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Dallo scorso mese di marzo sono entrate in 
vigore le disposizioni previste dai decreti 
attuativi del Jobs act. I lavoratori dipen-

denti delle aziende con più di 50 addetti, inoltre, 
da questo mese possono ricevere l’anticipazione del 
Tfr in busta paga.

Le aspettative legate alle nuove disposizioni in ma-
teria di lavoro sono molto elevate: grazie all’esten-
sione delle tutele ai lavoratori che ne erano privi, 
all’ eliminazione dei contratti precari e al riordino 
degli ammortizzatori sociali, il Governo spera di 
dare una scossa al nostro mercato del lavoro incre-
mentando la base occupazionale.

Dati statistici ancora non ce ne sono; gli unici che 
hanno cercato di capire se le nuove misure avran-
no degli effetti positivi sono stati i ricercatori 
dell’Unioncamere nazionale. Con la periodica in-
dagine sulle previsioni occupazionali delle imprese 
dell’industria e dei servizi riferita al primo trime-
stre di quest’anno, il saldo occupazionale in Vene-
to dovrebbe essere pari a + 860 unità: a fronte di 

21.100 lavoratori in ingresso ci dovrebbero essere 
20.230 lavoratori in uscita.

Rispetto ai risultati emersi nell’indagine realizzata 
nello stesso periodo del 2014, il saldo di quest’anno 
è salito di ben tre volte. è utile sottolineare che 
questi dati non hanno nessun rigore statistico, tut-
tavia, essendo il risultato di un’indagine telefonica 
su un campione qualificato di titolari d’azienda, ci 
consente di testare lo stato d’animo delle imprese 
che, a quanto pare, sembra meno negativo di qual-
che mese fa.

Certo, non sappiamo se il previsto aumento della 
platea occupazionale sia dovuto alle misure previ-

ste dal Jobs act, oppure sia da ri-
condurre alle agevolazioni contri-
butive introdotte con la legge di 
Stabilità 2015, che dal primo gen-
naio consentono alle aziende che 
assumono un lavoratore con un 
contratto a tempo indeterminato 
di non versare alcun contributo 
previdenziale per ben tre anni.

Sta di fatto che qualche segnale 
positivo comincia a fare capoli-
no anche nel mercato del lavoro 
della nostra regione. I lavoratori 
dipendenti delle medie e grandi 
imprese, infine, possono ottene-
re da questo mese l’anticipazione 
del Tfr. Una misura fortemente 
voluta dal Premier Renzi per au-
mentare il peso delle buste paga 
degli italiani. Pare di capire che 

saranno molto pochi coloro che sceglieranno questa 
possibilità: da un punto di vista fiscale, purtroppo, 
l’operazione non è conveniente. Ancora una volta 
l’eccessivo peso delle nostre tasse pregiudica un’op-
portunità che potrebbe essere decisiva per rilancia-
re i consumi delle famiglie che, nonostante i segnali 
di ripresa, continuano a rimanere fermi al palo.

AL VIA JOBS ACT 
E TFR IN BUSTA PAGA
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Prosegue la moria del-
le imprese artigiane: 
dall’inizio della crisi 

ad oggi, in Italia si conta-
no quasi 94.400 botteghe 
in meno. Se nel 2009 le im-
prese attive sfioravano quo-
ta 1.466.000, al 31 dicembre 
2014 la platea è scesa a circa 
1.371.500 unità. Le Regioni 
che in termini assoluti han-
no perso il maggior nume-
ro di imprese artigiane sono 
state la Lombardia (-11.939), 
l’Emilia Romagna (-10.126), 
il Piemonte (-10.071) e il Ve-
neto (-9.934). In termini per-
centuali, invece, i territori più 
colpiti sono stati la Sardegna 
(-12,2%), il Molise (-9,7%) e 
l’Abruzzo (-9,4%).

Þ Le statistiche sono state 
elaborate dall’Ufficio 

studi della CGIA su dati ca-
merali.
Costruzioni (-17,4%), tra-
sporti (-13,5%) e attività di 
natura artistica (-11%) sono 
stati i settori che in termini 
percentuali hanno subito i 
contraccolpi più pesanti. In 
termini assoluti, invece, sono 
stati gli impiantisti (elettri-
cisti, idraulici, manutentori, 
etc.) a subire la contrazione 
assoluta più importante: - 
27.502 unità. Pesante anche la 
situazione registrata nell’edi-
lizia (- 23.824) e nell’autotra-
sporto (-13.863). Le attività 
che, invece, hanno “battuto” 

la crisi sono state le imprese 
di pulizia (edifici/impianti) 
ed il giardinaggio (+9.477 
imprese), il settore alimenta-
re (rosticcerie, friggitorie, pa-
sticcerie, gelaterie, etc.), con 
+ 3.527 imprese e il settore 
della produzione di software 
(+1.762 unità).
Difficile, altresì, anche la si-
tuazione dell’artigianato pro-
duttivo: con 10.633 chiusure 
le officine fabbrili sono sta-
te le più penalizzate a cui si 
aggiungono le falegnamerie 
(-6.757 unità) e le attività del 
Tac (tessile, abbigliamento e 
calzature), con 5.409 aziende 
in meno.

“Oltre il 54 per cento della 
contrazione complessiva delle 
imprese artigiane – fa nota-
re il Presidente della CGIA 
Roberto Bottan – riguarda 

attività legate al comparto 
casa. Edili, lattonieri, posato-
ri, elettricisti, idraulici, ma-
nutentori caldaie, etc. stanno 
vivendo anni difficili e molti 
sono stati costretti a chiudere 
definitivamente la saracinesca 
della propria attività. La crisi 
del settore e la caduta vertica-
le dei consumi delle famiglie 
sono stati letali. Oltre a ciò, ci 
preoccupa anche lo stato di sa-
lute di alcune professioni stori-
che dell’artigianato che ormai 
stanno scomparendo. Vuoi per 
le profonde trasformazioni che 
i rispettivi settori stanno su-
bendo o per il fatto che i giova-
ni non si avvicinano più a que-
sti mestieri: come i barbieri, i 
calzolai, i fotografi, i rilegatori 
o le ricamatrici che con le loro 
botteghe hanno caratterizzato 
la vita quotidiana di tanti pa-
esi e città. Senza dimenticare 
i norcini e i casari che hanno 
contribuito a sviluppare una 
cultura agroalimentare che, in 
loro assenza, rischiamo di per-
dere”.

Per questa ragione la CGIA 
ha elencato una ventina di 
mestieri che negli ultimi de-
cenni sono pressoché scom-
parsi dalle nostre città e nei 
paesi di campagna o profes-
sioni che sono in via di estin-
zione a causa delle profonde 
trasformazioni tecnologiche 
che li hanno investiti.

BOTTEGHE ARTIGIANE IN VIA DI 
ESTINZIONE: LA CRISI HA SPAZZATO VIA 94.000 ATTIVITà

Roberto Bottan Presidente CGIA
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{ AnALisi imPREsE ARtigiAnE 
PER REgionE (2009-2014)
Dati su imprese artigiane attive a fine anno; 
variazioni assolute e %

REGIONI 2009 2014

Var. 
ass. 

2014-
2009

Var. %. 
2014-
2009

SARDEGNA                         42.522 37.344 -5.178 -12,2

MOLISE                             7.622 6.879 -743 -9,7

ABRUZZO                           36.116 32.733 -3.383 -9,4

SICILIA                           84.560 76.738 -7.822 -9,3

CALABRIA                         37.167 33.733 -3.434 -9,2

BASILICATA                     11.987 10.932 -1.055 -8,8

UMBRIA                             24.327 22.255 -2.072 -8,5

VALLE D'AOSTA               4.243 3.899 -344 -8,1

TOSCANA                           118.233 108.881 -9.352 -7,9

PUGLIA                             78.242 72.346 -5.896 -7,5

PIEMONTE                         136.015 125.944 -10.071 -7,4

MARCHE                             51.712 47.993 -3.719 -7,2

EMILIA 
ROMAGNA             144.465 134.339 -10.126 -7,0

VENETO                             143.330 133.396 -9.934 -6,9

CAMPANIA                         74.969 71.143 -3.826 -5,1

FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 30.537 28.999 -1.538 -5,0

LOMBARDIA                       265.301 253.362 -11.939 -4,5

LIGURIA                           46.724 45.052 -1.672 -3,6

TRENTINO
ALTO ADIGE 26.906 26.318 -588 -2,2

LAZIO                               100.971 99.291 -1.680 -1,7

ITALIA 1.465.949 1.371.577 -94.372 -6,4

MEZZOGIORNO 373.185 341.848 -31.337 -8,4

NORD EST 345.238 323.052 -22.186 -6,4

CENTRO 295.243 278.420 -16.823 -5,7

NORD OVEST 452.283 428.257 -24.026 -5,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

Mestieri artigiani scoMparsi 
o in via di estinzione

 ✔ arrotino (molatore o affilatore di lame)
 ✔ Barbiere (addetto al taglio dei capelli su 
uomo e alla rasatura della barba)

 ✔ calzolaio (riparatore di suole, tacchi, borse 
e cinture)

 ✔ casaro (addetto alla lavorazione, 
preparazione e conservazione dei latticini)

 ✔ canestraio (produttore di canestri, ceste, 
panieri, etc.)

 ✔ castrino (figura artigianale tipica del 
mondo mezzadrile con il compito di castrare 
gli animali)

 ✔ ceraio (produttore di torce, lumini e candele 
con l’uso della cera)

 ✔ cocciaio (produttore di piatti, ciotole e vasi)
 ✔ cordaio (fabbricante di corde, funi e spaghi)
 ✔ Fotografo

 ✔ guantaio (produttore e riparatore di guanti)
 ✔ Legatore (rilegatore di libri)
 ✔ norcino (addetto alla macellazione del 
maiale e alla lavorazione delle carni)

 ✔ Materassaio (colui che confeziona o 
rinnova materassi, trapunte, cuscini, etc.)

 ✔ Mugnaio (macinatore di grano e granaglie)
 ✔ Maniscalco (addetto alla ferratura dei 
cavalli, degli asini e dei muli)

 ✔ ombrellaio (riparatore/rattoppatore di 
ombrelli rotti)

 ✔ ricamatrice (decoratrice del tessuto con 
motivi ornamentali)

 ✔ sarto/a (colui o colei che confeziona abiti 
maschili o femminili)

 ✔ selciatore (addetto alla posa in opera di 
cubetti di porfido) 

 ✔ sellaio (produttore di selle per animali)
 ✔ scopettaio (produttore di spazzole e scope)
 ✔ scalpellino (colui che sgrossa e lavora la 
pietra o il marmo con lo scalpello) 

 ✔ seggiolaio (produttore o riparatore di 
seggiole impagliate).
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interventi di celebri testate: Elle, 
D-La Repubblica, Io Donna, GQ, 
Vogue e Wired hanno dato la loro 
interpretazione dei nuovi fenome-
ni del settore.

Per il mondo della “Spa”, la con-
vention “SPA Symposium”, ha 
analizzato le case history e le 
esperienze di spa manager delle 
più importanti catene alberghie-
re. Record di affluenza agli show 
On Hair, con le emozionanti esi-
bizioni live che hanno trascinato 
il pubblico, mostrando le ten-
denze più esclusive e gli styling 
più originali dei team di Matrix, 
Babyliss Pro-Rusk, Tagliati X il 
Successo, Toni&Guy, Farouk Sy-
stems e Keune.

P i numeri dell’edizione 2015:
248.000 i visitatori presenti 
(+20% rispetto al 2014), 79.000 
provenienti dall’estero (+30% 
rispetto al  2014) a simboleggia-
re la leadership internazionale 
della manifestazione, che con i 
suoi 2.493 espositori, dei quali il 
70% provenienti dall’estero, ha 
rappresentato un’opportunità di 
business irripetibile per aziende e 
operatori del settore. 1.070 i gior-
nalisti, italiani e stranieri accredi-
tati, 540 Blogger, oltre 100.000 
followers sui social  network 
e 2.200.000 contatti raggiunti 
nell’ultima settimana.

Anche quest’anno grande 
partecipazione all’edizio-
ne 2015 del Cosmoprof, 

evento mondiale della bellezza, 
svoltosi come di consueto alla fie-
ra di Bologna.

Visto le numerose richieste in-
fatti, quest’anno sono stati messi 
a disposizione dall’Associazione 
e dalla Categoria 2 pullman; i 
partecipanti hanno potuto visi-
tare con grande soddisfazione, i 
padiglioni fieristici con novità ed 
eventi ricchi di approfondimenti, 
eventi – spettacolo, conferenze, 
workshop, atelier e protagonisti 
dell’estetica internazionale dal 
settore profumeria e cosmetica,  
all’acconciatura, estetica, packa-
ging e industria delle Spa.

è l'evento beauty leader nel mon-
do. è il luogo dove professionisti 
del settore e appassionati scopro-
no i prodotti del momento, quelli 
che devono addirittura essere lan-
ciati con la possibilità di scoprirli 
in anteprima. La fiera dedicata 
alla bellezza a tutto tondo dove 
si respirano i trend per il make 
up, l’estetica, capelli, unghie, non 
manca proprio niente.

Oltre alla ricca offerta espositi-

va, molti gli eventi e le iniziative 
che hanno arricchito il panorama 
di business delle aziende e degli 
operatori che operano nella fi-
liera cosmetica. Tra le aree più 
visitate della manifestazione The 
Mascara Factory, con la ripro-
duzione dal vivo del processo di 
produzione del mascara.

Tra le partecipazioni internazio-
nali dell’edizione 2015, il celebre 
“Cabinet de tendances” Beauty-
streams (Parigi), che ha presen-
tato le tendenze della cosmesi del 
futuro nelle varie geografie del 
mondo. Hanno suscitato molto 
interesse i seminari con focus sul-
le tendenze dei principali mercati 
cosmetici, tenuti da Centdegres, 
Nelly Rodi, Peclers Paris e Infor-
mation & Inspiration. A questi, si 
sono aggiunti inoltre i prestigiosi 

ACCOCIATORI ED 
ESTETISTE: 

GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE 
AL COSMOPROF 2015



 ABBIGLIAMENTO
 Confezioni in pelle
 Sartorie per donna
 Sartorie per uomo
 AUTO/MOTO/CICLI
 Riparazione auto
 Riparazione moto
 Riparazione cicli
 Riparazione motori marini
 Carrozzieri
 Elettrauto
 Gommisti
 AUTONOLEGGI
 AUTOTRASPORTATORI
 Espurgo pozzi neri
 Traslochi
 Trasporti conto terzi
 CALZOLAI
 Pellettai
 CENTRI REVISIONE 
    AUTOVETTURE
 DIPINTORI
 EDILI
 Posadori
 FABBRI
 Bilanciai

 Porte blindate
 FALEGNAMI
 Corniciai
 FIORISTI E GIARDINIERI
 FOTOGRAFI
 GRAFICI E TIPOGRAFI
 INSTALLATORI IMPIANTI
 Antifurto
 Antincendio
 Elettricisti
 Idraulici
 Condizionamento
 Caldaie
 Ascensori
 Riparatori
 ODONTOTECNICI
 OFFICINE MECCANICHE
 Arredamenti per ufficio
 Officine meccaniche
 Riparazione macchine cucito
     maglieria
 ORAFI OROLOGIAI
 OTTICI
 PARRUCCHIERI
 Estetiste
 Parrucchieri uomo

 Parrucchieri uomo/donna
 PASTICCERI
 Gelatai
 Pasticceri
 PULISECCO
 TAPEZZIERI
 Posadori moquette
 Tapezzieri
 Tapezzieri per auto
 TECNICI ELETTRONICI
 Antennisti
 Riparatori elettrodomestici
 Tecnici elettronici
 Telefonia
 VETRO

ALTRE
(specificare l’attività)
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f è ARRIVATA 
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

 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

www.youtube.com/user/sindacale2

www.facebook.com/cgiamestre

@cgiamestre

Sconti e servizi
Noi e i nostri servizi al tuo servizio

OBBLIGO DEL POS:
IN ARRIVO LE SANZIONI

Pos: sembra ormai irreversi-
bile la strada che porterà le 
imprese a dotarsi di un si-

stema elettronico per consentire 
ai propri clienti il pagamento con 
le cosiddette carte di debito. Lo 
strumento – più noto a tutti con 
il nome Pos (point of sale, ossia 
punto di vendita) – è infatti og-
getto di una nuova normativa che 
integrerà la precedente, con la 
previsione di sanzioni per il caso 
di mancata dotazione da parte 
dell’impresa/professionista/eser-
cente.
Nel disegno di Legge n 1747 pre-
sentato in Senato a gennaio sono 
previste sanzioni di 500 euro per 
chi risulterà sprovvisto del dispo-

sitivo Pos. Nel provvedimento si 
prevede un regime premiale per 
coloro che rispettano gli obblighi 
previsti: detrazioni fiscali dei co-
sti percentuali di ogni transazione 
eseguita attraverso lo strumento 
del Pos.

Ricordiamo che attualmente, l’ob-
bligo per imprese e professionisti 
di permettere il pagamento ai pro-
pri clienti attraverso l’utilizzo di 
carte di credito e bancomat non 
prevede sanzioni ed è in vigore dal 
30 giugno 2014 (per importi supe-
riori a 30 euro).

Proprio la mancanza di sanzioni 
ha fatto si che moltissimi impren-
ditori e professionisti non si siano, 
fino ad oggi, adeguati alla norma-

tiva, anche in attesa di qualche 
incentivo per abbattere gli elevati 
costi di gestione del Pos.

Il Ddl prevede oltre alla sanzione 
di 500 euro l’obbligo di adegua-
mento entro 30 giorni e 60 giorni 
di tempo dalla sanzione per comu-
nicare l’adeguamento alla Guardia 
di Finanza, se non si provvede an-
cora a regolarizzare scatta un’ulte-
riore sanzione di 1.000 euro e si 
può arrivare anche alla sospensio-
ne dell’attività fino a che non si 
provveda a regolarizzarsi.
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b  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

â Sportello MEPA

S 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.



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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P   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

g SCADENZA DEI DIRITTI SCF: 
AGEVOLAZIONI PER ASSOCIATI CGIA
scadono il 31 maggio 2015 i termini per il pagamento dei diritti sCF per esercizi commerciali e 
artigianali (incluse panetterie, rosticcerie ecc..). La CgiA di mestre ricorda che i compensi relativi 
ai diritti connessi per la diffusione di musica d’ambiente dovranno essere versati tramite i bollettini 
di conto corrente postale. grazie ad una convenzione sottoscritta con sCF, le imprese associate alla 
CgiA potranno beneficiare di sconti significativi sulle tariffe sCF.

contatta l’ufficio segreteria della tua associazione:

 I Mestre 041.2386601

 I Marghera 041.2686674

 I Marcon 041.2386744

 I trivignano 041.2386664
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Tasse?
TFR?
Tredicesima?
Spese 
impreviste?

PER INFORMAZIONI 
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA 

DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
MESTRE  041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO  041.2386664

Ti 
aspettia

mo!

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

tuate

CHECK-UP CREDITO
In questo momento diffi cile possiamo offrirti 
un check-up gratuito delle condizioni che 
le banche Ti applicano sui fi di di scoperto 
di c/c, salvo buon fi ne ed anticipo fatture.

NON ASPETTARE   ….chiama in 
Associazione all’uffi cio Credito per fi ssare 
l’appuntamento. 

È suffi ciente portare il documento che la 
banca Ti invia riguardante il riepilogo competenze trimestrali.

Telefono 041/2386737 - Fax  041/2386627  - uffi ciocredito@mailcgiamestre.com
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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%.

Possono essere ammesse le PMI già attive e 
quelle che intendono attivarsi con sede operati-
va destinataria dell’investimento nella Regione 
Veneto. Quest’ultime dovranno risultare attive al 
momento della richiesta di erogazione dell’opera-
zione agevolata concessa.

sPEsE AmmissiBiLi
Le spese devono essere ancora da sostenere al 
momento della presentazione della domanda op-
pure 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-
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 mas-
simo 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 preammortamen-
to 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 delibe-
ra Veneto sviluppo.

INCENTIVI PER L'IMPRENDITORIA 
FEMMINILE
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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

4,90% 3,40% 3,50% 

FINANZ. LIQUIDITÀ FINANZ. CHIROGRAFARI FINANZ. IPOTECARI

5,80% 5,10% 5,40%

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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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
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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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Dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015 si 
può iniziare ad elaborare e a presentare 
la dichiarazione dei redditi solamente se 

la presentazione viene effettuata in forma cartacea 
per il tramite di un ufficio postale.

Il 30 settembre 2015 è, invece, il termine ultimo 
per la presentazione del 730 se avviene per via te-
lematica direttamente dal contribuente, ovvero se 
viene trasmessa da un intermediario abilitato alla 
trasmissione dei dati:

Le dichiarazioni fiscali sono sostanzialmente 
quattro e a seconda della categoria di contribuente 
vengono individuate dalle seguenti sigle:

 ¡ PF per le persone fisiche ed imprese familiari;
 ¡ EnC enti non commerciali ed equiparati;
 ¡ sC società di capitali (srl-spa-consorzi-coo-

perative ecc.);
 ¡ sP società di persone ed equiparate ( snc-

sas-società semplice).

è obbligato a presentare la dichiarazione dei red-
diti chi:

 ✔ha conseguito redditi nell’anno 2014 e non rien-
tra nei casi di esonero;
 ✔è obbligato alla tenuta delle scritture contabili 
(titolari di partita Iva).

iMportante: sono obbligati alla presenta-
zione della dichiarazione dei redditi i titolari di 
partita iVA, anche nel caso in cui non abbiano 
conseguito alcun reddito.

Ricordiamo che anche i lavoratori dipendenti 
sono obbligati alla presentazione della dichiara-
zione dei redditi, nei seguenti casi:

 ¡ lavoratori dipendenti che abbiano cambiato 
datore di lavoro e siano in possesso di più cer-
tificazioni di lavoro dipendente o assimilati;

 ¡ lavoratori dipendenti che, direttamente dall’In-
ps o da altri enti, abbiano percepito indennità 
a titolo di integrazione salariale;

 ¡ I lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’im-
posta ha riconosciuto deduzioni dal reddito 
e/o detrazioni di imposta non spettanti in tut-
to o in parte;

 ¡ lavoratori dipendenti che abbiano percepito 
retribuzioni e/o redditi non obbligati per legge 
ad effettuare ritenute d’acconto (collaboratori 
familiari);

 ¡ lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’im-
posta non abbia trattenuto il contributo di so-
lidarietà;

 ¡ anche nel caso in cui non sia obbligato, il con-
tribuente può presentare ugualmente la dichia-
razione per far valere eventuali oneri sostenuti, 
detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure 
per chiedere il rimborso di eccedenze di impo-
sta risultanti da dichiarazioni presentate negli 
anni precedenti o derivanti da acconti versati 
per il 2014.

Sono obbligati, inoltre, i contribuenti che abbiano 
conseguito plusvalenze e redditi di capitale da as-
soggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei 
quadri RT e RM.

è ARRIVATA L'ORA DELLA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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casi di esonero:
è esonerato dalla presentazione 
della dichiarazione il contri-
buente che possiede esclusiva-
mente i seguenti redditi:

 ✔abitazione principale, relati-
ve pertinenze e altri fabbri-
cati non locati;
 ✔ lavoro dipendente o pensio-
ne;
 ✔ lavoro dipendente o pensio-
ne + abitazione principale 
relative pertinenze e altri 
fabbricati non locati;
 ✔rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa 
compresi i lavori a progetto;
 ✔redditi esenti: ad esempio 
rendite erogate dall’Inail 
esclusivamente per invalidi-
tà permanente o per mor-
te, alcune borse di studio, 
pensioni di guerra, pensioni 
sociali, indennità comprese 

le indennità di accompa-
gnamento e assegni erogati 
dal Ministero dell’Interno 
ai ciechi civili, ai sordi e agli 
invalidi civili;
 ✔redditi soggetti ad imposta 
sostitutiva: ad esempio in-
teressi sui BOT o sugli altri 
titoli del debito pubblico;
 ✔redditi soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo di imposta: 
ad esempio interessi sui con-
ti correnti bancari o postali.

casi di esonero con 
limiti di reddito:

 ✔ terreni e/o fabbricati (com-
presa abitazione principale 
e sue pertinenze) con reddi-
to inferiore o uguale a Euro 
500;
 ✔ lavoro dipendente o assimi-
lato + altre tipologie di red-
dito con reddito inferiore o 

uguale a Euro 8.000;
 ✔pensione + altre tipologie di 
reddito con reddito inferiore 
o uguale a Euro 7.500;
 ✔assegno periodico corri-
sposto dal coniuge (escluso 
quello per il mantenimento 
dei figli) + altre tipologie di 
reddito con reddito inferiore 
o uguale a Euro 7.500.

terMini di 
versaMento 
deLLe iMposte
Tutti i versamenti a saldo che 
risultano dalla dichiarazione, 
compresi quelli relativi al pri-
mo acconto, devono essere ese-
guiti entro:

 ¡ il 16 giugno 2015 senza 
maggiorazioni

 ¡ il 16 luglio 2015 con la mag-
giorazione dello 0,40%.

T EQUITALIA: RATEAZIONE - BIS
In relazione al momento di particolare crisi economica e difficoltà finanziaria delle famiglie e 

delle imprese, il Parlamento ha approvato una nuova proroga dei termini per chiedere la rateizzazione 
delle cartelle di Equitalia. Il provvedimento era molto atteso dai contribuenti che, a causa del peggio-
ramento della crisi, erano decaduti dal beneficio della rateizzazione per aver omesso il pagamento di 
alcune rate.

L’opportunità è offerta ai contribuenti che hanno perso il beneficio di un piano di rateizzazione con 
Equitalia alla data del 31 dicembre 2014.

Il decreto “Milleproroghe” (D.L. 192/2014 convertito con modificazioni dalla L. 27/02/2015 n. 11) 
riconosce, relativamente ai piani la cui decadenza sia intervenuta entro il 31/12/2014, la possibilità di 
richiedere un nuovo piano di rateazione  fino ad un massimo di 72 rate mensili, purché la relativa do-
manda sia presentata non oltre il 31/07/2015.

Tuttavia esistono alcune peculiarità rispetto alle regole generali sulla rateizzazione:
1 - la nuova dilazione decade in caso di mancato pagamento di due rate (anche non consecutive);
2 - il nuovo piano non è prorogabile.

Inoltre, è stato espressamente previsto che in seguito alla presentazione della richiesta del piano di ra-
teazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

La documentazione relativa alla richiesta di “rateazione bis” è disponibile sul sito dell’Equitalia, nella 
sezione «Modulistica - Rateazione». Il contribuente dovrà dichiarare di essere decaduto dal beneficio 
della rateazione facendo riferimento alle relative carelle di pagamento o avvisi di accertamento.
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Da quest’anno, in via sperimentale, parte 
il nuovo 730. Questo modello verrà pre-
disposto dall’Agenzia delle Entrate che 

riuscirà a recuperare il nuovo modello CU (Cer-
tificazione Unica, sostitutiva del vecchio Cud) ed 
altri dati quali interessi passivi su mutui ipotecari, 
polizze vita, contributi previdenziali ed altri dati 
presenti nella dichiarazione presentata l’anno pre-
cedente quali oneri detraibili in forma rateizzata 
(ristrutturazione edilizie/risparmio energetico).

Di conseguenza, da quest’anno si potrà scegliere 
di trasmettere il modello 730:

 uaccedendo direttamente al sito dell’Agenzia 
delle Entrate dopo aver ottenuto un codice 
Pin,
 upresentarsi direttamente all’Agenzia delle En-
trate
 ufarsi assistere da un professionista o un Caf 
consegnando apposita delega.

Il Caf con la delega ricevuta potrà accedere al Tuo 
modello 730 precompilato messo a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate e, poiché, i dati riporta-
ti non sempre saranno completi andranno control-
lati e/o integrati.

cos’è e perchè conviene fare il 
modello 730?
Il modello 730 è un modello semplificato di di-
chiarazione dei redditi diretto principalmente ai 
lavoratori dipendenti e pensionati.

Fare il modello 730 piuttosto che l’Unico conviene 
per:

 ✔ la rapidità di ottenere il rimborso dell’imposta 
direttamente in busta paga o nella pensione, se 
dall’elaborazione del modello 730 dovesse ri-
sultare un credito;
 ✔ la comodità, senza andare in banca, di farsi 
trattenere direttamente nella busta paga o pen-
sione l’imposta, se dall’elaborazione del model-
lo 730 dovesse risultare un debito.

chi può fare il 730:

 Ipensionati o lavoratori dipendenti (compre-
si i lavoratori italiani che operano all'estero 
per i quali il reddito è determinato sulla base 
della retribuzione convenzionale definita an-
nualmente con apposito decreto ministeria-
le);
 Ipersone che percepiscono indennità sostitu-
tive di reddito di lavoro dipendente (es. inte-
grazioni salariali, indennità di mobilità);
 Isoci di cooperative di produzione e lavoro, di 
servizi, agricole e di prima trasformazione dei 
prodotti agricoli e di piccola pesca;
 Isacerdoti della Chiesa cattolica;
 Igiudici costituzionali, parlamentari naziona-
li e altri titolari di cariche pubbliche elettive 
(consiglieri regionali, provinciali, comunali, 
ecc.);
 Ipersone impegnate in lavori socialmente utili;
 I lavoratori con contratto di lavoro a tempo de-
terminato per un periodo inferiore all’anno.

ADESSO IL 730 PRECOMPILATO 
è ANCHE ONLINE
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novità contenute nel 
730/2015

La maggiore novità è che da 
quest’anno l’Agenzia delle en-
trate, a partire dal 15 aprile, 
mette a disposizione il Modello 
730 precompilato sul sito inter-
net www.agenziaentrate.gov.it.

Se il contribuente non vuole 
presentare direttamente il pro-
prio mod. 730 e vuole farsi as-
sistere dal Punto Caf deve por-
tare un’apposita delega (che ab-
biamo inserito nella documen-
tazione che Ti abbiamo inviato) 
per l’accesso al proprio mo-
dello 730 messo a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate.

Il modello 730 precompilato 
sarà disponibile solo per i lavo-
ratori dipendenti e i pensionati 
che:

 ✔hanno presentato il model-
lo 730/2014 per i redditi 
dell’anno 2013 e che riceve-
ranno dal sostituto d’impo-
sta la Certificazione Unica 
2015 (che da quest’anno 
sostituisce il CUD) con le 
informazioni relative ai red-
diti di lavoro dipendente e 
assimilati e/o ai redditi di 
pensione percepiti nell’anno 
2014.
 ✔per i contribuenti, in posses-
so della Certificazione Unica 
2015, che per l’anno 2013 
hanno presentato il modello 
Unico Persone fisiche 2014 
pur avendo i requisiti per 
presentare il modello 730, 
oppure hanno presentato, 
oltre al modello 730, anche 
i quadri RM, RT e RW del 
Modello Unico Persone fisi-
che 2014.

La dichiarazione precompila-
ta non verrà predisposta se nel 
2014 il contribuente ha presen-
tato dichiarazioni correttive 
nei termini o integrative, per 
le quali, al momento della ela-
borazione della dichiarazione 
precompilata, è ancora in cor-
so l’attività di liquidazione au-
tomatizzata (effettuata ai sensi 
dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 
del 1973).

Per la predisposizione del mo-
dello 730 precompilato, l’Agen-
zia delle entrate utilizza le se-
guenti informazioni:

 ui dati contenuti nella Cer-
tificazione Unica, che da 
quest’anno viene inviata 
all’Agenzia delle entrate 
dai sostituti d’imposta (ad 
esempio il reddito di lavoro 
dipendente, le ritenute Irpef, 
le trattenute di addizionale 
regionale e comunale, i com-
pensi di lavoro autonomo 
occasionale e i dati dei fami-

liari a carico);
 ui dati relativi agli interessi 
passivi sui mutui, ai premi 
assicurativi e ai contributi 
previdenziali, che vengono 
comunicati all’Agenzia delle 
entrate dai soggetti che ero-
gano mutui agrari e fondiari, 
dalle imprese di assicurazio-
ne e dagli enti previdenziali;
 ualcuni dati contenuti nel-
la dichiarazione dei redditi 
dell’anno precedente (ad 
esempio gli oneri che danno 
diritto a una detrazione da 
ripartire in più rate annuali, 
come le spese sostenute per 
interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, i crediti 
d’imposta e le eccedenze ri-
portabili);
 ugli altri dati presenti 
nell’Anagrafe tributaria (ad 
esempio i versamenti effet-
tuati con il modello F24 e i 
contributi versati per lavora-
tori domestici).
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contenute nel modello 730/2015 
sono le seguenti:

 Psparisce il CUD per lasciar posto alla Certi-
ficazione Unica che contiene le informazioni 
necessarie alla precompilazione della dichia-
razione dei redditi e che i sostituti d’imposta 
inviano all’Agenzia delle entrate entro il 7 mar-
zo 2015. Alcune delle nuove informazioni con-
tenute nella Certificazione Unica prima erano 
contenute nelle annotazioni al CUD o non era-
no affatto presenti, come ad esempio i dati dei 
familiari  a carico;
 Pa partire dal mese di maggio 2014, il datore di 
lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, 
denominato “bonus Irpef” (massimo 80 euro 
mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito 
complessivo non superiore a 26.000 euro. Chi 
presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare 
del credito tenendo conto di tutti i redditi pre-
senti nel modello 730 e indica il bonus spettan-
te nel prospetto di liquidazione (modello 730-
3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima 
del mese di maggio 2014, oppure se il datore di 
lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’im-
posta, il credito spettante viene riconosciuto 
direttamente con il modello 730. Per consen-
tire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare 
correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipen-
denti devono compilare il rigo C14;
 Pda quest’anno, l’indicazione nel rigo C4 delle 
somme percepite per incremento della produt-
tività è obbligatoria in quanto tale informazio-

ne consente la corretta determinazione del bo-
nus Irpef;
 Pda quest’anno è prevista una scheda unica per 
effettuare le scelte dell’otto, cinque e due per 
mille dell’Irpef. Se la dichiarazione è presen-
tata in forma congiunta le schede con le scelte 
sono inserite dai coniugi in due distinte buste. 
Su ciascuna busta vanno riportati i dati del co-
niuge che esprime la scelta;
 Pa decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare 
in compensazione i crediti che emergono dalla 
dichiarazione, il contribuente non può più pre-
sentare il modello di pagamento F24 alla banca 
o all’ufficio postale, ma deve utilizzare, diret-
tamente o tramite un intermediario abilitato, 
esclusivamente i servizi telematici messi a di-
sposizione dall’Agenzia delle entrate, nei casi in 
cui il saldo finale è uguale a zero. I modelli F24 
contenenti crediti utilizzati in compensazione 
e con saldo finale maggiore di zero oppure i 
modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, 
possono essere presentati esclusivamente me-
diante i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle entrate o mediante i servizi 
di internet banking messi a disposizione dagli 
intermediari della riscossione convenzionati;
 Pnel caso di opzione per la cedolare secca, è ri-
dotta dal 15 al 10 per cento la misura dell’ali-
quota agevolata prevista per i contratti di loca-
zione a canone concordato nei comuni ad alta 
densità abitativa. L’aliquota agevolata si applica 
anche ai contratti di locazione a canone con-
cordato stipulati nei comuni per i quali è stato 
deliberato, nei cinque anni precedenti la data 
di entrata in vigore della legge di conversione 
del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emer-
genza a seguito del verificarsi di eventi calami-
tosi;
 Pè riconosciuta una deduzione dal reddito com-
plessivo pari al 20 per cento delle spese soste-
nute, fino ad un massimo di 300.000 euro da 
ripartire in otto quote annuali, per l’acquisto 
o la costruzione di immobili abitativi da desti-
nare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine 
dei lavori di costruzione, alla locazione per una 
durata complessiva non inferiore a otto anni 
(rigo E32);
 Pagli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abi-
tazione principale spetta una detrazione pari 
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a 900 euro, se il reddito 
complessivo non supera 
15.493,71 euro, e a 450 euro, 
se il reddito complessivo 
non supera 30.987,41 euro 
(rigo E71). Se la detrazione 
risulta superiore all’imposta 
lorda, chi presta l’assistenza 
fiscale riconoscerà un credi-
to pari alla quota della de-
trazione che non ha trovato 
capienza nell’imposta;
 Pai coltivatori diretti e agli im-
prenditori agricoli professio-
nali iscritti nella previdenza 
agricola di età inferiore ai 35 
anni, spetta una detrazione 
pari al 19 per cento delle 
spese sostenute per i canoni 
di affitto dei terreni agricoli, 
entro il limite di 80 euro per 
ciascun ettaro preso in af-
fitto e fino a un massimo di 
1.200 euro annui (rigo E82);
 Pè riconosciuto un credito 
d’imposta nella misura del 
65 per cento delle erogazioni 
liberali in denaro effettuate 
a sostegno della cultura - 
c.d. “Art-Bonus” (rigo G9). 
Il credito spetta nel limite 
del 15 per cento del reddito 
imponibile ed è ripartito in 
tre quote annuali di pari im-
porto. La parte della quota 
annuale non utilizzata è fru-
ibile negli anni successivi;
 Pper i premi assicurativi 
sono previsti due limiti di 
detraibilità: i premi per as-
sicurazioni aventi per og-
getto il rischio di morte o di 
invalidità permanente non 
inferiore al 5 per cento sono 
detraibili per un importo 
non superiore a 530 euro (ri-
ghi da E8 a E12, codice 36); 
i premi per assicurazioni 
aventi per oggetto il rischio 
di non autosufficienza nel 

compimento degli atti della 
vita quotidiana sono detrai-
bili per  un importo non 
superiore a euro 1.291,14, al 
netto dei premi aventi per 
oggetto il rischio di morte o 
di invalidità permanente (ri-
ghi da E8 a E12, codice 37);
 Psono elevate dal 24 al 26 
per cento le detrazioni rela-
tive alle erogazioni liberali a 
favore delle Onlus (righi da 
E8 a E12, codice 41) e alle 
erogazioni liberali a favore 
dei partiti politici (righi da 
E8 a E12, codice 42). Le 
erogazioni a favore dei par-
titi politici sono detraibili
 Pper importi compresi tra 30 
e 30.000 euro;
 Pè prorogata la detrazione del 
50 per cento per le spese re-
lative a interventi di recupe-
ro del patrimonio edilizio;
 Pè prorogata la detrazione 
del 50 per cento per le spe-
se sostenute per l’acquisto 
di mobili e di grandi elet-
trodomestici di classe non 
inferiore alla A+, finalizzati 

all’arredo dell’immobile og-
getto di ristrutturazione, su 
un ammontare complessivo 
non superiore a 10.000 euro;
 Pè prorogata la detrazione del 
65 per cento per le spese re-
lative agli interventi finaliz-
zati al risparmio energetico 
degli edifici;
 Pè prorogata la detrazione 
del 65 per cento per gli in-
terventi relativi all’adozione 
di misure antisismiche, su 
edifici ricadenti nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità;
 Psono state modificate le de-
trazioni spettanti per i red-
diti di lavoro dipendente e 
assimilati, riconosciute da 
chi presta l’assistenza fisca-
le e indicate nella Tabella 6 
dell’Appendice;
 Pnel prospetto dei familiari 
a carico è necessario indi-
care il codice fiscale anche 
per i figli a carico residenti 
all’estero;
 Pnon sono più compresi tra 
gli oneri deducibili i contri-
buti sanitari obbligatori per 
l’assistenza erogata nell’am-
bito del Servizio Sanitario 
Nazionale versati con il 
premio di assicurazione di 
responsabilità civile per i 
veicoli;
 Pnon va più comunicato l’im-
porto dell’Imu dovuta per 
ciascun fabbricato esposto 
nel quadro B;
 Pè stata uniformata al 1° gen-
naio la data di riferimento 
del domicilio fiscale per il 
calcolo delle addizionali re-
gionali e comunali;
 Pda quest’anno nel fronte-
spizio non va più indicato lo 
stato civile del contribuente 
(ad esempio coniugato).
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Con la legge n. 186/2014 
è stata introdotta la così 
detta Voluntary Disclo-

sure o collaborazione volonta-
ria, uno strumento che consente 
ai contribuenti che detengono 
illecitamente patrimoni all’este-
ro di regolarizzare la propria 
posizione denunciando sponta-
neamente all’Amministrazione 
finanziaria la violazione degli 
obblighi di monitoraggio com-
messi fino al 30/09/2014.

L’Agenzia delle Entrate con la 
circolare n° 10/E del 13 mar-
zo 2015 ha fornito chiarimen-
ti per tutti i contribuenti che 
decidono di aderire entro il 
30/09/2015 alla suddetta pro-
cedura, indicando i soggetti che 
possono aderire, chi è escluso, 
i periodi sanabili, le tipologie 
di patrimoni regolarizzabili e le 
modalità di presentazione.

Þ I soggetti che possono 
aderire sono: 

1. le persone fisiche,
2. gli enti non commerciali, le 

società semplici,
3. le associazioni equiparate 

(fiscalmente residenti nel 
territorio dello stato);

mentre è preclusa qualora 
l’autore della violazione abbia 
avuto la formale conoscenza 
dell’inizio di accessi, ispezioni 
o verifiche; dell’inizio di atti-
vità amministrative di accerta-
mento; della propria condizio-
ne di indagato o di imputato in 
procedimenti penali per viola-

zione di norme tributarie.

La procedura è aperta a tutti i 
periodi d’imposta per i quali 
non sono scaduti i termini per 
l’accertamento alla data di pre-
sentazione della richiesta.

Þ Per quanto riguarda le ti-
pologie si suddividono in:

1. investimenti e tutte le at-
tività di natura finanziaria 
costituiti o detenuti all’este-
ro, anche indirettamente o 
per interposta persona, in 
violazione degli obblighi di 
dichiarazione in materia di 
monitoraggio fiscale;

2. redditi connessi, ovvero i 
redditi che servirono per 
costituire o acquistare tali 
investimenti e attività finan-
ziarie nonché quelli deri-
vanti dalla loro utilizzazione 
a qualunque titolo o dismis-
sione, che sono stati sottratti 
a tassazione;

3. i maggiori imponibili non 
connessi con gli investi-
menti e le attività illecita-
mente costituiti o detenuti 
all’estero, agli effetti delle 
imposte sui redditi e relati-
ve addizionali, delle impo-
ste sostitutive, dell’IRAP, 
dei contributi previdenziali 
dell’IVA e delle ritenute.

Infine l’Agenzia delle Entrate 
chiarisce come accedere alla 
collaborazione volontaria. La 
procedura si attiva inviando te-
lematicamente all’Agenzia delle 
Entrate la richiesta di adesio-

ne entro il 30/09/2015, inoltre 
entro 30 giorni dall’invio della 
stessa e non oltre il 30/09/2015 
deve essere inviata tramite PEC 
una relazione dove si evidenzia-
no l’ammontare degli investi-
menti e delle attività di natura 
finanziaria costituite o detenute 
all’estero, anche indirettamente 
o per interposta persona.

Il tutto poi si perfezionerà in se-
guito al versamento delle som-
me dovute, in un’unica soluzio-
ne o in tre rate di pari importo: 
in caso di perfezionamento, 
l’adesione riduce le sanzioni 
amministrative ed esclude, in 
alcune forme, dalla punibilità 
penale.

VOLUNTARY 
DISCLOSURE
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Come più volte ricordato in precedenza, dal 
31 marzo 2015 l’obbligo di emissione del-
la fattura elettronica è stato esteso a tutte 

le Pubbliche Amministrazioni. Ricordiamo che i 
primi ad accettare esclusivamente la fattura elet-
troni sono stati Ministeri, Agenzie fiscali, Enti na-
zionali di Previdenza e Assistenza sociale a partire 
dal 6/6/2014.

Questo “nuovo” obbligo prevede l’emissione, la 
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione 
delle fatture emesse nei rapporti con le ammini-
strazioni pubbliche, nonché con le amministrazio-
ni ad ordinamento autonomo, esclusivamente in 
forma elettronica.

Tali amministrazioni ed enti, dunque, non posso-
no più accettare fatture emesse o trasmesse in for-
ma cartacea, né procedere ad alcun pagamento, 
nemmeno parziale, sino all’invio in forma elet-
tronica.

La fattura elettronica consiste in un documento 
informatico in formato XmL, sottoscritto con fir-
ma elettronica qualificata o digitale.

Dopo aver predisposto la fattura con tutti gli ele-
menti obbligatori come da Dpr 633/72, il Cup (Co-
dice Unico di Progetto) e il Cig (Codice Identifi-
cativo di Gara), la stessa va inoltrata al sistema di 
interscambio (l’infrastruttura gestita dall’Agenzia 
delle Entrate che permette la trasmissione delle 
fatture elettroniche avvalendosi del supporto in-
formatico di Sogei) il quale assegna un identifi-
cativo ed effettua una serie di controlli sul docu-
mento.

Þ Ricordiamo che la fattura elettronica deve 
avere un numero progressivo autonomo.

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”.

FATTURA ELETTRONICA 
PER TUTTE LE P.A. DAL 31/03/2015
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I primi due decreti attuativi 
del Jobs Act, la riforma del 
mercato del lavoro voluta 

dal governo di Matteo Renzi, 
sono stati pubblicati sulla Gaz-
zetta Ufficiale il 6 marzo di 
quest’anno e sono dunque en-
trati in vigore il giorno succes-
sivo. Ecco dieci cose da sapere:

u A Chi si APPLiCA iL 
ContRAtto A tEm-

Po inDEtERminAto A tU-
tELE CREsCEnti?
Ai lavoratori assunti a tempo in-
determinato dall’entrata in vi-
gore del provvedimento nonché 
ai casi di conversione, successiva 
all’entrata in vigore, di contratto 
a tempo determinato o di appren-
distato in contratto a tempo in-
determinato. Chi ha già un inde-
terminato rimane con le vecchie 
tutele.

v REintEgRo: qUAnDo 
è PREVisto?

è previsto per i licenziamenti in-
dividuali economici, individuali 
disciplinari, collettivi per viola-
zione procedure o dei criteri di 
scelta.

w in tUtti gLi ALtRi 
CAsi Di LiCEnziA-

mEnti sEnzA giUstA CAU-
sA sCAttA L’inDEnnizzo: 
PER Chi è PREVisto?
è previsto per i licenziamenti indi-
viduali economici, individuali di-
sciplinari, collettivi per violazione 
procedure o dei criteri di scelta.

x A qUAnto Ammon-
tA L’inDEnnizzo?

Nelle aziende con più di 15 di-
pendenti a due mensilità per ogni 
anno di servizio con un minimo 

di quattro e un massimo di 24. 
Per quelle sotto i 15 lavoratori a 
una mensilità per anno di servizio 
con un minimo di due e un mas-
simo di sei.

y Cos’è L’oFFERtA Di 
ConCiLiAzionE?

Il datore di lavoro può off  rire 
al lavoratore licenziato, entro 60 
giorni dal licenziamento (in sede 
giudiziale, sindacale, di arbitrato 
o in una commissione di certifi-
cazione), una somma predefinita, 
esente da contribuzione previ-
denziale ed esentasse. Accettan-
do l’assegno circolare il lavorato-
re rinuncia all’impugnazione del 
licenziamento in tribunale.

z ChE Cos’è LA nAsPi?
è l’assicurazione sociale 

che spetta ai lavoratori licenziati, 
sostituisce l’Aspi e la mini Aspi 
introdotte con la legge Fornero. 
Spetta ai lavoratori subordinati 
che hanno perso involontaria-
mente la propria occupazione, 
hanno almeno 13 settimane di 
contribuzione negli ultimi quat-
tro anni e almeno 30 giornate di 
lavoro negli ultimi 12 mesi. Scatta 
dal primo maggio 2015, dunque 
non è ancora in vigore e non è 
possibile avvalersene. Sarà pari 
al 75% della retribuzione media 
degli ultimi quattro anni con un 
tetto di 1.300 euro e durerà al 
massimo 24 mesi (dal 2017 sa-
ranno però 18 e l’importo va ri-
ducendosi del 3% al mese dopo i 

primi quattro mesi).

{ ChE Cos’è L’AsDi?
Un’ulteriore, residuale for-

ma di assegno di disoccupazione 
per chi fosse ancora senza impie-
go al termine della Naspi e si trovi 
in particolari condizioni di neces-
sità. In vigore dal primo maggio 
di quest’anno, durerà massimo sei 
mesi oltre i 24 della Naspi.

| ChE Cos’è 
LA Dis-CoLL?

è in sostanza la disoccupazione 
per i precari. Spetta infatti ai la-
voratori con contratti di collabo-
razione a progetto che perdono il 
lavoro e che sono iscritti alla Ge-
stione separata Inps. è già in vi-
gore e durerà per ora per il 2015, 
anche perché dal 2016 questo ge-
nere di accordo contrattuale non 
sarà più legale.

} gLi ALtRi 
ContRAtti

Rimangono apprendistato, con-
tratti a termine prorogabili fino 
a cinque volte per un massimo di 
36 mesi o staff leasing. Vengono 
cancellate associazioni in parteci-
pazione e job sharing. Il contratto 
di collaborazione sopravvivrà solo 
in determinati settori, pubblico 
impiego (che è escluso dalla rifor-
ma) incluso. Quando utilizzato 
per nascondere una subordina-
zione potrà essere trasformato in 
indeterminato a tutele crescenti.

~ iL ContRAtto Di 
R i C o L L o C A z i o n E

Non è ancora operativo. Prevede 
che, in caso di disoccupazione 
e in base all’occupabilità, il la-
voratore riceva una somma de-
nominata “dote individuale di 
ricollocazione” da spendere per 
un percorso di ricollocazione e 
formazione presso un soggetto 
accreditato. Questi sarà pagato 
solo se il disoccupato troverà ef-
fettivamente un impiego grazie a 
quel percorso.

10 COSE DA SAPERE
SUL JOBS ACT
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PER LE LAVoRAtRiCi isCRittE ALL'AssiCURAzionE gEnERALE oBBLigAtoRiA DEi 
LAVoRAtoRi DiPEnDEnti ED ALLE FoRmE sostitUtiVE DELLA mEDEsimA

ANNO ETÀ PENSIONABILE

Anno 2016 65 anni e 7 mesi

Anno 2017 65 anni e 7 mesi

Anno 2018 66 anni e 7 mesi

Dall’anno 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

PER i LAVoRAtoRi isCRitti ALL’AssiCURAzionE gEnERALE oBBLigAtoRiA DEi LA-
VoRAtoRi DiPEnDEnti ED ALLE FoRmE sostitUtiVE ED EsCLUsiVE DELLA mEDE-
simA E LE LAVoRAtRiCi DiPEnDEnti isCRittE ALLE FoRmE EsCLUsiVE DELL'A.g.o. 
(22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78)

ANNO ETÀ PENSIONABILE

Anno 2016 66 anni e 7 mesi

Anno 2017 66 anni e 7 mesi

Anno 2018 66 anni e 7 mesi

Dall’anno 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

PEnsionE AntiCiPAtA – REqUisito ContRiBUtiVo

ANNO UOMINI DONNE

Dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi

(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi

(pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi*

(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi*

(pari a 2.175 settimane)  

*Requisito da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DAL 2016 NUOVI REQUISITI 
PER LA PENSIONE
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Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le 
disposizioni in materia di liquidazione tFR, 
come parte integrante della retribuzione per 

il periodo di paga da marzo 2015 a giugno 2018, 
come previsto dalla legge di stabilità 2015 i lavora-
tori dipendenti del settore privato.

soggEtti BEnEFiCiARi ED EsCLUsi
Possono optare per tale scelta i lavoratori dipen-
denti del settore privato, in possesso di un’anzia-
nità di servizio pari ad almeno sei mesi.
Restano comunque esclusi da questa possibilità i 
lavoratori:

 Pagricoli;

 Pdomestici;

 Pdi aziende sottoposte a procedure concorsuali;

 Pdelle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982;

 Pdelle aziende in CIGS o CIG in deroga;

 Pper i quali la legge o la contrattazione collettiva 
preveda la corresponsione periodica del TFR 
ovvero l’accantonamento dello stesso presso 
soggetti terzi (punto valutato negativamente 
dal Consiglio di Stato in quanto a rischio di-
sparità ingiustificate);

 Pche hanno destinato il TFR a garanzia di con-
tratti di finanziamento.

Il lavoratore, una volta manifestata la volontà di 
ricevere il Tfr in busta paga, non può revocare 
l’opzione fino al 30 giugno 2018.

La quota di TFR erogata mensilmente in busta 
paga sarà assoggettata a tassazione ordinaria, farà 
cumulo con gli altri redditi percepiti dal lavorato-
re nell’anno e non è imponibile a fini previdenzia-
li. Essa rientra inoltre nella base di calcolo delle 
detrazioni Irpef spettanti e nella base di compu-
to degli assegni per il nucleo familiare. Nessuna 
conseguenza invece per quanto concerne il bonus 
Renzi (80 euro).

FinAnziAmEnto Di LiqUiDità 
PER iL DAtoRE Di LAVoRo
Chiaramente l'erogazione del Tfr con periodicità 
mensile potrebbe esporre i datori di lavoro a dif-
ficoltà per la reperibilità della liquidità necessaria, 
per cui il decreto prevede l’accesso ad un finanzia-
mento bancario assistito da garanzie riservato ai 
datori di lavoro con meno di 50 addetti. 

Gli istituti bancari dovranno preventivamente 
aderire ad un accordo quadro che sarà stipulato 
tra i Ministeri dell’economia e del lavoro e l’ABI, e 
successivamente erogare i prestiti applicando tas-
si di interesse, onnicomprensivi di ogni eventuale 
onere, non superiori a quelli stabiliti per la riva-
lutazione del TFR, vale a dire l’1,5% maggiorato 
annualmente del 75% dell'incremento dell'indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati. Tali finanziamenti saranno assistiti dal-
la garanzia di un Fondo speciale costituito presso 
l'Inps con una dotazione iniziale di 100 milioni ed 
alimentato da un contributo del 0,2% sulle retri-
buzioni a carico dei datori di lavoro che accedono 
a tale sistema di credito.

Il rimborso del finanziamento dovrà essere effet-
tuato al 30 ottobre 2018, secondo modalità e crite-
ri che saranno stabiliti dall’accordo quadro.

In caso di inadempienza da parte del datore di la-
voro, il Fondo di garanzia è surrogato di diritto 
all’intermediario bancario e l’INPS è legittimato a 
procedere per la riscossione del credito. Tale ina-
dempienza tuttavia non rileva ai fini del rilascio 
del DURC.

I datori di lavoro dovranno integrare le denunce 
contributive sulla base delle istruzioni rese note 
dall'INPS. Che dovrà provvedere altresì alla pre-
disposizione di istruzioni operative volte a defi-
nire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso 
agli interventi del Fondo di garanzia.

Þ Date le necessarie disposizioni operative 
non ancora rese note il nuovo sistema si 

prevede potrà essere operativo non prima del 
mese di aprile (inteso come mese di competenza 
del cedolino paga).

TFR 
IN BUSTA PAGA
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J ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER 
I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE VENETE

Se 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 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 sAn.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 041 2386642 chiedendo di zennaro Paolo.

S IMPRESE EDILI
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER PREVEDI E COOPERLAVORO

In data 20 febbraio 2015 è stato approvato il vademecum redatto dalla Commissione nazionale pariteti-
ca per le Casse edili che fornisce ulteriori istruzioni per il versamento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, 
del contributo contrattuale di € 8,00 mensili, ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, nonché gli importi del 
contributo, suddivisi per impiegati, operai e apprendisti. Per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 2014 a 
Prevedi ed a Cooperlavoro, il contributo è aggiuntivo e si somma ai contributi ordinari già versati ai 
fondi stessi.

Per i lavoratori non iscritti al 31 dicembre 2014 ai suddetti fondi, il versamento del contributo determi-
na l’iscrizione ai fondi; inoltre i lavoratori possono stabilire il versamento della contribuzione ordinaria 
(sia a carico lavoratore che a carico azienda).

Il contributo contrattuale non è revocabile ne sospendibile, non ha incidenza sugli istituti retributivi 
contrattuali, compreso il t.f.r. ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore è soggetto ai cc.cc.
nn.l. di cui sopra.

U  GESTIONE SEPARATA-ALIQUOTE CONTRIBITIVE PER IL 2015
Le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1º gennaio 2015 per gli iscritti alla Gestione 

separata:
{ per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva per coloro che 
non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati è elevata dal 27 al 
30%, incrementata dell’ulteriore 0,72% per tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo 
familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale;
{ per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota è 
stabilita al 23,50%.
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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 miglioramen-

to dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il contributo, pari al 65% dell’investimen-
to, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato 
dopo la verifica tecnico-amministrativa e la rea-
lizzazione del progetto. Come per i precedenti il 
bando è articolato in tre fasi iniziali e due succes-
sive all’ammissione al contributo.

PRIMA FASE: I soggetti interessati potranno in-
serire le domande di partecipazione dal 3 marzo 
2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015 per 
effettuare simulazioni relative al progetto da pre-
sentare, verificando il raggiungimento del punteg-
gio “soglia” di ammissibilità e per salvare la do-
manda inserita.

Le spese ammesse a contributo possono riguarda-
re i seguenti aspetti:
1) Progetti di investimento.

 ✔ ristrutturazione o modifica degli ambienti di 
lavoro, compresi gli eventuali interventi im-
piantistici collegati;

 ✔ acquisto di macchine (con sostituzione di mac-
chine, laddove richiesto dalla specifica tipolo-
gia di intervento);

 ✔ acquisto di dispositivi per lo svolgimento di at-
tività in ambienti confinati;

 ✔ 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 
contributo stesso a fronte di una fidejussione ban-
caria o assicurativa inderogabile.
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE:     
MUD 2015

Si ricorda che entro il 30 
APRiLE dovrà essere 
presentata la denuncia 

dei rifiuti relativi all’anno pre-
cedente.

L’obbligo è previsto per:
 Ichiunque effettua a titolo 
professionale attività di rac-
colta e trasporto di rifiuti;
 Icommercianti e intermedia-
ri di rifiuti senza detenzio-
ne;
 I le imprese e gli enti che ef-
fettuano operazioni di re-
cupero e di smaltimento di 
rifiuti;
 I le imprese e gli enti produt-
tori iniziali di rifiuti perico-
losi;
 I le imprese e gli enti produt-
tori iniziali di rifiuti non 
pericolosi da lavorazioni in-
dustriali, da lavorazioni arti-
gianali, dall’attività di recu-
pero e smaltimento di rifiuti 
e fanghi non pericolosi pro-
dotti dalla potabilizzazione 
e da altri trattamenti delle 
acque e dalla depurazione 
delle acque reflue e da ab-
battimento di fumi;
 Isoggetti che effettuano la 
raccolta, il trasporto, il trat-
tamento ed il recupero dei 
veicoli fuori uso e dei rela-
tivi componenti e materiali;
 I il consorzio nazionale degli 
imballaggi nonché i soggetti 
che hanno organizzato auto-
nomamente (ovvero in for-
ma collettiva) la gestione dei 

propri rifiuti di imballaggio 
su tutto il territorio naziona-
le nonché i soggetti che han-
no messo in atto un sistema 
di restituzione dei propri 
imballaggi di autosufficien-
za del sistema;
 I impianti autorizzati a svol-
gere operazioni di gestione 
di rifiuti d’imballaggio;
 I i soggetti coinvolti nel ciclo 
di gestione dei RAEE rien-
tranti nel campo di applica-
zione del D.Lgs. 49/2014;
 I i soggetti responsabili del 
servizio di gestione integra-
ta dei rifiuti urbani e assimi-
lati;
 I i produttori di apparecchia-
ture elettriche ed elettroni-
che (AEE)                    

attenzione: poiché il 
D.Lgs. 49/14 ha modificato 
l’elenco alcune categorie (in 
particolare per le apparec-
chiature d’illuminazione), 
per il produttore potrebbe 
essere necessario fare prima 
una pratica di variazione per 
poter poi procedere alla co-
municazione dei quantitativi).

Le modalità e le istruzioni per 
la presentazione della dichia-
razione sono state stabilite e si 
ritrovano nel Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri del 17 dicembre 2014.

Þ Per ulteriori informazioni 
contatta l’ufficio Ambien-

te e Sicurezza allo 041 2386614.
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Tra le valutazioni specifiche da effettuarsi da 
parte del datore di lavoro è, ormai, attivo da 
qualche anno l’obbligo relativo alla possibile 

presenza di apparecchiature, macchinari e/o lavora-
zioni che emettono radiazioni ottiche artificiali.
In alcuni casi è sufficiente censire le attrezzature 
emittenti, in altri bisogna ricorrere comunque a una 
misurazione dell’esposizione dell’addetto.

Tra le principali sorgenti non passibili di ulteriore 
approfondita valutazione troviamo: illuminazione 
fluorescente montata a soffitto con diffusori sopra 
le lampade, schermi di computer o simili, illumi-
nazione fluorescente compatta montata a soffitto, 

proiettore fluorescente compatto, trappole per inset-
ti UVA, proiettore alogeno al tungsteno montato a 
soffitto, illuminazione specifica per la zona di lavoro 
con lampada al tungsteno (incluse le lampadine a 
spettro solare), lampade al tungsteno montate a sof-
fitto, lampade al tungsteno montate a soffitto, foto-
copiatrici, attrezzatura di presentazione con lavagna 
interattiva, indicatori a LED, assistenti digitali per-

sonali, freccia, stop, 
retromarcia e anti-
nebbia, lampade per 
flash fotografici, ri-
scaldatori radianti so-
spesi a gas, illumina-
zione stradale e sor-
genti analoghe. Altre 
possono essere consi-
derate sicure se non 
si guardano i relativi 
fasci tipo: proiettori 
da tavolo, proiettori 
delle automobili, luce 
nera UVA a bassa 
pressione, qualsiasi 
dispositivi LASER 
classe 1.

Per tutte le altre è 
obbligatoria la valu-
tazione approfondita 
mediante rilievo in 
sito (lampade UVA 
polimerizzatrici, sal-
datrici, fiamma ossi-
drica e similari).

Ricordiamo che al-
cuni effetti legati ad 
una prolungata espo-

sizione alle radiazioni, a maggior ragione se non ade-
guatamente protetti, sono la comparsa prematura di 
cataratte dovute al riscaldamento del cristallino, 
ustioni localizzate della cornea, ustioni della pelle, 
eritemi e ipersensibilizzazione della cute.

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: 
QUANDO FARE LA VALUTAZIONE?
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ENTRO IL 31 MAGGIO: OBBLIGO DI 
DICHIARAZIONE ANNUALE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
E RAFFREDDAMENTO ANCHE A SERVIZIO DEI MACCHINARI

Il regolamento nazionale in materia di gas fluo-
rurati ad effetto serra (DPR 43/2012), impone 
l’obbligo per tutti gli impianti di condiziona-

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

i dati riportati nel registro, compresi quelli 
relativi alle manutenzioni eseguite, ai sensi 
dell’art. 16 del DPR 43/2012, devono essere 
comunicati entro il 31 maggio di ogni anno, a 
isPRA (istituto superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale). quest’anno quindi 
si dovranno compilare le dichiarazioni annuali 
riferite al 2014.La sanzione prevista per mancata 
dichiarazione può variare da 1.000 a 10.000 euro.
Segnaliamo che l’obbligo del registro è previsto 
anche per impianti di raffreddamento a servizio di 
macchinari di produzione aziendale.

è inoltre obbligatorio procedere a manutenzioni pe-
riodiche degli impianti, anche per verificare l’assen-
za di perdite. Le scadenze previste sono le seguenti:

 Palmeno una volta all’anno per le applicazioni 
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra;
 Palmeno una volta ogni sei mesi per le applica-
zioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas 
fluorurati ad effetto serra;
 Palmeno una volta ogni tre mesi per le applica-
zioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas 
fluorurati ad effetto serra.

Di conseguenza, è opportuno che tutte le aziende 
facciano un inventario degli impianti presenti per 
attivare gli obblighi in esame, il mancato rispetto di 
quanto indicato comporta pesanti sanzioni.

Þ Per ulteriori informazioni contatta l’ufficio 
Ambiente e Sicurezza allo 041 23 86 614.

p conai: oBBLigo di iscrizione (anche per la sola 
vendita di prodotti) e oBBLigo di coMUnicazione

I produttori e gli utilizzatori d’imballaggi (ad esempio per la vendita delle merci), devono aderire 
al Consorzio nazionale imballaggi (ConAi), secondo le disposizioni del decreto 152/06 in materia 
ambientale (art. 221).
I produttori d’imballaggi sono: i fornitori di materiali d’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 imbal-
laggio 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 
imballaggi nel mercato nazionale) hanno l’obbligo di comunicare al Consorzio i dati sulle quantità 
d’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 perio-
dicità diversa, in funzione dell’entità del contributo (annuale, trimestrale, mensile).
Gli utilizzatori invece che esportano merci imballate all’estero, hanno la possibilità di richiedere rim-
borsi o esenzioni dei contributi CONAI pagati ai fornitori, per gli imballi utilizzati nelle esportazioni.

Þ Venire meno agli obblighi d’iscrizione indicati può comportare pesanti sanzioni ora comprese tra 
10.000 e 60.000 euro.
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g  eMissioni in atMosFera: oBBLigo di rinnovo    
  deLL’aUtorizzazione entro iL 31/12/15

Tutti gli impianti/attività che producono emissioni in atmosfera devono essere in possesso di specifica 
autorizzazione da parte dell’ente competente (in genere la Provincia). Questo è quanto stabilisce il così 
detto Testo Unico Ambiente (art. 269 del d.lgs. 152/06).

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

In materia di emissioni si ricorda che è sempre più vicina la scadenza delle autorizzazioni più vecchie.
Entro il 31/12/2015, gli stabilimenti esistenti prima del 2006 che siano stati autorizzati dopo il 31 
dicembre 1999, sono tenuti a presentare nuova domanda di autorizzazione alla Provincia. In caso 
contrario, la mancata presentazione della domanda nel termine previsto comporta la decadenza della 
precedente autorizzazione.

Per verificare la tua posizione e/o procedere con il rinnovo dell’autorizzazione contatta l’ufficio Am-
biente e Sicurezza dell’Associazione al numero 041 23 86 637.

ENTRO IL 30 APRILE PAGAMENTO    

DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TRASPORTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutti i gestori dei rifiuti, regolarmente iscrit-
ti all’Albo nazionale gestori Ambientali, 
sono tenuti a corrispondere all’Albo il di-

ritto annuale d’iscrizione entro il 30 aprile.

il mancato pagamento del diritto comporta la 
sosPEnsionE d’ufficio dell’iscrizione all’Al-
bo fino al versamento dell’importo dovuto, secon-
do quanto stabilito dal l’art. 21 del D.M. 406/98. 
nel caso di mancato pagamento entro l’anno 
l’Albo provvederà invece alla CAnCELLAzio-
nE dell’iscrizione.

L’importo da versare varia secondo la categoria 
e la classe d’iscrizione. Il pagamento deve essere 
corrisposto alla sezione regionale dell’Albo di ri-
ferimento attraverso le sole modalità telematiche 
attivate: carta di credito, telemaco pay, iconto, mav 
bancario. Non è più possibile utilizzare il classico 
bollettino postale.
Si ricorda che tra i soggetti obbligati all’iscrizione 
all’Albo ed al versamento dei diritti in questione 
sono presenti anche le imprese che trasportano i 

propri rifiuti non pericolosi, ovvero i propri rifiu-
ti pericolosi in quantità inferiori a 30Kg o 30litri 
al giorno, verso gli impianti finali di destinazione 
autorizzati (ad esempio, gli edili che trasportano 
i materiali di risulta da attività di costruzione e 
demolizione). Questa categoria è prevista dall’art. 
212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.

Þ Sono previste pesanti sanzioni per l’azienda 
sorpresa a trasportare rifiuti senza la pre-

scritta iscrizione all’Albo gestori ambientali.

Per chiarimenti e/o per assistenza contattare l’uf-
ficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione allo 
041 23 86 637.
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L   novità daL settore antincendio

Per garantire un costante aggiornamento sul tema della sicurezza antincendio, lo scorso 6 novembre 
sono state pubblicate dalla Commissione tecnica due norme di grande interesse. Si tratta della nuova 
Uni 10779 (che sostituisce la vecchia edizione del 2007) e della Uni 9494-3.

La UNI 10779:2014 “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione 
ed esercizio” specifica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, 
installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi di erogazione 
antincendio. Tali requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, sono fissati in relazione alle 
caratteristiche dell’attività da proteggere.
La norma si applica agli impianti da installare o da modificare, a seguito della valutazione del rischio 
di incendio, nelle attività sia civili sia industriali.

La norma UNI 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manu-
tenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore” descrive le procedure per il controllo iniziale, la 
sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore. Si 
applica ai sistemi realizzati secondo le UNI 9494-1 e UNI 9494-2 e fornisce indicazioni sufficienti per 
operare secondo la regola dell’arte.
La norma è un riferimento per l’applicazione del DM 10 marzo 1998 (Allegato VI) e del DM 20 dicem-
bre 2012 (punto 2.3 dell’Allegato) per quanto guarda i controlli e manutenzione dei Sistemi Antincen-
dio di Protezione Attiva.

q  proroga sistri:                                             
oBBLigo d’iscrizione e di pagaMento deL contriBUto 

L'operatività del Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI è fissata per il 1 gennaio 2016. I soggetti 
obbligati sono:
1. enti e/o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci addetti (lavoratori, 
titolari, soci lavoranti);
2. enti e/o imprese che raccolgono e/o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professio-
nale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermedia-
zione di rifiuti speciali pericolosi.

â LA sCADEnzA PER iL PAgAmEnto DEL ContRiBUto 2015 RisULtA inVECE, AD 
oggi, iL 30/04/2015.

La mancata iscrizione e il mancato pagamento del contributo sono puniti con una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 15.500,00 a 93.000,00 euro.

Tutte le informazioni riguardanti importo e modalità di versamento del contributo sono reperibili 
presso l’ufficio Ambiente e Sicurezza allo 041 23 86 614.

Si ricorda che l’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI è confermata a partire 
dal 1 gennaio 2016, mentre rimangono in vigore fino al 31/12/2015 obblighi e sanzioni relativi ai regi-
stri cartacei di carico/scarico, formulari rifiuti e dichiarazione ambientale (MUD).
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VISITE MEDICHE E LORO SVOLGIMENTO 
FUORI DALL’ORARIO DI LAVORO

La sorveglianza sanita-
ria, svolta dal medico 
competente nominato 

dall’azienda ai sensi della legge 
ha la finalità di verificare pre-
ventivamente e periodicamente 
la salute del lavoratore nel tem-
po, al fine di rilasciare l’idonei-
tà professionale alla mansione.

Le visite periodiche per il rin-
novo dell'idoneità psicofisica 
all'impiego vanno svolte prefe-
ribilmente in orario di lavoro 
aziendale. In alternativa il da-
tore di lavoro ha facoltà di in-
viare il lavoratore anche fuori 
dal normale orario di servizio, 
purché il tempo impiegato sia 
retribuito come lavoro straordi-
nario.

Su tale argomento si è pronun-
ciata la Commissione interpelli 
presso il Ministero del Lavoro, 
come di seguito indicato:

 I “l'art. 18, che riconduce la 
sorveglianza sanitaria fra 
gli obblighi del datore di 
lavoro, ha contenuto tas-
sativo e non lascia spazio a 
deroghe. Le visite mediche 
non possono per nessun 
motivo essere omesse o tra-
scurate dal soggetto obbli-
gato, di contro il lavoratore 
non può esimersi dal sotto-
porsi alla visita medica”;

 I “l'art. 41 del t.U.s. non in-
dica espressamente che la 
visita medica debba essere 
eseguita durante l'attività 
lavorativa ma, secondo il 
ministero, è di tutta evi-
denza che l'effettuazione 
della visita medica è fun-
zionale all'attività lavora-
tiva e, pertanto, il datore 
di lavoro dovrà comunque 
giustificare le motivazioni 
produttive che determina-
no la collocazione tempo-

rale della stessa fuori dal 
normale orario di lavoro”.

Pertanto, anche in considera-
zione della tutela del lavoratore 
garantita dall'ordinamento, la 
Commissione interpelli ritiene 
che laddove, per giustificate esi-
genze lavorative, il controllo sa-
nitario avvenga in orari diversi, 
il lavoratore dovrà comunque 
considerarsi in servizio.
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Þ RIMBORSO IVA
iL tERminE BiEnnALE  

   DECoRRE DAL PAgAmEnto
i rimborsi d’imposta si riconoscono solo se richie-
sti entro due anni dal pagamento indebito, a pre-
scindere da tutto ciò che accada successivamente: 
anche l’intervento di una sentenza della Corte di 
Giustizia, che dichiari il contrasto con il diritto 
comunitario della norma interna sulla cui base si 
era versata indebitamente l’imposta, non sposta in 
avanti il termine di decadenza entro cui presenta-
re l’istanza di rimborso.

è questa, in estrema sintesi, il contenuto della sen-
tenza di Cassazione del 12 marzo scorso, n. 5014, 
con cui la Corte nega il diritto al rimborso del 
contribuente che presentava l’istanza pochi giorni 
dopo il deposito della favorevole sentenza comu-
nitaria.

Þ F24:
PAgAmEnto onLinE tRAmitE iBAn

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le specifiche tec-
niche per i versamenti con modello F24: novità su 
codice IBAN e dati non obbligatori.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 
33665/2015, ha diffuso due fondamentali novità 
che rendono necessario l’aggiornamento delle spe-
cifiche tecniche per la trasmissione dei files conte-
nenti i modelli F24:

 I l’identificazione tramite IBAN del conto di ad-
debito dei versamenti eseguiti mediante F24, 
attraverso i servizi Entratel e Fisconline;

 I la “facoltatività” (e non più obbligatorietà) 
dell’indicazione del codice fiscale e dei dati 
anagrafici del rappresentante legale di società, 
nonché dei dati relativi alla residenza, domici-
lio o sede legale dei vari soggetti coinvolti nella 
presentazione del modello F24.

Þ DIRITTI CAMERALI
in gAzzEttA iL DECREto Con 

   i nUoVi imPoRti
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuo-
ve tariffe dei diritti annuali dovuti alle Camere di 
Commercio a decorrere dal 1° gennaio 2015, da 
tale data gli importi da versare sono:

 I 57,20 euro per le imprese individuali iscritte 
nella sezione speciale del registro delle impre-
se, mentre euro 11,44 in caso di unità locale;

 I 130 euro per le imprese individuali iscritte nel-
le sezione ordinaria del registro delle imprese, 
mentre euro 26 in caso di unità locale.

Per approfondimenti: http://www.cgiamestre.
com/2015/02/diritti-camerali-in-gazzetta-il-
decreto-con-i-nuovi-importi/

Þ INAIL
iL nUoVo moDELLo inFoRtUni

è stata pubblicata dall’INAIL la nuova versione 
del modello di denuncia/comunicazione di infor-
tunio. Il nuovo modello tiene conto dei contratti a 
tempo parziale per quanto attiene la sezione lavo-
ratori, aggiunge la modalità di vaglia postale per il 
rimborso delle indennità di inabilità temporanea 
assoluta al datore di lavoro, nella sezione “dati re-
tributivi” sono stati aggiornati i campi relativi ai 
collaboratori domestici e familiari, oltre che, anche 
qui, inseriti i contratti di lavoro a tempo parziale.

Per approfondimenti: http://www.cgiamestre.
com/2015/03/inail-il-nuovo-modello-infortuni/

Þ PROROGA DETRAZIONI
La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato 

anche per l’anno 2015, mantenendo le aliquote 
potenziate del 50% e del 65%, le detrazioni per 
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica.
Inoltre ha disposto:

 I l’aumento, dal 1 gennaio 2015, della ritenuta 
operata sui pagamenti effettuati con bonifico 
dal 4% all’8%;

 I l’allungamento da 6 a 18 mesi del periodo en-
tro il quale l’impresa costruttrice può cedere o 
assegnare l’unità immobiliare facente parte di 
un edificio ristrutturato, al fine di far godere 
all’acquirente della detrazione Irpef del 50% 
nel limite massimo di spesa di euro 96.000.
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Þ CREDITO IVA TRIMESTRALE
iL “nUoVo” moDELLo iVA tR

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il nuovo mo-
dello IVA TR per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in com-
pensazione del credito IVA trimestrale, da utilizzare da parte dei 
contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un credito > € 

2.582,28.

Le novità riguardano: 
 I rimborsi iva: il recepimento delle modifiche introdotte dal 

Dlgs 175/2014 in relazione ai contribuenti “non a rischio”, esone-
rati dalla presentazione della garanzia, prevedendo apposite se-
zioni destinate al visto di conformità / sottoscrizione equivalente 
ed alla dichiarazione sostitutiva;

 I split payment: indicazione dell’Iva che si è generata sulle fat-
ture emesse nei confronti degli organi dello Stato in regime di 
scissione dei pagamenti;

 I rimborso prioritario: individuazione di nuove fattispecie che 
concorrono ad attribuire il diritto al rimborso prioritario nell’ero-
gazione dei rimborsi;

 I modificabilità della scelta operata: inserimento di una nuova 
casella da utilizzare in un mod. TR integrativo al fine di revoca-
re l’istanza di rimborso, oppure di modificarla in una istanza di 
compensazione o viceversa.

Per importi > € 5.000 è richiesta la preventiva presentazione del 
modello IVA TR per poter compensare il credito trimestrale dal 
16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Maggiori informazioni al link:
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2015/03/credito-iva-trimestrale.pdf

Þ RAVVEDIMENTO OPEROSO
noVità DALLA LEggE Di stABiLità 2015

Si riepilogano le principali disposizioni in materia di ravvedimento operoso alla luce delle recenti modifi-
che operate della legge di stabilità 2015, specie in merito ai tributi amministrati dalle Entrate.

La Legge di Stabilità 2015, nel modificare l’art. 13 del DLgs.472/97, ha apportato numerose novità all’isti-
tuto del ravvedimento operoso esperibile dal 1 gennaio 2015; in particolare: 

 I cause ostative: per i tributi “amministrati” dalle Entrate, viene stabilito che il ravvedimento: 
 ¡ non è più inibito dall’inizio di un controllo fiscale, (PVC, accesso, ecc.) 
 ¡ ma solo dalla notifica dell’atto impositivo.

nota: coerentemente, è prevista l’abrogazione della “adesione al PVC” ed “adesione al contradditorio”, che 
consentivano la definizione della vertenza prima dell’avviso di accertamento; il contribuente raggiunto da tali 
atti, infatti, potrà ravvedere quanto ritiene (e non tutti i rilievi, come richiesto in precedenza).

 ¡ limiti temporali: sono previsti nuovi termini entro cui il ravvedimento può avvenire, alcuni dei 
quali operanti solo per i tributi amministrati dall’Agenzia. 

Maggiori informazioni al link:
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2015/03/RAVVEDimEnto-oPERoso.pdf
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Þ 
BOLLO AUTO STORICHE
sULL’EsonERo ARRiVAno LE PRECisAzioni DEL mEF

Le leggi regionali che disponevano l’esenzione del bollo auto per i veicoli ultraventennali sono incompa-
tibili con la Legge di Stabilità e devono pertanto ritenersi abrogate.
La querelle sul bollo auto storiche nasce dall'abrogazione della disposizione che prevedeva l’esenzione 
dal pagamento del bollo auto storiche a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione.
Da qui, il caos: essendo il bollo auto storiche una legge regionale, diverse regioni avevano puntato 
sull’autonomia impositiva ritenendo valida l’applicazione delle proprie norme regionali che prevedevano 
ancora l’esenzione; altre, invece, addirittura avevano approvato leggi di reintroduzione dell’esenzione.

A dirimere una volta per tutte la questione ci ha pensato il MEF, che stabilisce che:

 I la tassa automobilistica (bollo auto) non può ritenersi tributo proprio della regione;
 I la disciplina di dette tasse rientra nell’ambito della sfera di competenza esclusiva dello stato;
 I le tasse automobilistiche rientrano tra i “tributi propri derivati”, cioè quelli “istituiti e regolati da 
leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”.

Perciò, se da un lato il legislatore è libero di intervenire sul bollo auto, le regioni non possono che agire 
entro il perimetro dettato dalla legge statale. Le leggi regionali in materia di bollo auto storiche devono 
ritenersi abrogate: tutti i possessori di auto storiche con meno di 30 anni di età devono pagare.

Þ OBBLIGO DELL’ETICHETTATURA DELLE CARNI
è EntRAto in VigoRE iL REgoLAmEnto UE

Dal 1° aprile è entrato in vigore anche in Italia il Regolamento Ue 
(1337/2013) per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o 
del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate 
di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Si è così completato un percorso iniziato circa 15 anni fa con l’ob-
bligo di etichettatura di origine per la carne bovina fresca, intro-
dotto sotto la spinta dell’emergenza “Bse” con il regolamento Ce 
1760/2000 che impose l’obbligo di indicare anche il luogo di nascita, 
oltre a quello di allevamento e macellazione.

Dalla nuova norma restano escluse la carne di coniglio e quella di 
cavallo ed anche le carni di maiale trasformate in salumi. Secondo 
alcuni una carenza da colmare al più presto visto che in Italia molti 
prosciutti sono prodotti con cosce di maiali stranieri.

EtiChEttA tRAsPAREntE
Con l’entrata in vigore del Regolamento Ue 1337/2013 dal primo 
aprile 2015 sull’etichetta delle carni di suino, ovino, caprino e vola-
tili in vendita dovrà essere riportata una delle due seguenti indicazioni:

 I “Allevato in…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo e poi “macellato in…” (segui-
to dal nome dello Stato membro o del Paese terzo, oppure si può indicare

 I “origine…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo ma solo se l’animale è nato, 
allevato e macellato in un unico Stato membro o Paese terzo.

Maggiori informazioni al link: 
http://www.cgiaservizi.it/obbligo-delletichettatura-delle-carni-e-entrato-in-vigore-regolamento-ue/



40  Tutto Impresa

		
		
		
	l

e
	s

e
n

t
e
n

z
e
	u

t
il

i

cgiaservizi i t

le	sentenze	utili

Þ SCHIAMAZZI NOTTURNI
iL BAR non PAgA

se il titolare del locale accusato di schiamazzi notturni si è attivato con cartelli rivolti ai clienti per chie-
dere di evitare i rumori molesti, non può essere ritenuto responsabile per gli schiamazzi fatti all’esterno 
del suo esercizio.
è questa la singolare sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dal gestore 
di un bar sequestrato per aver diffuso sulla pubblica via musica ad alto volume e soprattutto, per aver 
consentito lo stazionamento, sulla strada e sul cortile retrostante il locale, di clienti che avrebbero assunto 
bevande e schiamazzato in ore notturne.

Con questa pronuncia la 
Cassazione, in controten-
denza con l’orientamen-
to giurisprudenziale, ha 
disposto che, laddove gli 
schiamazzi ed i rumo-
ri avvengano all’interno 
dell’esercizio, non vi è 
dubbio che il gestore ab-
bia la possibilità di assol-
vere l’obbligo di controllo. 
Ma se il disturbo avviene 
all’esterno del locale, af-
finché si configuri la re-
sponsabilità del gestore, è 
necessario fornire elementi 
atti ad evidenziare che egli 
non abbia esercitato il po-
tere di controllo.

Nel caso in esame tuttavia, 
questa situazione non sus-
siste poiché il gestore si è 
concretamente attivato per scongiurare i lamentati disturbi alla quiete pubblica al di fuori del locale, 
apponendo a tal fine dei cartelli, con i quali si invitavano gli avventori a non sostare sul marciapiede ed a 
non schiamazzare, adibendo persino due suoi collaboratori al rispetto di quanto prescritto.

Þ INFORTUNI 
E ConDottA CoLPosA DEi LAVoRAtoRi

Una sentenza della Cassazione Penale, la n. 4980/2015, ha ritenuto di scagionare il datore di lavoro di una 
dipendente il cui comportamento è stato ritenuto “esorbitante” rispetto allo svolgimento abituale delle sue 
mansioni lavorative e tale da causare le lesioni personali che hanno poi dato luogo all’infortunio occorso.

La dipendente pur essendo stata informata dei rischi connessi alla macchina che andava ad utilizzare 
durante la sua attività lavorativa aveva coscientemente scavalcato le barriere di sicurezza presenti, interve-
nendo in prossimità degli organi di movimento con un cacciavite e disattendendo quindi le prescrizioni 
impartitele dal datore di lavoro.

Di conseguenza il suo comportamento ha dato vita ad un’azione ritenuta azzardata ed anomala, e quindi 
imprevedibile, qualificabile come causa sopravvenuta che di per sé ha interrotto il nesso eziologico con 
l’evento infortunistico accorso alla stessa lavoratrice.
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Þ DAL 1° MAGGIO 2015 LA NUOVA ASPI

Approvata in via definitiva la nuova nAsPi (AsPi+mini AsPi) per coloro che perderanno il lavoro 
involontariamente. La durata della nAsPi è rapportata alla storia contributiva del lavoratore e potrà 
arrivare ad un massimo di 24 mesi per chi abbia lavorato negli ultimi quattro anni, per scendere a 18 
mesi a far data dall’1 gennaio 2017.
Diventa quindi legge ed ufficiale la normativa che introduce le nuove prestazioni erogate dall’Inps: la 
nuova Aspi denominata naspi, la Dis-Coll e l’Asdi.
Si tratta di tre nuovi ammortizzatori sociali che intervengono in favore dei lavoratori rimasti disoccupati. 
Il Governo Renzi con il Jobs Act rivoluziona ancora una volta la normativa in materia di indennità di 
disoccupazione.

La nuova Aspi. Dopo l’addio all’indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti nel 2012 in 
favore dell’Aspi, ora cambia tutto e viene introdotta la Nuova Aspi chiamata appunto Naspi. Questa pre-
stazione erogata dall’Inps decorre dal 1 maggio 2015 e consentirà ad alcuni lavoratori licenziati o rimasti 
disoccupati di ottenere fino a 24 mensilità di Naspi per un importo massimo dell’assegno mensile di 1.300 
euro.
La nuova indennità Naspi comporta dal 1 maggio 2015 (fino ad aprile restano in vigore l'Aspi e la Mini 
Aspi) degli importantissimi cambiamenti per i lavoratori rimasti disoccupati. E' infatti notevole il cambia-
mento in ordine alla durata della prestazione, ed anche per l'importo spettante, in quanto viene conside-
rato il periodo di lavoro degli ultimi 4 anni.

AsDi. Oltre alla Naspi viene introdotta anche l’Asdi che è un assegno di disoccupazione che spetta dopo 
la Naspi per ulteriori 6 mensilità per i lavoratori che restano disoccupati dopo il periodo di Naspi.

Dis-CoLL. Per i collaboratori con contratto a progetto arriva un’importante novità. Non esisterà più 
l’una tantum cocopro ma verrà erogata anche in loro favore una prestazione similare alla Naspi, si chia-
merà indennità Dis-Coll ed è erogata dall’Inps. Sarà possibile percepire un massimo di 6 mensilità. Per 
maggiori informazioni vediamo l’indennità Dis-Coll.

Þ SPLIT PAYMENT
DAL 1° tRimEstRE 2015 RimBoRsi iVA PRioRitARi

Il decreto che ridefinisce le condizioni per l’accesso ai rimborsi Iva prioritari a seguito di operazioni ef-
fettuate con il meccanismo dello split payment è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo prevede 
che non sia necessario l’esercizio dell’attività da almeno 3 anni, che l’eccedenza sia superiore a 3.000 euro 
trimestrali e di importo pari o superiore al 10% dell’imposta complessivamente assolta sugli acquisti ef-
fettuati nel periodo di riferimento.

Al fine di ottenere il rimborso Iva in via 
prioritaria è sufficiente rientrare nelle con-
dizioni previste dall’art.30 d.P.R. n.633/72 e, 
pertanto, effettuare operazioni soggette ad 
Iva con aliquote inferiori rispetto a quelle 
sugli acquisti.

Le disposizioni del decreto si applicano con 
decorrenza dal 1° gennaio 2015, pertanto 
sarà possibile chiedere il rimborso Iva trime-
strale i n via prioritaria a decorrere dal pri-
mo trimestre 2015.
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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 -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 -MESTRE VENEZIA.
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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 AL CARRELLO 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






