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Stop a taSSe
e all’oppreSSione burocratica

S

euro. Tali costi, ovviamente, penalizzano di più le
piccolissime imprese rispetto a quelle di maggiori
dimensioni. Ricordo, ad esempio, che oltre il 70%
degli artigiani e dei commercianti lavora da solo:
pertanto, la gestione degli adempimenti burocratici
viene svolta direttamente dal titolare, che, in alternativa, si deve rivolgere ad un libero professionista
o ad una Associazione. Nonostante siano stati raggiunti alcuni risultati, il numero degli adempimenti
richiesti ai cittadini e alle imprese continua ad essere
eccessivo. Non è un caso che molti investitori stranieri evitino l’Italia anche per la farraginosità del
nostro sistema burocratico. Una legislazione spesso indecifrabile, l’incomunicabilità esistente tra gli
uffici delle varie amministrazioni, la mancanza di
trasparenza, l’incertezza dei tempi e un numero
spropositato di scadenze hanno generato un velo di
sfiducia tra imprese private e Pubblica amministrazione che non sarà facile rimuovere.

editoriale

ono ben 269 le ore che i contribuenti italiani
dedicano ogni anno al pagamento delle tasse.
Tra code agli sportelli, commercialista, moduli,
stampati e bollettini vari, se ne vanno ben 33 giorni
lavorativi: in Europa solo i portoghesi devono affrontare una corsa ad ostacoli per onorare gli impegni col fisco più lunga della nostra. Niente a che
vedere con quanto accade nei principali Paesi nostri
competitori. Se in Francia le ore necessarie per pagare le tasse ammontano a 137, in Spagna salgono a
167, mentre in Germania si attestano a 218. In buona sostanza, oltre ad avere un carico tributario tra
i più elevati in Ue, subiamo anche un’oppressione
fiscale non riscontrabile altrove. La burocrazia, purtroppo, è diventata una tassa occulta che penalizza
tutti. Secondo i dati della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, alle nostre Pmi la burocrazia costa, in
termini assoluti, quasi 31 miliardi di euro all’anno.
Per ciascuna di queste realtà produttive si stima che
il peso economico medio annuo sia di circa 7.000

cgiaservizi16 iMiliarDi
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ltre a trovare le risorse per rimborsare
i pensionati (poco più di 2 miliardi di
euro) e per far fronte alla bocciatura da
parte dell’Ue del reverse charge della grande distribuzione (oltre 700 milioni di euro), il Governo
Renzi dovrà individuare altri 16 miliardi di euro:
in caso contrario, dal 2016 scatterà la clausola di
salvaguardia che innalzerà le aliquote Iva e ridurrà
le detrazioni/agevolazioni fiscali in capo ai contribuenti italiani, con un conseguente aumento delle
imposte per questi ultimi.
“Il Governo ipotizza una ripresa economica superiore a quella prevista nel Def con un conseguente
incremento delle entrate
fiscali, una contrazione dei
tassi di interesse che dovrebbe ridurre il costo del
debito pubblico e un rilevante apporto di gettito dal
rientro dei capitali illecitamente esportati all’estero.
Tuttavia – segnala Mirella
Righetto vice Presidente
della CGIA – se queste
ipotesi non si dovessero Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
verificare, vi sarebbero effetti
negativi su famiglie e imprese”.
Gli impegni assunti con la legge di Stabilità 2015,
comunque, non terminano qui. Nel 2017 la clausola di salvaguardia sfiorerà i 25,5 miliardi di euro
e nel 2018 l’importo salirà a 28,2 miliardi di euro.
“Con l’Ue – prosegue Mirella Righetto – abbiamo
preso degli impegni per rispettare i vincoli di bilancio che non sarà facile onorare senza mettere mano
nelle tasche dei contribuenti”.
Nel caso in cui non fossimo in grado di sterilizzare queste clausole di salvaguardia, dal 1° gennaio
dell’anno prossimo l’aliquota Iva del 10 per cento
aumenterebbe di 2 punti e, dal 1° gennaio 2017, di
un altro punto, attestandosi così al 13 per cento.
L’aliquota ordinaria, attualmente è al 22 per cento, dall’inizio dell’anno prossimo si alzerebbe di
2 punti, dal 1° gennaio 2017 di un altro punto e
dall’1 gennaio 2018 di un altro mezzo punto. Per-
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tanto, dal 2018 l’aliquota ordinaria si attesterebbe
al 25,5 per cento.
“Il meccanismo – conclude la Righetto – che giustifica l’impiego delle clausole di salvaguardia è a
dir poco diabolico. Se il Governo non sarà grado di
chiudere gli enti inutili, di risparmiare sugli acquisti,
di tagliare gli sprechi e gli sperperi che si annidano nella nostra Pubblica amministrazione, a pagare il conto ci penseranno i contribuenti italiani che
già oggi subiscono un carico fiscale tra i più elevati
d’Europa”.
In passato, purtroppo, abbiamo già subìto gli effetti della mancata “sterilizzazione” delle clausole
di salvaguardia. Nell’ottobre del 2013, infatti, l’aliquota ordinaria dell’Iva è salita dal 21 al 22 per
cento, con un aumento del carico fiscale per gli
italiani di 4 miliardi di euro.
Le principaLi cLausoLe di
saLvaguardia neL periodo 2016-2018
(importi in milioni di euro)
2016

2017

2018

aumento aliquote
iva e accise
carburanti in caso di
mancati risparmi di
12.814 19.221 21.965
spesa(1)
(commi 718 e 719
Legge 190/2014)
di cui tramite aumento
aliquote IVA
12.814 19.221 21.265
di cui tramite aumento
accise carburanti
0
0
700
aumento aliquote
di imposte e
riduzione detrazioni/
agevolazioni in caso
3.272 6.272 6.272
di mancati risparmi
di spesa(1)
(commi 430 Legge
147/2013)
16.086 25.493 28.237
Elaborazione Ufficio Studi CGIA
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“artiGianato & Scuola”: GranDe
FeSta per la preMaZione Finale

G

rande successo di critica e di partecipazione
per la 29° edizione di
“Artigianato & Scuola”, l’iniziativa promossa dalla CGIA
assieme all’Assessorato alle Politiche Educative del Comune
di Venezia e a Venezia Opportunità.
Un concorso ormai storico per
gli studenti della terraferma
veneziana che in questo anno
scolastico sono stati chiamati
a esprimersi sul tema: "Nuove
idee per fare impresa: scuola e
start up”.
Come ogni anno, anche in questa edizione i lavori elaborati
dai ragazzi si sono caratterizzati
per la grande originalità: le sale
espositive del Centro Culturale

Santa Maria delle Grazie, infatti, sono state prese d’assalto
da robot elettronici, auto elettriche, plastici in legno e straordinari lavori su carta e stoffa. Questi manufatti sono stati
esposti in via Poerio da sabato
16 a domenica 24 maggio.
La mostra ha ottenuto un grande successo: sia i visitatori sia le
autorità locali hanno sottolineato il valore didattico e culturale
di questa manifestazione unica
nel suo genere a livello nazionale e ideata quasi trent’anni fa
dalla nostra Associazione.
Nella cerimonia di premiazione
tenutasi presso il Teatro Corso
il 22 maggio, ogni classe partecipante avrebbe meritato di
essere premiata per l’impegno

profuso. Ma, come in ogni concorso, esiste una classifica: se
a tutte le prime classi elementari è stato assegnato, come si
conviene, il primo premio “ex
aequo”, per le classi seconde
delle scuole elementari il primo
premio è andato alla 2A della
Fucini; per le classi terze il primo posto spetta invece alla 3A
Tintoretto.
Per le quarte la vincitrice è stata la 4C Vecellio, mentre tra le
classi quinte la vincitrice è stata la 5B della scuola Leopardi.
Per quanto riguarda gli Istituti
tecnico-professionali il primo
posto è andato al Pacinotti, il
secondo al Luzzati-Edison Volta e il terzo allo Zuccante.

sindacale
tutto impresa
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attenZione in
arriVo controlli
a caMpione Dell’uFFicio Metrico

L

’Ufficio Metrico della Camera di Commercio, attraverso accertamenti periodici
a campione non preannunciate, verifica il
regolare funzionamento dei seguenti strumenti di
misura: bilance, metalli preziosi, distributori stradali di carburante, depositi di carburante, autobotti che trasportano prodotti petroliferi, convertitori di volumi di gas,, preimballaggi ecc…
cHi È soggetto a veriFicHe?
Tutte quelle aziende che per lo svolgimento della
propria attività commerciale utilizzano per la vendita strumenti di misura; un panificio, una pasticceria una macelleria una pescheria ecc.., ad esempio, normalmente utilizzano per lo svolgimento
dell’attività una o più bilance.

cHe cosa devono Fare?
Le aziende devono assicurarsi che tali strumenti
siano di tipo omologato, periodicamente verificati, che funzionino correttamente e che siano
provvisto di sigilli di protezione integri.
Accertare il corretto funzionamento di uno strumento, vuol dire sottoporre lo strumento stesso a
verifica periodica (obbligo di legge) e, successivamente all’esito positivo di tale verifica, dotarlo di
un contrassegno verde di forma quadrata recante
l’anno ed il mese di scadenza della verifica.
validità
La validità della verificazione periodica è di 36
mesi (allegato I del Decreto Ministeriale 182 del
28/03/2000).
La scadenza è rilevabile dal contrassegno di colore
verde apposto sullo strumento di misura (allegato
II del Decreto Ministeriale 182 del 28/03/2000).
inFormazioni utiLi per Le aziende

seGreteria

¡ la verifica periodica di una normale bilancia da
banco ha validità tre anni. In prossimità della
scadenza, andrà richiesta una nuova verificazione periodica.
¡ se vengono effettuate delle riparazioni che
comportano la rimozione dei sigilli di garanzia,
andrà comunque richiesta una nuova verifica
periodica per accertare la bontà della riparazione.
¡ le verifiche periodiche possono essere effettuate sia dall’ufficio Metrico della Camera di
Commercio competente, sia da qualsiasi laboratorio riconosciuto idoneo allo svolgimento di
questa attività. l’elenco è consultabile sul sito di
Unioncamere al seguente indirizzo:
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/
content.php?p=10.2
la sanzione per mancata verifica periodica di una
bilancia, è pari a € 516,00
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2015 33a edizione
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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 automobilistiche. ricco anche il
pacchetto con aziende locali, palestre, piscine, laboratori di analisi.

seGreteria

.com

stre.com

it
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È un’inizia
tiva
promoss
ae
realizzata
da:

u presentando la tessera della cgia 2015
potrai usufruire di tanti sconti ed agevolazioni.

tutto impresa
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Diritto annuale
cciaa i t
per il 2015 l’iMporto è riDotto Del 35%

Chi✔deve✔versare✔il✔
tributo?
Le imprese individuali e i soggetti iscritti al REA hanno
l’obbligo di pagare il diritto
annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti
al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato
dell’esercizio precedente.

redditi, salvo proroghe. Per
l'anno 2015 la scadenza ordinaria del diritto annuale è il 16
giugno 2015.
Con una maggiorazione dello
0,4% il pagamento può essere
effettuato entro i 30 gg successivi.
Sanzioni e ravvedimento operoso:
nei casi di omesso pagamento o di tardato versamento, oltre la data di scadenza ordinaria del 16/06/2015 o
altra data in caso di proroghe,
si applicherà una sanzione dal
30% al 100% dell’ammontare
dell’intero diritto dovuto.

Come✔versarlo:
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, utilizzando il modello F24 con modalità telematica.
Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il
diritto annuale con eventuali
crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).
La delega va presentata anche
in caso di compensazione a
zero.

Â

Quando✔versarlo:
Il termine per il pagamento del
diritto coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui

ti ricorDiaMo cHe...

P

✔è✔attivo✔lo✔"Sportello✔Mediazione"✔presso✔la✔CGIA✔di✔Mestre✔

seGreteria

dall’anno scorso è tornata obbligatoria la mediazione civile.
prima di avviare una causa in tribunale sarà, dunque, necessario provare a raggiungere un accordo
di conciliazione che eviti il ricorso al giudice.
Le controversie soggette ad un tentativo di mediazione, sono:
 condominio
 diritti reali
 divisione
 successioni ereditarie
 patti di famiglia
 locazione
 comodato
 affitto di aziende
 risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria
 risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità
 contratti assicurativi, bancari e finanziari

L’ufficio segreteria dell’associazione è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento.
mestre
marghera
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041/2386601
041/2386674

marcon
trivignano

041/2386744
041/2386664

! TI RICORDO CHE...

E
ATTENZION
TE
NUOVE NO

Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato
su quelli che sono gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un'impresa.
Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli.

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

u VENDITA AL DETTAGLIO
Per tutte le attività artigianali (ad esempio parrucchieri, estetiste, puliture
a secco, calzolai, etc.), che intendono vendere anche prodotti al pubblico devono obbligatoriamente presentare al comune la “scia di esercizio 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 artigiana” tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione
della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di attività amministrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego
di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazione tutte
le attività abituali e manuali strettamente connesse all’attività artigiana
(ad esempio l’uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi
dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione
dell’opera tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali soci ma
non i collaboratori familiari.
u INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!
Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività effettivamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto inquadramento della ditta presso l’Inail, e quindi anche la giusta misura del
premio. Lo stesso controllo può essere effettuato anche per le imprese
senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.
u INAIL A RISCHIO
Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’attività svolta
dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare l’esatta classe di
rischio della Tua attività e pagare di conseguenza il giusto premio Inail.
Attenzione!!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le ditte artigiane
per verificare l’esatta classificazione della classe di rischio. Ti consigliamo
di far molta attenzione alla descrizione del tipo di attività effettivamente
svolta perché anche questo comporta l’inquadramento della ditta in una
classe di rischio più o meno elevata.

u DENUNCIA D’INFORTUNIO
Vale il certificato medico INAIL
Anche gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e
assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio
non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della particolare difficoltà
in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento
dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei
termini di legge ogniqualvolta il predetto, o il medico curante, invii, nel
rispetto dei termini stessi, il solo certificato medico. L’interessato dovrà
tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il
modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.
Le cose cambiano - e si complicano -nel caso di società, dove l’obbligo per
la denuncia degli infortuni occorsi ai soci (non co-titolari) ed ai collaboratori familiari – ricade sul titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana,
come per qualsiasi altro suo dipendente.
Le sanzioni tra l’altro sono pesantissime; l’importo varia infatti da un
minimo di Euro 1.290,00 ad un massimo di euro 7.745,00 e possono
venire applicate non solo dall’INAIL ma anche dalla Pubblica Sicurezza.
u BOLLETTINI INPS
Comunica i cambi di residenza
Se cambi la Tua residenza Ti consigliamo di comunicare tempestivamente
tale variazione alla Camera di Commercio tramite comunicazione unica
all’Inps, Inail, Agenzia Entrate.
Infatti i bollettini Inps di titolari o soci di attività artigiane vengono, talvolta, recapitati non in sede, ma presso la residenza.
u PENSIONATI ULTRA 65ENNI
Possono versare meno contributi
C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di versare meno
contributi.
I pensionati artigiani, commercianti e coltivatori diretti che continuano
l’attività lavorativa, ed hanno almeno 65 anni di età, possono usufruire
di una riduzione della contribuzione Inps pari al 50%.
SE SEI PENSIONATO E HAI CONTINUATO A VERSARE I
CONTRIBUTI INPS PUOI, CON APPOSITA DOMANDA,
RICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.
IL NOSTRO PATRONATO INAPA è A TUA DISPOSIZIONE
OGNI GIOVEDì MATTINA PREVIO APPUNTAMENTO,
TELEFONANDO ALLO 0412386606.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI TELEFONA
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE:
MESTRE 041/2386601
MARCON 041/2386744

MARGHERA 041/2386674
TRIVIGNANO 041/2386664

METTITI IN REGOLA PER TEMPO,
RICORDATI DI RISPETTARE
LE SEGUENTI NORME
• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri
(carpenterie, carrozzerie, officine meccaniche, falegnamerie,
vetrerie, autofficine etc.) devono essere in possesso, per lo
svolgimento dell’attività, della comunicazione di attivazione al
Comune di competenza e, qualora previsto, di specifico "Nulla
Osta Igienico Sanitario";
• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o locali per
adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti, deve notificare all’organo di vigilanza competente per territorio gli interventi
previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere presso la
propria azienda un registro di carico-scarico su cui annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate, le quantità di rifiuto prodotto ed
eventualmente smaltito tramite ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale per le
attività cosi dette “in deroga”, ove previsto;
• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono
provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno
dell’ambiente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale supera i valori inferiori
di azione, si dovrà provvedere alla misurazione degli agenti che verrà
effettuata secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività in cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa in esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza competente (INAIL e ARPAV) e provvedere
ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11 sono soggette all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e alle visite periodiche da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
Se hai qualche dubbio sulla situazione ambientale e di
sicurezza della Tua azienda, puoi rivolgerTi all’Ufficio
Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo
appuntamento telefonico allo 041.2386604
u UFFICIO METRICO
Ti ricordiamo la verifica periodica della bilancia da banco ogni tre anni e
se vengono effettuate delle riparazioni che comportano la rimozione dei
sigilli di garanzia, andrà comunque richiesta una nuova verifica periodica per accertare la bontà della riparazione. la sanzione per mancata
verifica periodica di una bilancia, è pari a 516,00 euro.

u IMPRESE FAMILIARI
E COLLABORATORI
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la
ripartizione del reddito, devono rispettare le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familiare;
tale contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è stato
stipulato.
RICoRDATI ChE SE CAMbI, AggIuNgI o ANChE MoDIFIChI DI PoCo LA
TuA ATTIVITà, CIò CoMPoRTA uN DIVERSo RISChIo LAVoRATIVo RISPETTo A QuELLo ChE ATTuALMENTE hAI, DEVI CoMuNICARCELo IMMEDIATAMENTE!
SE IL RISChIo RISuLTA PIù bASSo, PoSSIAMo INSERIRTI IN uNA “CLASSE
INAIL” MENo CoSToSA.
SE è PIù ALTo RISChI MoLTo gRoSSo, SE NoN PRoVVEDI A REgoLARIzzARE LA TuA SITuAzIoNE AL PIù PRESTo.

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

u AMBIENTE & SICUREZZA

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

AIM

CONSORZIO

CAEM

ENERGY

Risparmio su
Tre grandi forze insieme

per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas
PER L’IMPRESA

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

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

PER LA FAMIGLIA

15 %

10 %

5€

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

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

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

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

SCONTI PER IL PASSAGGIO
DA BENZINA A GPL/METANO

Pannelli solari, fotovoltaico,
geotermico

della tua autovettura
sia aziendale che privata

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

MARGHERA 041.2386674
TRIVIGNANO 041.2386664

TI
!
TIAMO
E
P
AS T

sportelloenergia@mailcgiamestre.com
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P 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.

u Sportello Mepa
È attivo presso la cgia di mestre
lo "sporteLLo mepa" (mercato
elettronico pubblica amministrazione)
al quale le imprese possono rivolgersi
per ricevere spiegazioni sulle modalità
di utilizzo del mercato elettronico, per
presentare la domanda di abilitazione e
per essere assistite anche in seguito.
I requisiti richiesti alle imprese per abilitarsi
e quindi pubblicare il proprio catalogo sul
MePa sono minimi:

seGreteria

¡

essere iscritti alla cciaa;

¡
¡
¡

avere un pc;
la connessione ad internet;
la firma digitale.

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

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

041/2386601

marcon

041/2386744

trivignano

041/2386664

marghera

041/2386674
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Tasse?

TFR?

Tredicesima?

Spese
impreviste?
UN FINANZIAMENTO PER

te, A tua MISURA

ALL’ARTIGIANCASSA POINT C/O CGIA MESTRE

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

Ti o!
iam
aspett

MARGHERA 041.2386674
TRIVIGNANO 041.2386664

cHecK-up creDito
credito

In questo momento difficile possiamo offrirti
un check-up gratuito delle condizioni che
le banche Ti applicano sui fidi di scoperto
di c/c, salvo buon fine ed anticipo fatture.
NON ASPETTARE ….chiama in
Associazione all’ufficio Credito per fissare
l’appuntamento.
È sufficiente portare il documento che la
banca Ti invia riguardante il riepilogo competenze trimestrali.
Telefono 041/2386737 - Fax 041/2386627 - ufficiocredito@mailcgiamestre.com

tutto impresa
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e incentiVi
pMi artiGiane e coMMercianti

Ti ricordiamo
nuovamente . . .
Beneficiari:
pmi con sede operativa destinataria dell’investimento nella
regione veneto.
Spese✔ammissibili:
devono essere ancora da sostenere al momento della presentazione della domanda;
essere investimenti effettuati
non oltre i sei mesi antecedente la domanda stessa.

TIPOLOGIA

credito

investimenti
immoBiLiari
Sono finanziabili al 100%:
✔✔acquisto, rinnovo, ampliamento, trasformazione dei
locali dell’impresa (no nuova costruzione);
✔✔acquisto terreni (già edificabile alla data della domanda)funzionali alle attività di cui sopra.
investimenti
moBiLiari
Sono finanziabili al 100%:
✔✔macchinari, attrezzature ed
hardware;
✔✔automezzi targati o natanti
ad uso aziendale;
✔✔acquisti d’azienda o ramo
d’azienda;
✔✔impianti produttivi e tecnologici.
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investimenti
immateriaLi
Sono finanziabili al 100%:
✔✔riconoscimento di marchi;
✔✔acquisizione hardware;
✔✔registrazione brevetti, licenze d’uso e sviluppo software.
spese tecnicHe
Sono finanziabili solo al 10%
✔✔progettazione e direzione
lavori, consulenze esterne
connesse con il piano degli
investimenti;
✔✔consulenze
finalizzate
all’acquisizione di certificazioni di qualità.
anticrisi
✔✔crediti insoluti relativi a
fatture emesse nei 18 mesi
precedenti;
✔✔crediti verso pubblica amministrazione;
✔✔anticipazioni ordini e/o
contratti.

contriButo e
Limiti di importo
importi:
minimo 20.000,00 massimo
1.500.000,00;
Anticipi massimo finanziabile 350.000,00 euro.
tasso interesse: massimo Euribor 3/6 mesi + 5%
sul 50% della quota banca.
per le operazioni immobiliari
il tasso è massimo euribor 3/6
mesi + 5% sul 40% della quota banca.
durata
investimenti immobiliari: 3
anni – 10 anni (compreso preammortamento 24 mesi)
investimenti mobiliari e immateriali: 3 anni – 5 anni (compreso preammortamento 12 mesi)
investimenti misti: (immobiliari e mobiliari): 3 anni – 7 anni
(compreso preammortamento
12 mesi)
anticrisi: 3 anni – 5 anni (compreso preammortamento 12
mesi).
tempistica di
reaLizzazione
immobiliari:
18 mesi dalla delibera Veneto
Sviluppo;
misti:
12 mesi dalla delibera Veneto
Sviluppo;
anticrisi:
6 mesi dalla delibera Veneto
Sviluppo.

S peciale

Credito

PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO

a
rm
fo
la
e
er
d
ie
ch
er
p
to
s
Ora è il momento giu
ze.
en
ig
es
e
u
T
le
fi
is
d
d
o
s
di credito che meglio
¢ Hai bisogno di liquidità?
¢ Devi chiudere uno scoperto di c/c troppo oneroso?
¢ Ti serve una linea di ﬁdo per smobilizzare i crediti
a lunga scadenza?
¢ Devi pagare delle tasse/contributi arretrati?

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

¢ Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

SCOPERTO DI C/C

PORTAFOGLIO SBF

ANTICIPO FATTURE

5,50%

4,00%

4,00%

FINANZ. LIQUIDITÀ

FINANZ. CHIROGRAFARI

FINANZ. IPOTECARI

6,00%

5,80%

5,00%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO
MAX 5,00 %
Chiama l’ufﬁcio Credito della tua Associazione:
Mestre 041/2386737
Marghera 041/2386647
Marcon 041/2386744
Trivignano 041/2386664

cgiaservizi
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noVità Sull’utiliZZo
Della Fattura elettronica

fisco

D

allo scorso 31 marzo, come già evidenziato nel precedente numero di questa rivista, è stato esteso l’obbligo di emissione
della fattura elettronica a tutte le Pubbliche Amministrazioni (già avviato per Ministeri, Agenzie
fiscali ed Enti nazionali di Previdenza e Assistenza sociale il 6/06/2014).
Questo nuovo obbligo in sostanza prevede che
l’emissione verso la P.A deve avvenire unicamente
in forma elettronica facendo divieto assoluto alle
Amministrazioni ed enti di accettare le fatture
emesse in forma cartacea che non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all’invio della fattura in forma elettronica.
ora è in arrivo un decreto Legislativo che pare
prevedere dal 1° gennaio 2017 la possibilità, da
parte di tutte le ditte e non solo verso la p.a), di
optare per la fatturazione elettronica.
Gli step di questa grossa novità dovrebbero essere
i seguenti:
• dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate metterà gratuitamente a disposizione dei contribuenti un servizio di “generazione” e “trasmissione”
delle fatture elettroniche;
• dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell’Economia

e delle finanze metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA il “sistema di interscambio”
(cioè l'interfaccia per la gestione del coordinamento e l'indirizzamento del flusso informativo), già operante per la fatturazione elettronica
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nei riguardi delle pubbliche amministrazioni,
ai fini della “trasmissione” e “ricezione” delle
fatture elettroniche e di eventuali “variazioni
delle stesse.
Mediante il sistema di interscambio, quindi, i contribuenti potranno trasmettere e ricevere le fatture
attive e passive.
Sempre a partire dallo 01/01/2017 le ditte potranno optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse/ricevute e
note di accredito. In questo modo l’Agenzia delle
Entrate avendo in tempo reale copia delle fatture
attive e passive potrà elaborare la situazione debitoria e creditoria Iva della Ditta.
Le procedure di come avverrà la trasmissione telematica saranno definite successivamente con un
apposito provvedimento.
Per incentivare, anche tra le ditte private, l’utilizzo
della fattura elettronica il Governo offrirà degli
incentivi fiscali come l’esonero della Comunicazione Iva, dello spesometro delle operazioni Black
List, presentazione elenchi Intrastat.
Al momento, come tutte le novità, questa operazione, per chi l’adotterà, sarà sicuramente onerosa,
basti pensare che bisognerà trasformare tutte le
fatture ricevute in forma tradizionale nel formato
elettronico. Comunque rimaniamo in attesa delle disposizioni attuative che il Governo inizierà a
rilasciare ed affronteremo di volta in volta l’argomento.
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StuDi Di Settore 2015:
pronti i MoDelli DicHiaratiVi

C

on la pubblicazione del
Decreto
Ministeriale
sono stati approvati i
“correttivi anticrisi” agli studi
di settore:
✔✔un correttivo relativo all'indicatore di normalità economica "durata delle scorte";
✔✔tre correttivi relativi ai risultati degli studi: settore,
territoriali e individuali.

No al “reverse charge” per la
grande distribuzione
La Ue ha negato l’applicazione
del reverse charge relativa alle
cessioni di beni effettuate nei
confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari.
La Commissione europea, infatti, ha bocciato la misura
e nessuna deroga sarà concessa all'Italia per l'applicazione di questo meccanismo
che era stato introdotto con
la legge di Stabilità 2015.
Secondo Bruxelles, non è dimostrato che la misura richiesta contribuisca a contrastare
le frodi; inoltre, ritiene che il
meccanismo potrebbe implicare seri rischi di evasione fisca-

le a scapito sia del settore delle
vendite al dettaglio sia degli altri Stati membri dell’Unione.

tutto impresa
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L’Agenzia delle Entrate ha dato
il via libera ufficiale ai modelli 2015 per gli Studi di Settore
da allegare al modello UNICO
2015. Si tratta di 204 modelli
necessari per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di settore
relativi alle attività economiche
nel settore delle manifatture,
dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da
utilizzare per il periodo di imposta 2014.
Ricordiamo brevemente che
gli studi di settore consentono
di stimare i ricavi o i compensi
che possono essere attribuiti al
contribuente.
Individuano, a tal fine, le relazioni esistenti tra le variabili
strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore
economico di appartenenza, ai
processi produttivi utilizzati,
all’organizzazione, ai prodotti e
servizi oggetto dell’attività, alla
localizzazione geografica e agli
altri elementi significativi (ad
esempio area di vendita, andamento della domanda, livello

dei prezzi, concorrenza, ecc.).
Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per
verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto
alla congruità (il contribuente
è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o
superiori a quelli stimati dallo
studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità
economica) e alla coerenza (la
coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto
ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna
attività, dallo studio di settore),
e dall’Amministrazione finanziaria quale ausilio all’attività di
controllo.

it
cHiariMenti cgiaservizi
Su SanZioni
"reVerSe cHarGe"

C

on la sentenza della
Corte di Cassazione
del 15/04/2015 n.7576 i
giudici hanno stabilito che non
genera alcun danno erariale
l’omesso reverse charge in relazione ad acquisti intracomunitari, pertanto la violazione
commessa ha natura formale.
Contrariamente alle pretese
dell’Agenzia delle Entrate, la

Corte ha concluso che, essendo
stati soddisfatti tutti i requisiti
sostanziali, in quanto gli acquisti delle merci sono stati effettuati da un soggetto passivo
d’imposta e finalizzati ad essere
impiegati ai fini di operazioni
imponibili, l’Amministrazione stessa non può imporre ai
fini della detrazione dell’Iva
condizioni supplementari che
hanno la conseguenza di vani-

ficare l’esercizio della detrazione. Inoltre, considerando che
l’omissione della doppia annotazione delle fatture non genera
alcun danno erariale, poiché il
risultato fiscale finale sarebbe
stato comunque identico sul
piano impositivo per effetto
della prevista neutralizzazione
bilaterale dell’Iva, la violazione
non può che essere qualificata
come di natura formale.

bonuS autotraSporto:
noVità Sulla coMpilaZione F24

C

ome abbiamo avuto modo di ricordare
più volte, a decorrere dal 25 aprile 2015
sono cambiate le regole di compilazione
del modello F24 per l’utilizzo in compensazione
del credito che sorge con l’elaborazione delle dichiarazioni che, ribadiamo, dal 2012 ha cadenza
trimestrale.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le
modalità di compilazione del codice tributo 6740,

istituito nel 2002 per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del
trasporto.
Queste Le nuove regoLe da
seguire per La compiLazione:
1-✔nel campo rateazione/regione/prov/mese-rif:
deve essere indicato il numero della rata nel
formato "NNRR", dove NN rappresenta il trimestre solare di riferimento e RR indica l'anno
di consumo di gasolio di riferimento (esempio:
0315 indica il terzo trimestre del 2015);

fisco

2-✔nel campo "anno di riferimento" è indicato
l'anno di presentazione della dichiarazione
di riferimento nel formato AAAA. Si tratta
dell'istanza trimestrale da presentare alle Dogane per il riconoscimento del credito, entro
il mese successivo al trimestre di riferimento
(es.: se la dichiarazione per il riconoscimento
del credito presentata alle Dogane è relativa al
4° trimestre 2015, occorre indicare "2016", in
quanto la medesima è presentata entro il mese
di gennaio dell'anno successivo).
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NOTE DI CREDITO
PER MANCATO INCASSO

P

urtroppo, sempre di più in
questo periodo, può accadere che successivamente
all’emissione di una fattura si
verifichi il caso di un “mancato
pagamento” totale o parziale.
In questo caso è ammessa la facoltà di emissione di una nota
di variazione in diminuzione da
parte del cedente o prestatore.
A tal fine la CTR Lombardia ha
rimesso alla Corte di Giustizia
UE la questione circa la legittimità nel recupero dell’Iva tramite
nota di variazione emessa oltre
1 anno quando la fattura emessa
non sia stata incassata anche nelle
ipotesi diverse da quelle previste

dall’art. 26 DPR 633/72 e cioè:
✔✔in ipotesi diverse dall’esperimento delle procedure esecutive concorsuali/individuali
rimaste infruttuose
✔✔nelle quali sia evidente la antieconomicità nel ricorrere a
tali procedure individuali
e ciò indipendentemente dal fatto
che la controparte abbia regolarmente fruito del servizio/ricevuto il bene, senza che siano sorte
contestazioni tra le parti.
In particolare la CTR chiede che
la Corte di Giustizia UE si esprima se sia conforme ai principi
comunitari l’imposizione di tali

it
limiti (ultimazione delle procedure esecutive, che siano rimaste
infruttuose) al fine di operare la
variazione in diminuzione della
base imponibile e dell'IVA, oppure se ciò non configuri una sostanziale impossibilità o eccessiva
onerosità per il contribuente.
Nel caso di procedure concorsuali, secondo la norma di comportamento AIDC 192/2015, il
fornitore ha diritto di emettere
una nota di credito nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura
si manifesta, in tutto o in parte,
non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della
procedura. L’emissione della nota
di variazione, ai fini IVA, può
coincidere temporalmente con
la rilevazione della perdita ai fini
delle imposte dirette, secondo i
parametri dell’art. 101, comma 5
TUIR.

  fisco
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autotraSporto:
orario Di
ripoSi e interpretaZioni applicatiVe

N

non integrale del riposo settimanale ridotto.
Contrariamente a quanto previsto dalla norma che disciplina
il riposo settimanale del lavoratore nell'attività di trasporto
su strada, nella versione italiana
è previsto che nel corso di due
settimane consecutive i conducenti debbano effettuare almeno
Pdue periodi di riposo settimanale regolare (48 ore)

Pertanto allo scopo di rendere
uniforme l’interpretazione del
testo normativo sul territorio
nazionale rispetto al resto dei
Paesi della UE, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
(circolare 29 aprile 2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), ha invitato gli
uffici ispettivi ad uniformare la
propria attività di vigilanza in
materia di autotrasporto sanzionando una compensazione

oppure
Pun periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale
di almeno 24 ore., purché vi
sia altro riposo equivalente
preso entro la fine della terza settimana successiva alla
settimana in questione.

lavoro

ella maggior parte degli
altri Paesi dell’Unione
il testo che regolamenta il riposo compensativo previsto per l’autista, non consente
al datore di lavoro di ripartire
in più frazioni il credito orario
complessivo del lavoratore per
le ore di riposo settimanale non
goduto, come invece parrebbe
consentito, in via interpretativa,
dal testo della norma in lingua
italiana.
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Il testo della norma, nella sua
versione letterale, non impedisce di considerare compensata

la riduzione del riposo settimanale anche attraverso la fruizione del riposo equivalente in
più frazioni, a condizione che le
stesse siano prese entro la fine
della terza settimana successiva
e che siano attaccate ad un altro periodo di riposo di almeno
nove ore.
Tuttavia, dalla lettura effettuata
dalla maggior parte delle lingue
ufficiali del Regolamento Europeo in materia, la fruizione del
periodo di riposo settimanale a
compensazione di quello eventualmente non goduto dall'autotrasportatore (21 ore al massimo) deve avvenire "in blocco",
cioè in una volta sola, alle stesse condizioni sopra richiamate
(fruizione prima della fine della terza settimana successiva a
quella in cui il previsto riposo
di 45 h non sia stato integralmente fruito, e consecutività
con un altro periodo di riposo
di almeno 9 ore).
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naSpi: Dal 1° MaGGio è in ViGore la
nuoVa inDennità Di DiSoccupaZione

L

a "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI), sostituendo
le indennità di disoccupazione ASpI e mini
ASpI, si applica agli eventi intervenuti dopo il 1
maggio: agli eventi di disoccupazione intervenuti fino al 30 aprile 2015, indipendentemente dalla
data di presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di
disoccupazione ASpI
I lavoratori interessati dalla nuova indennità di
disoccupazione sono i lavoratori dipendenti che
abbiano perduto involontariamente l'occupazione
e siano in possesso di determinati requisiti (v. Tabella 2), con le seguenti particolarità:

I requisiti sono meno restrittivi: non si richiedono le due annualità di anzianità assicurativa e le
13 settimane di accredito contributivo si possono
ricercare nelle ultime quattro annualità (e non,
come era precedentemente, negli ultimi 12 mesi).
Per poter fruire della NASpI i lavoratori devono:
a) aver perduto involontariamente l'occupazione
b) possedere tutti i seguenti requisiti:
u reQuisiti
Requisiti richiesti
per accedere alla
NASpI

Applicabilità

Tipologia di lavoratori dipendenti

della NASpI
Si

Apprendisti

Si

Soci lavoratori di cooperativa
con rapporto di lavoro in forma
subordinata

Si

Personale artistico con rapporto di
lavoro subordinato

Si

Lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato delle pubbliche
amministrazioni (dlgs 165/2001)

No

Operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato

No (si applicano le
norme relative alla
disoccupazione
agricola)

Collaboratori coordinati e
continuativi, anche a progetto

No (si applica la
specifica tutela
"DIS-COLL": v.
Circ. Inps n. 83 del
27 aprile 2015)

Primo requisito:
stato di
disoccupazione
(10)

La disoccupazione deve
essere involontaria(9),
quindi sono esclusi dalla
tutela i lavoratori che
abbiano cessato il rapporto
per:
- dimissioni (1) (2)
- risoluzione consensuale
(3)

Secondo requisito:
Almeno 13
settimane di
contribuzione
contro la
disoccupazione nei
4 anni precedenti
l'inizio del periodo
di disoccupazione

- Sono valide tutte le
settimane retribuite
coperte, anno per anno, da
retribuzione non inferiore
ai minimali settimanali (4)
- la contribuzione utile (5)
(6) è anche quella dovuta
ma non versata
- non è più richiesto alcun
requisito di anzianità
assicurativa.

Terzo requisito:
30 giornate di
lavoro effettivo,
a prescindere
dal minimale
contributivo, nei
12 mesi che
precedono l'inizio
del periodo di
disoccupazione (8).

lavoro

Lavoratori dipendenti del settore
privato

I requisiti devono sussistere congiuntamente

u Lavoratori destinatari deLLa
nuova naspi

Note

Valgono le giornate di
effettiva presenza, senza
riguardo per le ore (7)

tutto impresa
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Il calcolo dell’indennità è il seguente
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli
ultimi quattro anni
------------------------------------------------x 4,33
totale settimane contribuzione
(indipendentemente dal minimale)

PRESENTAZIONE DELLA
cgiaservizi
it
DOMANDA

Se il pagamento avviene per frazione di mese:
Se la retribuzione mensile è pari o inferiore nel
2015 ad euro di 1.195 euro mensili (importo rivalutato annualmente sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati dell'anno
precedente) l'indennità mensile è pari al 75 per
cento della retribuzione, per la parte eccedente
tale importo verrà corrisposto il 25% nel limite
dell'importo massimo mensile di 1.300 euro (anche questo importo si rivaluta annualmente), importo superiore al precedente massimale AspI.
L'importo della NASpI si riduce del 3 per cento
ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto
mese di fruizione, quindi a partire dal 91° giorno
di erogazione della prestazione (rispetto alla precedente ASpI la decurtazione è maggiore in presenza di un maggior numero di mensilità e minore a fronte di un ridotto numero di mensilità: ciò
all'evidente scopo di privilegiare comportamenti
virtuosi circa la ricerca da parte del disoccupato
di un nuovo posto di lavoro).
Così, ad esempio, già al settimo mese di fruizione
la indennità è decurtata del 12%

lavoro

Circa il calcolo della durata della NASpI, valgono
le seguenti regole:
u✔COME✔SI✔OTTIENE✔LA✔NASPI
Per ottenere la indennità i soggetti in possesso
dei requisiti richiesti devono presentare la relativa domanda, esclusivamente in via telematica (via
WEB, Contact Center o Enti di Patronato), entro
68 giorni (il cui calcolo si sospende in caso intervenga un evento di malattia o di maternità) o dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine è previsto a pena di decadenza.
La decorrenza della indennità NASpI dipende
dalla data di presentazione della domanda, come
segue:
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DECORRENZA
DELL'INDENNITÀ

Entro l'ottavo giorno successivo:
- alla data di cessazione del
rapporto di lavoro,
- alla fine dei periodi di maternità,
malattia, infortunio sul lavoro/
malattia professionale o di
mancato preavviso
- al trentesimo giorno successivo
(quindi entro il trentottesimo) alla
data di cessazione del rapporto di
lavoro a seguito di licenziamento
per giusta causa.

Dall'ottavo giorno
successivo alla
data di cessazione
del rapporto, o
dalla fine dei
predetti periodi, o
dal trentottesimo
giorno successivo
alla data di
cessazione del
rapporto di lavoro
a seguito di
licenziamento per
giusta causa.

Dopo l'ottavo giorno successivo:
- alla data di cessazione del
rapporto di lavoro
- alla fine dei periodi di maternità,
malattia, infortunio sul lavoro/
malattia professionale o di
mancato preavviso
- al trentesimo giorno successivo
(quindi oltre il trentottesimo) alla
data di cessazione del rapporto di
lavoro a seguito di licenziamento
per giusta causa.

Dal primo giorno
successivo
alla data di
presentazione della
domanda

Il beneficiario perde il diritto alla prestazione se:
a) perde lo stato di disoccupazione;
b) inizia un'attività lavorativa subordinata senza
provvedere alle comunicazioni previste in caso di
nuovo rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione, ovvero in caso di cessazione di uno
o più rapporti di lavoro subordinato part-time, il
cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione
c) inizio di attività lavorativa in forma autonoma
senza provvedere alla relativa comunicazione;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidità (ma in questo caso è possibile optare per
la NASpI);
f) violazione delle regole di "condizionalità".
La decadenza si verifica dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente
obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo.

cgiaservizi
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 al Via il bonuS bebè: ecco coMe ottenerlo
Le domande per la fruizione del bonus bebè, previsto dalla legge di Stabilità 2015, devono essere
presentate all’Inps entro 90 giorni da quando si verifica la nascita o l’adozione del bambino, esclusivamente mediante una di queste 3 opzioni: il sito Inps (bisogna comunque disporre del Pin), il Contact
Center Integrato (n° 803164 per i telefoni fissi o 06164164 per i cellulari) o tramite i Patronati.
Può essere richiesto dalle neo mamme del biennio 2015-2017, ovvero le mamme che partoriranno un
figlio a partire dal 1 gennaio di quest'anno fino al 31 dicembre 2017. Oltre ai nuclei familiari il cui
reddito risulti inferiore di 7 mila euro, può richiedere il bonus Inps chi ha un reddito non superiore
ai 25 mila euro. La durata del bonus bebè è limitata al terzo anno
del bambino ma può anche decadere qualora mutassero le condizioni
economiche della nuova famiglia. Le neo mamme che non superano
i 25 mila euro di reddito riceveranno un assegno di natalità annuale
complessivo pari a 960 euro, ovvero 80 euro al mese, importo che
raddoppia in caso di redditi fino a 7.000. Il limite imposto dal reddito
decade a partire dal quinto figlio in avanti.
La domanda va presentata non oltre i 90 giorni dalla nascita del bambino, altrimenti si riceverà l'assegno a partire dal mese in cui è stato
inviato il modulo e accolta la richiesta, e non dal primo mese di nascita. In conclusione, invece per i nati dal 1 gennaio al 27 aprile 2015,
la data di scadenza della presentazione della domanda è quella del 27
luglio 2015, e ciò per poter ricevere il bonus dal primo mese di nascita.

â

SentenZa Della caSSaZione
Sulla Scelta Della perSona Da licenZiare

tutto impresa

lavoro

Nella sentenza della Corte di cassazione n° 8686 del 29 aprile 2015 è stato ribadito un principio costituzionale, poiché afferma che nel licenziamento individuale, la scelta della persona da licenziare corrisponde all'esercizio di una discrezionalità imprenditoriale che va ricondotta alla libertà di iniziativa
economica privata
La sentenza trae origine da una pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro che, in riforma della
decisione del giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da una lavoratrice contro la
società sua datrice di lavoro, volta a ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo, ossia per riduzione dell'attività conseguente alla soppressione del
reparto al quale la stessa era addetta.
La lavoratrice proponeva quindi ricorso alla Corte di Cassazione deducendo vizio di motivazione in
ordine alle assunzioni di personale avvenute dopo il licenziamento, prospettando altresì la possibilità
di altra sua utilizzazione in azienda, nonché omessa motivazione in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso affermando innanzitutto come la sentenza impugnata fosse
chiara nel connettere il licenziamento della lavoratrice alla riduzione dell'attività, ribadendo poi un
principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in caso di licenziamento individuale, la scelta della persona da licenziare corrisponde all'esercizio di una discrezionalità
imprenditoriale che va ricondotta alla libertà di iniziativa economica privata e chiarendo, infine, che
le assunzioni successive al licenziamento riguardassero figure professionali diverse da quella della
lavoratrice.
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autoiMprenDitorialità

lavoro

I

n caso di avvio di una nuova
attività caratterizzata dall’
autonomia e rischio d'impresa (ad es. lavoro autonomo,
attività di impresa ma anche
sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa), il lavoratore può richiedere
l'intera liquidazione anticipata
del trattamento spettante e non
ancora erogato in un'unica soluzione.
Per esercitarla il lavoratore deve
presentare all'INPS, in via telematica, una apposita domanda
di anticipazione entro trenta giorni dalla data di inizio
dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o
dalla data di sottoscrizione di
una quota di capitale sociale
della cooperativa. Il termine è
a pena di decadenza. È possibile che l'attività in questione sia
iniziata nel corso del rapporto di lavoro la cui cessazione
ha dato luogo alla prestazione
NASpI: in tal caso il termine
di trenta giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorre dalla data di
presentazione della domanda
di indennità di disoccupazione NASpI. L'instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del
periodo per cui è riconosciuta
la liquidazione anticipata della
NASpI determina l'obbligo di
restituzione dell'intera anticipazione ottenuta, a meno che il
rapporto di lavoro subordinato
sia instaurato dal beneficiario
con ia cooperativa della quale
ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
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Compatibilità✔dell'indennità✔NASpI✔con✔altre✔
attività✔lavorative

FATTISPECIE

CONSEguENZE

Nuova occupazione con contratto
di lavoro subordinato maggiorea sei
mesi in corso di trattamento dalla
Decadenza
quale derivi un reddito superiore
al reddito minimo escluso da
imposizione fiscale (8.000,00 euro)
Nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato minore o uguale
a sei mesi in corso di trattamento
dalla quale derivi un reddito
superiore al reddito minimo escluso
da imposizione

Sospensione d'ufficio della NASpI
per la durata del rapporto di lavoro
(si fa riferimento al calendario). Al
termine del periodo di sospensione
l'indennità riprende ad essere
corrisposta per il periodo residuo
spettante. (1) (2)

Nuova occupazione con contratto
di lavoro subordinato in corso di
trattamento dalla quale derivi un
reddito inferiore al reddito minimo
escluso da imposizione

La prestazione si mantiene in
misura ridotta (dell’80%) purché:
il
percettore
comunichi
all'INPS, entro un mese dall'inizio
dell'attività, il reddito annuo previsto
- il datore di lavoro o l'utilizzatore
(se impiegato con contratto di
somministrazione)siano diversi dal
datore di lavoro o dall'utilizzatore per
i quali il lavoratore prestava la sua
attività quando è cessato il rapporto
di lavoro che ha determinato il
diritto alla NASpI e non devono
presentare rispetto ad essi rapporti
di collegamento o di controllo ovvero
assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti

Titolarità di due o più rapporti
di lavoro subordinato part-time
e cessazione di uno dei rapporti
per cause riconducibili a quelle
che danno diritto alla NASpI, con
reddito inferiore a quello utile ai fini
della conservazione dello stato di
disoccupazione

La prestazione si mantiene in misura
ridotta (dell’80%) a condizione che
il soggetto comunichi all'INPS,
entro un mese dalla domanda di
prestazione, il reddito annuo previsto
derivante dal o dai rapporti rimasti in
essere
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riFiuti: obbliGo Di nuoVa
claSSiFicaZione Dal 1° GiuGno 2015

C

on l’entrata in vigore della Legge 116/2014
(17.02.2015) e del nuovo Regolamento UE
1357/2014 (01.06.2015) SCATTA L’OBBLIGO DAL 1° GIUGNO DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI secondo i nuovi criteri.
COSA✔CAMBIA
I✔È stato aggiornato il catalogo europeo dei
rifiuti (cer)

COS’È✔UN✔CODICE✔RIFIUTO✔A✔
SPECCHIO
Per rifiuto con codice “a specchio” s’intende un rifiuto che non può essere classificato come “NON
PERICOLOSO” assoluto, in quanto le caratteristiche di pericolosità potrebbero cambiare sulla
base del processo che lo ha generato. La descrizione di questa tipologia di rifiuti è caratterizzata
dalla dicitura “[…] diverso da quello di cui alla
voce xx.xx.xx”

ambiente & sicurezza

I✔sono stati modificati alcuni limiti di concentrazione e criteri
per l’attribuzione delle classi di
pericolo
I✔È stata introdotta una nuova
denominazione delle classi di
pericolo (si passa dalle classi H
alle classi Hp)
COSA✔BISOGNA✔FARE
Tutti i codici rifiuti PERICOLOSI e quelli (cosiddetti) “A SPECCHIO” devono essere riclassificati
sulla base dei nuovi criteri.
È quindi necessario:
I✔verificare se l’analisi del rifiuto
(in corso di validità) di cui si è
in possesso può essere integrata/aggiornata
I✔procedere con la rideterminazione delle caratteristiche di
pericolo sulla base dei nuovi
criteri
I✔daL 1° giugno, riportare la
nuova codifica delle pericolosità su formulari, sistri e registro di carico/scarico
Per chiarimenti e per assistenza contattare l’ufficio Ambiente
e Sicurezza dell’Associazione allo
041/238.66.37.
tutto impresa
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nuoVe attiVità:
DocuMentaZione
a correDo Dell’iMMobile

L

’inizio di una nuova
attività è uno dei momenti che rimangono
più impressi nella memoria di
ciascun imprenditore artigiano che intraprende l’avventura
di una vita. La pratica che accompagna questo momento è la
comunicazione d’inizio attività,
cosiddetta SCIA, presentata attraverso i portali dello Sportello
Unico delle Attività Produttive
“Impresa in un giorno”. Purtroppo però solamente al momento della compilazione della
comunicazione ci si accorge che
se effettivamente si vuole aprire
in un giorno bisogna arrivare
preparati e dotati di tutta una
serie di documenti che vengono richiesti anche per le attività
più semplici. Tra i dati richiesti
ce ne sono alcuni legati all’immobile presso il quale s’intende
svolgere la propria attività che,
se mancanti, possono ritardare
l’apertura anche di mesi. Ci si
riferisce in particolare a quegli
atti che “legittimano” l’immo-
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bile, senza i quali la SCIA non
può essere inviata.
Quali sono questi documenti
da richiedere prima della stipula di contratti di affitto o comunque prima di decidere quali sono i locali adatti all’attività
che si vuole aprire?
1.✔ planimetria e visura catastale: documenti dell’agenzia
del territorio che dimostrano
l’avvenuto accatastamento dei
locali e la loro identificazione
al nuovo catasto edilizio urbano (nceu);
2.✔ ultimo atto legittimante: estremi (data e protocollo) dell’ultima pratica edilizia
(permesso a costruire, dia,
scia, ciL, ciLa ecc…) attestante la legittimità della situazione attuale dei locali in
termini di destinazione d’uso,
distribuzione interna, vetrate
su strada, dotazione impiantistica, rapporti di illuminazione
e aerazione naturale, superficie e altezze interne.

3.✔ certificato di agibilità: dichiarazione del comune o di
un professionista abilitato che
attesti l’agibilità dei locali (obbligatoria dal 1934, una volta
era anche chiamata abitabilità).
4.✔ autorizzazione allo scarico: nel momento in cui i locali
sono dotati di servizi igienici,
essi devono essere in possesso
di un’autorizzazione allo scarico che può essere rilasciata
da enti differenti a seconda del
recapito dei reflui (collettore
consortile, fognatura comunale, fognatura veritas, scoli di competenza demaniale,
specchi d’acqua di competenza del magistrato alle acque
ecc…). Questa viene sempre
richiesta in caso di necessità di
certificazione igienico sanitaria o comunque quando l’attività richieda il parere di qualche dipartimento del servizio
sanitario (sisp, sian).
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eStetiSte: inDicaZioni particolari
per cHi apre l’attiVità

P

✔✔Dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico;
✔✔Attestato e/o abilitazione relativo alla qualifica
professionale del Responsabile Tecnico e lettera di assunzione se non coincidente con il titolare dell’attività;
✔✔Elenco dei trattamenti (firmato dal titolare attività);
✔✔Elenco delle attrezzature (firmato da titolare
attività);
✔✔Tabella con indicazione degli apparecchi elettromeccanici con indicazione della matricola,
del possesso di marchio CE e il riferimento alla
scheda tecnica del DM 110/2011;
✔✔copia carta di identità ed eventuale permesso
di soggiorno.

u Pratica✔SISP:✔
✔✔planimetria locali (firmata da professionista
abilitato);
✔✔relazione tecnica (firmata da professionista abilitato);
✔✔Certificato di agibilità dei locali;
✔✔Autorizzazione allo scarico;
✔✔Dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti;
✔✔Attestato e/o abilitazione relativo alla qualifica
professionale del Responsabile Tecnico;
✔✔Elenco dei trattamenti (firmato dal titolare attività);
✔✔Elenco delle attrezzature (firmato da titolare
attività);
✔✔Conformità apparecchi elettromeccanici di cui
al DM 110/2011;
u SCIA✔d’inizio✔attività:✔
✔✔planimetria locali (firmata da professionista
abilitato);
✔✔relazione tecnica (firmata da professionista abilitato);
✔✔Certificato di agibilità dei locali;

tutto impresa
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rima dell’inizio dell’attività di un centro
estetico sono fondamentali due passaggi:
il rilascio della certificazione igienico sanitaria da parte del Dipartimento di Prevenzione SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) e la
comunicazione di avvio dell’attività da presentarsi
allo sportello “Impresa in un giorno” con la cosiddetta SCIA di inizio attività a seguito di ottenimento della precedente certificazione igienico
sanitaria.
Senza entrare nel dettaglio dei requisiti dei locali
così come descritti nel Regolamento per attività
di parrucchiere ed estetiste del Comune di Venezia del 2013, si vuole qui richiamare l’elenco dei
documenti che sono richiesti in allegato alle due
pratiche suddette.
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claSSiFicaZione
all’eticHettatura
e all’iMballaGGio: nuoVo reGolaMento Dal 1° GiuGno 2015

A
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partire dal 1 Giugno
2015 il Regolamento
(CE) 1272/2008 relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP)
sarà la sola normativa vigente
per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e
delle miscele.
Il CLP richiede alle aziende
produttrici di classificare, etichettare e imballare le loro so-

stanze chimiche pericolose in
modo appropriato prima d'immetterle sul mercato.
La classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche
pericolose si basa sul sistema
globale armonizzato, approvato dalle Nazioni Unite, al fine
di assicurare un elevato livello di protezione della salute e
dell'ambiente, oltre al libero
movimento di sostanze, miscele
e articoli.
COSA✔CAMBIA
Pur essendo gli obblighi previsti dal regolamento CLP simili alla precedente legislazione
dell'UE, vi sono tuttavia alcune
importanti differenze. Un elevatissimo numero di prodotti
dev'essere ri-etichettato ai fini
della conformità al CLP, compresi prodotti di consumo quali
vernici o detergenti, oltre che

miscele industriali.
Per ri-classificare ed etichettare
le sostanze chimiche è possibile:
I✔utilizzare le informazioni
fornite dal fornitore nella scheda di dati di sicurezza (sds);
I✔verificare l'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'agenzia europea delle sostanze chimiche
(e.c.H.a.);
I✔fare uso delle informazioni
di classificazione ed etichettatura fornite dai fornitori nel
caso vengano re-imballate o
importate sostanze chimiche
pericolose nell'ue senza cambiarne la composizione chimica.

æ

Per chiarimenti e per assistenza contattare l’ufficio
Ambiente e Sicurezza dell’Associazione allo 041/238.66.03.

Ö

ValutaZione Dei riScHi: tutte le iMpreSe DeVono
poSSeDere il DocuMento

ricordiamo che l’autocertificazione della valutazione dei rischi utilizzata dalle imprese fino a 10
lavoratori è scaduta dal 2013.
Ora tutte le aziende soggette devono essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR): la mancata presenza del documento può comportare una pesante sanzione, in caso di controllo.
Per le aziende fino a 50 lavoratori, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione procedure
standardizzate con cui effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione è a disposizione per chiarimenti, per assistere le
imprese in questo adempimento e verificare la possibilità di accedere ad eventuali contributi per le
spese da sostenere.
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eMiSSioni in atMoSFera: obbliGo
Di rinnoVo Dell’autoriZZaZione

I

l testo unico ambiente (art. 269 del D.Lgs.
152/06) stabilisce che tutti gLi impianti/attivitÀ cHe producono emissioni in atmosFera devono essere
in possesso di speciFica autorizzazione rilasciata da parte dell’ente competente
(in genere la Provincia).

Ü

æ

La mancata presentazione della domanda
nei termini comporta la decadenza della precedente autorizzazione e la sospensione
dell’attività.

ambiente & sicurezza

Per verificare se la tua attività è soggetta ad autorizzazione alle emissioni contatta il nostro ufficio
ambiente al più presto.
Solo alcune categorie di impianti/attività sono
escluse dall’obbligo di specifica autorizzazione per
la scarsa rilevanza delle emissioni prodotte (polveri, fumi…). Tra gli impianti esclusi, rientrano, ad
esempio, quelli di riscaldamento di bassa potenza.
Si segnala in particolare che sono in scadenza Le autorizzazioni degLi staBiLimenti anteriori aL 2006 autorizzati dopo iL 31/12/1999.
Tali impianti sono tenuti a presentare nuova domanda di autorizzazione alla provincia. La pratica
di rinnovo prevede la predisposizione di relazione
tecnica, elaborato grafico di progetto e campionamento dei fumi entro il 31/12/2015.

Nel caso la tua autorizzazione sia in scadenza contatta il nostro ufficio ambiente al più presto allo
041/238.66.37.

coDice Di preVenZione incenDi:
proroGa al 19 GiuGno

Dal 19 giugno 2015 entrerà ufficialmente in vigore il decreto ministeriale recante: "approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139".
L'adozione del decreto è necessaria per conseguire gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione
del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi attualmente in vigore anche attraverso un nuovo
approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
Le attività produttive non normate, soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) e che rientrano nell’Allegato I del DPR n° 151/11, devono attivare una procedura autorizzativa per il conseguimento del C.P.I. con il Comando Provinciale dei VV.FF. di appartenenza, dimostrando di rispettare
tale Codice.
Per chiarimenti e per assistenza contattare l’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione allo
041/238.66.03.
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paGaMento Dei
Diritti Dii tiScriZione
per aZienDe iScritte all’albo naZionale GeStori riFiuti

T

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

ambiente & sicurezza

u ad oggi risulta che ci siano ancora aziende che
non hanno versato il contributo 2015.
Se non già effettuato, è ancora possibile provvedere al pagamento seguendo le istruzioni indicate
dall’Albo a/m PEC mail.
u il mancato pagamento del diritto comporta
la sospensione d’ufficio dell’iscrizione all’albo
fino al versamento dell’importo dovuto, secondo
quanto stabilito dal l’art. 21 del d.m. 406/98.
Si ricorda che tra i soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo e al versamento dei diritti in questione
sono presenti anche le imprese che trasportano i
propri rifiuti non pericolosi ovvero i propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori a 30Kg o 30litri
al giorno, verso gli impianti finali di destinazione
autorizzati (ad esempio, gli edili che trasportano
i materiali di risulta da attività di costruzione e
demolizione). Questa categoria è prevista dall’art.
212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.

S

Sono previste pesanti sanzioni per l’azienda sorpresa a trasportare rifiuti senza la prescritta iscrizione all’Albo gestori ambientali.

æ

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

contributi ebaV per la SicureZZa

In tema di contributi, si segnala che EBAV ha rinnovato anche per il 2015, i contributi per le spese in
materia di sicurezza: servizi A59 e A60.
Il servizio A59 prevede contributi per spese sostenute per contratti di assistenza in materia di sicurezza
e per aggiornamento/redazione di documenti di valutazione del rischio (contributi fino al 50% della
spesa sostenuta con un massimo erogabile, secondo i casi, da 240 a 500 Euro).
Il servizio A60, prevede contributi per spese sostenute per interventi strutturali di riduzione del rischio
(macchine e impianti), messa a norma di impianti e bonifica di amianto (contributi dal 20% al 30%
della spesa sostenuta con un massimo erogabile, secondo i casi, da 250 a 1000 Euro).
Per verificare la tua posizione in materia di sicurezza e sfruttare l’opportunità dei contributi Ebav
contattare l’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione allo 041/238.66.14.
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notizie in breve

Þ

in arriVo il reato Di oMiciDio StraDale:

Þ

il pin unico ManDerà in SoFFitta la poSta certiFicata

previsto iL carcere Fino a 18 anni

Il reato di omicidio stradale potrebbe presto diventare una realtà. Verso la metà di maggio è stato superato
il primo step, al Senato, con l’approvazione in commissione Giustizia del disegno di legge.Il legislatore,
innanzitutto, ha introdotto il delitto di omicidio stradale e nautico. Chiunque guida un veicolo a motore,
una imbarcazione, una moto d’acqua in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di droghe e causa la
morte di una persona sarà punito con la reclusione da 8 a 12 anni; pena che arriva a 18 anni in caso di
omicidio plurimo. Pene severe anche per chi provoca la morte di una persona in seguito a una manovra
pericolosa, anche se non si è sotto l’effetto di alcol o droga: dai 7 ai 10 anni se l’incidente mortale avviene
perché si attraversa un incrocio passando con il semaforo rosso o si fa una manovra di inversione del senso
di marcia o un sorpasso in prossimità delle strisce pedonali. La stessa pena sarà applicata anche in caso
di incidente mortale in acqua se chi guida l’imbarcazione procede ad una velocità superiore al doppio di
quella consentita o se circola in uno specchio d’acqua nel quale non è consentita la navigazione. C’è poi la
revoca della patente, con differenziazioni: se si uccide qualcuno mentre si guida ubriachi la revoca arriva
fino a 15 anni; fino a 20 anni, invece, se in passato si è stati già sottoposti all’alcotest. Se, infine, si guida in
stato di ebbrezza e si supera il limite di velocità scatta la revoca massima dei 30 anni.
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La Posta elettronica certificata (la Pec) a cinque anni dal suo lancio finisce nel mirino del legislatore: non
sarebbe decollata, hanno fatto notare in Parlamento, durante il Question time del 6 maggio scorso. E il
ministro della P.A, Marianna Madia, ha risposto puntando il dito contro le mancate sanzioni. Allo stesso
tempo però il ministro ha invitato a guardare avanti, alle nuove frontiere che si apriranno con l’arrivo
dello Spid, acronimo che sta per Sistema pubblico di identità digitale, meglio conosciuto come pin unico,
capace di far accedere a tutti i servizi della P.A digitando una password dal pc di casa.Insomma la Pec
sarebbe stata in qualche modo superata dai fatti e dalla tecnologia. E anche la legge si appresta a voltare
pagina: nel ddl di riforma della Pubblica Amministrazione c’è un capitolo intitolato «Carta della cittadinanza digitale», ma la Pec non viene mai citata. Del resto le parole del ministro sono state chiare, la delega
prevede «l’attribuzione a ciascuna amministrazione, impresa o professionista di un domicilio digitale, non
necessariamente coincidente con la Pec».

brevi dalla redazione fiscale

brevi dalla
redazione fiscale

Þ

preMi aSSicuratiVi

Þ

bonuS alberGHi

Þ

inail: in arriVo le cartelle eSattoriali

Þ

eQuitalia

detrazione in unico pF 2015

cgiaservizi
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A decorrere dal 2014 il limite di detrazione del 19% sui premi assicurativi per le persone fisiche ha subito
delle modifiche, dovendo essere differenziata tra i contratti assicurativi aventi ad oggetto: - il rischio di
morte o invalidità permanente: detraibili nel limite di € 530 - il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: detraibili nel limite di € 1291,14 (al netto dei premi per il rischio di
cui al punto precedente). Permane la detraibilità, nel nuovo limite di € 530, dei premi per le assicurazioni
“caso vita” riferiti a contratti stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000.

La digitaLizzazione deLLa struttura ricettiva
Con il DM 12/02/2015 sono state definite le modalità attuative del credito d’imposta riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi nonché delle agenzie di viaggio e tour operator
che sostengono spese per la “digitalizzazione turistica”. Tale
credito, previsto dal Decreto “Cult-Turismo”, è riconosciuto
per il triennio 2014-2016 e spetta nella misura del 30% delle
spese sostenute, fino ad un massimo di € 12.500. Per richiedere l’agevolazione le imprese interessate devono presentare
al Min. Beni culturali apposita domanda. In particolare, per
le spese sostenute: - nel 2014, l'istanza va presentata entro 60
giorni; - successivamente (anni 2015 e 2016), l'istanza dovrà
essere presentata dal 1° gennaio al 28° febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese.

È in corso l’elaborazione delle cartelle esattoriali per gli importi non pagati relativi ai premi e agli accessori
dovuti alle gestioni assicurative nell’anno 2014.Non è necessario che sia già stato inviato l’avviso bonario,
poiché l’INAIL non è obbligata a inviarlo.L’elaborazione del mese di maggio interessa gli importi riferiti
al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014. Sono comprese anche le somme relative alle rate dell’autoliquidazione scadute il 16 novembre 2014.

Boom di rate straodianarie

Nel 2014 c’è stato un vero e proprio boom delle richieste di piani straordinari di rateazione finalizzati
all’estinsione dei debiti dei contribuenti con il fisco.Equitalia informa che, solo lo scorso anno sono stati
concessi piani di rateizzazione straordinari ad oltre 50 mila contribuenti, per un totale di 4,4 mld di euro,
quasi un terzo dell’importo complessivo dei piani di rateazione attivati nel 2014 (per un totale di 14 mld di
euro), consentendo di allungare oltre i 6 anni il periodo di estinsione delle rate.La possibilità di accedere a
piani straordinari è prevista in casi di comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica e consente
di ottenere un piano di rateazione spalmato su un periodo superiore ai 6 anni, fino a un massimo di 10
anni. L’opzione, attiva dallo scorso autunno, è stata utilizzata da un numero complessivamente esiguo di
contribuenti (50mila su 920mila totali) che, però, vantano dei debiti elevati con Equitalia (4,4 mld di euro
complessivi su 14 mld di euro totali).

34

tutto impresa

cgiaservizi

it

varie

Þ

riForMa Della Scuola:

Þ

iMpreSe iScritte all'albo autotraSportatori a
Veicoli «Zero»: partono Le Lettere per Le veriFicHe

L’etÀ deLL’apprendistato dovreBBe spostarsi da 15 a 16 anni

La riforma della scuola ha ottenuto l’approvazione definitiva della Camera. Ora, il testo di legge passerà
al Senato. A seguito di un emendamento presentato in commissione Istruzione e Cultura, è stata spostata
l’età per l’assunzione degli apprendisti professionalizzanti a 16 anni. Questa decisione è stata presa “per
farlo coincidere con la scuola dell’obbligo” e soprattutto per combattere il fenomeno della dispersione
scolastica che in Italia, specie al Sud, registra livelli molto alti.

Tante imprese dell’autotrasporto a causa della crisi hanno chiuso, ma il numero delle imprese iscritte che
non possiedono alcun veicolo nel tempo è rimasto costante.La presidente del Comitato Centrale dell’Albo, Maria Teresa Di Matteo, al Transpotec di Verona ha dichiarato che «nei prossimi giorni partiranno le
lettere per le verifiche sulle imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori non in possesso di veicoli per
accertarne la capacità imprenditoriale». È chiaro infatti che il mancato possesso di uno dei requisiti necessari per accedere al mercato porterebbe alla cancellazione dell'azienda. Inoltre, sarà pronto entro luglio
anche il database nel quale la committenza potrà controllare – anche ai fini della corresponsabilità – la
regolarità delle imprese di autotrasporto.La problematica più grande è quello di controllare la congruenza tra i dati aziendali in disponibilità di un ente, con quelli forniti da un altro. In pratica sarà necessario
prioritariamente controllare le iscrizioni alla Camera di Commercio, al Registro Elettronico Nazionale e
all'Albo confrontandole con i dati Inps, Inail e di assicurazione dei veicoli. In seguito, sarà importante
studiare una procedura che faccia in modo che il sistema diventi «vivente», che aggiorni cioè in tempo
reale i dati delle aziende iscritte all’Albo.

varie
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Þ

autiSta FolGorato Mentre cgiaservizi
ribalta caSSone: i t

Þ

la rc auto copre tutta la circolaZione “Statica”,

datore di Lavoro condannato a 6 mesi per «mancata Formazione»

Ricordate il caso di quel camionista moldavo, dipendente di un'azienda di Caserta, che venne folgorato da
una scarica elettrica mentre stava ribaltando il cassone per far defluire l'acqua? Ebbene, pochi giorni fa si è
concluso il processo per individuare i responsabili di quella morte e il Tribunale di Ferrara ha condannato a 6
mesi Paolo Fontana di San Cipriano di Aversa, il titolare dell'azienda di trasporti per cui lavorava Andrei Rudenco, l'autista moldavo di 36 anni che perse la vita.Ma cosa avvenne in concreto quell'11 ottobre 2011? Andrei Rudenco si era fermato
per scaricare il camion in
un paesino del ferrarese
(Cologna). Parcheggiato il
mezzo alzò il vano di carico attraverso i comandi interni alla cabina, ma senza
avvedersi che il cassone era
andato a toccare alcuni fili
dell’alta tensione. Senonché, fin quando era rimasto isolato, all’interno della
cabina, tutto filò liscio, ma
non appena poggiò la mano
sull’esterno del camion venne folgorato all’istante da una scarica da 15.000 volt.Per i giudici di Ferrara la responsabilità di quanto avvenuto è da riferire al datore di lavoro, colpevole di non aver informato a sufficienza
il proprio dipendente dei rischi che poteva correre azionando il ribaltabile. In questo modo avrebbe quindi
violato le norme sulla sicurezza sul lavoro, che impongono al datore di lavoro di formare i propri dipendenti
rispetto alle procedure e ai metodi per prevenire gli incidenti sul lavoro.

ancHe per i mezzi speciaLi da Lavoro

L’assicurazione Rc auto copre anche gli incidenti sul lavoro che si verificano quando un veicolo speciale è
fermo e si stanno utilizzando le sue attrezzature di bordo per operazioni connesse alla natura del mezzo.
È il caso, per esempio, di un’autogru mentre sta sollevando un cassone metallico. E su questo caso si sono
espresse le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 8620/2015, depositata ieri, che scioglie i dubbi suscitati per almeno un ventennio da pronunce di legittimità contrastanti. Tutto nasce dal fatto che la Rc
auto opera certamente in tutti i casi di circolazione stradale, compresa quella statica, ossia quando un veicolo
è fermo su strada pubblico o su un’area equiparata (aperta al traffico). Ma, nel caso di particolari mezzi da
lavoro (come gli autoveicoli ad uso speciale e le macchine operatrici), spesso la sosta coincide con operazioni
che potrebbero essere svolte anche con macchinari fissi, che non rientrano nel campo di applicazione della
Rc auto. Le sentenze 8305/2008 e 316/2009 avevano affermato che la Rc auto è operante, perché non conta
l’uso che si sta facendo del veicolo al momento dell’incidente. La sentenza 5146/1997 aveva scritto il contrario. Altre pronunce avevano aggiunto indicazioni più approfondite sul nesso eziologico tra circolazione
e incendio o l’analisi di casi specifici come l’incendio. Un quadro frammentato, chiarito dalle Sezioni unite
partendo dal presupposto che l’articolo 1 della legge 990/1969 (che istituì l’obbligatorietà della Rc auto)
non fa altro che correlare l’obbligo alla generica messa in circolazione, senza affrontare il tema dell’uso del
veicolo. Dunque, basta che un sinistro si verifichi durante la circolazione (anche statica). Non solo. Secondo
le Sezioni unite, l’articolo 2054 del Codice civile è alla base del sistema risarcitorio generale da attività pericolosa e «impone uno standard comportamentale» riferito non alla sola circolazione stradale, ma a «qualsiasi
utilitas traibile dal veicolo in conformità delle sue caratteristiche strutturali e funzionali».
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ecoreati, il parlaMento Ha approVato la nuoVa leGGe

La nuova normativa sugli “ecoreati” ha introdotto cinque nuovi delitti, nel codice penale, contro l’ambiente:
inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività,
impedimento del controllo e omessa bonifica.
P inQuinamento amBientaLe
Il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l’inquinamento ambientale con la reclusione da 2
a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione
o un deterioramento “significativi e misurabile” dello stato preesistente delle acque, dell’aria, del suolo
o del sottosuolo ecc.Introdotte inoltre alcune aggravanti: reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se
dall’inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da 3 a 8 anni se ne
derivi una lesione grave; reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima reclusione da 5 a 12
anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siamo plurimi e a carico di più
persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo
restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

P traFFico e aBBandono materiaLi ad aLta radioattivitÀ
L’art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di
pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività.
P impedimento deL controLLo
Punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l’impedimento del controllo
ambientale, negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, o cambiando in modo
artificioso il loro stato. Il delitto di inquinamento ambientale e quello di
disastro ambientale commessi per colpa e non per dolo sono puniti con pene
ridotte fino ad un massimo di due terzi. Una ulteriore diminuzione di un terzo
della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo per l’ambiente.
P associazioni contro L’amBiente
Sono previste specifiche aggravanti nel caso di commissione in forma
associativa dei nuovi delitti contro l’ambiente.
P ravvedimento operoso
Diminuzione di pena dalla metà a due terzi per chi si impegna a evitare che
l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in
sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, “prima
che sia dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado”. Diminuzione
della pena da un terzo alla metà per chi collabora concretamente con le
autorità per ricostruire i fatti illeciti.
P conFisca
L’autorità giudiziaria ha l’obbligo di confiscare i prodotti o i profitti del reato o che sono servite a
commetterlo. La confisca non è prevista se i beni appartengono a terzi estranei al reato. Quando non è
possibile confiscare i beni, il giudice procede con la confisca per equivalente.
P iLLeciti amministrativi
Per le violazioni che non hanno provocato, danno e pericolo alle risorse ambientali, urbanistiche o
paesaggistiche protette è previsto un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni attraverso
apposite prescrizioni e attraverso il pagamento di una somma di denaro.
tutto impresa
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P disastro amBientaLe
Questo reato vienè punito con una pena che prevede la reclusione da 5 a 15 anni. Riguarda un’alterazione
irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, ed è aggravato ove commesso in un’area protetta o sottoposta
a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

Fai crescere la tua impresa con Veneform!

i corsi
GARANZIA GIOVANI

È attivo il progetto GARANZIA GIOVANI, il piano europeo con cui Stato e Regioni si impegnano a offrire un
percorso personalizzato di formazione e un’opportunità lavorativa ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non
studiano e non lavorano (Neet).
OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI DISOCCUPATI:
I giovani possono contare su un servizio di orientamento qualificato e su numerose opportunità
di formazione e stage in azienda.
OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE:
Le imprese, beneficiando delle agevolazioni previste, hanno la possibilità di ospitare in azienda tirocinanti tra
i 15 e i 29 anni che partecipano a percorsi di formazione basati sulle esigenze espresse dalle imprese stesse.
L’impresa ha così l’occasione di investire su giovani motivati e per di più se l’azienda assume il giovane al termine
del percorso, può beneficiare di bonus occupazionali per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro.
Per informazioni: Veneform Srl
Tel. 041/5040788 – 041/2386636 Fax 041/954687 Mail: info@veneform.com

CORSO PER LA QUALIFICA DI COORDINATORE SALDATURA
E ADDETTO AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

L'obiettivo del corso è di fornire una formazione specialistica per le figure professionali preposte alle attività di
Welding Coordination in accordo agli schemi internazionali di Welding Inspector ed alle attività di controllo e
di carattere produttivo di Welding Coordination, come definito in ambito CE (European Welding Federation). Il
corso vuole porre le basi teoriche e pratiche per la figura del Coordinatore di Saldatura. Inoltre ha altresì come
finalità dare indicazioni circa le recenti esigenze poste in essere dal DM 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche
per le costruzioni” per le costruzioni metalliche saldate, ovvero i Centri di trasformazione che operano attività
di saldatura e riguardo la Norma armonizzata EN 1090 che è diventata cogente dal 1 luglio 2014.
DURATA TOTALE: 24 ORE; (16 ORE: QUALIFICA COORDINATORE SALDATURA
8 ORE: QUALIFICA DI ADDETTO AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI)
CORSO A RIMBORSO EBAV

CORSO PREPARATORIO ALL’ESAME PATENTINO FRIGORISTA
F GAS INSTALLATORI IMPIANTI

Corso teorico-pratico di preparazione all’esame per la certificazione delle persone che, secondo il Regolamento
(CE) n. 303/2008, provvedono all’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-gas nonché al loro recupero.
DURATA : 12 ORE (8 ore di teoria, 4 ore di pratica)
PARTE TEORICA, presso CGIA MESTRE
PARTE PRATICA, presso apposita area attrezzata (zona Mestre)

PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO PER INSTALLATORI
IMPIANTI ELETTRICI

QUALIFICA PES – PAV - PEI
PROGRAMMA: CORSO PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - NORMA CEI 11-27 Il 1° febbraio 2014 è
entrata in vigore la Norma CEI 11-27 (IV edizione) che fornisce gli elementi essenziali per la struttura dei corsi
di formazione CEI 11-27 per il personale che deve eseguire lavori elettrici in sicurezza sia per quanto attiene
le conoscenze teoriche che pratiche. Tale norma inoltre prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto
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i corsi
il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici. Tale qualifica può essere di Persona Esperta (PES),
Persona Avvertita (PAV) o Idonea ai lavori sotto tensione (PEI).
CORSO A RIMBORSO TOTALE EBAV
DURATA: 16 ORE

CORSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE DAI RISCHI

CORSO OBBLIGATORIO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
PROPRI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI ART.34 D.Lg 81/08 e s.m.i.
ACCORDO STATO REGIONI 21/12/11
DURATA IN BASE AL CODICE ATECO 2007 DELL’ATTIVITÀ:
LIVELLO RISCHIO BASSO (16H) – MEDIO (32H) – ALTO (48H)

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO

CORSO OBBLIGATORIO PER D.LG. 81/08 e s.m.i., D.M. 10 MARZO 1998
PROGRAMMA: L’incendio e la prevenzione
La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio
Esercitazioni pratiche: presa visione, chiarimenti, istruzioni per l’uso degli estintori portatili
Durata: 4 ore di formazione

CORSO PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro deve organizzare ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro corsi in gradi
di formare gli addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso.
La formazione dell’addetto al primo soccorso deve essere aggiornata con cadenza triennale.
Durata: 12 ore, per aziende in classe B,C; 16 ore per aziende in classe A.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA
PER IL SETTORE EDILE

GRATUITA PER LE AZIENDE ISCRITTE A EDILCASSAVENETO
Secondo il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (ART 37 D.Lgs. 81/08 – ASR
21/12/2011), è obbligatorio che tutti i lavoratori abbiano adeguata formazione sulla sicurezza.
La formazione del lavoratore deve avvenire in orario di lavoro.
Durata:16 ore

FORMAZIONE LAVORATORI

Parte Generale OBBLIGATORIA ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato Regioni 21/12/2011
È obbligatorio per il datore di lavoro formare tutti i lavoratori (compresi i soci lavoratori – esclusi gli RSPP)
in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro. La formazione dei lavoratori si articola in due momenti distinti:
formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in
relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza dell’azienda).
Durata: 4 ore - RIMBORSO EBAV: Per tutte le aziende regolarmente iscritte EBAV
contributo alla formazione pari a max €9/ora.
Per informazioni: Veneform Srl
Tel. 041/5040788 – 041/2386636 Fax 041/954687 Mail: info@veneform.com
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