanti
ad uso aziendale;
✔lacquisti d’azienda o ramo
d’azienda;
✔limpianti produttivi e tecnologici.
investimenti
immateRiali
Sono finanziabili al 100%:
✔lriconoscimento di marchi;
✔lacquisizione hardware;
✔lregistrazione brevetti, li-
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cenze d’uso e sviluppo software.
spese tecnicHe
Sono finanziabili solo al 10%
✔lprogettazione e direzione
lavori, consulenze esterne
connesse con il piano degli
investimenti;
✔lconsulenze
finalizzate
all’acquisizione di certificazioni di qualità.
anticRisi
✔lcrediti insoluti relativi a
fatture emesse nei 18 mesi
precedenti;
✔lcrediti verso pubblica amministrazione;
✔lanticipazioni ordini e/o
contratti.
contRibuto e
limiti di impoRto
impoRti:
minimo 20.000,00 massimo
1.500.000,00;
Anticipi massimo finanziabile 350.000,00 euro.
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 – 10 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.

cgiaservizi

it

INCENTIVI PER L'IMPRENDITORIA
gIOVANILE
BENEFICIARI:
llimprese individuali di cui sono titolari persone
di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti;
llsocietà 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.

✔lacquisto di impianti, macchinari attrezzature
ed hardware;
✔lacquisto di automezzi ad esclusivo uso aziendale;
✔lRealizzazione impianti tecnologici.
investimenti immateRiali
Sono finanziabili al 100%
✔lacquisto di licenze software;
✔lsviluppo software;
✔lspese connesse ad acquisto di brevetti.
spese tecnicHe
Sono finanziabili al 100%
✔latti notarili per costituzione società;
✔lconsulenza per l’organizzazione aziendale;
✔lsono finanziabili solo al 10%;
✔lprogettazione e direzione lavori.

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 dell’operazione
agevolata concessa.

investimenti immobiliaRi
Sono finanziabili al 20%
✔lRistrutturazione dei locali adibiti all’esercizio
dell’attività.
investimenti mobiliaRi
Sono finanziabili al 100%
✔lacquisto di arredi;

contRibuto:
✔l15% in conto capitale della spesa ammessa;
✔l85% 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
✔linvestimenti mobiliari e immateriali 3 anni
– 5 anni (compreso preammortamento 12
mesi);
✔linvestimenti 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.

Tutto Impresa
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spese ammissibili
Le spese devono essere ancora da sostenere al momento della presentazione della domanda.

impoRti:
minimo 20.000,00 massimo 100.000,00.

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.
Quest’ultime 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%
✔ acquisto, ristrutturazione, trasformazione
dei locali adibiti all’esercizio dell’attività.
investimenti mobiliaRi
Sono finanziabili al 100%
✔ acquisto di arredi;
✔ acquisto di impianti, macchinari attrezzatu-
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re ed hardware;
✔ 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.
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);
✔ investimenti immobiliari 3 anni - 10 anni
(compreso preammortamento 24 mesi).
tempistica di Realizzazione
✔ operazioni miste, mobiliari e immateriali
12 mesi dalla delibera veneto sviluppo;
✔ operazioni immobiliari 18 mesi dalla delibera veneto sviluppo.

S peciale

Credito

PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO

la forma
e
er
d
ie
h
c
er
p
to
s
iu
g
Ora è' il momento
enze.
ig
es
e
u
T
le
i
f
is
d
d
o
s
o
di credito che megli
¢ 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

5,00%

3,50%

3,50%

Finanz. liQuidità

Finanz. cHiroGraFari

Finanz. iPotecari

5,80%

5,50%

5,40%

Fondo di rotazione veneto sviluPPo
maX 5,00 %
chiama l’ufﬁcio credito della tua associazione:
mestre 041/2386737
marghera 041/2386647
marcon 041/2386744
trivignano 041/2386664

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.
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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

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.

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

PER LA FAMIGLIA

15 %

10 %

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

sportelloenergia@mailcgiamestre.com

it
IL FISCO TI HAcgiaservizi
COMUNICATO
DELLE
IRREgOLARITà? ECCO COSA FARE
soggetti (banche, imprese assicuratrici, sostituti
d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, etc.),
sia con la documentazione conservata dal contribuente.
Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in
possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati dal contribuente, quest’ultimo è invitato, preliminarmente, a fornire chiarimenti e a trasmettere
l'eventuale documentazione richiesta.

S

fisco

ono diverse le strade da percorrere quando
arrivano le comunicazioni di irregolarità. Importante, però, è capire la natura dell’avviso.
Essi possono essere emessi a seguito di:
✔lcontrollo automatico;
✔lcontrollo formale.
Le comunicazioni emesse in seguito al controllo
automatico (articoli 36 bis del Dpr n. 600/1973
e 54 bis del Dpr n. 633/1972) si riferiscono alla
correttezza della dichiarazione (comunicazione
di regolarità) o all’eventuale presenza di anomalie (comunicazione di irregolarità). Nel primo caso
si prende atto dell’esito positivo del controllo e si
archivia l’avviso; nel secondo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure, se ritiene di non dover
pagare quanto richiesto, segnala all’Agenzia delle
Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non
dovuto.
Le comunicazioni emesse in seguito al controllo
formale (articolo 36 ter del Dpr n. 600/1973), invece, consistono nel verificare i dati indicati nella
dichiarazione dei redditi, sia con i dati desunti dal
contenuto delle dichiarazioni presentate da altri
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Se dal controllo della documentazione fornita non
viene trovata rispondenza dei dati dichiarati, oppure nel caso in cui il contribuente non risponda
all’invito, l’Agenzia invia una comunicazione con
gli esiti del controllo formale e la richiesta delle
somme dovute.
Quando il contribuente riceve una comunicazione
di irregolarità come i casi in precedenza esposti,
può:
✔lritenere che sia sbagliata in tutto o in parte;
✔lconfermare il suo contenuto.
Se ritiene che sia sbagliata può fornire gli elementi
che provano la correttezza dei dati dichiarati.
Se il contribuente, invece, ritiene che la pretesa sia
fondata può sanare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta
dovuta e agli interessi.
F in paRticolaRe, è pRevisto cHe:
✔ per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento debba essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima
comunicazione o di quella definitiva (nel caso
in cui sia avvenuta una rettifica della comunicazione). la sanzione è ridotta a 1/3 di quella
ordinaria (10% invece del 30%);
✔ per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento debba essere effettuato
entro 30 giorni dal ricevimento della prima
comunicazione (anche nei casi di successiva
rettifica effettuata da parte dell’ufficio). la
sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria
(20% invece del 30%).

cgiaservizi
tipo di
comunicazione

termini

sanzione

Comunicazione
relativa agli esiti
dei controlli
automatici delle
dichiarazioni

entro 30 giorni
dal ricevimento 10% della
dell’unica
maggiore
o ultima
imposta
comunicazione

Comunicazione
relativa agli esiti
del controllo
formale delle
dichiarazioni

entro 30 giorni
20% della
dal ricevimento
maggiore
della prima
imposta
comunicazione

è importante sapere che il contribuente ha la
possibilità di rateizzare le somme richieste nelle
comunicazioni di irregolarità.
La rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità:

it

ll fino a 5.000 euro è possibile richiedere un numero massimo di 6 rate trimestrali;
ll oltre 5.000 euro, è possibile richiedere un numero massimo di 20 rate trimestrali.
Se si dimentica di effettuare il pagamento di una
rata si deve prestare molta attenzione ai tempi. Infatti, si perde il beneficio della rateazione e l’importo dovuto (imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto già versato, è iscritto a
ruolo nel caso in cui non venga effettuato il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o non venga effettuato
il pagamento anche di una sola delle rate diverse
dalla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva.
Pl in quest’ultimo caso, se il contribuente si
avvale del ravvedimento operoso entro il
termine di pagamento della rata successiva,
l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

SOCIETà DI CAPITALI:
RECENTI MODIFICHE

È

arrivata una novità per
favorire l’imprenditorialità e il reperimento di
nuovi capitali e, in particolare,
per sostenere la nascita e la diffusione delle Società per Azioni.
È stato ridotto il capitale sociale
minimo necessario per la costituzione di una Società per Azioni anche al fine di incentivare la
sviluppo di nuove Start up.

Tuttavia la nomina dell’organo
di controllo o del revisore contabile continua ad esistere nei
seguenti casi:

1)lper due esercizi consecutivi la società supera
due dei tre limiti previsti dall’art. 2435- bis c.c.
(totale dell’attivo dello
stato patrimoniale pari a
€ 4.400.000; ricavi delle
vendite e delle prestazioni
pari a € 8.800.000; dipendenti occupati in media
durante l’esercizio pari a
50 unità);
2)lla società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
3)lla società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Tutto Impresa
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Con la conversione in Legge
116/2014 del “Decreto Competitività” D.L. 91/2014 sono stati modificati alcuni articoli del
codice civile relativi alle società
di capitali.

In particolare si è previsto la
possibilità di costituire una Società per Azioni (SPA) con capitale sociale ridotto a € 50.000
(prima era previsto un capitale
sociale di € 120.000) e contestualmente è stato abrogato il 2°
comma dell’art. 2477 del codice
civile che imponeva la nomina
dell’organo di controllo o del
revisore nelle Società a Responsabilità Limitata (SRL) nel caso
in cui il capitale sociale fosse
non inferiore a quello minimo
stabilito per le SPA.

cgiaservizi
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CARTELLE DI PAgAMENTO:
SONO E COME RATEIZZARLE?

V

i è arrivata una cartella di pagamento? Vediamo di seguito come ci si deve comportare, alla luce delle ultime novità.

Con la cartella di pagamento si attiva la procedura
di recupero del credito vantato dell’ente impositore e trae origine da un elenco di debitori che prende nome di “ruolo”.
Essa deve contenere tra l’altro:
✔ll’intimazione a pagare entro 60 giorni le somme descritte;
✔lla descrizione degli addebiti e delle modalità
di pagamento;
✔lle indicazioni per l’eventuale proposizione
del ricorso;
✔lil nome del responsabile del procedimento di
iscrizione a ruolo e di quello di emissione e
di notificazione della cartella.

fisco

Trascorso il termine dei 60 giorni, l’Agente della
riscossione può avviare le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi
coobbligati (il fermo amministrativo di beni mobili registrati, il pignoramento dei beni, etc.).
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2740 del codice
civile “il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e
futuri”.
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Il cittadino ha la possibilità di verificare la sua posizione debitoria accedendo al “cassetto fiscale”**
Le cartelle, tuttavia, devono essere notificate entro
determinati termini:

cgiaservizi
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tipo di caRtella di paGamento

teRmine peR la notifica

cartella di pagamento relativa alle somme dovute
a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni
(artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972)

31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza
del versamento dell’unica o ultima rata, se il termine
di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre
dell’anno in cui la dichiarazione è presentata)

cartella di pagamento relativa alle somme che
risultano dovute a seguito del controllo formale delle
dichiarazioni (art. 36-ter del Dpr 600/1973)

31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione

cartella di pagamento relativa alle somme dovute in
base agli accertamenti degli uffici

31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo

cartella di pagamento per atti di recupero emessi
a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti (art. 27, comma 20, Dl 185/2008)

31 dicembre del secondo anno successivo
a quello in cui l’atto è divenuto definitivo

Al contribuente viene riconosciuta la possibilità
di chiedere una rateazione del debito indicato
nella cartella:
✔l rateazione ordinaria fino a un massimo di 72
rate mensili, in caso di temporanea situazione
di obiettiva difficoltà;
✔l rateazione straordinaria fino ad un massimo
di 120 rate mensili, in caso di comprovata e
grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla
propria responsabilità.
Ogni rata avrà un importo minimo pari a 100,00
euro.
Interessante è sapere che i piani di rateazione
sono alternativi, quindi in caso di mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione
straordinario non viene preclusa la possibilità di
richiederne ed ottenerne uno ordinario.
Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la
rateazione ordinaria presentando una domanda
semplice senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di
difficoltà economica.

Se il contribuente, invece, si trova in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica
per ragioni estranee alla propria responsabilità
(congiuntura economica), può richiedere un piano di rateazione straordinario rispettando alcune

Se il contribuente non presenta ricorso e non paga
nei termini previsti una cartella, l’Agente della riscossione deve procedere al recupero forzato nei
confronti del debitore e dei coobbligati e cioè:
J iscrivere fermo amministrativo sui beni
mobili registrati (autovetture)
J iscrivere ipoteca sui beni immobili
J procedere al pignoramento mobiliare o
presso terzi
J procedere all’espropriazione forzata dei
beni immobili
J effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento
attribuisce in genere al creditore.
**L’ufficio Contabilità dell’Associazione è disponibile a fornire ogni informazione relativamente
al “cassetto fiscale”.

Þ

non esitare a contattare l’ufficio contabilità tel. 041-2386691.

Tutto Impresa
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Per importi oltre 50 mila euro si può chiedere la
rateazione ordinaria che sarà, subordinata alla
verifica della situazione di difficoltà economica.

condizioni.
Il debitore decade dal beneficio della rateazione
in caso di mancato pagamento di otto rate anche
se non consecutive (in precedenza si decadeva in
caso di mancato pagamento di due rate consecutive). Quando si perde il beneficio della rateazione
l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è
immediatamente ed automaticamente riscuotibile
in un’unica soluzione.

cgiaservizi
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NUOVE MODALITà
DI VERSAMENTO
CON
F24 A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE

A

ttenzione, a partire dal 1° ottobre 2014
sono cambiate le modalità di pagamento
con il modello F24.

il nuovo obbligo, prima previsto solo per i titolari di partita iva, viene esteso a tutte le persone
fisiche.
A partire da tale data, dunque, non è più possibile recarsi in banca o in posta per effettuare il
pagamento del modello F24 qualora il saldo sia
superiore a € 1.000,00 o qualora vengano utilizzati crediti d’imposta in compensazione.

fisco

Il primo ottobre 2014, infatti, sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dall’art. 11 del
D.L. n. 66/2014 (decreto “bonus IRPEF”), convertito in legge n. 89/2014 il 23/06/2014, che ha
esteso anche alle persone fisiche l’obbligo dell’invio del modello F24 in modalità telematica.
Facciamo uno schema con alcuni esempi pratici:
1.lf24 con compensazioni e a saldo zero: non
è più possibile presentare l’F24 a zero presso
una Banca, presso le Poste o presso un intermediario abilitato ma il pagamento dovrà avvenire esclusivamente con il sistema Entratel
o FiscoOnLine;
2.lf24 con compensazioni e a saldo a debito:
se vengono effettuate delle compensazioni e
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il saldo finale sia di importo positivo, il versamento può avvenire “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate (sistema Entratel o
FiscoOnLine) e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (remote
banking);
3.lf24 senza compensazioni con saldo superiore a € 1.000,00: il versamento può avvenire
esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (sistema Entratel o FiscoOnLine) e dagli
Intermediari della riscossione convenzionati
con la stessa (remote banking);
4.lf24 senza compensazioni con saldo inferiore
a € 1.000,00: questo è l’unico caso che presenta un’eccezione agli esempi sopra illustrati.
La delega, infatti, può essere presentata anche
in modalità cartacea e con pagamento in contanti presso le Banche o le Poste. In questa
ipotesi rimane sempre valida la possibilità di
utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline
o Entratel) o il remote banking. Ciò significa
che se sono intestatario di una delega a debito di € 850,00 senza alcuna compensazione,
posso recarmi in Banca/Posta per liquidarla
oppure trasmetterla tramite Fisconline oppure con i sistemi di remote banking.
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è "PARTITA"
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

D

al 6 giugno scorso è
scattato l’obbligo nei
confronti della Pubblica Amministrazione, Ministeri
ivi inclusi gli uffici periferici
e territoriali (tra cui anche le
Scuole e l'Arma dei Carabinieri), Agenzie Fiscali, Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza, di accettare solo fatture
emesse in un particolare formato elettronico e non saranno più
accettate le fatture cartacee. La
medesima disposizione si applicherà dal 31 marzo 2015 ai
restanti enti nazionali ed alle
amministrazioni locali.
Già con la Finanziaria del 2008
era stato stabilito il decollo
della fatturazione elettronica
ma solo con il D.M. n. 55 del
3/4/2013 sono uscite le disposizioni attuative ed un apposito
regolamento per rendere operativo questo obbligo che in sostanza prevede che l’emissione,
la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture
emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, non-

ché con le amministrazioni ad
ordinamento autonomo, debba
essere effettuata esclusivamente
in forma elettronica.
Gli utenti coinvolti sono tutti
coloro che forniscono beni e/o
prestano servizi a favore della pubblica amministrazione.
Tali amministrazioni ed enti
non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma
cartacea né possono procedere
ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino all’invio in forma
elettronica.

Þ

La fattura elettronica consiste in un documento
informatico in formato XML
(eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica.
Tutti gli Uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali destinatari
di fattura elettronica devono
essere identificati per mezzo di
un codice univoco denominato
“codice univoco ufficio” as-

segnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (ipa).
Il codice è indispensabile per
consentire al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare le fatture elettroniche alle
P.A. destinatarie. I codici sono
consultabili sull’IPA, www.indicepa.gov.it, che rappresenta
l’anagrafica di riferimento per
la fatturazione elettronica.
In seguito alla predisposizione
della fattura con tutte le informazioni dettagliatamente indicate nell’allegato A al D.M.
55/2013, comprensive di Cup
(Codice Unico di Progetto) e
di Cig (Codice Identificativo
di Gara) la stessa va inoltrata al Sistema di Interscambio
(SdI) (l’infrastruttura gestita
dall’Agenzia delle Entrate che
permette la trasmissione delle
fatture elettroniche avvalendosi
del supporto informatico di Sogei) il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di
controlli sul documento.

Tutto Impresa
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Dopo aver effettuato il controllo ed aver ricevuto esito positivo
la fattura viene inviata alla pubblica amministrazione destinataria. La fattura elettronica, ai
sensi dell’art. 2, comma 4, DM
n. 55/2013, si considera inviata
elettronicamente e ricevuta dalle pubbliche amministrazioni
solo a fronte del rilascio della
ricevuta di consegna da parte
del Sistema di interscambio.
Nel caso in cui l’esito sia negativo, il SdI invia al soggetto tra-

smittente una notifica di “mancata consegna”.

I benefici attesi dal Governo dalla fatturazione

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture. Esso è
un sistema informatico la cui attività si fonda sulla
ricezione delle fatture elettroniche, sui controlli
dei file ricevuti e sulla trasmissione delle fatture
elettroniche destinate alle Amministrazioni Pubbliche.

controllo della spesa, contribuire all’ammodernamento e alla trasparenza della PA, gestire con
maggior certezza l’ammontare e tempi di pagamento verso i fornitori.
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i t sintetizzare in un miglior
elettronica si possono

l’ufficio contabilità dell’associazione è disponibile ad effettuare il servizio di gestione della fatturazione elettronica. Per ogni informazione non
esitare a contattare l’ufficio tel. 041-2386691.

BONUS PER L’ACqUISTO
DI BENI STRUMENTALI

N
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ovità per chi intende
effettuare investimenti destinati a strutture
produttive con sede sul territorio italiano.

Possono ottenere il “bonus”
anche coloro che hanno iniziato l’attività da meno di cinque
anni e chi l’avvia dopo l’entrata in vigore del provvedimento
legislativo. Si tratta di un’agevolazione fiscale destinata agli
imprenditori che rinnovano i
propri strumenti produttivi relativamente alle strutture situate in Italia.
In sede di conversione del
“Decreto competitività” (D.L.
91/2014 con la Legge 116/2014),
infatti, resta confermato l’incentivo a favore dei titolari di
reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) che
effettuano investimenti con le
seguenti caratteristiche:
1.lnuovi beni strumentali
compresi nella divisione 28
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della tabella ateco 2007
(macchinari e impianti,
esclusi immobili), destinati
a strutture produttive ubicate in italia;
2.lacquisto effettuato tra il
25/06/2014 e il 30/06/2015;
3.limporto unitario per singolo investimento almeno
pari a 10.000 euro.
Possono usufruire di tale incentivo anche i titolari di reddito
d’impresa che abbiano iniziato
l’attività da meno di 5 anni.
Il bonus prevede un credito
d’imposta pari al 15% delle
spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di
imposta precedenti, con la possibilità di escludere dal calcolo
il periodo in cui l’investimento
è stato maggiore.
Il credito d’imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari
importo e la prima quota è utilizzabile dal 1° gennaio del 2°
periodo d’imposta successivo a

quello in cui è stato effettuato
l’investimento (per investimenti avvenuti nel 2014 la prima
quota del credito d’imposta
può essere utilizzata a partire
del 1° gennaio 2016). Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24.
Tuttavia il credito può essere
revocato nel caso di:
a)lcessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del
2° periodo d’imposta successivo all’acquisto;
b)ltrasferimento dei beni agevolati, entro il 31/12 del 4°
anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione, in strutture
produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario
dell’agevolazione.

cgiaservizi
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ASSUNZIONI PERSONALE
ALTAMENTE qUALIFICATO

A

l via le domande per richiedere il credito
d'imposta per l’assunzione di personale
altamente qualificato per le imprese che
hanno effettuato assunzioni nel 2012. dal 15 settembre è stata attivata la procedura telematica
per la trasmissione delle domande.
Finalmente si è “sbloccato” il credito di imposta
per l’assunzione di personale altamente qualificato, introdotto dall’articolo 24 del D.L. 83/2012.
Le domande possono essere presentate dalle imprese che hanno effettuato le assunzioni tra il 26
giugno e il 31 dicembre 2012.
Successivamente sarà il turno delle imprese che
hanno assunto nel 2013: la trasmissione delle
istanze potrà avvenire a partire dal 10 gennaio
2015. Per i contratti stipulati nel 2014, invece, le
imprese dovranno presentare domanda a partire
dal 10 gennaio 2016.

soggetti nei cui confronti non è applicabile la riserva.

Chilpuòlaccederelallbeneficio

Il credito di imposta compete alle imprese, indipendentemente:
{ dalla forma giuridica assunta;
{ dalle dimensioni aziendali;
{ dal settore economico in cui operano;
{ dal regime contabile adottato.
A tal proposito, il decreto ministeriale 23 ottobre
2013 chiarisce che possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona
giuridica, titolari di reddito di impresa.

lelrisorseldisponibili

Le risorse totali disponibili ammontano a:
{ 25 milioni di euro per le assunzioni effettuate
nel 2012;
{ 33 milioni e 190.484 euro per le assunzioni
effettuate nel 2013;
{ 35 milioni e 468.754 euro per le assunzioni
effettuate nel 2014;
{ 35 milioni e 489.489 euro per le assunzioni
effettuate nel 2015.

Ulteriori 2 milioni di euro sono destinati alle start
up innovative e agli incubatori certificati.
Se i "fondi riservati" non saranno impiegati al
100%, l'avanzo di ciascun anno sarà disponibile
l'anno successivo per le domande presentate dai

Stando alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle
Entrate in relazione a precedenti agevolazioni, per
la nozione di “reddito di impresa” bisogna riferirsi
all’art. 55 del TUIR.
Inoltre, alla luce di quanto detto e sulla base di
quanto chiarito in passato dall’Amministrazione
finanziaria, l’agevolazione compete anche ai soggetti che, per regime naturale o per opzione, determinano il reddito d’impresa con criteri forfetari
o applicano regimi d’imposta sostitutivi, o adottano regimi contabili semplificati.
Tutto Impresa
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Del totale dei fondi disponibili, 2 milioni di euro
per il 2012, 3 milioni di euro per il 2013 e seguenti
sono riservati alle imprese che hanno sede o unità
locali nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012.

cgiaservizi
t
NUOVI CONTRIBUTI
ALLEi AZIENDE
CHE VERSANO EBNA
1l-lAssunzionildilnuovolpersonaleldall1lgiugnolall31lottobrel2014

SERVIzIolAllElAzIENDE
caratteristiche
del servizio

contributo
presentazione

lavoro

Requisiti del
servizio
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Contributo una tantum per assunzioni di nuovo personale dal 1 giugno al 31 ottobre
2014:
a. uomo con meno di 35 anni
b. donna con meno di 55 anni
c. con più di 55 anni
 2.000 euro per assunzione, per i punti (a) e (b)
 3.000 euro per assunzione, per il punto (c)
Entro il 30 novembre 2014
Sono ammesse tutte le forme di assunzione che determinano trattenute di quote Ebav
in busta paga a esclusione di:
¡ contratti di apprendistato;
¡ dipendenti assunti in blocco in caso di acquisizione attività artigiana.
Gli interventi non sono cumulabili per singolo lavoratore: il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda (comprendendo anche
servizio A/64 e A/65).
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel modello).
In caso di lavoratore part-time, contributo proporzionato alle ore lavorate (ovvero
alla percentuale part time all’assunzione).
L'indicazione del tipo di forma rapporto/contratto nella domanda è obbligatorio.
Il lavoratore assunto dovrà:
l alla presentazione della domanda, avere superato il periodo di prova;
l alla presentazione della domanda, non essere stato in precedenza alle dipendenze dell’azienda da almeno 12 mesi in alcuna forma:
l al pagamento del contributo, avere trattenute ebav:
¡l almeno tre mesi continuativi (salvo situazioni di cassa integrazione o sospensione);
¡l almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata.
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2l-lContributolperltrasformazionildall1lgiugnolall31lottobrel2014

SERVIzIolAllElAzIENDE
Contributo una tantum per trasformazioni dal 1 giugno al 31 ottobre 2014:
d.l da tirocini/stage a rapporti di lavoro;
caratteristiche e.l da rapporti autonomi o para subordinati (cocopro) a rapporti subordinati;
del servizio
f.l da rapporti a termine di minimo 12 mesi a tempo indeterminato.
Nota del 27/06/2013: nel caso (c), il lavoratore con contratto a termine dovrà avere già
trattenute Ebav nei 6 mesi precedenti la trasformazione a tempo indeterminato.
contributo

 1.000 euro per trasformazione

presentazione

Entro il 30 novembre 2014

pagamento e
tempistica

Accredito in c/c bancario

Requisiti del
servizio

Sono ammesse tutte le forme di assunzione/trasformazione che determinano trattenute di quote Ebav in busta paga a esclusione dei contratti di apprendistato.
Gli interventi non sono cumulabili per singolo lavoratore.
Il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda (comprendendo anche servizio A/63 e A/65).
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel modello).
In caso di assunzione di lavoratore in precedenza presente in azienda come lavoratore
con contratto interinale o voucher, va presentato solo il modello A/63.
In caso di lavoratore part-time, contributo proporzionato alle ore lavorate (ovvero
alla percentuale part time all’assunzione).
L'indicazione del tipo di forma rapporto/contratto nella domanda è obbligatorio (per
i punti a. e b.).
Le trasformazioni di dipendente con trattenute Ebav devono essere contigue al periodo di tirocinio / rapporto autonomo / rapporto parasubordinato (per i punti a. e b.).
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il lavoratore assunto dovrà:
✔lalla presentazione della domanda, avere superato il periodo di prova;
✔lal pagamento del contributo, avere trattenute ebav:
 almeno tre mesi continuativi (salvo situazioni di cassa integrazione o sospensione);
 almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata.
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ASSISTENZA SANITARIA
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIgIANE VENETE

richiedere, attraverso gli uffici dell’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA, una
copertura che comprende tutte le prestazioni
sanitarie, non solo malattie ed infortuni: tutti i
servizi per controlli e prevenzione (esami, visite
specialistiche), la maternità, il dentista, le lenti, le
terapie di riabilitazione, la non autosufficienza.

Þ

potrai trovare l’elenco completo delle
prestazioni e la tabella dei rimborsi presso
l’associazione o nel sito www.saninveneto.it

S

e sei impresa artigiana, la Tua azienda versa
il fondo di assistenza sanitaria integrativa
regionale per i lavoratori delle imprese
artigiane del Veneto (SAN.IN.VENETO),
completamente gratuita per i lavoratori dipendenti.
In questo caso i lavoratori dipendenti possono

t

sani.in.veneto perciò integra la sanità veneta
e assicura, per i lavoratori dipendenti artigiani,
la copertura di prestazioni sanitarie ricevute in
qualsiasi struttura o medico di loro scelta oltre che
nelle 6.000 strutture e medici convenzionati nella
regione.

per informazioni contatta l’ufficio tenuta libri
paga allo 0412386642 chiedendo di zennaro
paolo.

NOTIZIE FLASH

{lCCNllBARBIERI/ACCoNCIATURA/ESTETICA

lavoro

firmato il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia
non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 30 giugno
2016.
a copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza all'8 settembre 2014, verrà
corrisposto un importo forfettario a titolo di una tantum di € 120,00 (da riproporzionare in base alla
durata del contratto e all’orario).
tale importo sarà erogato in due quote uguali nella:
ll retribuzione di febbraio 2015;
ll retribuzione di novembre 2015.
i minimi retributivi subiranno un aumento con decorrenza ottobre 2014, ottobre 2015 e giugno
2016.

{

RIDUzIoNElINTERESSIlINlCASolDIlDIlAzIoNE

a seguito della riduzione del tasso di interesse da parte della bce, l’inail comunica le seguenti variazioni di tasso:
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NOTIZIE FLASH

ll 6,05% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
ll 5,55%4 per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.
tale riduzione sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 10 settembre 2014, o anche presentate precedentemente ma per le quali non sia stato ancora comunicato il
piano di rateazione.

{

FoNDIlDIlSolIDARIETàlRESIDUAlI

{

l’INAIll INVIAl lEl CoMUNICAzIoNEIl DIl CREDITol AllEl
AzIENDElCHElNoNlHANNolAVUTollolSCoNTolDEll14,17%

{

SgRAVIolCoNTRIBUTIVolEDIlI

ogni settore sprovvisto di ammortizzatori sociali doveva realizzare un fondo volto a garantire
le coperture necessarie, in alternativa, per coloro che non riuscivano a concludere l’iter per la costituzione di tali fondi, con decreto interministeriale 79141 del 7 febbraio 2014 è stato istituito “fondo
residuale” presso l’inps (3% per aziende fino a 50 dipendenti e 4,5% se superiore).
con la circolare 100 del 02 settembre, l’inps regolamentava il versamento di tali contributi, stabilendo interessi per coloro che non l’avevano ancora fatto.
con un comunicato stampa l’inps rettifica tale disposizione, consentendo il versamento fino a novembre dei contributi dovuti, da gennaio 2014, senza alcuna maggiorazione.

la mancata applicazione della riduzione è stata causata dai tempi tecnici necessari all’adeguamento
degli archivi e dei programmi inail.
dopo un primo aggiornamento avvenuto in fase di autoliquidazione 2013/2014 ( a maggio), l’inail
ha adeguato tutti i programmi e gli archivi che al momento dell’autoliquidazione non hanno consentito l’applicazione della riduzione del 14,17%.
il credito evidenziato nel certificato di variazione e conteggio del premio, potrà essere utilizzato in
compensazione sia per debiti inail che per gli altri pagamenti da effettuare tramite f24.
anche per il 2014 viene confermato lo sgravio dell’11,5% per il settore edile.
come ogni anno in assenza di decreto ministeriale che ridetermini tale percentuale, trascorsi 3 giorni dal 31 luglio e fino all’adozione del dm si applica infatti la riduzione contributiva già applicata
nell’anno precedente, che per il 2013 era appunto
l’11,5%.
la domanda di sgravio va inviata utilizzando il modulo telematico “Rid-edil” al momento non ancora disponibile nel cassetto previdenziale dell’inps,
all’interno di comunicazioni on-line.

lavoro

ASSEgNol ASpI:l pERIoDIl
{
NoNl UTIlIl All CoNSEgUIMENTolDEllREQUISITo
per la determinazione del biennio, condizione necessaria per aver diritto all’assegno di disoccupazione, non sono considerati i periodi di ciG a zero
ore, malattia e infortunio in cui non vi sia stata integrazione del datore di lavoro, assenze per congedo di familiare con handicap.

Tutto Impresa
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LIBRETTO IMPIANTI
TERMICI
E
MODALITà DI ENTRATA IN VIgORE

I
ambiente & sicurezza

l Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato al 15 ottobre 2014 la scadenza per gli
impianti termici di climatizzazione invernale
con potenza superiore a 10 kW e di climatizzazione estiva superiore a 12 kW (sono quindi esclusi
la gran parte dei piccoli condizionatori domestici) entro cui predisporre un “libretto d’impianto
per la climatizzazione” e conformare il rapporto
di controllo di efficienza energetica agli allegati II,
III, IV e V dello stesso decreto in occasione degli
interventi di controllo ed eventuale manutenzione
(decreto del 20/6/2014).

legate alle Province (per comuni con meno di
30.000 abitanti) o ai Comuni, e sono effettuate
al fine di verificare il rispetto della norma per il
contenimento dei consumi energetici. Il Regolamento comunque precisa che, per gli impianti di
climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW alimentati a GAS, Metano o GPL e per gli impianti
di climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW, “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo
responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”,
e potrà avvenire per la prima volta in occasione
dell’intervento di manutenzione e poi con periodicità pari a due o quattro anni a seconda delle
caratteristiche dell’impianto.

Þ

La Giunta Regionale con D.G.R.V. 28 luglio 2014,
n. 1363 ha approvato il libretto di impianto integrato e modificato rispetto a quello ministeriale
e ha adottato i modelli di Rapporto di Controllo
di efficienza energetica ex D.M. 10 febbraio 2014.
i modelli e le istruzioni per la loro compilazione sono scaricabili dal sito www.cgiaservizi.it
(http://www.cgiaservizi.it/libretto-dimpianto-laregione-veneto-ha-pubblicato-la-propria-versione/).
La Regione Veneto inoltre, tramite la D.G.R.V.
726/2014, ha stabilito che il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso
al catasto regionale degli impianti termici a partire dalla sua attivazione, prevista entro il corrente
anno.
Le ispezioni, nella Regione del Veneto, sono de-
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si ricorda che l’accensione degli impianti
termici in tutti i comuni della provincia di
venezia (zona e, stabilita dal dpR 74/2013) è:
✔l nel periodo invernale, dal 15 ottobre al 15
aprile: 14 ore giornaliere tra le ore 5 e le ore
23, con temperature limite di 18°c + 2°c di
tolleranza per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, 20°c + 2°c di
tolleranza per tutti gli altri edifici.
✔l nel periodo estivo: temperatura interna minima pari a 26°c – 2°c di tolleranza per tutti
gli edifici.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto di climatizzazione invernale
ed estiva devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i
criteri di periodicità indicati all’art. 7 del regolamento.
Gli installatori e i manutentori devono, infine,
indicare all’utente in forma scritta quali siano le
operazioni di controllo e manutenzione e le loro
periodicità per garantire la sicurezza delle persone
e delle cose facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti dell’impianto. ogni
impianto deve essere dotato di libretto compilato
in tutte le sue parti e aggiornato dal manutentore.
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BANDO INAIL DI FINANZIAMENTO PER

ACqUISTO O ADEgUAMENTO DI ATTREZZATURE NEL COMPARTO
EDILE, AgRICOLO, ESTRAZIONE E LAVORAZIONE PIETRE

C
Þ

Sono finanziati interventi di
adeguamento di n. 1 trattore
agricolo o forestale.
✔lsettoRe edilizia:
aziende con
codice ateco 41.2 –
42.1 – 42.2 – 42.9 – 43.1
– 43.2 -43.3 – 43.9
Sono finanziati fino a un massimo di n. 3 interventi per
ciascuna azienda riguardanti
l’acquisto delle sole macchi-

ne aventi funzioni finalizzate
alla movimentazione meccanica dei carichi ivi compreso il
sollevamento di materiali e/o
di persone e cose e destinate
all’utilizzo nei cantieri temporanei o mobili.
✔lsettoRe
estRazione e
lavoRazione
mateRiali lapidei:
aziende con
codice ateco 05 – 07
– 08 – 23.7.
Sono finanziati fino ad un
massimo di n. 3 interventi per
ciascuna azienda riguardanti l’acquisto di attrezzature ai
fini del miglioramento dei rischi connessi all’esposizione al
rumore, alle polveri e alla movimentazione manuale dei carichi.
Il contributo va da un minimo
di 1000 euro a un massimo di
50.000 euro e finanzia il 65%
dell’investimento effettuato. Le
imprese, in possesso di un codice ditta registrato negli archivi

INAIL, a partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00
del 3 dicembre 2014 avranno a
disposizione una procedura informatica che consentirà loro di
compilare la domanda di partecipazione. Il progetto ammesso
al finanziamento deve essere
poi realizzato entro 180 giorni
dalla data di ricevimento della
comunicazione di ammissione.
Inoltre, l’impresa, il cui progetto comporti un contributo pari
o superiore a € 15.000, può richiederne un’anticipazione fino
al 50%.
L’assegnazione del contributo
avverrà in base al punteggio,
privilegiando, a parità di punteggio, le aziende con il legale
rappresentante più giovane e, a
parità di età, le aziende con minore fatturato.

Þ

Per informazioni o per
partecipare al bando contatta l’ufficio Ambiente e Sicurezza al numero 041/238.66.08.
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on il bando FIPIT 2014,
l’INAIL finanzia spese
sostenute dalle aziende
per acquistare o adeguare macchine e/o attrezzature di lavoro
ai fini del miglioramento delle
condizioni dei livelli di sicurezza di utilizzo.
le aziende ammesse al
contributo sono le seguenti:
✔lsettoRe
aGRicoltuRa:
aziende con
codice ateco
pRincipale 01 e 02

cgiaservizi SEMPLIFICATI
it
PUBBLICATI I MODELLI
PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

S

ono stati elaborati i modelli per la redazione
semplificata del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS), del piano operativo di sicurezza
(POS) e del fascicolo dell'opera (FO) (decreto del
9/9/2014).

Il Ministero del Lavoro, di intesa con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero della Salute, si è riservato di provvedere ad
effettuare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del
decreto, un monitoraggio dell’applicazione dei modelli rielaborandone eventualmente i contenuti.
Il testo è costituito da cinque articoli e da 44 pagine di modelli, con i seguenti allegati:

ambiente & sicurezza

Il allegatol I - Modellol semplificatol
perllalredazioneldellpoS: indica che
“la redazione del pos deve essere improntata
su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e
l’idoneità quale strumento di pianificazione
degli interventi di prevenzione in cantiere,
l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi
devono provvedere”;
Il allegatol II - Modellol semplificatol
perllalredazioneldellpSC: indica che
il psc è “specifico per ogni singolo cantiere
temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell'art.15 del
d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell’opera in
collaborazione con il csp”;
Il allegatol III – pianol dil Sicurezzal
SostitutivolintegratoldeilcontenutildellpoS. – modello semplificato: indica
che il PSS “è redatto a cura dell’appaltatore
o del concessionario, contiene gli stessi elementi del psc con l’esclusione dei costi della
sicurezza, ed è integrato con gli elementi del
pos”.
Per leggere il testo del decreto e visualizzare i
modelli vai su: http://www.cgiamestre.com/wpcontent/uploads/2014/09/20140909_di.pdf
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AggIORNATO L’ELENCO DELLE MALATTIE PER
LE qUALI è OBBLIgATORIA LA DENUNCIA PRESSO INAIL

È

Silricordalche:
✔lcon il termine “malattia
professionale” si intende
una patologia le cui cause
sono da ricondurre all’attività o all’ambiente di lavoro (sordità da rumori,
tumori causati da vernici o
coloranti o sostanze cancerogene ecc.);
✔laffinchè sia riconosciuta
come tale, occorre la certificazione medica;
✔lil Testo Unico n. 1124/65
dispone che, a fronte di
una patologia di origine
occupazionale, l’INAIL ha
il dovere di indennizzare,
secondo regole precise, i
danni provocati alla salute
della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
La Banca dati Statistica Inail
conferma che in Italia nel 2012
sono state 46.111 le malattie

professionali denunciate con
un aumento rispetto al 2008
pari al 53%.
Il decreto riporta in allegato l'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali
è obbligatoria la denuncia ad
INAIL, suddivise nelle seguenti Liste:
u lista i: Malattie la cui
origine lavorativa è di elevata probabilità
u lista ii: Malattie la cui
origine lavorativa è di limitata probabilità
u lista iii: Malattie la cui
origine lavorativa è possibile.

Ciascuna lista contiene le malattie riconducibili all’esposizione ad un agente di rischio
specifico (ad . esempio, agente
chimico, agente fisico, agente
biologico) oppure ripartite a
seconda dell’organo bersaglio
(ad esempio, apparato respiratorio, pelle, tumori professionali).

Þ

L’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione è
a disposizione per chiarimenti
e per assistenza alla corretta
gestione amministrativa e tecnica in caso di infortuni e malattie professionali.
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39

ambiente & sicurezza

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212,
del 12 settembre 2014, il
Decreto 10 giugno 2014 relativo all’"approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle
malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 139
del testo unico approvato con
decreto del presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e successive modificazioni e integrazioni", che aggiorna l’ultima revisione del 2009.

cgiaservizi
it
CONAI: OBBLIgO
DI ISCRIZIONE
PER
PRODUTTORI E UTILIZZATORI DI IMBALLAggI. ATTENZIONE
ALLA VENDITA DI PRODOTTI

I

produttori e gli utilizzatori di imballaggi (ad
esempio per la vendita delle merci), devono aderire al consorzio nazionale imballaggi (CONAI), secondo le disposizioni del decreto 152/06 in
materia ambientale (art. 221).
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I produttori d’imballaggi sono: i fornitori di materiali
di imballaggio, i fabbricanti i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
Gli utilizzatori sono: i commercianti e i distributori,
gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggio e
gli importatori di imballaggi pieni.
ATTENzIoNE!!!
Rientra anche chi con la merce imballata acquistata
svolge un’attività commerciale secondaria rispetto
alla propria attività (es: parrucchiera che rivende i
prodotti, meccanico che rivende ricambi…).
Inoltre, i produttori e gli importatori dall’estero di
merci imballate (l’immissione quindi di nuovi im-

ballaggi nel mercato nazionale), hanno l’obbligo di
comunicare al Consorzio i dati sulle quantità di imballaggi trattate. Questi dati serviranno per stabilire
l’entità del contributo che andrà versato per ciascun
materiale d’imballo prodotto o importato. Le dichiarazioni possono essere inoltrate con periodicità diversa, in funzione dell’entità del contributo (annuale,
trimestrale, mensile).
Gli utilizzatori invece che esportano merci imballate
all’estero, hanno la possibilità di richiedere rimborsi
o esenzioni dei contributi CONAI pagati ai fornitori,
per gli imballi utilizzati nelle esportazioni.
venire meno agli obblighi di iscrizione indicati può
comportare pesanti sanzioni ora comprese tra 10.000
e 60.000 euro.

Þ

Per chiarimenti e per assistenza contattare l’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione allo
041/238.66.37.

Ö

ULTIME NOVITà IN MATERIA DI ATTESTAZIONE SOA

APPALTI PUBBLICI: PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO
CON LA VERIFICA TRIENNALE IN CORSO
A seguito di varie richieste inerenti la partecipazione alle gare di appalto con la verifica triennale in
corso, riportiamo quanto sancito nell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 18/07/2012 e nella
circolare 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le
Infrastrutture dove è stata confermata la possibilità di accedere alle procedure di gara per le Imprese
che siano in possesso di un'attestato SOA con la scadenza triennale intervenuta e che abbiano stipulato
il contratto con la SOA per effettuare la verifica triennale prima di tale scadenza.
Solo in sede di aggiudicazione l'Impresa dovrà dimostrare di avere superato la verifica triennale
esibendo un attestato SOA con l'indicazione della verifica triennale effettuata.
Vi ricordiamo che l’Associazione è a disposizione
per ogni chiarimento e si ricorda che per
l’ottenimento dell’attestazione SOA vengono
applicate le tariffe minime di legge previste
dall’autorità di vigilanza con la possibilità di
dilazionare tale pagamento.
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SCHEDA CARBURANTI

niente cRedito d’imposta, senza la fiRma del GestoRe
dell’impianto di distRibuzione

l’agenzia delle entrate fa sapere che è possibile detrarre l’iva assolta sull’acquisto del carburante usato
per i mezzi impiegati per lavoro, esclusivamente nel caso in cui le schede carburanti siano state sottoscritte dall’esercente dell’impianto di distribuzione. In caso contrario, la scheda, ai fini
dello sgravio, è nulla.
È quanto stabilisce una sentenza della Corte
di Cassazione, accogliendo i rilievi dell’amministrazione finanziaria che aveva contestato ad una società l’indebita detrazione d’imposta per il carburante utilizzato nell’esercizio d’impresa, proprio perché le schede erano prive della sottoscrizione dell’esercente
dell’impianto di distribuzione, nonché di
quella relativa ai costi per servizi di noli e
facchinaggio prestati da società terze.
Ricordiamo che il Fisco consente a imprese
e lavoratori autonomi la possibilità di detrarre dal reddito imponibile le spese per il
carburante in misura pari al 100 per cento, solo nel caso in cui i mezzi siano usati come beni strumentali
per l’attività di impresa (come nel caso degli autocarri).

Þ

ALBERgHI

cRedito d’imposta al 30% peR investimenti in tecnoloGie
e RistRuttuRazioni: il dl cultuRa è leGGe
Il provvedimento, famoso anzitutto per il cosiddetto artbonus (che introduce la possibilità di dedurre il
65 per cento delle donazioni finalizzate, da un lato, a interventi di manutenzione, protezione e restauro
di beni culturali pubblici, musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici, dall’altro, alle spese di
investimento per teatri pubblici e fondazioni lirico sinfoniche) contiene anche diverse novità per i proprietari di alberghi.

È, inoltre, riconosciuto – alle strutture ricettive esistenti alla data del primo gennaio 2012 – un credito
d’imposta del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione
delle barriere architettoniche. In tal caso, il periodo d’imposta considerato è quello compreso tra l’entrata
in vigore della norma e i due anni successivi.
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In particolare, per favorire la digitalizzazione del settore, è riconosciuto agli esercizi ricettivi un credito
d’imposta pari al 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti fino a 12.500 euro, tra le altre cose, in
siti e portali web, programmi informatici integrabili all’interno di siti web, social media, servizi di prenotazione online, marketing e pubblicità su internet e impianti wi-fi. Il credito è riconosciuto per i periodi
d’imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 non solo agli alberghi, ma agli esercizi ricettivi in generale, singoli o aggregati, nonché alle agenzie di viaggi e ai tour operator che portano turisti in Italia.

notizie in breve

Þ

BONUS MOBILI

cgiaservizi

la detRazione spetta ancHe a cHi paGa a Rate

it

L’agenzia delle entrate, in alcune FAQs, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul bonus mobili, il
provvedimento di incentivazione fiscale che concede una detrazione, sulla dichiarazione dei redditi, pari
al 50 per cento delle spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che
sono ristrutturati o che lo saranno in futuro. Anzitutto, specificano le Entrate, il contribuente può godere
dell’agevolazione se ha stipulato un contratto preliminare di compravendita (cosiddetto “compromesso”)
e lo ha registrato all’Agenzia delle Entrate, se è stato immesso nel possesso dell’immobile o se esegue gli
interventi a proprie spese.
Maggiori informazioni al link: http://bit.ly/bonus_mobili_chiarimenti_entrate

Þ

RIFIUTI

albo GestoRi: nuovo ReGolamento all’inseGna della semplificazione

È stato emanato il nuovo Regolamento dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Decreto Ministeriale
3 giugno 2014 n. 120) che ridefinisce le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, nonché i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali. Il DM
è entrato in vigore il 7 settembre scorso e ha abrogato interamente la vecchia disciplina.
Le principali misure di semplificazione, in estrema sintesi, riguardano:
• accorpamento delle categorie di iscrizione;
• abrogazione dell’obbligo di dimostrare l’idoneità dei mezzi con perizia giurata, sostituendola con una
semplice dichiarazione del Responsabile tecnico;
• recepimento automatico da parte della Sezione regionale delle variazioni comunicate al Registro delle
imprese, senza necessità di una doppia comunicazione;
• domanda di rinnovo in autocertificazione senza presentazione di tutta la documentazione.

notizie in breve

Maggiori informazioni al link: http://bit.ly/albo_gestori

Þ

NUOVA BANCONOTA DA 10 EURO

Þ

EVASIONE FISCALE

è entRata in viGoRe. RendeRà la vita più difficile ai falsaRi

Martedì 23 settembre è entrata in circolazione la nuova banconota da 10 euro; il restyling è stato effettuato
al fine di rendere i nuovi esemplari più resistenti alla contraffazione e facili da controllare. A complicare
la vita ai falsari sarà, in particolare, il numero color smeraldo presente sulla filigrana che, in caso di manipolazione della banconota, diventerà blu.
La versione precedente continuerà ad essere, ovviamente, valida anche se sarà ritirata man mano dalla
circolazione. L’istituto centrale europeo ci tiene a sottolineare di aver avvisato, in questi mesi, i gestori e i
proprietari di macchinette e distributori automatici.
Maggiori informazioni al link: http://bit.ly/nuovi_10_euro

accoRdo stoRico G20-ocse contRo le multinazionali

Il G20 e l’Ocse si sono, in parte, accordati su un piano di contrasto all’elusione fiscale delle multinazionali.
I tecnici al lavoro per raggiungere un’intesa, l’hanno trovata su sei dei sette punti che, l’anno scorso, erano
stati ipotizzati nell’ambito della road map che fissava entro fine settembre il termine per completare il
progetto. Il punto rimasto fuori è quello sulle”pratiche fiscali dannose“.
Si è adottata, invece, una linea comune, anzitutto, sulle sfide imposte della digital economy (senza che,
tuttavia, siano per il momento state individuate misure specifiche). Si prevedono, inoltre, interventi sugli
asset intangibili e strumenti volti a “prevenire l’assegnazione di benefici da trattati in circostanze inappropriate” nonché ad introdurre “documentazione sui prezzi di trasferimento e reporting Paese-per-Paese“.
Maggiori informazioni al link: http://bit.ly/evasione_multinazionali
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CONTROLLO FORMALE (ART.36-TER)

I 30 GioRni peR pResentaRe i documenti decoRRono dalla data in
cui aRRiva la comunicazione

Maggiori informazioni al link: http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2014/09/30GG.pdf

Þ

ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE

il modello
La Legge di Stabilità 2014 ha riaperto i termini della cd. “rottamazione delle licenze” commerciali, che
consiste nell’erogazione da parte dell’INPS di un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS commercianti a favore dei titolari di piccole aziende commerciali ed
agenti di commercio che cessano l’attività e siano prossimi a possedere i requisiti contributivi minimi per
la pensione di vecchiaia.
La cessazione dell’attività deve avvenire entro il 2016 e la presentazione della domanda di fruizione del
beneficio va effettuata, utilizzando l’apposito modello, entro il 31/01/2017.
Pertanto, è prorogato anche l’aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione Ivs commercianti
fino al 31/12/2018.
Maggiori informazioni al link:
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2014/09/Rottamazione.pdf
Tutto Impresa
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Con un avviso pubblicato lo scorso 13/06/2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai
controlli formali delle dichiarazioni (ex art. 36-bis e 36-ter Dpr 600/73) con i quali l’ufficio richiede ai
contribuenti documenti giustificativi degli oneri ivi indicati (es: scontrini per spese sanitarie, fatture per
ristrutturazioni edilizie) o altri dati (ritenute subite, crediti d’impoista ecc.):
- il termine di 30 giorni per esibire la documentazione richiesta decorre dalla data di effettivo ricevimento
della comunicazione;
- esso non va considerato perentorio, trattandosi di un termine meramente ordinatorio.

le sentenze utili

Þ

REDDITOMETRO

cgiaservizi

auto compRata con i soldi della donazione?
l’acceRtamento sintetico è leGittimo

it

Chi ha ricevuto delle somme di denaro da un parente, a titolo di donazione, e ha deciso di usarle per comprarsi un’automobile, incorrerà nell’accertamento sintetico da parte del Fisco.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 16832 del 24 luglio. L’onere della prova, come tutte
le volte in cui si ha a che fare con l’amministrazione statale per questioni fiscali, spetta al contribuente,
che deve dimostrare la provenienza dei redditi non imponibili idonei al mantenimento dei beni in esame.
La decisione dei giudici supremi è legata al caso di un contribuente in possesso di quattro vetture e di un
immobile a cui l’amministrazione aveva notificato un avviso di accertamento Irpef relativo all’applicazione
dei coefficienti stabiliti dai decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19 novembre 1992, ovvero ai
coefficienti correlati ai fattori che costituiscono la capacità contributiva.

le sentenze utili

La Cassazione aveva rigettato il ricorso del contribuente presentato in appello, confermando il giudizio
di primo grado secondo cui “il redditometro è uno strumento di accertamento presuntivo, che consente
all’Amministrazione finanziaria di determinare il reddito complessivo dei contribuenti persone fisiche, facendo perno sulle spese per consumi e investimenti da questi sostenute”. Ciò significa, spiegano le Entrate,
che “non sarà valutata la provenienza della ricchezza, ma come la medesima viene spesa”.

Þ

LA PRIMA CASA NON SI TOCCA

bloccati i piGnoRamenti di equitalia in fase di esecuzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12.09.2014 n. 19270, applica a tutti i procedimenti di esecuzione in corso la norma introdotta con il D.L. 69/2013 che impedisce ad Equitalia l’espropriazione della
prima casa.
La norma, in verità, esiste già ed è stata riaffermata anche di recente con i provvedimenti in materia di
fisco varati dal governo Letta nel 2013. Ciò che la sentenza introduce, allora, è la validità della disposizione
contenuta nel decreto del Fare anche per i procedimenti in corso.
L’articolo 52 del decreto del Fare modificava l’articolo 76 del decreto presidenziale sulle espropriazioni
immobiliari, secondo questo principio: “l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se
l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, (…) è adibito ad uso
abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”. Questa previsione, ha spiegato la Cassazione nella nuova
sentenza, va intesa come un freno alle operazioni di
esproprio da parte dell’agente responsabile della riscossione, e non già come un generico richiamo all’impignorabilità. Ragione per cui la sua validità è estesa
anche in maniera retroattiva per gli atti in esecuzione.
Viene, così, a stabilirsi in maniera definitiva e assoluta
come, per gli atti che intendono reclamare la casa al
contribuente in difficoltà col fisco, “l’azione esecutiva
non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione”.
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ACqUISTO PRIMA CASA

nasce il fondo di GaRanzia da 200 mln

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato un decreto interministeriale per istituire il
Fondo di Garanzia sulla prima casa. Il provvedimento dispone di risorse finanziarie pari a 200 milioni di
euro per il periodo compreso tra il 2014 e il 2016.

Gli interventi del Fondo per l’acquisto
della prima casa dispongono, quale garanzia di ultima istanza, della garanzia dello
Stato.

Þ

TACHIgRAFI

da maRzo l’installazione saRà limitata ai pRofessionisti autoRizzati

A partire dal 2 marzo 2015 solo le officine autorizzate dalle autorità competenti di ogni Paese membro
dell’Unione Europea potranno installare, riparare, controllare e calibrare i tachigrafi, gli strumenti di
misura della velocità istantanea dei veicoli.
È quanto dispone il nuovo Regolamento UE
n.165/2014, entrato in vigore il 5 febbraio scorso, riguardante i tachigrafi applicati ai veicoli
per trasporto su strada e che interessa in maniera diretta anche l’attività degli operatori dell’autotrasporto.
A partire da 36 mesi dopo l’entrata in vigore del
Regolamento UE n.165/2014, inoltre, è prevista
l’introduzione di una nuova generazione di tachigrafi definiti intelligenti, cioè collegati ad un
servizio di posizionamento basato su un sistema
di navigazione satellitare.
Per leggere il regolamento vai al link: http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2014/08/Regolamento_ue_165_2014_cronotachigrafo_digitale.pdf
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Il fondo, ha spiegato il ministro Maurizio
Lupi in una nota, servirà a garantire prestiti erogati per l’acquisto di abitazioni, per
la loro ristrutturazione e il miglioramento
dell’efficienza energetica; tale garanzia,
concessa fino al 50 per cento della quota
sui finanziamenti, è destinata, in via prioritaria, all’accesso al credito da parte delle
giovani coppie, dei nuclei monogenitoriali
con figli minori, dei conduttori di alloggi
di proprietà degli Istituti autonomi per le
case popolari e dei giovani di età inferiore
ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro
atipico.

Fai crescere la tua impresa con Veneform!

i corsi
P FORMAZIONE A 360°
CON VENEFORM!

Qualunque sia il tuo settore di
interesse, Veneform organizza
il corso che fa per te!

P AREA SICUREZZA:
TuTTi i corsi obbligaTori per legge:

• antincendio d.M. 10/03/1998;
• priMo soccorso d.M. 388/2003;
• rspp datore di lavoro accordo stato regioni 21/12/11 e
relativi aggiornaMenti periodici.
• ForMaZione oBBligatoria per lavoratori
art 37 d.lg. 81/08 – accordo stato regioni del 21/12/2011.

P AREA EDILIZIA/
ATTREZZATURE:
• gru edile, carrelli elevatori, Machine MoviMento terra,
gru su autocarro, piatteForMe aeree
accordo stato regioni del 22/02/2012.
• ponteggi (d.lg. 81/08) ed aggiornaMento periodico.
ForMaZione oBBligatoria per lavoratori art 37 d.lg. 81/08
accordo stato regioni del 21/12/2011 settore edile.
(la tua azienda è regolarmente iscritta ad Edilcassa Veneto? Puoi partecipare gratuitamente!
Contatta la nostra segreteria per ulteriori informazioni)

P AREA AMMINISTRATIVA
• corsi Buste paga (livello Base),
• inForMatica (livello Base + word / excel),
• contaBilità (livello Base).

www.veneform.com

info@veneform.com

Fai crescere la tua impresa con Veneform!

i corsi
P AREA SERVIZI AL LAVORO
• percorso ForMativo ricerca di lavoro
• percorso ForMativo neo iMprenditori

P AREA ABILITAZIONI
ALLE PROFESSIONI
• agenti MediaZione iMMoBiliari, agenti e rappresentanti di
coMMercio, soMMinistraZione e vendita prodotti aliMentari
(ex rec), liBretto idoneità sanitaria.

P AREA CORSI FINANZIATI
veneForM ha la possiBilità di oFFrire alle aZiende e ai privati
l’organiZZaZione e la pianiFicaZione delle proprie attività di
ForMaZione ed aggiornaMento proFessionale usuFruendo
dei FinanZiaMenti del Fondo sociale europeo, dei Fondi
interproFessionali, etc.

COME OTTENERE RAPIDAMENTE
INFORMAZIONI ED ISCRIVERSI
AI CORSI DI FORMAZIONE:
1 – collegati al nostro sito www.veneform.com
2 – scegli la tua area di interesse
3 – trova il tuo corso, scarica la scheda di adesione e
procedi con l’iscriZione

PER INFORMAZIONI
SUL CALENDARIO CORSI E ISCRIZIONI

VENEFORM SRL

TEL. 041/5040788 - FAX 041/954687 - info@venefom.com

www.veneform.com

www.veneform.com

info@veneform.com

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

www.cgiaservizi.it

Noi e i nostri servizi al tuo servizio!

