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Seppur in frenata, anche 
l’anno scorso la caduta 
dei prestiti bancari alle 

imprese venete ha registrato un 
preoccupante – 0,2 per cento. 
Rispetto alla fine del 2011, pe-
riodo in cui ha inizio il cosid-
detto “credit crunch”, le azien-
de della nostra Regione hanno 
subito una contrazione degli 
impieghi pari a 7,6 miliardi di 
euro.

Se teniamo conto che dall’ini-
zio della crisi fino a oggi i con-
sumi delle famiglie venete sono 
crollati di quasi 7 punti e gli in-
vestimenti sul nostro territorio 
addirittura di 24 punti percen-
tuali, non c’è da meravigliarsi 
se l’anno scorso l’inflazione 
nella nostra Regione non ha 
subito nessuna variazione ri-
spetto al 2013.

Come ci insegnano gli esperti, 
siamo pericolosamente caduti 
nella spirale della deflazione: 
un male che, purtroppo, si è 
diffuso in tutta Europa, soprat-
tutto nei Paesi che hanno adot-
tato la moneta unica.

La crisi e le politiche di rigore 
e di austerità adottate in que-
sti anni così difficili ci hanno 
spinto sull’orlo del baratro, con 
una disoccupazione in forte au-
mento, con sacche di povertà 
che si allargano sempre di più 
e con un clima di sfiducia che 
attraversa tutte le classi sociali.

Sebbene fosse da anni che mol-

ti esperti la invocavano, solo 
l’altro ieri la Bce ha vinto la 
resistenza dei tedeschi e ha de-
ciso di dar vita al cosiddetto 
“Quantitative easing”. In buo-
na sostanza fino al settembre 
del prossimo anno la Banca 
centrale avrà la possibilità, tra 
le altre cose, di acquistare i ti-
toli di stato dei Paesi dell’area 
dell’euro inondando il merca-
to di liquidità con oltre 1.000 
miliardi di euro. Questa ope-
razione dovrebbe trascinare 
l’Europa fuori dalla crisi in 
cui si è cacciata, deprezzando 
l’euro, facendo ripartire gli in-
vestimenti, consentendo alle 
banche di riaprire i rubinetti 
del credito alle famiglie e alle 
imprese.

Per il Veneto è una grande op-
portunità che dobbiamo asso-
lutamente cogliere. Grazie alla 
svalutazione dell’euro è molto 
probabile che il nostro export 
ritornerà a correre. Nonostante 
in questi ultimi anni le espor-
tazioni venete abbiamo retto il 
colpo, con una moneta più de-
bole e con i prodotti petroliferi 
in forte calo abbiamo la possi-
bilità di ritornare a vendere le 
nostre merci e i nostri prodotti 
soprattutto in Europa.

Con più soldi a disposizione, 
sia le famiglie sia le imprese po-
tranno ritornare a consumare e 
a investire rilanciando i consu-
mi interni: condizione necessa-
ria per aggredire con successo 
la disoccupazione.

Speriamo che il "bazooka" 
di draghi non Spari a Salve
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Finalmente le previsioni sono rivolte verso il 
bello. Dopo sette anni di crisi e di difficoltà 
economiche, il 2015 dovrebbe essere l’anno 

della ripresa, soprattutto a Nordest.

A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che, grazie 
ai dati messi a disposizione da Prometeia, ha ana-
lizzato le previsioni di crescita per l’anno appena 
iniziato dei principali indicatori economici del 
Veneto, del Friuli Venezia Giulia e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano. Ovviamente, i 
risultati economici riportati più sotto non tengono 
conto degli effetti di un eventuale peggioramen-
to della situazione in Ucraina, in Medio Oriente e 
del prezzo dei prodotti petroliferi.

“Se la Lombar-
dia e il Nordest 
tornano a cresce-
re – dichiara la 
Vice Presidente 
Mirella Righetto 
- anche il resto del 
Paese è destinato 
a risollevarsi. In 
passato è sempre 
stato così. No-
nostante i timidi 
segnali di ripresa 
avvertiti nell’ul-
tima parte del-
lo scorso anno, 
anche nel 2015 
la crescita sarà a 

macchia di leopardo. Se il manifatturiero sembra es-
sersi lasciato il peggio alle spalle, la situazione delle 
costruzioni, dei servizi e del commercio rimarrà an-
cora molto difficile. Questi tre settori continueranno 
a risentire del forte calo dei consumi delle famiglie 
e degli investimenti che in questi ultimi anni sono 
scesi a dismisura. Anche nel 2015, purtroppo, questi 
ultimi non dovrebbero dare alcun segnale di risve-
glio, attestandosi sulla variazione registrata l’anno 
scorso”.

Ecco nel dettaglio i risultati emersi dall’analisi dei 
5 indicatori presi in esame dall’Ufficio studi della 
CGIA. 

Per quanto concerne il Pil, la crescita dovrebbe 
attestarsi attorno al +0,8 per cento: dopo gli 8,4 
punti percentuali persi dall’inizio della crisi fino 
ad oggi, ci avviamo a invertire in maniera decisa 
la tendenza. Se in Veneto e in Friuli Venezia l’in-
cremento dovrebbe essere del +0,7 per cento, in 
Trentino Alto Adige l’aumento dovrebbe toccare 
il +0,9 per cento.

PIL (var. %) 2013 2014 2015 Var. % 
2013/2007

Trentino Alto Adige -1,4 -0,1 +0,9 -3,8

Veneto -1,5 +0,2 +0,7 -9,4
Friuli-Venezia 
Giulia -1,6 +0,1 +0,7 -9,5

Nordest -1,5 +0,1 +0,8 -8,5

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia 
(dati Italia 2007-2013 secondo nuovo SEC 2010)

I consumi delle famiglie sono destinati a cresce-
re del + 0,9 per cento. Se a Bolzano l’incremento 
pare destinato a toccare il +1,1 per cento, nel Ve-
neto l’aumento dovrebbe   fermarsi al + 0,9 per 
cento, in Friuli Venezia Giulia al +0,8 per cento e 
a Trento al + 0,7 per cento.

CONSUMI DELLE 
FAMIGLIE (var. %) 2013 2014 2015 Var. % 

2013/2007

Trentino Alto Adige -2,3 +0,3 +0,9 -2,7

di cui Bolzano -0,3 +0,4 +1,1 -1,4

di cui Trento -4,4 +0,1 +0,7 -4,0

Veneto -2,4 +0,2 +0,9 -6,9
Friuli-Venezia 
Giulia -2,6 +0,1 +0,8 -7,3

Nordest -2,4 +0,2 +0,9 -6,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia 
(dati Italia 2007-2013 secondo nuovo SEC 2010)

il nordeST 
Torna a creScere

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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Gli investimenti continuano a segnare il pas-
so. Dopo aver perso oltre 20 punti percentuali 
dall’inizio della crisi sino ad oggi, anche nel 2015 
la variazione di crescita sarà nulla. Solo il Friuli 
Venezia Giulia segnerà un timidissimo + 0,1 per 
cento.

INVESTIMENTI 
(var. %)

2013 2014 2015 Var. % 
2013/2007

Trentino Alto Adige -4,6 -1,4 +0,0 -16,4

Veneto -4,4 -1,5 +0,0 -23,2
Friuli-Venezia 
Giulia -4,4 -1,5 +0,1 -19,3

Nordest -4,5 -1,5 +0,0 -21,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia 
dati Italia 2007-2013 secondo nuovo SEC 2010)

Chi invece ha superato da tempo la fase più cri-
tica è l’export: dopo il + 3,4 per cento del 2014, 
nel 2015 l’aumento dovrebbe essere del +3,7 per 
cento, con un livello record del 4 per cento a Bol-
zano, seguito dal 3,9 per cento del Veneto, dal 3,5 
per cento di Trento e dal +2,6 per cento del Friuli 
Venezia Giulia.

EXPORT (var. %) 2013 2014 2015 Var. % 
2013/2007

Trentino Alto Adige +3,0 +3,3 +3,8 +5,7

di cui Bolzano +4,8 +4,2 +4,0 +11,9

di cui Trento +1,1 +2,3 +3,5 -0,8

Veneto +2,8 +3,7 +3,9 -4,7
Friuli-Venezia 
Giulia -0,6 +1,7 +2,6 -15,9

Nordest +2,2 +3,4 +3,7 -5,8

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia

Il tasso di disoccupazione, infine, dovrebbe egua-
gliare il dato raggiunto nel 2014: 7,1 per cento. Se 
a Bolzano il tasso rimarrà al 4,4 per cento, a Tren-
to si fermerà al 6,4 per cento, mentre nel Veneto 
scenderà al 7,2 per cento. Solo nel Friuli Venezia 
Giulia la disoccupazione è destinata a salire al 7,9 
per cento.

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 
(in %)

2013 2014 2015
Punti % 

var.  
2013-2007

Trentino Alto Adige 5,5 5,4 5,4 +2,7

di cui Bolzano 4,4 4,4 4,4 +1,8

di cui Trento 6,6 6,4 6,4 +3,7

Veneto 7,6 7,3 7,2 +4,2

Friuli Venezia Giulia 7,7 7,7 7,9 +4,3

Nordest 7,3 7,1 7,1 +4,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia

Nota: i dati della sezione economia riguardano va-
riazioni percentuali di valori reali, ovvero depurati 
dagli effetti della crescita dei prezzi. Per quanto con-
cerne le variabili PIL, investimenti e reddito dispo-
nibile delle famiglie il dato di Trento e Bolzano non 
è disponibile.

I valori riferiti al 2014 e al 2015 sono dati previsionali
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Il 28 febbraio 2015, salvo proroghe dell'ultimo 
momento, scade il pagamento dei diritti d'au-
tore alla SIAE per la "Musica d'ambiente" 

trasmessa negli ambienti di lavoro non aperti al 
pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico e 
nei pubblici esercizi. Gli importi delle tariffe SIAe 
per il 2015 rimangono invariati rispetto al 2014.

Si ricorda, inoltre, che i soci in regola con il tes-
seramento 2015 potranno usufruire della conven-
zione in essere con la SIAE e ottenere uno scon-
to, presentando la tessera associativa 2015, pari al 
25% sulle tabelle tariffarie SIAE.

La Convenzione è applicabile anche ai compensi 
previsti per l'utilizzo di musica delle attese telefo-
niche e per gli apparecchi installati su automezzi 
pubblici, per i quali, quindi, le imprese associate 
possono usufruire di una riduzione pari al 40%.

Al fine di usufruire della riduzione è necessario 

versare i compensi 
previsti per i diritti 
d'autore entro il 28 
febbraio 2015. 

Oltre alla scadenza SIAE 
si ricorda il pagamento al 
Consorzio Fonografici - 
SCF che invece scadrà il 
31 Maggio 2015, anche 
quest'ultimo compenso è 
scontato per gli associati. 

Contatta✔l’ufficio✔Segreteria✔
della✔tua✔associazione:

 u Mestre 041.2386601
 u Marghera 041.2686674
 u Marcon 041.2386744
 u Trivignano 041.2386664

convenzioni S.i.a.e. e S.c.F. 
compenSi 2015

M   Ti ricordiamo che...
è✔attivo✔lo✔"Sportello✔Mediazione"✔presso✔la✔Cgia✔di✔Mestre✔

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





8  Tutto impresa

cgiaservizi i t

	
	

s
e
G

r
e
t
e
r

ia

S  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

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

M Sportello mepa

o ricorda: la pec ha valore legale e
    deve eSSere conSUlTaTa ogni giorno!

LA TUA CASeLLA PeC PoTreBBe CoNTeNere AVVISI 
IMPorTANTI CHe PoSSoNo rIGUArDAre rIMBorSI, 

ADeMPIMeNTI o SANZIoNI AMMINISTrATIVe
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.
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LA TESSERA 
CHE 

ASSICURA
TUTTI I SOCI IN REGOLA 
CON IL TESSERAMENTO 

HANNO DIRITTO, IN CASO 
DI INFORTUNIO, AD UNA 

DIARIA GIORNALIERA DI EURO 150,00 
DAL 3° AL 45° GIORNO DI RICOVERO OSPEDALIERO. 

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

SEGRETERIA:  TEL 041 2386601    FAX 041 2386781

f arriva la nUova 
carTa SconTi cgia
La Carta Sconti e Servizi della CGIA, contiene 
un nutrito pacchetto di convenzioni stipulate 
con importanti partner nazionali, tra cui Aci, 
Siae, società di trasporto aereo e ferroviario, 
catene alberghiere, concessionarie automobi-
listiche. ricco anche il pacchetto con aziende 
locali, palestre, piscine, laboratori di analisi.

u Presentando la tessera della CGIA 
2015 potrai usufruire di tanti sconti ed 
agevolazioni.

Per saperne di più sulla piccola impresa, visita i nostri siti

www.cgiamestre.com       www.cgiaservizi.it
oppure scrivi a  info@mailcgiamestre.com

Le nostre sedi MESTREVia torre Belfredo, 81/etel. 041 23 86 611Fax 041 23 86 781info@mailcgiamestre.com MARGHERAVia toffoli, 1/h - itel. 041 23 86 670 Fax 041 93 81 70marghera@mailcgiamestre.com

 MARCONViale san Marco, 82tel. 041 23 86 740 Fax 041 59 50 332marcon@mailcgiamestre.com TRIVIGNANOVia Castellana, 185tel. 041 23 86 660Fax 041 54 60 486trivignano@mailcgiamestre.com

www.youtube.com/user/sindacale2www.facebook.com/cgiamestre@cgiamestre Sconti e servizi

Noi e i nostri servizi al tuo servizio



PER L’IMPRESA

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

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

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

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

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

15%

PER LA FAMIGLIA

10% 5€

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

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

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA

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

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

CONSORZIO

CAEM
AIM
ENERGY

Risparmio su

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO

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

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO  041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@mailcgiamestre.com
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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. 

u VENDITA AL DETTAGLIO 

Per tutte le attività artigianali (ad esempio parrucchieri, estetiste, puliture 
a secco, calzolai, etc.), che intendono vendere anche prodotti al pub-
blico devono obbligatoriamente presentare al comune la “scia di eser-
cizio di vicinato” ovvero avere l’autorizzazione per poter eserciatare 
l’attività di vendita al dettaglio.

u PEC SOCIETà E DITTE INDIVIDUALI 

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

u INAIL
Assicurati o non assicurati ???

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

u INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!
Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione dell’at-
tività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività effetti-
vamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto inqua-
dramento della ditta presso l’Inail, e quindi anche la giusta misura del 
premio. Lo stesso controllo può essere effettuato anche per le imprese 
senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.

u INAIL A RISCHIO
Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’attività svolta 
dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare l’esatta classe di 
rischio della Tua attività e pagare di conseguenza il giusto premio Inail.
Attenzione!!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le ditte artigiane 
per verificare l’esatta classificazione della classe di rischio. Ti consigliamo 

di far molta attenzione alla descrizione del tipo di attività effettivamente 
svolta perché anche questo comporta l’inquadramento della ditta in una 
classe di rischio più o meno elevata.

u DENUNCIA D’INFORTUNIO
    Vale il certificato medico INAIL

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

u BOLLETTINI INPS
    Comunica i cambi di residenza

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

u PENSIONATI ULTRA 65ENNI
    Possono versare meno contributi

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

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

IL NOSTRO PATRONATO INAPA è A TUA DISPOSIZIONE 
OGNI GIOVEDì MATTINA PREVIO APPUNTAMENTO,

TELEFONANDO ALLO 0412386606.

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

MESTRE 041/2386601      MARGHERA 041/2386674
MARCON 041/2386744     TRIVIGNANO 041/2386664

LE
G

G
I A

TT
EN

TA
M

EN
TE

 Q
U

ES
TE

 N
O

TE
: S

O
N

O
 IM

PO
RT

A
N

TI
 P

ER
 T

E 
E 

LA
 T

U
A

 A
ZI

EN
D

A



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

u AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque 
superficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono essere 
autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie 
insalubri (carpenterie, carrozzerie, officine meccani-
che, falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono 
essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività, 
della comunicazione di attivazione al Comune di com-
petenza e, qualora previsto, di specifico "Nulla Osta 
Igienico Sanitario";

• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o 
locali per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 
addetti, deve notificare all’organo di vigilanza competente per 
territorio gli interventi previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere 
presso la propria azienda un registro di carico-scarico su cui an-
notare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate, le 
quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite 
ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente 
autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di 
carattere generale per le attività cosi dette “in deroga”, ove 
previsto;
•  tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) de-
vono provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni 
all’interno dell’ambiente lavorativo; se in base alla valutazione 
si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana per-
sonale supera i valori inferiori di azione, si dovrà provvedere 
alla misurazione degli agenti che verrà effettuata secondo i 
criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività 
in cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa 
in esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza  competente 
(INAIL e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 
2 o 5 anni secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11 
sono soggette all’ottenimento del certificato di prevenzione in-
cendi e alle visite periodiche da parte del Comando dei Vigili del 
Fuoco competente per territorio;

  Se hai qualche dubbio sulla situazione ambientale e di 
sicurezza della Tua azienda, puoi rivolgerTi all’Ufficio

Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo 
appuntamento telefonico allo 041.2386604

u IMPRESE FAMILIARI 
   E COLLABORATORI

Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vi-
gente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la 
ripartizione del reddito, devono rispettare le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familiare; 

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

RICoRDATI ChE SE CAMbI, AggIuNgI o ANChE MoDIFIChI DI PoCo LA 
TuA ATTIVITà, CIò CoMPoRTA uN DIVERSo RISChIo LAVoRATIVo RISPET-
To A QuELLo ChE ATTuALMENTE hAI, DEVI CoMuNICARCELo IMMEDIA-
TAMENTE!
SE IL RISChIo RISuLTA PIù bASSo, PoSSIAMo INSERIRTI IN uNA “CLASSE 
INAIL” MENo CoSToSA. 
SE è PIù ALTo RISChI MoLTo gRoSSo, SE NoN PRoVVEDI A REgoLARIz-
zARE LA TuA SITuAzIoNE AL PIù PRESTo.

TI RICORDO INOLTRE... 

u SOLO PER I COMMERCIANTI:

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

BeneFiCiaRi:
✔l imprese individuali di cui sono titolari persone 
di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti;
✔l società i cui soci siano per almeno il 60% per-
sone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni com-
piuti oppure il cui capitale sia detenuto per al-
meno 2/3 da persone di età compresa tra i 18 
ed i 35 anni compiuti.

L’agevolazione comprende tutte le imprese appar-
tenenti ai settori: commercio, artigianato, turismo 
e manifatturiero.
Possono essere ammesse le PMI già attive e quelle 
che intendono attivarsi con sede operativa destina-
taria dell’investimento nella Regione Veneto. 
Quest’ultime dovranno risultare attive al momen-
to della richiesta di erogazione dell’operazione 
agevolata concessa.

SPeSe  AMMISSIBILI
Le spese devono essere ancora da sostenere al mo-
mento della presentazione della domanda.

INVeSTIMeNTI IMMoBILIArI
Sono finanziabili al 20%

✔✔ ristrutturazione dei locali adibiti all’esercizio 
dell’attività.

 
INVeSTIMeNTI MoBILIArI
Sono finanziabili al 100%

✔✔ Acquisto di arredi;
✔✔ Acquisto di impianti, macchinari attrezzature 
ed hardware;

✔✔ Acquisto di automezzi ad esclusivo uso azien-
dale;

✔✔ realizzazione impianti tecnologici.

INVeSTIMeNTI IMMATerIALI
Sono finanziabili al 100%

✔✔ Acquisto di licenze software;
✔✔ Sviluppo software;
✔✔ Spese connesse ad acquisto di brevetti.

SPeSe TeCNICHe
Sono finanziabili al 100%

✔✔ Atti notarili per costituzione società;
✔✔ Consulenza per l’organizzazione aziendale;
✔✔ Sono finanziabili solo al 10%;
✔✔ Progettazione e direzione lavori.

IMPorTI:
minimo 20.000,00 massimo 100.000,00.

CoNTrIBUTo: 
✔✔ 15% in conto capitale della spesa ammessa;
✔✔ 85% finanziamento bancario con tasso mas-
simo euribor 3/6 mesi + 5% sul 50% della 
quota  banca.

In caso di prefinanziamento le condizioni applica-
te saranno le stesse del finanziamento

DUrATA
✔✔ Investimenti mobiliari e immateriali 3 anni 
– 5 anni (compreso preammortamento 12 
mesi);

✔✔ Investimenti misti (immobiliari e mobiliari) 
3 anni – 7 anni (compreso preammortamento 
12 mesi).

TeMPISTICA DI reALIZZAZIoNe
Operazioni miste, mobiliari e immateriali: 12 mesi 
dalla delibera Veneto Sviluppo.

incenTivi per l'imprendiToria 
giovanile
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Speciale 
Credito

¢  Hai bisogno di liquidità? 

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

¢  Ti serve una linea di fi do per smobilizzare i crediti 

     a lunga scadenza?  

¢  Devi pagare delle tasse/contributi arretrati? 

¢  Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

Chiama l’uffi cio Credito della tua Associazione:
Mestre 041/2386737  Marghera 041/2386647
Marcon 041/2386744  Trivignano 041/2386664

PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO

SCOPERTO DI C/C PORTAFOGLIO SBF ANTICIPO FATTURE

5,50% 4,00% 4,00% 

FINANZ. LIQUIDITÀ FINANZ. CHIROGRAFARI FINANZ. IPOTECARI

6,00% 5,80% 5,00%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

MAX 5,00 %

Ora è il momento giusto per chiedere la forma 

di credito che meglio soddisfi  le Tue esigenze.
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Dal 6 giugno 2014 è decollato l’obbligo di 
emissione della fatturazione elettronica 
solo nei confronti di alcuni Enti della 

Pubblica Amministrazione (Ministeri, Agenzie Fi-
scali, Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza). 
A partire dal 31 marzo 2015, l’obbligo sarà esteso 
a tutte le Pubbliche Amministrazioni che non po-
tranno più accettare le fatture cartacee.
Ricordiamo che la fattura elettronica deve essere 
generata in un formato standard, portato in un 
formato  xml sottoscritto con firma elettronica ed 
inviata al sistema di interscambio (l’infrastruttu-
ra gestita dall’Agenzia delle Entrate che permette 
la trasmissione delle fatture elettroniche avvalen-
dosi del supporto informatico di Sogei) il quale 
assegna un identificativo e dopo aver effettuato 
una serie di controlli sugli elementi obbligatori del 
documento lo invierà all’ente destinatario. Diver-
samente non si otterranno i pagamenti.

Ecco gli elementi obbligatori:
✔I data di emissione;
✔I numero progressivo da utilizzare per fatture 
elettroniche;

✔I dati compreso n. partita Iva della ditta che 
emette la fattura (cedente o prestatore);

✔I dati compreso n. partita Iva della ditta che ri-
ceve la fattura (cessionario o committente);

✔I natura, qualità e quantità dei beni e/o servizi;
✔I imponibile ed aliquota Iva;
✔I termini di pagamento;
✔I Cup (Codice Unico di Progetto);
✔I Cig (Codice Identificativo di Gara);
✔I numero Iban per il pagamento.

Le pubbliche amministrazioni ed enti non posso-
no, perciò, più accettare le fatture emesse o tra-
smesse in forma cartacea, né possono procedere 
ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino 
all’invio in forma elettronica.
Dopo aver effettuato il controllo ed aver avuto ri-
cevuto 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 trasmittente una notifica di “mancata 
consegna”.

NoVITà:  
Con la legge di Stabilità 2015 viene introdotto un 
nuovo meccanismo denominato "split payment", 
con il quale viene trasferito alla Pubblica Ammini-
strazione l’obbligo del versamento dell`Iva relativa 
alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effet-
tuate nei suoi confronti.
In pratica, dal 1° gennaio 2015, le fatture che ver-
ranno emesse nei confronti della P.A. dovranno 
essere  emesse esponendo l’Iva con la dicitura  
“scissione dei pagamenti  art.17 ter  DPR 633/72”, 
sarà obbligo del ricevente (Pubblica Amministra-
zione) effettuare il versamento dell’Iva.

FaTTUra eleTTronica: noviTà 
SUlle modaliTà di FaTTUrazione
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La Legge di Stabilità 2015 
riapre, per l’ennesima 
volta, i termini per pro-

cedere alla rivalutazione del va-
lore di acquisto di:

✔P terreni agricoli ed edifica-
bili;
✔P partecipazioni non quo-
tate in Borsa posseduti al 
01/01/2015 non in regime 
d’impresa.

Rideterminare il valore di ac-
quisto consente di ridurre il ca-
rico fiscale nel caso in cui si va 
a vendere il terreno o a cedere 
la quota: facendo riferimento 
alla nuova perizia sui beni (ma-
gari rivalutati al ribasso) si può 
risparmiare sulla plusvalenza – 
tassabile ai fini IRPEF– poiché 
l’imponibile della cessione del 
bene risulterà ridotto. 
La rivalutazione può essere ef-
fettuata da:

✔P persone fisiche (inclusi gli 
imprenditori agricoli);
✔P società semplici (anche 
operanti in agricoltura);
✔P associazioni professiona-
li;
✔P enti non commerciali (per 
beni non posseduti all'in-
terno della eventuale attivi-
tà commerciale).

Per poter procedere alla riva-
lutazione bisognerà asseverare, 
con una perizia di stima redat-
ta da professionisti abilitati, il 
valore del bene oggetto di riva-
lutazione.

Rispetto al 2014, viene rad-
doppiata l’aliquota dell’im-
posta sostitutiva applica-
bile alla rivalutazione. Il 
versamento dell’imposta 
sostitutiva sarà pari a:

✔I 4% per partecipazioni 
non qualificate;

✔I 8% per partecipazioni 
qualificate e per i ter-
reni.

L'imposta andrà versata en-
tro il 30/06/2015:

✔P in unica soluzione;

✔P in 3 rate annuali di pari 
importo, con decor-
renza dal 30/06/2015.

L'omesso o insufficiente 
versamento dell'imposta 
sostitutiva in unica solu-
zione o 1°rata (versamento 
rateale) comporta l'ineffi-
cacia della rivalutazione. 
Se, invece, viene pagata 
la prima rata e non le suc-
cessive, la rivalutazione ri-
mane valida ma si intende 
comunque da perfezionare 
ed è possibile sanare la po-
sizione con il ravvedimen-
to operoso gli importi non 
versati.

La rivalutazione può ri-
guardare anche beni pre-
cedentemente rivalutati, in 
questo caso, si può scom-
putare dall’importo dovu-
to quanto versato nella pri-
ma rivalutazione.

ancora proroghe per rivalUTazione 
Terreni e parTecipazioni
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Arriva la circolare 32/E dell’Agenzia delle 
Entrate a chiarire le novità introdotte dal 
“Decreto Semplificazioni”.

Uno dei più importanti argomenti di questo de-
creto è appunto quello che semplifica ed accelera 
l’erogazione dei rimborsi Iva.

In particolare, vengono tolte garanzie e fideiussio-
ni anche per l’esecuzione dei rimborsi di importo 
superiore ai 15mila euro, per i quali ora sarà suf-
ficiente il visto di conformità e una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà. Aver eliminato la 
richiesta di garanzie, indubbiamente, riduce i costi 
ed i tempi per richiedere i rimborsi all’Ammini-
strazione.

M ricordiamo, brevemente, cosa succede nel 
momento in cui dalla dichiarazione an-

nuale Iva scaturisce un credito:
a)✔ si può riportare l’importo in detrazione di 

quanto dovuto nell’anno successivo;
b)✔ si può chiedere il rimborso se si verifica una 

delle seguenti ipotesi:
1.✔cessazione dell’attività (qualunque importo);
2.✔effettuazione in maniera permanente o esclu-

siva di operazioni attive soggette ad aliquote 
più basse rispetto a quelle gravanti sugli ac-
quisti e sulle importazioni. Il diritto al rim-
borso spetta se l’aliquota mediamente appli-
cata sugli acquisti e sulle importazioni supera 
quella mediamente applicata sulle operazioni 
attive effettuate, maggiorata del 10%;

3.✔quando si effettuano esportazioni (art 8), ope-
razioni assimilate all’esportazione (art 8bis) e 
servizi internazionali (art 9) per un ammon-
tare superiore al 25% di tutte le operazioni 
(importo emergente dalla dichiarazione supe-
riore a 2.582,28);

4.✔limitatamente all’Iva relativa all’acquisto di 
beni strumentali, nonché di beni e servizi per 
studi e ricerche (importo emergente dalla di-
chiarazione superiore a 2.582,28);

5.✔quando si effettuano prevalentemente opera-

zioni non soggette ad imposta per carenza del 
requisito della territorialità di cui agli art da 
7 a 7 septies (importo emergente dalla dichia-
razione superiore a 2.582,28);

6.✔nel caso di soggetto non residente con rap-
presentante fiscale (importo emergente dalla 
dichiarazione superiore a 2.582,28);

7.✔se nelle dichiarazioni annuali Iva dei due 
anni precedenti risultano eccedenze detraibi-
li, si può chiedere il rimborso (per qualsiasi 
importo) non superiore al minore delle ecce-
denze a rimborso nei due anni antecedenti.

S Prima del Decreto Semplificazioni per i 
rimborsi annuali si doveva presentare (con-

testualmente all’esecuzione del rimborso) idonea 
garanzia per la durata di tre anni (dallo stesso rim-
borso) costituita, alternativamente:
a)✔ cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
b)✔ fidejussione rilasciata da

1.✔azienda o istituto di credito;
2.✔impresa commerciale che offra adeguate ga-

ranzie;
3.✔polizza fideiussoria rilasciata da istituto o im-

presa di assicurazione;
4.✔garanzie prestate da consorzi o cooperative di 

garanzia collettiva fidi (solo per le piccole e 
medie imprese);

Non era richiesta garanzia per rimborsi inferiori 
a 5.164,57 €.

neWS 
SUi rimborSi iva



S   Dopo il Decreto Semplifi-
cazioni viene riformulato in-

teramente l’art 38 bis apportando 
le seguenti semplificazioni:
a)✔ si eleva da 5.164,57 € a 

15.000 € l’ammontare dei 
rimborsi eseguibili senza 
presentazione di garanzia. 
In pratica i rimborsi fino a 
15.000 € sono eseguiti in 
base alla sola presentazione 
della dichiarazione (annuale 
o infrannuale);

b)✔ si da la possibilità di otte-
nere rimborsi superiori a 
15.000 € senza presentazio-
ne di garanzia attraverso una 
dichiarazione annuale (o 
istanza trimestrale) munita 
di visto di conformità e con 
una dichiarazione sostitutiva 
attestante il possesso dei re-
quisiti patrimoniali;

c)✔ obbligo di garanzia per rim-
borsi superiori a 15.000 € 
solo nell’ipotesi di determi-
nate situazioni di rischio;

d)✔ il termine dei tre mesi per 
l’esecuzione dei rimborsi è 
stato anticipato, spostando la 
decorrenza dallo scadere del 
termine per la presentazione 
della dichiarazione alla data 
di effettiva presentazione 
della dichiarazione.

S relativamente al punto b) 
chiariamo che i rimborsi di 

ammontare superiore a 15.000 
€ sono eseguiti senza garanzia 
se vengono rispettati i seguenti 
adempimenti:
a)✔ presentazione della dichia-

razione annuale o istanza in-
frannuale;

b)✔ la dichiarazione o istanza 
deve contenere in alternati-
va:

1.✔visto di conformità;

2.✔sottoscrizione della dichia-
razione dai componenti 
dell’organo di controllo 
per i soggetti obbligati 
all’organo di revisione con-
tabile;

c)✔ la dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà dal-
la quale risulti attestata la 
solidità patrimoniale, la 
continuità aziendale e la re-
golarità contributiva. Tale 
dichiarazione viene resa 
nell’apposito riquadro pre-
sente nella dichiarazione Iva 
o nel modello Iva TR ed in 
particolare deve attestare:

1.✔che rispetto alle risultanze 
contabili dell’ultimo perio-
do di imposta il patrimonio 
e la consistenza degli im-
mobili non siano diminui-
te di oltre il 40%; l’attività 
non è cessata, né si è ridot-
ta per effetto di cessioni di 
aziende o rami di aziende 
compresi nelle suddet-
te risultanze contabili. Il 
nuovo testo normativo fa 
riferimento alle risultanze 
contabili dell’ultimo perio-
do di imposta, anche se il 
bilancio non è stato ancora 
approvato (prima si faceva 
invece riferimento all’ulti-
mo bilancio approvato). Si 
precisa che i contribuenti 
che non sono in contabilità 
ordinaria non devono atte-

stare la mancata riduzione 
del patrimonio netto;

2.✔non risultano cedute, se la 
richiesta di rimborso è pre-
sentata da società di capi-
tali non quotate nei merca-
ti regolamentati, nell’anno 
precedente alla richiesta, 
azioni o quote della società 
stessa per un ammontare 
superiore al 50% del capi-
tale sociale;

3.✔sono stati eseguiti i versa-
menti dei contributi previ-
denziali e assicurativi.

Qualora nella dichiarazione o 
nell’istanza sia presente una ri-
chiesta di rimborso, la dichia-
razione di atto notorio, debita-
mente sottoscritta dal contri-
buente, e la copia del documen-
to di identità dello stesso, sono 
ricevute e conservate da chi 
invia la dichiarazione ed esibi-
te a richiesta dell’Agenzia delle 
Entrate. L’apposizione del visto 
di conformità non è obbligato-
ria nel caso in cui il contribuen-
te decida di prestare le garanzie 
(comma 6° art 38bis).
La circolare precisa, infatti, che 
“… il contribuente può scegliere 
di presentare apposita garanzia in 
luogo dell’apposizione del visto e 
della dichiarazione sostitutiva”.

La soglia dei 15.000 € deve es-
sere calcolata separatamente 
per le compensazioni e per i 
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Dal 1° gennaio 2015, il meccanismo dell’in-
versione contabile viene esteso a nuove ti-
pologie di attività. Ricordiamo che il mec-

canismo del Reverse Charge è stato creato a livello 
europeo per combattere comportamenti evasivi in 
materia di Iva ed impedire relative frodi. In questo 
modo si trasferisce il pagamento dell’Iva dal sog-
getto cedente/prestatore al soggetto cessionario/
commitente.

Di seguito le nuove tipologie di attività che posso-
no beneficiare del reverse charge:

✔Iprestazioni di servizi di pulizia, di demolizio-
ne, di installazione e di completamento relati-
ve ad edifici ;
✔I trasferimenti di quote di emissioni di gas a ef-
fetto serra, definite dall’art. 3 della direttiva 
2003/87/CE del 13 ottobre 2003 e successive 
modificazioni, trasferibili ai sensi dell’art. 12 
della medesima Direttiva (lett. d-bis, sesto 
comma, art.17) applicabile per un periodo di 
4 anni;
✔Icessioni di gas e di energia elettrica a un 

soggetto passivo 
rivenditore stabi-
lito nel territorio 
dello Stato ai sen-
si dell’art. 7- bis, 
comma 3, lett. a 
(lett. d-quater, sesto comma, art. 17) applica-
bile per un periodo di 4 anni;
✔Icessioni di beni effettuate nei confronti degli 
ipermercati (codice attività 47.11.1), supermer-
cati (codice attività 47.11.2) e discount ali-
mentari (codice attività 47.11.3). L’efficacia di 
questa disposizione è  subordinata al rilascio 
di apposita autorizzazione da parte della UE 
sarà applicabile per un periodo di 4 anni;
✔Icessioni di bancali di legno (pallet) recup  erati 
ai cicli di utilizzo successivi al primo (art, 74, 
settimo comma). Anche tale disposizione è  
entrata in vigore il 1 gennaio 2015.

IMPorTANTe: queste nuove attività dovranno 
dal 1/1/2015 emettere fattura senza esporre l’Iva 
ed indicare l’esenzione con l’art.17 DPr633/72.

reverSe charge
eSTeSo a nUove aTTiviTà

rimborsi. Così se l’importo del 
credito Iva in compensazione e 
quello richiesto a rimborso sia-
no di 10.000 € ciascuno, non è 
necessario apporre il visto, an-
che se la somma dei due crediti 
supera la soglia di 15.000 €.

I rimborsi di importo superiore 
a 15.000 € sono eseguiti previa 
presentazione della garanzia 
nei seguenti casi:
a)✔ esercitano attività di impre-

sa da meno di 2 anni (ad ec-
cezione delle start up inno-
vative);

b)✔ soggetti passivi ai quali nei 
due anni precedenti la ri-

chiesta di rimborso sono 
stati notificati avvisi di ac-
certamento o rettifica da cui 
risulti per ogni anno una 
differenza tra accertato e 
dichiarato superiore a deter-
minate soglie.

a.✔Gli atti da considerare ri-
guardano non solo l’Iva, 
ma tutti i tributi ammi-
nistrati   dall’Agenzia del-
le Entrate; nel computo 
degli atti da considerare 
al fine del calcolo degli 
importi accertati si deve 
tenere conto di tutti quel-
li notificati nei due anni 
antecedenti prescindendo 

dall’esito degli stessi con 
eccezione di quelli annul-
lati in acquiscienza o di 
quelli favorevoli al contri-
buenti con sentenze passa-
te in giudicato;

b.✔Non si tiene conto degli 
atti notificati dopo la dati 
di richiesta di rimborso

c)✔ soggetti passivi che pre-
sentano la dichiarazione 
priva di visto di conformi-
tà o priva di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio;

d)✔ soggetti passivi che richie-
dono il rimborso Iva risul-
tante da atto cessazione 
attività.
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La✔ Legge✔ di✔ Stabilità✔ 2015✔
introduce✔ lo✔ sgravio✔ con-
tributivo✔ per✔ 3✔ anni✔ sulle✔
assunzioni✔ con✔contratto✔a✔
tempo✔indeterminato✔dei✔la-
voratori,✔ anche✔ senza✔ sta-
to✔ di✔ disoccupazione,✔ dal✔
1°✔ gennaio✔ al✔ 31✔ dicembre✔
2015.

Lo sgravio contributivo consi-
ste nell’esonero dal versamento 
dei contributi, per 36 mesi per 
tutti i datori di lavoro che as-
sumono con il nuovo contratto 
a tutele crescenti. I contributi 
previdenziali all’Inps non sono 
dovuti dal datore di lavoro, a 
differenza dei premi Inail, i 
quali sono dovuti.
L’incentivo spetta fino a 8.060 
euro su base annua.
La norma tende a favorire in 
maniera decisa le assunzioni 
con contratto a tempo indeter-
minato. L’incentivo all’assun-
zione consistente in un esonero 

o sgravio contributivo al 100% 
dei contributi da versare, è con-
cesso a tutti i datori di lavoro 
che assumono con quel contrat-
to, indipendentemente dal nu-
mero di mesi o anni di stato di 
disoccupato del lavoratore. 
Il comma 118 – Sgravi contri-
butivi per assunzioni a tempo 
indeterminato nella Legge di 
Stabilità 2015 recita che: “Al 
fine di promuovere forme di 
occupazione stabile, ai datori di 
lavoro privati con l’esclusione 
del settore agricolo e con rife-
rimento alle nuove assunzioni 
con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, con l’esclusione 
dei contratti di apprendistato 
e dei contratti di lavoro dome-
stico, decorrenti dal 1° gennaio 
2015 e con riferimento a con-
tratti stipulati non oltre il 31 
dicembre 2015, è riconosciuto, 
per un periodo massimo di 36 
mesi, ferma restando l’aliquota 
di computo delle prestazioni 

pensionistiche, l’esonero dal 
versamento dei complessivi 
contributi previdenziali a ca-
rico dei datori di lavoro, con 
l’esclusione dei premi e contri-
buti dovuti all’Inail, nel limite 
massimo di un importo di eso-
nero pari a 8.060 euro su base 
annua”.
Questo significa che il lavorato-
re paga in busta paga la quota 
di contributi a proprio carico 
(generalmente il 9,19%), quindi 
continua a subire la trattenu-
ta in busta paga dei contributi 
calcolati sull’imponibile pre-
videnziale, mentre il datore di 
lavoro per 3 anni (36 mesi), non 
deve contributi a proprio carico 
all’Inps. Ma c’è un limite im-
portante inserito nella norma. 
L’importo di esonero dai con-
tributi è nel limite massimo di 
8.060 euro su base annua. In 
sostanza, in un anno di rappor-
to di lavoro, i contributi fino a 
8.060 euro non sono dovuti. Se, 

aSSUnzioni a Tempo indeTerminaTo: 
Sgravi conTribUTivi al 100% per 3 anni
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ì aTTenzione agli eSclUSi dagli Sgravi 
conTribUTivi

esclusi i lavoratori con contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti. Il lavoratore che ha 
subito un licenziamento, e quindi ha perso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche se 
si è dimesso, non potrà essere assunto da una nuova azienda con gli sgravi contributivi. Questo almeno 
nei 6 mesi successivi al licenziamento o dimissione. L’art. 12 esclude dallo sgravio triennale “le assun-
zioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso 
qualsiasi datore di lavoro”.
esclusi i lavoratori che hanno già beneficiato di sgravi contributivi. Sempre l’art. 12 dice che il bene-
ficio “non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione 
a precedente assunzione a tempo indeterminato”.
L’esonero dal versamento dei contributi non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 
finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Infine “L’esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferi-
mento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 
del codice civile o facenti capo, per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in 
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l data di entrata in vigore della 
presente legge”.

è bene precisare che viene soppresso il sistema di incentivazione economica dell’apprendistato con i 
benefici contributivi previsti per l’apprendistato che erano mantenuti per un anno in caso di prosecu-
zione del rapporto con l’apprendista.

invece, applicando le aliquote contributive Inps 
per il settore di riferimento del datore di lavoro, 
i contributi sono superiori a tale cifra, l’eccedenza 
è dovuta.

è previsto che il finanziamento di questo incen-
tivo sia pari ad 1 miliardo di euro nel 2015. Per-
tanto c’è un limite di risorse disponibili, oltre le 
quali il beneficio potrebbe non spettare al datore 
di lavoro, anche se assume con contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti entro il 31 dicem-
bre 2015.
Gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo 
indeterminato non sono legati agli anni e mesi di 
status di disoccupazione certificato al Centro per 
l’Impiego.
Questi sgravi, inoltre, escludono espressamente i 
premi e contributi dovuti all’Inail, quindi il pre-
mio Inail calcolato in autoliquidazione è dovuto 
per tutti i tre anni interessati dagli sgravi.
Il beneficio, infine, non spetta nel settore del lavo-
ro domestico e se l’assunzione è con contratto di 
apprendistato.
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Le✔novità
Il nuovo CUD 2015 si chiama Certificazione Uni-
ca dei redditi e presenta molte novità: 

 F la consegna al lavoratore entro il 7 marzo;
 F l’invio del modello CU all’Agenzia delle en-
trate;

 F l’inserimento delle certificazioni per lavoro 
autonomo, con le ritenute d’acconto operate 
(anche ai professionisti);

 F l’evidenza dei dati relativi ai familiari a cari-
co del lavoratore per le detrazioni spettanti;

 F presenti anche i dati relativi agli oneri dedu-
cibili dal reddito, le detrazioni fiscali, il bo-
nus di 80 euro di renzi.

Le novità sono importanti perché nella certifica-
zione finiscono anche i redditi da lavoro autono-
mo. Tutti i redditi, il modello CUD stesso, andran-
no presentati all’Agenzia delle Entrate entro il 7 
marzo. La scadenza per consegna ai lavoratori del 
nuovo modello CU passa dal 28 febbraio al 7 mar-
zo. Nel modello tante novità, dai dati dei familiari 

dei lavoratori, ai dati relativi alle detrazioni fiscali 
e gli oneri deducibili.
Il CU è la naturale conseguenza da parte del Go-
verno in materia di dichiarazioni fiscali.
è previsto, infatti, il lancio del nuovo 730 precom-
pilato, ricevuto dai contribuenti e corretto dagli 
stessi se incompleto. Ed il CU, perciò, quale certi-
ficazione unica dei redditi, includerà al suo inter-
no anche i dati delle certificazioni dei compensi e 
delle ritenute d’acconto operate nei confronti dei 
lavoratori autonomi e dei professionisti.
Il CU, in sintesi, sostituisce, o forse è meglio dire 
completa, il modello CUD 2015. In questo nuovo 
modello alcuni dei dati normalmente inseriti dal 
datore di lavoro nel modello 770 saranno antici-
pati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 
7 marzo (e non più entro la scadenza del modello 
770, che è generalmente il 31 luglio, salvo proro-
ghe). Novità che interessano non solo il datore di 
lavoro ma anche i professionisti ai quali si rivolge 
per le elaborazioni delle paghe e gli adempimenti 
fiscali.

in✔dettagLio✔Le✔novità:

Nel CUD anche le certificazioni dei compensi 
per lavoratori autonomi e professionisti. Si tratta 
di una novità importante quella dell’inserimento 
delle ritenute d’acconto del 20% operate nei con-
fronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti 
che fatturano con partita Iva nei confronti del 
datore di lavoro. Si tratta delle ritenute operate ai 
sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice ci-
vile.

obbligo di consegna al lavoratore entro il 7 mar-
zo. Si differisce la scadenza per la consegna al 
lavoratore del modello CUD 2015, ora divenuto 
Certificazione Unica CU 2015. Non più entro il 28 
febbraio, ma entro il 7 marzo. Il lavoratore poi uti-
lizzerà i dati inseriti nel modello per predisporre 
la propria dichiarazione dei redditi, modello 730 o 
modello Unico PF.

obbligo di invio del modello CU all’Agenzia 
delle entrate entro il 7 marzo 2015. La scaden-

il nUovo cUd: Si chiama 
cerTiFicazione Unica cU 2015
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za per la consegna del model-
lo ai lavoratori coincide con 
un’ulteriore, molto più impor-
tante e stringente, scadenza: la 
Certificazione Unica va inviata 
all’Agenzia delle Entrate, entro 
il 7 marzo. Per il sostituto d’im-
posta c’è quindi questo nuovo 
adempimento. I dati comuni-
cati consentiranno all’Agenzia 
delle Entrate di predisporre nei 
confronti dei contribuenti l’in-
vio del nuovo modello 730 pre-
compilato. E a tal fine al Fisco 
servono i dati reddituali.

La sanzione per ritardato in-
vio: 100 euro. E’ prevista an-
che una sanzione per i sostitu-
ti d’imposta che non inviano 
all’Agenzia delle Entrate, le 
certificazioni uniche CU, ex 
CUD 2015, entro il 7 marzo. La 
sanzione è fissa ed è pari a 100 
euro. E dovrebbe esserci una 
mini proroga per gli invii effet-
tuati entro i 5 giorni successivi 
alla scadenza del 7 marzo.

I dati relativi al coniuge e ai fa-
miliari a carico. Sono stati inse-
riti i dati relativi ai familiari del 
lavoratore. Quindi quest’ultimo 
riceverà un modello all’interno 
del quale ci sono tutti i codici 
fiscali di eventuali coniugi (mo-
glie o marito), primo figlio e gli 
altri figli, con relativo numero 
di mesi a carico fiscalmente, 
nonché le caselle relative ai fi-
gli minori di 3 anni. E ci saran-
no anche le caselle relative alla 
percentuale di detrazione spet-
tante ed il caso della detrazione 
al 100% per affidamento dei 
figli. Questi ultimi due casi ri-
guardano la detrazione per figli 
a carico in caso di separazione.
Per il datore di lavoro e per i 
professionisti a cui esso si affi-
da per l’elaborazione delle pa-
ghe, la novità dell’inserimento 

dei dati dei familiari nel CUD, 
affinché l’Agenzia delle Entra-
te possa avere il dettaglio ana-
litico delle detrazioni applicate 
dal datore di lavoro in favore di 
quel lavoratore, comporta un 
anticipo della comunicazione 
di questi rispetto a quanto era 
finora previsto. Questi dati, in-
fatti, fanno parte di un apposito 
quadro del modello 770.

Gli altri dati indicati nella nuo-
va Certificazione Unica (CU) 
2015. Oltre alle somme erogate 
per incremento della produt-
tività, per redditi esteri perce-
piti, per i lavori socialmente 
utili, che erano già presenti nel 
vecchio modello CUD, ma che 
sono state rese più complete 
sempre in prospettiva dell’invio 

dei nuovi 730 precompilato, il 
modello CU 2015 si arricchisce:

 ✔ dell’indicazione se quello 
con il lavoratore è un rap-
porto a tempo determinato 
o indeterminato;

 ✔ dell’indicazione dei redditi 
di pensione;

 ✔ dei dati relativi agli oneri 
detraibili dal reddito (ossia 
le detrazioni fiscali) con co-
dice onere e importo;

 ✔ dei dati relativi agli assegni 
periodici corrisposti al co-
niuge;

 ✔ dei dati relativi agli acconti 
2014 al coniuge;

 ✔ dei dati relativi al credito 
Irpef (bonus di 80 euro), 
con l’indicazione del credi-
to spettante, del credito ca-
piente nell’imposta, del cre-
dito rimborsato, del credito 
non riconosciuto e di quello 
recuperato dai cedolini del 
lavoratore;

 ✔ dei dati dei contributi pre-
videnza complementare per 
familiari a carico, dedotti o 
non dedotti;

 ✔ dei dati relativi agli one-
ri deducibili dal reddito, 
aggiungendo i contributi 
versati a enti e casse aventi 
esclusivamente fini assisten-
ziali dedotti e non dedotti;

 ✔ dei dati relativi ai redditi as-
soggettati a titolo di imposta 
per lavoratori socialmente 
utili.

Tutti questi dati indicati nella 
Certificazione Unica 2015, o 
CU 2015, sono relativi sempre 
all’anno d’imposta 2014. E sa-
ranno una prima elaborazione 
fornita all’Agenzia d elle Entra-
te con i cui dati il Fisco invierà 
ai contribuenti il modello 730 
precompilato 2015.
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libreTTo impianTi: enTraTa in 
vigore del caTaSTo TelemaTico

La Regione Veneto con la D.G.R.V. n. 2569 
del 23 dicembre 2014 ha istituito il siste-
ma telematico “Catasto Impianti Termici 

e rapporti di Controllo efficienza energetica” 
CIrCe, per la registrazione e gestione dei Li-
bretti degli impianti termici e dei rapporti di 
controllo di efficienza energetica, attivo dal 2 
gennaio 2015.

Si completa così il percorso di completa revisio-
ne del censimento degli impianti termici, iniziato 
con la predisposizione di un modello nazionale, 
modificato localmente da alcune regioni (tra cui il 
Veneto) e completato con la partenza del catasto 
on line.

Dal punto di vista degli adempimenti normativi 
bisogna distinguere tra obblighi a carico del Re-
sponsabile dell’Impianto (proprietario/gestore) e 
obblighi a carico delle ditte installatrici/manuten-
trici. Di seguito dunque le principali indicazioni.

u iL✔ReSPonSaBiLe
✔✔✔deLL’iMPianto✔deve:

✔Idotarsi di libretto d’impianto termico per 
ciascuna unità di climatizzazione (sia essa in-
vernale o estiva) indipendentemente dalla po-
tenza (sono esclusi boiler elettrici, apparecchi 
mobili, stufe e caminetti di potenza tutti infe-
riore ai 5 kW);
✔I in caso d’impianti esistenti, richiederne la 
compilazione in occasione della prima manu-
tenzione fornendo al manutentore tutti i dati 
necessari;
✔I far eseguire le manutenzioni obbligatorie de-
gli impianti esistenti secondo la cascata di 
priorità indicata dalla normativa;
✔I far eseguire i controlli di efficienza energeti-
ca in occasione dei controlli di cui al punto 
precedente, all’atto della prima installazione 
o qualora venga sostituito o modificato qual-
che componente che possa alterare l’efficienza 
energetica dell’impianto. Tali controlli van-
no inviati secondo le periodicità indicate dal 

DPR 74/2013 Allegato A. (la Regione Veneto 
vuole che comunque entro il 2015 ne venga 
inviato telematicamente almeno uno: l’ultimo 
effettuato).

u✔Le✔ditte✔devono:
✔Icompilare il libretto di impianto all’atto di una 
nuova installazione;
✔Icompilare, durante la manutenzione periodi-
ca, le parti del libretto relative alla sola ma-
nutenzione (se viene chiesto di compilare per 
intero il libretto di impianto, è propria facoltà 
redigerlo);
✔Ieffettuare il controllo di efficienza energetica 
in concomitanza con gli interventi di control-
lo e manutenzione, all’atto della prima instal-
lazione o, per gli impianti che lo richiedono, 
in occasione di interventi, sostituzioni o mo-
difiche di componenti che possano alterarne 
l’efficienza;
✔Ieffettuare le compilazioni telematiche al Ca-
tasto CIRCE sia dello stesso libretto (ottenen-
done il codice unico identificativo da riportare 
anche nella versione cartacea) sia dei rapporti 
di efficienza energetica (con la periodicità di 
cui all’allegato A);
✔Iautocertificare la manutenzione dell’impian-
to termico installato nel Comune di Venezia 
mediante apposizione del bollino sulla copia 
cartacea del rapporto di controllo stesso e 
inviare copia degli stessi al Servizio Impianti 
Termici di via Rio Cimetto, 32 – Mestre (VE) 
(la presente nota è valida in attesa di eventuali 
ulteriori interpretazioni o indicazioni da parte 
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della Regione Veneto).
PreCISAZIoNe:
Comprendendo anche gli im-
pianti di climatizzazione estiva 
tra gli impianti termici suddetti, 
si è portati a confondere libret-
to impianto termico e registro 
dell’apparecchiatura. Si ricor-
da che mentre il primo è da 
compilarsi sempre, il secondo 
riguarda solamente impianti 
che utilizzano taluni gas fluo-
rurati e al di sopra di determi-
nate quantità (Regolamenti CE 
842/2006 e 517/2014). La nor-
mativa italiana di riferimento 
per la compilazione del registro 
dell’apparecchiatura è il DPR 
43/2012.

PerIoDICITà DI 
CoNTroLLI e 
MANUTeNZIoNI
Le operazioni di controllo 

ed eventuale manutenzione 
dell’impianto di climatizzazione 
invernale ed estiva devono esse-
re eseguite da ditte abilitate ai 
sensi del D.M. 22 gennaio 2008, 
n.37 con i criteri di periodicità 
indicati all’art. 7 del regolamen-
to, di seguito elencati, in ordine 
alla loro disponibilità:
1.✔ secondo le istruzioni tec-

niche per l’uso e la manu-
tenzione rese disponibili 
dall’impresa installatrice;

2.✔ secondo le prescrizioni in-
dicate dai fabbricanti de-
gli specifici componenti 
dell’impianto;

3.✔ secondo le prescrizioni con-
tenute nelle normative UNI 
e CEI per gli specifici com-
ponenti dell’impianto.

Gli installatori e i manutento-
ri devono indicare all’utente 

in forma scritta quali siano le 
operazioni di controllo e ma-
nutenzione e le loro periodicità 
per garantire la sicurezza delle 
persone e delle cose facendo ri-
ferimento alla documentazione 
tecnica dei componenti dell’im-
pianto.

estratto normativa di 
riferimento:
IMPIANTI TerMICI e D. 
Lgs. 192/2005 – DM 37/2008 – 
DPR 74/2013 – DM 10/02/2014 
– DGRV n. 1363 del 28/07/2014 
– DGRV n. 2569 del 23/12/2014
APPAreCCHIATUre GAS 
FLUorUrATI e Rego-
lamento CE 842/2006 – Re-
golamento CE 1516/2007 – 
DPR 43/2012 – D. Lgs. 26 del 
05/03/2013 – Regolamento CE 
517/2014

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha 
pubblicato la nuova edizione (IV) della norma 
CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. La 
nuova edizione della Norma è in vigore dal 
01/02/2015. 
La norma si occupa dei lavori effettuati nelle 
vicinanze o su impianti elettrici (fissi, mobili, 
permanenti, provvisori) destinati alla produ-
zione, trasmissione, trasformazione, distribu-
zione ed utilizzazione dell'energia elettrica. Tali 
prescrizioni si applicano indipendentemente 
dalla natura del lavoro da prendere in esame, 
qualificando il rischio in relazione alle distanze 
mantenute tra le persone (mezzi e attrezzi ma-
neggiati, compresi) e le parti attive in tensione 
non protette degli impianti elettrici e delle linee 
elettriche.
Le principali novità sono: 
a) nuove figure responsabili per la sicurezza 
dell’esercizio degli impianti elettrici e dell’ese-

cuzione dei lavori eseguiti su di essi (Persona 
o Unità responsabile dell’impianto; Persona o 
Unità responsabile della realizzazione del la-
voro): i ruoli suddetti possono essere svolti da 
una Persona o da un gruppo di persone (Unità); 
b) modifiche alle definizioni di “lavoro elettrico” 
e di “lavoro non elettrico” in relazione alle di-
stanze tenute tra operatore e linea in tensione; 
c) non è più previsto il periodico aggiornamento 
per gli addetti ai lavori elettrici né la necessità 
di sottoporvi lavoratori già formati e qualificati;
d) revisione della modulistica correlata ai lavori 
elettrici e lavori non elettrici (ad es. Piano di 
Lavoro, il Piano di Intervento, la Consegna e 
Restituzione dell’Impianto Elettrico), da compi-
lare per l’esecuzione dei lavori elettrici.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazio-
ne è a disposizione per chiarimenti e per as-
sistere le imprese alla corretta valutazione di 
questo adempimento.

V nUova edizione della norma cei 11-27:                         

coSa cambia nella SicUrezza dei lavori eleTTrici
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pUbblicaTo il bando               
inail iSi 2014

Anche quest’anno l'Inail mette a disposizio-
ne finanziamenti a fondo perduto per la 
realizzazione di progetti di miglioramento 

dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per 
un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo 
la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazio-
ne del progetto. Come per i precedenti il bando è 
articolato in tre fasi, una iniziale e due successive 
all’ammissione al contributo.

Per accedere ai finanziamenti (prima fase) i sog-
getti interessati potranno inserire le domande di 
partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 
18.00 del 7 maggio 2015 per effettuare simulazio-
ni relative al progetto da presentare, verificando il 
raggiungimento del punteggio “soglia” di ammissi-
bilità e per salvare la domanda inserita.

Le spese ammesse a contributo possono riguarda-
re i seguenti aspetti:

1.✔Progetti di investimento
a.✔ ristrutturazione o modifica degli ambienti di 

lavoro, compresi gli eventuali interventi im-
piantistici collegati;

b.✔acquisto di macchine (con sostituzione di 

macchine, laddove richiesto dalla specifica 
tipologia di intervento);

c.✔acquisto di dispositivi per lo svolgimento di 
attività in ambienti confinati;

d.✔installazione, modifica o adeguamento di im-
pianti elettrici, antincendio, di aspirazione e 
ventilazione.

2.✔Progetti per l’adozione di modelli organizzati-
vi e/o di responsabilità sociale.

attenZione
I progetti per i quali viene richiesto un contribu-
to superiore a € 30.000 (progetti di importo su-
periore a circa € 46.000) potranno beneficiare di 
un’anticipazione pari al 50% dell’importo del con-
tributo stesso a fronte di una fidejussione bancaria 
o assicurativa inderogabile.
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dichiarazione 
ambienTale: mUd 2015

Anche quest’anno, entro il 
30 APRILE, dovrà esse-
re presentata la denuncia 

dei rifiuti relativi all’anno prece-
dente.

L’obbligo è previsto per:
✔✔ chiunque effettua a titolo 
professionale attività di rac-
colta e trasporto di rifiuti;

✔✔ commercianti ed interme-
diari di rifiuti senza deten-
zione;

✔✔ le imprese e gli enti che ef-
fettuano operazioni di re-
cupero e di smaltimento di 
rifiuti;

✔✔ le imprese e gli enti produt-

tori iniziali di rifiuti perico-
losi;

✔✔ le imprese e gli enti produt-
tori iniziali di rifiuti non 
pericolosi da lavorazioni 
industriali, da lavorazioni 
artigianali, dall’attività di 
recupero e smaltimento di 
rifiuti e fanghi non perico-
losi prodotti dalla potabi-
lizzazione e da altri tratta-
menti delle acque e dalla 
depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento di 
fumi;

✔✔ soggetti che effettuano la 
raccolta, il trasporto, il trat-
tamento ed il recupero dei 
veicoli fuori uso e dei rela-
tivi componenti e materiali;

✔✔ il consorzio nazionale degli 
imballaggi nonché i sogget-
ti che hanno organizzato 
autonomamente (ovvero in 
forma collettiva) la gestione 
dei propri rifiuti di imbal-
laggio su tutto il territorio 
nazionale nonché i soggetti 
che hanno messo in atto un 

sistema di restituzione dei 
propri imballaggi di auto-
sufficienza del sistema;

✔✔ impianti autorizzati a svol-
gere operazioni di gestione 
di rifiuti d’imballaggio;

✔✔ i soggetti coinvolti nel ciclo 
di gestione dei rAee rien-
tranti nel campo di applica-
zione del D.Lgs. 49/2014;

✔✔ i soggetti responsabili del 
servizio di gestione integra-
ta dei rifiuti urbani e assi-
milati;

✔✔ i produttori di apparecchia-
ture elettriche ed elettroni-
che (Aee).

Le modalità e le istruzioni per la 
presentazione della dichiarazio-
ne sono state stabilite e si ritro-
vano nel Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 17 
dicembre 2014.

Per meglio programmare la 
compilazione del tuo MUD fissa 
al più presto l'appuntamento al 
seguente numero 041 2386614.

e aTTeSTazione dello SvolgimenTo della Formazione 

lavoraTori anTe 2012
La Corte di Cassazione Sezione III Penale - Sentenza n. 37312 del 9 settembre 2014, su esplicito caso 
presentato da un datore di lavoro, precisa che l’avvenuta formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37 
del D. Lgs. n. 81/2008, deve essere documentata per iscritto dal datore di lavoro, anche se la formazione 
è stata impartita prima dell’emanazione dell’Accordo del 21/12/2011. Il datore di lavoro per provare 
l’adempimento della formazione dei lavoratori è tenuto a compilare un documento provvisto della 
durata, data e contenuti dell’avvenuta formazione.
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Pubblicato il 31/12/2014 il decreto “Mille-
proroghe” che ha rinviato l'operatività del 
Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI 

e il relativo apparato sanzionatorio al 1° gennaio 
2016. Salvo differimenti, fanno eccezione le san-
zioni previste per la mancata iscrizione al SISTrI 
e per l’omesso pagamento del contributo annuale 
2014 che scattano dal 1° febbraio 2015.

Rimangono fino al 31/12/2015 gli obblighi (e le 
relative sanzioni) di utilizzo di registri, formulari 
rifiuti e dichiarazione ambientale (MUD), rispet-
tivamente per annotare produzione, smaltimento 
o gestione dei rifiuti, per accompagnare le fasi di 
trasporto e per dichiarare tipologia e quantità di 
rifiuti gestiti nel corso dell’anno.

I soggetti obbligati sono:
1.✔enti e/o imprese che raccolgono e/o traspor-

tano rifiuti speciali pericolosi a titolo profes-
sionale (anche in "Conto Proprio"), o che ef-
fettuano operazioni di trattamento, recupero, 
smaltimento, commercio e intermediazione di 
rifiuti speciali pericolosi;

2.✔enti e/o imprese che raccolgono e/o traspor-
tano rifiuti speciali pericolosi a titolo profes-
sionale, o che effettuano operazioni di tratta-

mento, recupero, smaltimento, commercio e 
intermediazione di rifiuti speciali pericolosi.

Ricordiamo che la mancata iscrizione e il manca-
to pagamento del contributo sono puniti con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 
a 93.000,00 euro.

La scadenza per il pagamento del contributo 2015 
risulta invece, ad oggi, il 30/04/2015.

Non sono invece più obbligati a essere iscritti al 
SISTRI i seguenti soggetti:
1.✔enti e imprese produttori di rifiuti speciali 

NON PERICOLOSI indipendentemente dal 
numero di addetti;

2.✔produttori iniziali di rifiuti speciali PERICO-
LOSI fino a 10 addetti (lavoratori, titolari, soci 
lavoranti);

3.✔enti e imprese che effettuano attività di rac-
colta, trasporto, gestione, intermediazione e 
commercio esclusivamente di rifiuti non pe-
ricolosi.

Per verificare e/o regolarizzare la tua posizione SI-
STRI contatta l'Ufficio Ambiente e Sicurezza al nu-
mero 041 2386614.

SiSTri: obbligo d’iScrizione e di 
pagamenTo del conTribUTo 2014
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modiFiche al TeSTo Unico SUlla 
SicUrezza SUl lavoro d.lgS 81/08

Sono state introdotte, a 
partire dal 25 novembre 
2014, importanti modifi-

che agli artt. 28 e 29 del Testo 
Unico D. Lgs. 81/08, in parti-
colare in caso di:

 ì Costituzione di Nuova Im-
presa o società;

 ì rielaborazione del Docu-
mento di valutazione del 
rischio sul lavoro;

 ì Ulteriori Modifiche, sem-
pre in materia di Sicurezza 
sul Lavoro, che però non 
interessano il D. Lgs. 81/08: 
orario di lavoro del perso-
nale delle aree dirigenziali 
e del ruolo Sanitario del 
Servizio Sanitario; Salute 
e Sicurezza per il lavoro a 
bordo delle navi da pesca; 
Licenziamenti Collettivi.

Di fatto per le imprese sono 
introdotte delle modifiche che 
obbligano a dare “immediata 
evidenza” della valutazione dei 
rischi da parte del datore di 
lavoro (e delle misure di pre-

venzione e protezione attuate) 
attraverso idonea documenta-
zione.

Pertanto, in tutti i casi in cui 
si configurino modifiche per 
un’attività esistente ovvero 
vi sia la costituzione di una 
nuova attività, il Datore di 
Lavoro deve, prima dell’inizio 
dell’attività produttiva, imme-
diatamente redigere l’apposita 
documentazione e darne ap-
posita comunicazione al rap-
presentate dei Lavoratori della 
Sicurezza.

L’ufficio Ambiente e Sicurezza 
dell’Associazione è a disposi-
zione per chiarimenti e per as-
sistere le imprese alla corretta 
valutazione di questo adempi-
mento.

L obbligo di aggiornamenTo per addeTTi all’USo 

di aTTrezzaTUre enTro il 12/03/2015
Chi ha già frequentato un corso sulla sicurezza relativo all’uso di attrezzature da lavoro prima del 12 
marzo 2013 dovrà provvedere al perfezionamento della formazione entro e non oltre il 12 marzo 2015.
Le attrezzature interessate sono: PIATTAFORMEE DI LAVORO MOBILI ELEVABILI, GRU PER 
AUTOCARRO, GRU MOBILI (AUTOGRU), GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN 
ALTO, CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO, ESCAVA-
TORI IDRAULICI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE. Per non perdere l’abilitazione ac-
quisita è necessario iscriversi a un corso di aggiornamento della durata di 4 ore per ciascuna attrezza-
tura.

L Per le imprese iscritte a eDILCASSA VeNeTo il corso è completamente gratuito.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Formazione dell’Associazione tel. 041 5040788
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Þ conTi correnTi
 PorTABILITà PIù VeLoCe eD A CoSTo Zero

Il passaggio da un conto corrente a un altro diventa più facile e veloce. Le nuove norme sulla portabilità 
dei conti bancari, contenute nel dl su banche e investimenti, rendono più veloce e completamente gratuito 
il passaggio da un conto corrente bancario a un altro con tutti i costi di chiusura che ricadranno esclusi-
vamente sulla banca.

Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di paga-
mento, sono tenuti a darne corso, senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro termini 
predefiniti. La trasferibilità si applica ai soli conti di pagamento. In caso di mancato rispetto dei termini, 
l’istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento risarcisce il cliente in misura proporzionale al 
ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Þ inpS
reTrIBUZIoNe GIorNALIerA MINIMA 2015

Le retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel 2015 hanno un minimale giornaliero di 47,68 euro e men-
sile di 501,89 euro: lo stabilisce la circolare INPS numero 11 del 2015 relativa alla determinazione per il 
2015 del limite massimo di retribuzione giornaliera e all’aggiornamento per il calcolo dei contributi.

Oltre al limite minimo di retribuzione giornaliera, l’istituto previdenziale ha comunicato anche l‘aggior-
namento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assi-
stenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

è concesso un termine fino al 16 aprile 2015 per regolarizzare, senza alcun aggravio, i versamenti di gen-
naio 2015 qualora non sia stato rispettato tale minimale.

Þ dUrc lavori privaTi:
SI rITorNA A 90 GIorNI DI VALIDITà

Non confermati i 120 giorni di validità, la mancata proroga fa tor-
nare a 90 giorni la validità del documento. Resta invece conferma-
ta a 120 per gli appalti pubblici.
Dal 1° gennaio 2015, quindi, il Durc per i lavori privati sarà valido 
per 90 giorni, quello per i lavori pubblici manterrà la validità di 
120 giorni, così come previsto dal Decreto del Fare (DL 69/2013), 
convertito nella Legge 98/2013. Questa norma era stata estesa, 
fino al 31 dicembre 2014, anche ai lavori privati ma la mancata 
proroga ha fatto saltare l’estensione di validità del documento.

Þ bUoni paSTo:
eSeNZIoNe eSTeSA A 7 eUro Per IL   

   ForMATo eLeTTroNICo
Resta del 100% la deducibilità dell’acquisto dei ticket per le 
aziende.

Con la legge di Stabilità del 2015 vi è stato un incremento, da 5,29 
a 7 euro, per il tetto di esenzione relativi ai ticket pasto concessi 
a dipendenti e collaboratori, purchè i buoni pasto siano del tipo 
in formato elettronico e rivolti a tutti i dipendenti od a categoria 
omogenee di dipendenti.
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Þ “nUovo” crediTo d’impoSTa 
per le aTTiviTà di ricerca e SvilUppo

La legge di Stabilità 2015 ridisegna il credito d’imposta per l’attività di r&S di cui al DL 145/2013. 
Tra le modifiche più significative, si evidenzia che il credito d’imposta spetta ora:

 � beneficiari: a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di 
persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato;

 � periodo di riconoscimento: per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello 
in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019 (quinquennio 2015-2019);

 � misura: fino ad un importo massimo annuo di € 5 milioni (o comunque pari ad almeno € 30.000), 
nella misura del 25% delle spese in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nel 
triennio 2012-2014 ovvero nella misura del 50% dell’eccedenza in caso di spese per personale alta-
mente qualificato e per contratti di ricerca “extra muros”.

I controlli sulla spettanza del credito saranno effettuati in base alla documentazione contabile, da allegare 
al bilancio, rilasciata da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, anche per le imprese non 
soggette a controllo legale dei conti.
Maggiori informazioni al link:
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2015/02/CREDITO-IMPOSTA.pdf

Þ SocieTà in perdiTa SiSTemaTica
eSTeSo a 5 anni il moniToraggio

Il DLgs “semplificazioni” ha modificato la disciplina delle società in perdita sistematica, estendendo da 
3 a 5 anni il periodo di monitoraggio per la verifica della condizione di società in “perdita sistematica”. A 
tal fine, occorre verificare uno dei seguenti presupposti alternativi:

 � la società risulta in perdita fiscale per cinque (anziché tre) periodi d’imposta consecutivi 
 � la società, nello stesso periodo risulta in perdita per quattro (anziché due) periodi d’imposta e per il 
rimanente periodo realizza un reddito inferiore al minimo.

La novità è applicabile dal 2014 e quindi, la verifica va operata considerando il quinquiennio 2009-2013.
Non è stato armonizzata la disposizione che impone la perdita del credito Iva se la società si qualifica di 
comodo per 3 periodi consecutivi e nei medesimi ha un volume d’affari inferiore ai ricavi minimi.
Maggiori informazioni al link:
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2015/02/PERDITE-SISTEMICHE.pdf

Þ prima caSa e UniTa’ “di lUSSo”
allineamenTo iva / regiSTro

Il DLgs. Semplificazioni allinea la nozione di abitazione “di lusso” riferita alla “prima casa” applicabile 
ai fini IVA con quella rilevante in materia di imposta di registro, a decorrere dal 13/12/2014.
In particolare, viene stabilito che per qualificare “di lusso” la “prima casa”: 

 � che anche ai fini Iva rileva la categoria catastale (come già in vigore dal 01/01/2014 ai fini dell’impo-
sta di registro), essendo tali le sole categorie catastali A1, A8, e A9 

 � non dovendosi più fare riferimento ai parametri di cui al DM 2/08/1969. 
Al contrario, la norma non modifica il riferimento al DM 2/08/1969 per quanto attiene le unità abitative 
prive del requisito “prima casa”, come per le cessioni di abitazioni alle imprese o per la cessione a privati 
di “seconde case”.
Maggiori informazioni al link:
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2015/02/PRIMA-CASA-E-UNITA.pdf
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Þ aboliTa la Scheda di TraSporTo
LA LeGGe DI STABILITà ABoLISCe LA SCHeDA DI TrASPorTo 

   A PArTIre DA 1 GeNNAIo 2015.
La scheda di trasporto o documenti equipollenti (art. 7 bis del DLG n. 286/2005) a partire dal 1 gennaio 
2015 non potranno più essere richiesti in fase di controllo e non sono più necessari. “Restano, natural-
mente, in vigore le altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione della 
merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, 
carburanti, merci pericolose, ecc.)”.

L’obbligo della compilazione della scheda di trasporto era stato introdotto nel luglio del 2009: il documen-
to da portare sempre in camion, era a cura del committente e doveva indicare gli estremi del vettore, del 
committente, del caricatore, del proprietario della merce, se conosciuto, della tipologia di prodotto e dei 
luoghi di carico e scarico.

Þ inForTUni in iTinere
INAIL: L’INDeNNIZZo SCATTA ANCHe Per qUeLLI AVVeNUTI PorTANDo 

   I FIGLI A SCUoLA
Saranno considerati infortuni in itinere suscettibili di rimborso anche quelli avvenuti portando a scuola 
i figli durante il tragitto casa-lavoro. Lo hanno stabilito le nuove linee guida dell’Inail sugli incidenti in 
itinere.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli incidenti sul lavoro ha recepito gli ultimi orientamenti 
della Corte di Cassazione in materia, sancendo il nuovo corso tramite la circolare numero 62 del 18 dicem-
bre. Le disposizioni che discendono si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per 
i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi 
con sentenze passate in giudicato.

Va detto, inoltre, che il riconoscimento dell’infortunio non sarà automatico, ma subordinato alla verifica 
delle modalità e delle circostanze del singolo caso. Tra i fattori discriminanti sono compresi l’età dei figli, 
la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta e la mancanza di soluzioni alternative.

L’Inail ricorda infine che la decisione è stata assunta anche sulla base del contenuto dell’articolo 12 del 
decreto legislativo 38/2000, che disciplina l’infortunio in itinere. Il provvedimento stabilisce che “l’inter-
ruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze 
essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
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Þ anche il garage poco UTilizzaTo prodUce riFiUTi

Con la sentenza del 7 gennaio 2015, n. 33, la Cor-
te di Cassazione ha ritenuto legittimo il pagamen-
to della tassa rifiuti, dovuta per il possesso di un 
garage. La Corte ha ritenuto irrilevante la circo-
stanza che, in tali luoghi, la presenza dell'uomo sia 
sporadica e vi sia un uso marginale di essi; inoltre, 
ha escluso che spetti agli enti locali dimostrare che 
in essi vi sia una effettiva produzione di rifiuti.

Per la Corte, trattandosi di una riduzione della su-
perficie tassabile, non opera il principio secondo 
cui è l’Amministrazione a dover provare la fonte 
dell’obbligazione, ma è il contribuente che deve 
dimostrare la sussistenza delle condizioni per 
beneficiare dell’esenzione, essendo quest’ultima 
“un’eccezione alla regola generale del pagamento 
del tributo da parte di tutti coloro che occupano 
o detengano un immobile nelle zone del territorio 
comunale”.

A maggior ragione per il contribuente dei fatti di 
causa, che non aveva mai provveduto a presentare 
denuncia della detenzione del garage al Comune ai 
fini della Tarsu, né un’eventuale variazione ex art. 
76, comma 1, D.Lgs. n. 507/93.

Þ neSSUn limiTe alla gUardia di Finanza per 
l'accerTamenTo "FUori zona”

Sono legittimi gli avvisi di accertamento emessi dalla Guardia di Finanza sulla base di indagini eseguite 
in località diversa da quella di competenza. In altre parole, non c’è alcun limite territoriale per accessi, 
ispezioni o verifiche effettuati per conto dell’amministrazione finanziaria.

Lo ha stabilito la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 90 dell’8 gennaio 2015 
rigettando il ricorso di una società che impugnava l’avviso di accertamento ricevuto, dolendosi, tra gli altri 
motivi, del fatto che l’atto si basava sulle verifiche eseguite da un reparto della Guardia di Finanza “fuori 
zona” rispetto alla sede della stessa contribuente.

La società eccepiva che gli agenti verificatori avessero 
agito in violazione della norma che fissa la competenza 
dell’ufficio distrettuale, nella cui circoscrizione ha sede 
il domicilio fiscale del soggetto tenuto alla dichiarazio-
ne, alla data in cui la stessa è stata presentata (o avrebbe 
dovuto esserlo).

Contrariamente a quanto ritenuto d ai giudici tributari, 
in primo e in secondo grado, la Cassazione, invece, ha 
dato ragione all’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la 
norma invocata faccia riferimento all’attività dell’ufficio 
e non anche a quella della Gdf.
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Þ reviSioni aUTo
DAL 1° GeNNAIo SoNo SCATTATe Le NoVITà. CoN Le NUoVe reGoLe 
DIVeNTANo FoNDAMeNTALI I CoNTroLLI PreVeNTIVI

Cambiano le regole per le revisioni auto/moto. Dal 1° gennaio 2015 è scattato lo stop di quelle eseguite 
in maniera superficiale.

La revisione eseguita sull’autovettura deve essere effettuata tramite videosorveglianza, comunicata in 
tempo reale alla Motorizzazione Civile e quindi strettamente monitorata, così come previsto dal nuovo 
protocollo per le revisioni denominato “Mctcnet2”.

Per i centri di revisione questo 
comporta sia un deciso aumen-
to dei costi, sia un nuovo nume-
ro di adempimenti burocratici 
da espletare. Per adeguarsi alle 
disposizioni previste dal nuovo 
protocollo, i centri autorizzati 
hanno già sostenuto una spesa 
di almeno 10.000 euro per l’ade-
guamento dei macchinari e dei 
software, a fronte di una tariffa 
ministeriale che è ferma da oltre 
7 anni.

Le novità comportano una mag-
giore sicurezza dei dati, un’im-
parzialità dei risultati e uno stop 
alle frodi sulle revisioni.

La tariffa della revisione è stabilita dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e attualmente costa 
all’utente 65,68 euro. Sia per le auto, sia per le moto la prima revisione va effettuata dopo 4 anni dall’im-
matricolazione e successivamente ogni due anni.

Þ noviTà dal 2015 per vieS

L’Agenzia delle Entrate ha ridefinito le modalità operative di inclusione o esclusione dalla banca dati 
VIeS.
In particolare, è stato stabilito che l’inclusione avvenga immediatamente nel momento:

 � inizio attività: dalla richiesta della partita Iva (mod. AA/7 o AA/9);
 � soggetti in attività: quando viene presentata l’apposita istanza, che dovrà essere effettuata esclusiva-
mente attraverso i servizi telematici delle Entrate. In via transitoria, l’iscrizione immediata ha avuto 
effetto anche i soggetti i soggetti che hanno presentato l’istanza dal 15/11/2014 e che al 15/12/2014 
non sono stati raggiunti da un provvedimento di diniego.

Per quanto riguarda la cancellazione d’uffi-
cio dal VIES dei soggetti che non presenta-
no modelli Intra per 4 trimestri consecutivi, 
l’esclusione viene effettuata dalla competen-
te Direzione provinciale ed ha effetto dal 60° 
giorno successivo alla data della comunica-
zione al soggetto interessato.
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AGGIORNAMENTO 

ADDETTI ATTREZZATURE 
PER NON PERDERE LA FORMAZIONE GIà FATTA

CORSI DI AGGIORNAMENTO ENTRO IL 12/03/2015
Con l’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012 sulla formazione per gli addetti che utilizzano le 
attrezzature di lavoro, entrato in vigore il 12/03/2013, è stato introdotto l’obbligo di aggiornamento 
che consiste nella partecipazione ad un corso di 4 ore per ciascuna attrezzatura utilizzata.
In sostanza, tutti coloro che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più 
attrezzature prima della entrata in vigore dell’Accordo, ovvero prima del 12 marzo 2013, dovranno 
frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro e non oltre il 12 marzo 2015.
Le attrezzature cui l’Accordo fa riferimento sono:

✔� Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
✔� Gru a torre;
✔� Gru mobili;
✔� Gru per autocarro;
✔� Carrelli elevatori con conducente a bordo (carrelli a braccio telescopico

 carrelli elevatori - carrelli/sollevatori/elevatori telescopici rotativi);
✔� Trattori agricoli o forestali (solo per il settore agricolo l’entrata in vigore è prorogata

 al 22/03/2015);
✔� Macchine movimento terra;
✔� Pompe per calcestruzzo.

APROFFITTA DEL VOUCHER EDILCASSA VENETO,
CORSO GRATUITO PER AZIENDE ISCRITTE EDILCASSA VENETO
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CORSO PRIMO SOCCORSO E AGGIORNAMENTO 

D.M. 388/2003

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

CORSO ANTINCENDIO E 
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

D.M. 10/03/1998

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare le figure addette alle emergenza, tra cui l’addetto/i 
alla lotta antincendio.
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO: DURATA: 4 ORE
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO: DURATA: 8 ORE
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO, per attività classificate 
a rischio incendio BASSO: DURATA: 2 ore
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO, per attività classificate 
a rischio incendio MEDIO:DURATA: 5 ore
SEDE DI SVOLGIMENTO: CGIA MESTRE Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A.
Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA.

AREA AMMINISTRAZIONE:
CORSO CONTABILITà

DURATA: 21 ore

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

CORSI AREA AMMINISTRAZIONE:
ELABORAZIONE BUSTE PAGA

DURATA: entrambi 21 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E
Per l’esecuzione di lavori in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante 
ponteggi metallici fissi di facciata.
DURATA: 30 ore 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. 
Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA ed apposito campo prove.
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CORSO MONTAGGIO/

SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE PONTEGGI
Per l’esecuzione di lavori in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante 
ponteggi metallici fissi di facciata.
DURATA: 30 ore 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. 
Via Torre Belfredo n.81/E -MESTRE VENEZIA ed apposito campo prove.

CORSI ATTREZZATURE

CORSO PER ADDETTI ALCARRELLO ELEVATORE SEMIMOVENTE 
INDUSTRIALE

DURATA: 12 ore di formazione, di cui 8 ore parte teorica e 4 ore di esercitazione pratica
SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E 
-MESTRE VENEZIA ed apposito campo prove.

CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE CON E SENZA 
STABILIZZATORI

DURATA: 10 ore di formazione, di cui 4 ore parte teorica e 6 ore di esercitazione pratica
SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E 
-MESTRE VENEZIA ed apposito campo prove.

CORSO PER OPERATORI ALLA GRU
DURATA: 14 ore di formazione, di cui 8 ore parte teorica e 6 ore di esercitazione pratica
SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E 
-MESTRE VENEZIA ed apposito campo prove.

CORSO PER OPERATORI ALLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
DURATA: 16 ore di formazione, di cui 4 ore parte teorica e 12 ore di esercitazione pratica
SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A. – Via Torre Belfredo n.81/E 
-MESTRE VENEZIA ed apposito campo prove.

CORSO SALDATURA E CORSO PER LA QUALIFICA DI 
COORDINATORE SALDATURA

CORSO SALDATURA: DURATA 30 ORE
CORSO COORDINATORE SALDATURA : DURATA 24 ORE DI CUI 16 ore (QUALIFICA 
COORDINATORE SALDATURA); 8 ore (QUALIFICA ADDETTO AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI)

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

PER INFORMAZIONI 
SUL CALENDARIO CORSI E ISCRIZIONI CONTATTA

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

info@venefom.com - www.veneform.com






