
Periodico bimestrale - Registrazione Tribunale di Venezia n. 924 del 08/03/1988 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VE

C
O

N
TI

EN
E 

I.P
.

  www.cgiamestre.com - www.cgiaservizi.it

In questo numero:

 u BOOM DI FURTI NEI NEGOZI E NELLE BOTTEGHE ARTIGIANE a pag. 4

 u ABROGATI CO.CO.PRO E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE a pag. 24

 u DURC ON LINE a pag. 28

 u EMISSIONE IN AMOSFERA: RINNOVA LA TUA AUTORIZZAZIONE! a pag. 32

ANNO XXV

n. 4
OTTOBRE 2015TuTToImpresa



 I NOSTRI UFFICI

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

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

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

¢ UFFICIO CONTABILITÀ ORDINARIA
  tel 041. 23 86 680   fax 041. 96 13 22

¢ UFFICIO TENUTA LIBRI PAGA
  tel 041. 23 86 640   fax 041. 97 20 95

¢ UFFICIO SINDACALE
  tel 041. 23 86 700   fax 041. 98 45 01

¢ UFFICIO CASSA
  tel 041. 23 86 607   fax 041. 23 86 787

¢ UFFICIO AMMINISTRAZIONE
  tel 041. 23 86 626   fax 041. 23 86 787

 LE NOSTRE SEDI

 MESTRE, via Torre Belfredo, 81/e
  tel 041. 23 86 611 - fax 041. 23 86 781
  info@mailcgiamestre.com

 MARGHERA, via Toffoli, 1/h - i
  tel 041. 23 86 670 - fax 041. 93 81 70
  marghera@mailcgiamestre.com

 MARCON, Viale San Marco, 82
  tel 041. 23 86 740 - fax 041. 59 50 332
  marcon@mailcgiamestre.com

 TRIVIGNANO, via Castellana, 185
  tel 041. 23 86 660 - fax 041. 54 60 486
  trivignano@mailcgiamestre.com

N O T I Z I E I N

E V I D E N Z A

cgiaservizi i t

editore: Associazione Artigiani e Piccole Imprese mestre cGIA
via torre belfredo 81/e, 30174 mestre ve
Registrazione tribunale di venezia n. 924 del 08/03/1988
Direttore responsabile: Renato mason, 
redazione in via torre belfredo 81/e, 30174 mestre ve
Stampa: Artigrafi che Ruberti via L. Perosi 9, 30174 mestre ve
Realizzazione grafi ca e impaginazione: www.ideaazione.com

� SINDACALE
 a pagina 4
Boom di furti nei negozi e nelle botteghe artigiane

� SEGRETERIA
 a pagina 6
Meccatronica: regolarizzazione entro 
il 4 gennaio 2018 – L 122/92

� CREDITO
 a pagina 16
Autoimprenditorialità: nuove agevolazioni per 
imprese giovanili e femminili

� FISCO
 a pagina 23
Fatturazione elettronica per il fotovoltaico

� LAVORO
 a pagina 28
Durc on line

� AMBIENTE&SICUREZZA
 a pagina 29
Operatori F-gas: controlli del Ministero. 
Va certifi cata anche l’impresa

� FORMAZIONE
 a pagina 43
Come fi nanziare la formazione della tua 
impresa



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

e
d

it
o

r
ia

l
e

cgiaservizi i t

Dopo 35 anni, è la prima volta che la rivista 
dell’Associazione  esce senza la “supervisione” 
del nostro Segretario, Giuseppe Bortolussi. 

Dopo una breve malattia, tre mesi fa è venuto a 
mancare un uomo straordinario.

Ha dedicato tutta la sua vita professionale a favore 
della piccola impresa, facendo diventare la nostra 
Associazione un punto di riferimento nazionale per le 
battaglie di carattere sindacale a favore dell’artigianato.

Con il lavoro svolto assieme ai dirigenti artigiani e 
ai suoi collaboratori, la CGIA ha assunto un ruolo 
sempre più importante nella vita sociale ed economica 
di Mestre. 

Grazie alla qualità e alla quantità dei servizi offerti 
in questi ultimi tre decenni, migliaia e migliaia di 
artigiani e di piccoli imprenditori sono cresciuti 
assieme alla nostra organizzazione, contribuendo ad 
aumentare il benessere di questa città. 

In una società sempre più individualizzata dove tende 

a prevalere l’interesse del singolo, ha contribuito 
a costruire un sistema di relazioni fiduciarie tra la 
nostra organizzazione e gli associati che poche altre 
associazioni possono contare.  

Non sarà facile affrontare le sfide che ci attendono, 
anche se sono sicuro che la strada che ci ha indicato 
ci consentirà di superare questa difficile situazione 
economica.  

La grinta, la determinazione, la competenza e 
la capacità di guardare avanti sono state alcune 
caratteristiche che lo hanno fatto diventare un 
personaggio invidiatoci da tutti.

Le intuizioni e le battaglie contro corrente che 
ha sviluppato in CGIA lo hanno  reso unico ed 
inarrivabile:  un grande che non dimenticheremo mai.

Ciao Segretario!
 
        Il Presidente
    (Roberto Bottan)

Ciao Segretario!
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Negli ultimi 10 anni i 
furti nei negozi e nel-
le botteghe artigiane 

sono aumentati del 165,5 per 
cento. Nel 2013, ultimo anno 
per cui sono disponibili le stati-
stiche, le denunce hanno supe-
rato le 104.000 unità: tra furti 
e spaccate si sono verificati 
mediamente 286 reati di que-
sto tipo al giorno; praticamente 
uno ogni 5 minuti. E non è da 
escludere che nell’ultimo anno 
e mezzo la situazione sia peg-
giorata ulteriormente.

I dati sono stati elaborati dal 
nostro Ufficio studi della CGIA 
che ha elaborato i dati Ministe-
ro dell’Interno - Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza e Istat.

Se nel 2004 il numero di furti 
presso le attività commerciali/
artigianali è stato di poco su-
periore alle 39.300 unità, nel 
2007 ha toccato il picco massi-
mo di questo ultimo decennio: 

107.500.  Nel biennio 2008-
2009, invece, il numero di de-
nunce ha registrato una leggera 
caduta, anche se  dal 2010 que-
sto reato ha ripreso ad aumen-
tare costantemente, fermando-
si, nel 2013, a quota 104.393.

Le regioni più colpite sono state 
quelle del Centro-Nord: sia in 
termini assoluti sia in rappor-
to alla popolazione residente, 
l’Emilia Romagna, la Liguria, 
la Toscana, la Lombardia, il 
Piemonte, il Lazio e il Veneto 
sono state le realtà più colpite 
da questo reato.

Nonostante i furti siano in cre-
scita anche nel Mezzogiorno, il 
fenomeno al Sud presenta una 
dimensione meno preoccupan-
te che nel resto del paese. Se nel 
2013 in Puglia si sono verificati 
95,1 furti ogni 100 mila abitan-
ti, in Sicilia se ne sono registrati 
88,3, in Campania 80,8 e in Ca-
labria 68,9. Nulla a che vedere 
con i risultati fatti segnare dal-
la Lombardia (235,9 ogni 100 
mila abitanti), dalla Toscana 
(238,2), dalla Liguria (263,6) e, 
soprattutto, dall’Emilia Roma-
gna che, purtroppo, guida que-
sta speciale graduatoria con 268 
furti ogni 100 mila abitanti.    

Un problema, quello della si-
curezza, che ha coinvolto, loro 
malgrado, centinaia e centinaia 
di migliaia di attività commer-
ciali e artigiane: come i negozi 
di alimentari, quelli di frutta e 
verdura, le macellerie, le gastro-

nomie, i panifici, le gelaterie/
pasticcerie, le attività di vendita 
di apparecchiature elettroniche 
e di elettrodomestici, la telefo-
nia, i negozi di abbigliamento, 
le ferramenta, le attività di bi-
giotteria, le copisterie, le edi-
cole, le cartolerie, i negozi di 
strumenti musicali, le attività 
di vendita e di riparazione delle 
biciclette, gli ottici e i fotografi, 
le fiorerie, le attività di vendita 
dei prodotti per l’igiene perso-
nale, i parrucchieri e le estetiste.

Ovviamente, sottolinea la 
CGIA,  le attività più a rischio 
rimangono i distributori di car-
burante, le farmacie, gli eserci-
zi pubblici (bar, ristoranti, sale 
giochi, etc.), le gioiellerie e le 
tabaccherie. 

“L’installazione dei sistemi di 
videosorveglianza, delle infer-
riate, delle porte blindate, degli 
impianti di antifurto e il ricorso 
sempre più massiccio agli istituti 
di vigilanza hanno trasformato 
i nostri negozi in piccoli forti-
ni – segnala il Presidente della 
CGIA Roberto Bottan – nono-
stante ciò,  le statistiche ci dico-
no che le attività di prevenzione 
e di contrasto ai furti non sono 
sufficienti a scoraggiare i malin-
tenzionati”. 

E a preoccupare gli artigiani e 
i piccoli imprenditori di Mestre 
c’è anche un altro aspetto. 

“Nonostante la capillare ed enco-
miabile azione condotta sul ter-

BooM Di FUrti Nei NegoZi e 
NeLLe BottegHe artigiaNe

Roberto Bottan Presidente CGIA
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ritorio dalle forze dell’ordine – conclude Bottan - il 
77 per cento dei furti nei negozi rimane impunito. 
Vuol dire che solo nel 23 per cento dei casi denun-
ciati, i responsabili vengono consegnati all’Autorità 
giudiziaria. Un dato sconfortante che, purtroppo, ha 
contribuito a gettare nello sconforto molti operatori 
economici. In particolar modo quelli che hanno su-
bito queste scorribande più di una volta”. 

Se, come riportato in precedenza, il numero dei 
negozi e delle botteghe svaligiate in rapporto agli 
abitanti è maggiore al Centro - Nord, la situazione 
si capovolge quando analizziamo la percentuale di 
delitti  in cui l’autore non viene arrestato. Se nel 
2013 il dato medio nazionale è stato pari al 77 per 
cento, in Sicilia ha raggiunto l’81,3 per cento, in 
Puglia l’81,6, in Basilicata l’83,3, in Calabria l’83,7 
e in Campania l’84,8 per cento. Le regioni, invece, 
dove Polizia e Carabinieri hanno ottenuto i risul-
tati migliori sono: il Veneto (con una percentuale 
di furti “impuniti” pari a 73,4), la Liguria (71,6 
per cento) e, in particolar modo,  la Sardegna e  
il Trentino Alto Adige (entrambe con il 69,3 per 
cento).

Nella tabella sottostante il numero di furti in ne-
gozi e botteghe artigiane 
(delitti denunciati alle forze di polizia)

Rank  
(per maggior incremento 
% tra 2004 e 2013)

Anno  
2004

Anno  
2013

Var. ass. 
2013-2004

Var. % 
2013-2004

Toscana 2.793 8.934 +6.141 +219,9
Lombardia 7.552 23.523 +15.971 +211,5
Lazio 3.921 11.511 +7.590 +193,6
Emilia-Romagna 4.084 11.915 +7.831 +191,7
Friuli-Venezia Giulia 776 2.171 +1.395 +179,8
Veneto 3.406 8.798 +5.392 +158,3
Umbria 566 1.462 +896 +158,3
Liguria 1.635 4.196 +2.561 +156,6
Trentino Alto Adige 553 1.373 +820 +148,3
Piemonte 4.078 9.700 +5.622 +137,9
Molise 138 328 +190 +137,7
Sicilia 1.926 4.501 +2.575 +133,7
Sardegna 790 1.761 +971 +122,9
Campania 2.211 4.740 +2.529 +114,4
Puglia 1.826 3.888 +2.062 +112,9
Basilicata 121 234 +113 +93,4
Calabria 711 1.365 +654 +92,0
Abruzzo 978 1.837 +859 +87,8
Valle d'Aosta 89 158 +69 +77,5
Marche 1.170 1.998 +828 +70,8
Italia 39.324 104.393 +65.069 +165,5

Centro 8.450 23.905 +15.455 +182,9
Nord Ovest 13.354 37.577 +24.223 +181,4
Nord Est 8.819 24.257 +15.438 +175,1
Mezzogiorno 8.701 18.654 +9.953 +114,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Istat
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MeCCatroNiCa: regoLariZZaZioNe 
eNtro iL 4 geNNaio 2018 - L 122/92

Ricordiamo a tutti gli au-
toriparatori ed elettrauto 
che dal 5 gennaio 2013 

è entrata in vigore la L. 122/92 
art.1 comma 3 che ha unito l’at-
tività di meccanica-motoristica 
con l’attività di elettrauto, fa-
cendo nascere la nuova attività 
di Meccatronica. Restano inva-
riate le categorie di carrozzeria 
e gommista.

è obbligatorio quindi, entro il 
4 gennaio 2018, regolarizzare  
la propria posizione per  poter 
continuare ad esercitare la pro-
pria attività.

Il preposto alla gestione tecnica 
dell’attività di meccatronica do-
vrà possedere entrambi i requi-
siti per lo svolgimento dell’at-
tività di meccanico-motorista 
ed elettrauto, non essendo più 
scindibile né l’attività, né la fi-
gura del preposto alla gestione 
tecnica.

Nello specifico:
 { Le imprese che alla data del 
5 gennaio 2013 sono iscritte 
nel Registro delle imprese e 
sono abilitate sia all’attività 
di meccanica-motoristica sia 
all’attività di elettrauto sono 
abilitate di diritto all’attività 
di meccatronica

 { Le imprese che alla data del 
5 gennaio 2013 sono iscritte 
nel Registro delle imprese e 
sono abilitate solo all’attività 
di meccanica-motoristica o 
solo all’attività di elettrauto 
hanno l’obbligo di aggiorna-
re la propria posizione.

 { Le imprese che alla data del 
5 gennaio 2013 sono iscritte 
nel Registro delle imprese e 
sono abilitate solo all’attività 
di meccanica-motoristica o 
solo all’attività di elettrauto 
con persone preposte alla 
gestione tecnica che abbia-
no già compiuto 55 anni alla 
data di entrata in vigore del-
la normativa, possono prose-
guire l’attività.

Affrettati!!! 
Contatta l’ufficio segreteria per 
una verifica della tua posizione.

TI ASpeTTIAMo
Mestre   041/2386601 
 

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

ATTENZIONE

Ti ricordiamo 
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f La NUoVa 
Carta SCoNti Cgia
La carta Sconti e Servizi della cGIA, con-
tiene un nutrito pacchetto di convenzioni 
stipulate con importanti partner nazionali, 
tra cui Aci, Siae, società di trasporto aereo 
e ferroviario, catene alberghiere, conces-
sionarie automobilistiche. ricco anche il 
pacchetto con aziende locali, palestre, pi-
scine, laboratori di analisi.

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

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

www.cgiamestre.com       www.cgiaservizi.it

oppure scrivi a  info@mailcgiamestre.com

Le nostre sedi

 MESTRE
Via torre Belfredo, 81/e

tel. 041 23 86 611

Fax 041 23 86 781

info@mailcgiamestre.com

 MARGHERA

Via toffoli, 1/h - i

tel. 041 23 86 670 

Fax 041 93 81 70

marghera@mailcgiamestre.com

 MARCON
Viale san Marco, 82

tel. 041 23 86 740 

Fax 041 59 50 332

marcon@mailcgiamestre.com

 TRIVIGNANO

Via Castellana, 185

tel. 041 23 86 660

Fax 041 54 60 486

trivignano@mailcgiamestre.com

www.youtube.com/user/sindacale2

www.facebook.com/cgiamestre

@cgiamestre

Sconti e servizi
Noi e i nostri servizi al tuo servizio

F TI RICORDIAMO CHE...  è attivo lo 

"Sportello Mediazione" presso la CGIA di Mestre 

Dall’anno scorso è tornata obbligatoria la mediazione civile.
prima di avviare una causa in Tribunale sarà, dunque, necessario provare a raggiungere un accordo 
di conciliazione che eviti il ricorso al Giudice.
Le controversie soggette ad un tentativo di mediazione, sono: 
� condominio � diritti reali � divisione � successioni ereditarie

� patti di famiglia � locazione � comodato � affitto di aziende

� risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria

� risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo

  di pubblicità

� contratti assicurativi, bancari e finanziari  

L’ufficio Segreteria dell’Associazione è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento.
 Mestre  041/2386601   Marcon  041/2386744 
 Marghera  041/2386674   Trivignano  041/2386664
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oraFi: MetaLLi PreZioSi 
CoN teCNoLogia LaSer

Con DM 4 settembre 2015 sono state emana-
te le Istruzioni operative per la marcatura 
laser dei metalli preziosi. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico e 
le Camere di Commercio stanno definen-
do gli schemi di domanda per la richiesta 
degli strumenti necessari per la marcatura.  
 
Per ottenere la marchiatura Laser si deve:

� RICHIESTA DI ALLESTIMENTO 
MARCHIO LASER 
Il rappresentante legale dell’impresa  dovrà com-
pilare il modulo che può essere scaricato dal sito 
MiSE  o nel sito della  Camera di commercio e 
e dovrà inoltrarlo anche a mezzo PEC all’Ufficio 
Metrico della Camera di commercio .
Per allestimento del marchio laser si intende:  
il  file con le immagini in “formato vettoriale” 
che rappresentano il marchio di identificazione 
dell’impresa nelle diverse grandezze.

� USB RICHIESTA CONSEGNA DEI 
TOKEN USB
Contestualmente alla richiesta dell’allestimento 
del marchio laser , il rappresentante dell’impre-
sa presenterà la richiesta di consegna di un certo 
numero di dispositivi di punzonatura laser ovvero  
token USB compilando un apposito modulo forni-
to dalla Camera di Commercio. 
Attenzione: Per ogni dispositivo richiesto, dovrà 
essere fornita la lista dei codici identificativi delle 
marcatrici laser da abilitare all’utilizzo di quel di-
spositivo (ID marcatrice) impegnandosi a fornire 
tempestivamente notizia delle variazioni successi-
vamente intervenute per l’acquisizione della relati-
va “prima impronta”. 
Nel caso si voglia dotare il token USB della pos-
sibilità di imprimere oltre al marchio identificati-
vo anche quello del titolo legale, il rappresentante 
dell’impresa dovrà richiederlo esplicitamente alla 
Camera di Commercio compilando una apposita 
sezione del modulo di richiesta consegna token 
USB.

æ SI RICORDA CHE..

PUNzONI 
1. Il numero di punzoni, recanti l’impronta del 

numero identificativo (stella a 5 punte, numero 
identificativo, sigla della provincia), presenti in 
azienda deve corrispondere al totale dei punzo-
ni rilasciati dalla Camera di Commercio. 

2. Eventuali furti o smarrimenti di punzoni devo-
no infatti essere denunciati alla Camera di Com-
mercio entro 48 ore (art. 29 DPR 150/2002). 

3. Il trasferimento di alcuni punzoni ad altri sog-
getti titolari di marchi di identificazione, che 
partecipano al processo produttivo, (art. 17 
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autorizzazione scadenza modalità di rinnovoAlbo Autotrasportatori 31 - 12 - 2015 versamento quota annualeRinnovo concessione 
marchio di identificazione 

oggetti preziosi
31 - 01 - 2016 versamento diritti metrici

Autoliquidazione INAIL 16 - 2 - 2016 versamento 
con modello f 24

SIAe 28 - 02 - 2016 versamento compenso SIAe

Scf

30 - 04 - 2016 
esercizi commerciali

31 - 05 - 2016 
acconciatori, pubblici esercizi, 

strutture ricettive

versamento compenso Scf

PubbLIcItà verificare scadenza 
nel regolamento comunale versamento imposta annuacanone occupazione spazi e aree pubbliche (coSAP)

verificare scadenza 
nel regolamento comunale versamento canone annuo

PRIvAcy 31 - 03 - 2016 adozione misure minime 
di sicurezzacamera di commercio 

(ccIAA) giugno 2016 versamento diritti camerali 
con modello f 24

SCADENZE AMMINISTRATIVE PER FINE ANNO E PER IL 2016

D.Lgs. 251/99), deve risultare da apposita auto-
rizzazione scritta, visionabile in azienda. 

4. La legalità del punzone è confermata uni-
camente dal “bollo di autenticazione” im-
presso sui punzoni stessi da parte dell’Uf-
ficio Metrico della Camera di Commercio.  

MARCHI IMPRESSI 
1. possono essere apposti eventuali loghi o sigle 

particolari solo se preventivamente depositati 
presso l’Ufficio Metrico competente

2. il marchio rilasciato ai soli fini dell’importa-
zione, può essere apposto solo su oggetti im-
portati, mentre ne è vietata l’apposizione su 
oggetti di fabbricazione nazionale (art. 14 DPR 
150/2002).
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TI RICORDO CHE...
Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato
su quelli che sono gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un'impresa.
Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli. 

u INDENNITà DI MATERNITà
Alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali  è 
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto  e per i tre mesi 
successivi alla stessa data effettiva del parto , un’indennità giornaliera 
pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto dalla legge.

u VENDITA AL DETTAGLIO 

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

u PEC SOCIETà E DITTE INDIVIDUALI 

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

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

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

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

svolta perché anche questo comporta l’inquadramento della ditta in una 
classe di rischio più o meno elevata.

u DENUNCIA D’INFORTUNIO
  Vale il certificato medico INAIL

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

u PENSIONATI ULTRA 65ENNI
  Possono versare meno contributi

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

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

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

TELEFONANDO ALLO 0412386606.

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

MESTRE 041/2386601   MARGHERA 041/2386674
MARCON 041/2386744   TRIVIGNANO 041/2386664
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ATTENZIONE!
NUOVE NOTE



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

u AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque super-
ficiali, 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 no-
tificare 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 gior-
ni lavorativi dalle operazioni effettuate, le quantità di rifiuto prodotto ed 
eventualmente smaltito tramite ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate an-
che 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 fondatamen-
te 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 ope-
ra più di un addetto, dovranno comunicare la messa in esercizio dell’im-
pianto 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 sogget-
te all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e alle visite perio-
diche 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 perio-
dica 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 vi-
gente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la 
ripartizione del reddito, devono rispettare le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familiare; 

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

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

TI RICORDO INOLTRE... 

u SOLO PER I COMMERCIANTI:

L’INPS CONSENTE DI PERCEPIRE UN INDENNIZZO PER LA 
CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’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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¢ SPorteLLo aSSiCUraZioNe
Gli associati, rivolgendosi al nostro sportello, potranno avere gratuitamente il check-up 
assicurativo della loro attività e potranno scegliere, tra le diverse coperture, quella su misura 
per esigenze sia aziendali sia familiari, a tariffe contenute.

L’ufficio Segreteria dell’Associazione è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento.

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

È attivo presso la cGIA di MeSTre 
lo "SporTeLLo MepA" (mercato 
elettronico pubblica amministrazione) 
al quale le imprese possono rivolgersi 
per ricevere spiegazioni sulle modalità 
di utilizzo del mercato elettronico, per 
presentare la domanda di abilitazione e 
per essere assistite anche in seguito.

I requisiti richiesti alle imprese per abilitarsi 
e quindi pubblicare il proprio catalogo sul 
MePa sono minimi:

 ¡ essere iscritti alla ccIAA;

 ¡ avere un pc;
 ¡ la connessione ad Internet;
 ¡ la firma digitale.

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA 
ASSOCIAZIONE

 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

N Sportello MePa

T 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. Il ministero dello sviluppo economico ha istituito un registro pubblico, gratuito 
e facilmente consultabile, degli indirizzi pec delle imprese e dei liberi professionisti iscritti in 
Albi, ordini e collegi. Si chiama INI _pec e lo trovi a questo indirizzo http://INIpec.GoV.IT



tutto impresa  13

cgiaservizi i t
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	s
e
G

r
e
t
e
r

ia

UtiLe iSCriVerSi aLLa WHite LiSt 
DeLLa PreFettUra

è possibile richiedere alle rispettive Prefet-
ture  di essere iscritti nella  “white list”, 
elenco degli operatori economici NoN 

soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.
 
La richiesta di iscrizione nell'elenco suindicato 
può essere presentata solo da imprese:
a. trasporto di materiali a discarica per conto di 

terzi;
b. trasporto, anche transfrontaliero, e smalti-

mento di rifiuti per conto di terzi;
c. estrazione, fornitura e trasporto di terra e 

materiali inerti;
d. confezionamento, fornitura e trasporto di cal-

cestruzzo e di bitume;
e. noli a freddo di macchinari;
f. fornitura di ferro lavorato;
g. noli a caldo;
h. autotrasporti per conto di terzi;
i. guardiania dei cantieri.      

Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese po-
tranno indicare eventuali variazioni e aggiorna-

menti di attività. 
 
L'iscrizione nell'elenco è volontaria e conserva 
efficacia per dodici mesi.  
La richiesta ai fini dell’iscrizione nell’elenco, deve 
essere presentata dal titolare dell’impresa indivi-
duale o dal legale rappresentante per le società 
tramite PEC  all’indirizzo di posta elettronica cer-
tificata della Prefettura della provincia in cui ha 
sede l’impresa richiedente 

 Almeno trenta giorni prima della scadenza del-
la validità dell’iscrizione l’impresa comunica alla 
Prefettura competente l’interesse a permanere 
nell’elenco, anche per settori di attività ulteriori o 
diversi da quelli per i quali è iscritta. 

chiama l’Ufficio Segreteria della tua Associazio-
ne per qualsiasi chiarimento.

 � MeSTre   0412386601
 � MArGHerA  0412386674
 � MArcoN  0412386744
 � TrIVIGNANo  0412386664



PER L’IMPRESA

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

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

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

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

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

15%

PER LA FAMIGLIA

10% 5€

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

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

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA

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

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

CONSORZIO

CAEM
AIM
ENERGY

Risparmio su

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO

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

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO  041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@mailcgiamestre.com
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Dal 20 settembre 2015 è entrato in vigore il 
regolamento sull’Autoimprenditorialità.
 

Il regime di aiuto è ora dedicato alle donne e agli 
under 35 che vogliono creare nuove imprese. 

 P soggetti beneficiari sono le micro e piccole 
imprese in forma societaria, anche cooperati-
ve, partecipate, per oltre la metà dei soci e di 
quote di partecipazione, da soggetti tra 18 e 35 
anni o da donne (di qualsiasi età). 

 P Potranno accedere alle agevolazioni le socie-
tà con sede su tutto il territorio nazionale e 
costituite da non più di 12 mesi o ancora da 
costituire.

 P Saranno finanziabili le iniziative che prevedo-
no programmi di investimento da realizzare 
entro 2 anni e di importo fino a 1,5 milioni 
nei settori industria, artigianato, trasforma-

zione prodotti agricoli, commercio e turismo, 
servizi.

 P finanziamento a tasso zero, a copertura del 
75% delle spese ammissibili e della durata 
massima di 8 anni.

 P Durata massima del 8 anni, con rimborso a 
rate semestrali costanti posticipate scadenti il 
31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

 P Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di 
ammortamento, decorre, un interesse di mora 
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vi-
gente alla data di scadenza della rata, maggio-
rato di 3 punti .

Þ Per la presentazione delle domande di age-
volazione, si dovrà attendere un provvedi-

mento del Ministero dello sviluppo economico, di 
prossima emanazione, che indicherà i tempi e le 
modalità.

aUtoiMPreNDitoriaLità: 
NUoVe ageVoLaZioNi Per iMPreSe gioVaNiLi e FeMMiNiLi

800651651
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Tasse?
TFR?
Tredicesima?
Spese 
impreviste?

PER INFORMAZIONI 
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA 

DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
MESTRE  041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO  041.2386664

Ti 
aspettia

mo!

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

tuate

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

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

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

Telefono 041/2386737 - Fax  041/2386627  - uffi ciocredito@mailcgiamestre.com
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PagHi eBaV?
Hai eFFettUato iNVeStiMeNti?
Per te UN CoNtriBUto a FoNDo PerDUto

Si tratta di un contribu-
to alle aziende artigiane, 
su finanziamenti ricevuti 

nell'anno 2015 (fa fede la data 
della stipula o fattura in caso 
autofinanziamento).
La presentazione della doman-
da scade il 31 gennaio 2016

� GLI INVeSTIMeNTI 
DeVoNo rIGUArDAre:

 � attrezzature, macchinari, im-
pianti di produzione nuovi e 
inerenti all’attività aziendale
 � impianti di energie rinnova-
bili
 � acquisizione di brevetti,
 � licenze d'uso
 � operazioni di messa a norma 
dei macchinari.

 
� GLI INVeSTIMeNTI 
DeVoNo eSSere 
effeTTUATI coN: 

 � Autofinanziamento,
 � Mutui chirografari,

 � Artigiancassa,
 � Sabatini,
 � Leasing.

� IL coNTrIBUTo 
NoN È DoVUTo per 
L’AcqUISTo DI:

 � beni usati,
 � beni immobili;
 � beni mobili registrati (mo-
toveicoli, autoveicoli, ca-
mion, imbarcazioni, ecc.)
 � beni diversi tra loro acqui-
stati in tempi diversi tra loro 
("spese non cumulabili")

� qUANT’È LA MISUrA 
DeL coNTrIBUTo?

 � finanziamenti non garantiti 
da consorzi: 

il contributo sul finanziamento 
ricevuto è pari al 5%, fino a un 
massimo erogabile di € 2.500, 
per finanziamenti non inferiori 
a € 20.000.  

 � finanziamenti garantiti 

da consorzi fidi 
dell'artigianato: 

il contributo sul finanziamento 
ricevuto è pari al 7%, fino a un 
massimo erogabile di € 3.000, 
per finanziamenti non inferiori 
a € 10.000.
I contributi vengono erogati  
entro tre mesi dalla data sca-
denza servizio tramite accredi-
to in c/c bancario. 
  
� DocUMeNTAZIoNe 
rIcHIeSTA

 � copia del finanziamento 
e/o contratto con la data di 
stipula e fattura quietanza-
ta;
 � copia fatture quietanzate 
relative alla spesa per l'inve-
stimento effettuato;
 � in caso di finanziamenti 
garantiti da consorzi fidi 
dell'artigianato allegare re-
lazione del confidi Artigia-
no;
 � Mutuo Bancario: allegare il 
piano di Ammortamento;
 � Autofinanziamento: allega-
re come "contratto" l'auto-
certificazione di autofinan-
ziamento. 

Þ PER INFORMAZIONI 
CHIAMA UFFICIO 

CREDITO DELLA TUA 
ASSOCIAZIONE:
MeSTre       041/2386737
MArGHerA     041/2386674
MArcoN      041/2386744
TrIVIGNANo  041/238664
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J Categoria
"TRASPORTO MERCI"
Paghi EBAV?

 ✔ coNTrIBUTo per AcqUISTo 
DI NUoVI VeIcoLI  AVVeNUTI 
NeLL’ANNo 2015

 ✔ ScADeNZA 31/03/2016

Gli investimenti devono riguardare:
A. ACQUISTO NUOVI VEICOLI MOTORE 

MOTRICI e TRATTORI (allestimento 
escluso) per il trasporto delle merci conformi 
alle direttive Euro 5 (anche alimentati a 
metano o gpl).

B. ACQUISTO NUOVE IMBARCAZIONI 
PER IL TRASPORTO DELLE MERCI

C. TRASFORMAZIONE  VEICOLI  A  
MOTORE  IN  ALIMENTAZIONE  MISTA

Specifiche
saranno ammesse a contributo le prime 150 
domande.
Nel caso di più contratti leasing, va presentata 
una domanda per contratto.

Nel caso di contratto leasing l'azienda dovrà 
documentare di aver già pagato fatture per un 
importo superiore al contributo da erogarsi 
Per l’acquisto di nuovi veicoli a motore e nuove 
imbarcazioni per trasporto merci  il contributo 
viene erogato solo per l’acquisto di nuovi veico-
li, non sull’usato.

Viene considerato usato anche il subentro a 
contratto leasing stipulato da terzi.
per il punto c: il contributo è valido per le cilin-
drate a partire da 4.000 cc e con motori EURO 
0-1-2-3.
Non vengono erogati contributi sulle trasforma-
zioni in autocarro di autoveicoli ad uso proprio, 
e per rimorchi e semirimorchi.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Trasporto Merci
� Punto A:

€ 1.150 - Massa fino a 3,5 ton
€ 2.270 - Da 3,5 ton a 11,5 ton 
€ 3.400 - oltre 11,5 ton
€ 3.400 - Trattori stradali

� Punto B: € 2.270
� Punto C: 50% della spesa

con massimo erogabile € 2.500

Massimo erogabile complessivo: € 6.000 an-
nualmente

Tempistica di pagamento
I contributi vengono erogati normalmente entro 
tre mesi dalla data scadenza servizio tramite ac-
credito in c/c bancario. 
Documentazione necessaria:

 ✔ copia delle fatture quietanzate relative alla 
spesa sostenuta;

 ✔ copia eventuale contratto leasing;
 ✔ copia libretto di circolazione dal quale si 
evinca in modo chiaro la massa complessiva 
dell'autoveicolo acquistato e la cilindrata del 
veicolo.
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Speciale 
Credito

¢ 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? 

¢ devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

chiama l’ufficio credito della tua associazione:
mestre 041/2386737  marghera 041/2386647
marcon 041/2386744  trivignano 041/2386664

PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO

scoPerto di c/c PortaFoGlio sBF anticiPo Fatture

4,90% 3,80% 3,60% 

Finanz. liQuidità Finanz. cHiroGraFari Finanz. iPotecari

4,40% 4,30% 4,50%

Fondo di rotazione veneto sviluPPo

maX 5,00 %

Ora è il momento giusto per chiedere la forma 

di credito che meglio soddisfi le Tue esigenze.
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Nella vita di una attivi-
tà arriva prima o poi 
il momento dove l’im-

prenditore deve o vuole elimi-
nare dal processo produttivo 
dei beni ormai diventati vecchi 
o non più funzionanti . Ma per 
poter procedere all’eliminazio-
ne dal processo produttivo di 
beni strumentali o di magazzi-
no bisogna  seguire un iter par-
ticolare per poter dare certezza 
della fuoriuscita di questi beni 
dal patrimonio dell’imprendi-
tore ed evitare eventuali “pre-
sunzioni “ di cessioni “in nero”.

Analizziamo di seguito il cor-
retto comportamento da tenere 
ricordando innanzitutto  che 
l’art. 53 del Dpr 633/72  pre-
vede una “presunzione di ces-
sione per tutti i beni  acquista-
ti che non si trovino nei locali 
dell’attività e prevede altresì 
una presunzione di acquisto 
per beni rinvenuti nei locali dei 
quali non si è in grado di dimo-
strare la provenienza”

Di conseguenza in caso di con-
trolli da parte dell’Amministra-
zione Finanziaria o Guardia di 
Finanza il contribuente per evi-
tare che possa essere riscontra-
ta la “presunzione di cessione” 
può dimostrare che i beni:

¢ Sono stati consegnati a terzi: 
in conto vendita, in lavorazione, 
in visione, in conto deposito, in 
comodato,  in  appalto ecc.. In 
questo caso bisognerà dimo-
strare il passaggio dei beni da:

 ¡ l’annotazione nel libro gior-
nale o da altro libro tenuto 
a norma del codice civile 

dai quali risultino la natura, 
qualità, quantità dei beni 
medesimi e la causale del 
trasferimento; 

 ¡ da un apposito registro (li-
bro c/lavorazione, deposi-
to, ecc.) 

 ¡ da atto registrato presso 
l'Agenzia entrate dai quali 
risultino la natura e quanti-
tà dei beni consegnati (atto 
di comodato, appalto ecc) 

 ¡ dal documento di trasporto 
che dimostri che la conse-
gna dei beni è in conto ven-
dita /lavorazione/dimostra-
zione 

 
¢ Sono stati regolarmente ce-
duti: 
 ¡ dalla fattura di cui all'art. 21 

del D.p.r. n. 633 del 1972;
 ¡ dal documento di trasporto 

progressivamente numera-
to, da cui risulti la natura e 
la quantità dei beni nonché 
la sottoscrizione del cessio-

nario che attesti la ricezione 
dei beni stessi. 

¢ Sono stati eliminati o di-
strutti volontariamente:
Nel caso in cui l’imprenditore 
vuole procedere volontaria-
mente all’eliminazione e/o di-
struzione dei beni bisogna se-
guire la seguente procedura:

 ✔ comunicazione preventiva 
prima dell’inizio delle ope-
razioni di distruzione una 
comunicazione scritta, in 
carta libera,  all’Agenzia 
delle entrate e al comando 
della Guardia di finanza 
competenti in relazione al 
luogo dove avviene la di-
struzione/eliminazione. La 
comunicazione deve conte-
nere il luogo dove avverrà la 
distruzione, la natura, quali-
tà e quantità dei beni o am-
montare complessivo sulla 
base del prezzo di acquisto 
dei beni da distruggere.

 ✔ I funzionari dell’Ammini-
strazione o Guardia di fi-
nanza che hanno assistito 
alle operazioni di distruzio-

DiStrUZioNe VoLoNtaria Di BeNi 
StrUMeNtaLi o MagaZZiNo
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Il consiglio dei Ministri ha approvato alcuni 
decreti legislativi di attuazione della delega 
fiscale, tra questi con decreto di attuazione 

n.127 del 5/8/2015 ha deciso di potenziare i siste-
mi di tracciabilità dei pagamenti emanando  una 
serie di misure dirette a favorire la diffusione del 
documento digitale anche nei rapporti fra privati 
e, contestualmente, promuove la comunicazione 
telematica al Fisco dei dati delle operazioni eco-
nomiche.

Viene infatti estesa, in via opzionale, la fatturazio-
ne elettronica anche tra privati nonché la trasmis-
sione telematica dei corrispettivi. 

¢ DAL 1° GeNNAIo 2017:
 ¡ tutti i titolari di partita Iva  potranno avvalersi 

della fattura elettronica nonché utilizzare per 
la trasmissione i canali attualmente disponibili 
per la “fattura PA”

 ¡ gli operatori dispensati dall’obbligo di fattura-
zione potranno inviare, per via digitale, i corri-
spettivi giornalieri direttamente al Fisco

 ¡ chi effettua cessioni a mezzo distributori auto-
matici dovrà necessariamente comunicare tele-
maticamente i corrispettivi.

¢ A froNTe DeLL’opZIoNe DI GeSTIre 
eD INVIAre I DATI IVA IN MANIerA DI-
GITALe VerrANNo DATe DeLLe AGe-
VoLAZIoNI coMe:
 ¡ velocità nell’erogazione dei rimborsi
 ¡ riduzione dei  termini per l’accertamento
 ¡ per i soggetti “minori” sarà predisposto inoltre 

l’ assistenza, da parte dell’Agenzia delle Entra-
te,  al fine di agevolare la liquidazione dell’IVA 
e la conseguente dichiarazione

 ¡
 ¡ In caso di omessa o irregolare trasmissione del-

le fatture elettroniche viene applicata una san-
zione in misura fissa che diventa proporzionale 
all’imposta per la mancata memorizzazione o 
trasmissione dei corrispettivi

 ¡ Contestualmente, in presenza delle citate vio-
lazioni, vengono meno gli effetti premiali ac-
cordati.

Þ Siamo in attesa delle disposizioni attuative.

FattUraZioNe eLettroNiCa 
tra PriVati

ne dei  beni devono redige-
re un verbale da cui risulta 
l’effettivo rispetto della 
procedura che permette di 
superare la presunzione di 
cessione.

Qualora il valore dei beni di-
strutti non sia complessivamen-
te superiore a € 10.000  al posto 
del verbale potrà essere redatta 
una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio. 

In merito alla presenza dei fun-
zionari dell’Amministrazione, 
l’Agenzia delle entrate con la 
circolare n. 241/e del 1998 ha 
ribadito l’importanza che i pro-
pri funzionari partecipino a tali 
operazioni.

L’imprenditore che ha seguito 
correttamente la procedura di 
distruzione dei beni può, an-
che in assenza della presenza 

dei funzionari, procedere alla 
distruzione compilando e sot-
toscrivendo  una dichiarazione 
dell’avvenuta operazione.

La procedura di distruzione 
beni non è necessaria quando 
avviene mediante consegna ad 
una ditta autorizzata allo smal-
timento dei rifiuti che rilascerà 
apposita ricevuta.
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Dallo scorso 21 settem-
bre, tutte le cessioni di 
energia elettrica da fon-

te rinnovabili sono soggette alla 
fatturazione elettronica.

Il GSe ha infatti  attivato le fun-
zionalità dei portali del Gestore 
dei Servizi Energetici s.p.a., de-
dicate all’emissione delle “fat-
ture energy” da parte degli 
operatori del settore fotovoltaico 
nei confronti della Pubblica Am-
ministrazione, con riguardo ai 
seguenti regimi commerciali: Ri-
tiro Dedicato previsto dalla De-
libera dell’AEEGSI n. 208/07; 
Certificati Verdi e Tariffa Om-
nicomprensiva di cui al D.M. 
18 dicembre 2008; Tariffa fissa 
Omnicomprensiva prevista dal 
D.M. 5 maggio 2011 e dal D.M. 
5 luglio 2012; Certificati Bianchi 
da CAR di cui al D.M. 5 settem-
bre 2012.
Rientrando il GSE nell’elenco 
delle Pubbliche Amministrazio-
ni dovrà di conseguenza rispet-
tare le regole di fatturazione elet-
tronica.
Generalmente è lo stesso GSE 
che predispone la fattura , perciò 
gli operatori dovranno, comple-
tare la proposta di fattura con i 
dati anagrafici e fiscali,  e gli im-
porti relativi ai corrispettivi valo-
rizzati dal GSE  entro e non oltre 
l’ultimo giorno del mese. 
Il processo di fatturazione elet-
tronica sarà gestito dal GSE che 
già con nota del 2 luglio 2015, ha 
precisato che le fatture verso la 
Pubblica Amministrazione (c.d. 
Fatture PA) devono essere ca-

ratterizzate da una numerazione 
progressiva separata  rispetto 
a quella utilizzata per le fatture 
cartacee, e il numero attribuito 
alla fattura deve essere univoco. 
In caso contrario, il documento 
sarà scartato dal Sistema di In-
terscambio, in quanto si tratta di 
una duplicazione.
A seguito del predetto completa-
mento della proposta di fattura, 
il soggetto responsabile deve:
 ¡ confermare la correttezza del 

numero e della data inseriti in 
fattura, che non potranno più 
essere modificati;

 ¡ autorizzare il GSE ad emette-
re, per conto dell’operatore, 
la fattura, secondo il traccia-
to e le modalità previsti dalla 
normativa di riferimento sulla 
fatturazione elettronica della 
Pubblica Amministrazione;

 ¡ confermare che il pagamen-
to, da parte del GSE, avverrà 
esclusivamente a fronte della 
fattura interamente compila-
ta.

Conseguentemente, il GSE emet-
terà, per conto degli operatori, la 
fattura in formato Xml provve-
dendo a firmarla digitalmente e 
trasmetterla al Sistema di Inter-
scambio (SDI).
L’operatore riceverà, poi, una e-
mail di notifica, relativa all’esito 
dell’invio della fattura al Siste-
ma di Interscambio, all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nel 
portale di riferimento: in caso 
di notifica di accettazione potrà 
poi, collegandosi alla sezione di 
fatturazione di tale portale, ac-

cedere al “Fascicolo elettronico”, 
e scaricare i documenti messi a 
disposizione dal GSE.
Per effetto del ricevimento del-
la notifica di accettazione della 
fattura da  parte del Sistema di 
Interscambio, il GSE avvierà le 
fasi di pagamento degli importi, 
secondo la scadenza contrattuale 
prevista ed indicata nel portale 
di riferimento contestualmente 
al salvataggio della proposta di 
fattura, secondo le tempistiche in 
vigore.

Il GSE ha altresì precisato che 
sarà responsabilità dell’operato-
re effettuare la conservazione 
sostitutiva delle fatture e delle 
notifiche del Sistema di Inter-
scambio.

In caso di notifica di scarto da 
parte del Sistema di Interscam-
bio, la cui motivazione sarà ri-
portata nella colonna “Motivo 
scarto” della sezione di fattura-
zione del portale di riferimento, 
la fattura sarà considerata “non 
emessa”, in quanto è stata re-
spinta dal Sistema di Interscam-
bio stesso. Il GSE,  a seguito 
della rettifica dei dati da parte 
del soggetto responsabile, pub-
blicherà una nuova proposta di 
fattura che l’operatore dovrà ri-
compilare.

FattUraZioNe eLettroNiCa 
Per iL FotoVoLtaiCo
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Con le nuove disposizioni del Governo Ren-
zi in materia di lavoro vengono definitiva-
mente vietati i contratti di collaborazione 

a progetto che, seppur con numerosi limiti, erano 
stati confermati con la Legge Fornero 92/2012.

Restano in vigore fino alla scadenza naturale quei 
contratti in essere alla data di entrata in vigore 
del decreto, ma dal 1° gennaio 2016 non potran-
no più essere stipulati contratti di collaborazione 
a progetto e nemmeno quelli che per la loro te-
nuità, brevità o particolarità (ad esempio, le co.co.
co. fino a 30 giorni con un importo fino a 5.000 
euro, o quelle rese nell’ambito dei servizi di cura e 
assistenza alla persona, per un massimo di 240 ore 
annue, o le collaborazioni con i pensionati di vec-
chiaia) erano stati “esentati” dalla redazione di un 
progetto e che erano richiamati specificatamente 
dalle disposizioni abrogate. 

Restano salve alcune  collaborazioni:
a) quelle per le quali gli accordi collettivi stipu-
lati da associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale preve-
dano discipline specifiche riguardanti il tratta-
mento economico e normativo, in ragione delle 
particolari esigenze produttive ed organizzative 
del settore;
b) quelle prestate nell’esercizio di professioni in-
tellettuali per le quali si rende necessaria l’iscri-
zione in albi professionali;
c) quelle prestate dai componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo delle società e dai 
partecipanti a collegi e commissioni;
d) quelle rese, a fini istituzionali, in favore delle 
società sportive dilettantistiche e delle associa-
zioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, 
alle discipline associate e agli enti di promozione 
sportiva riconosciute dal Coni.

I coNTrATTI DI ASSocIAZIoNe IN 
pArTecIpAZIoNe coN ApporTo DI 
LAVoro
Il Jobs Act, d.lgs. 81/2015, tra gli altri interventi 
intende riordinare i contratti di lavoro coinvolgen-
do anche il contratto di associazione in parteci-
pazione con l’obiettivo di incentivare i rapporti di 
lavoro subordinato, dissuadendo da quei contratti 
parasubordinati, che, a tutti gli effetti, celano, in 
molti casi, rapporti di lavoro dipendente.
Con questo intento, pertanto, il contratto di asso-
ciazione in partecipazione con apporto di lavoro 
viene meno, e ciò a partire dal 1 gennaio 2016, 
salvo mantenere invita fino alla naturale scadenza 
quei contratti già stipulati alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo.
Così rimarrà possibile solo il contratto di asso-
ciazione in partecipazione con un apporto esclu-
sivo di capitale; modalità che, però, non ha mai 
suscitato grande interesse, tra l’altro, a causa della 
penalizzazione che subisce sul piano fiscale, dal 
momento che  il compenso riconosciuto all’asso-
ciato non sarebbe deducibile, da un punto di vista 
fiscale per l’impresa - contrariamente a quanto è 

CoN iL JoBS aCt aBrogati:
Co.Co.Pro e aSSoCiaZioNe iN ParteCiPaZioNe
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oggi possibile in presenza di un 
apporto di solo lavoro.
Il contratto di associazione in 
partecipazione potrà continua-
re a esistere nella forma del 
lavoro autonomo con un com-
penso che potrà essere determi-
nato in percentuale sugli utili 
dell’impresa associante o del 
singolo affare. 

Per quelli in corso nel 2015, 
con scadenza prorogabile ta-
citamente cesseranno alla sca-
denza, non essendo possibile 
avvalersi della proroga tacita, in 
quanto mera prosecuzione del 
contratto non più ammesso.
Sarà possibile nel corso del 
2015, procedere all’assunzione 
a tempo indeterminato, con 
la fruizione delle agevolazioni 
contributive previste dalla leg-
ge n. 190/2014 (sgravio contri-
butivo triennale), qualora siano 
presenti i requisiti minimi ri-
chiesti dal Legislatore
D’altro canto, a partire dal 1° 
gennaio 2016, non sarà  possi-
bile accedere alla stabilizzazio-
ne in quanto la stessa riguarda 
soltanto le collaborazioni coor-
dinate e continuative, anche a 
progetto, e le partite Iva. 

coNTroLLo A 
DISTANZA DeI 
LAVorATorI
Fra le altre disposizioni sul rap-
porto di lavoro che il Jobs Act 
ha modificato ve ne sono che 
hanno toccato lo Statuto dei 
lavoratori circa il demansiona-
mento dei lavoratori diventato, 
entro certi limiti, legale, e ri-
guardo ai controlli a distanza 
del lavoratore. La nuova pre-
visione mira a distinguere tra 
controlli sugli impianti, che 
dovrebbero restare vietati salvo 
autorizzazioni particolari, da 
quelli sugli strumenti di lavoro, 
i quali, invece, sono stati libe-
ralizzati e comunque sganciati 
da un’apposita procedura da 
seguire.
In sostanza, pc, tablet, telefo-
nini aziendali potranno essere 
oggetto di controlli a distanza 
senza dover passare attraverso 
l’accordo con i sindacati o at-
traverso l’autorizzazione dell’ex 

ispettorato del lavoro. 
Unica condizione richiesta al 
datore di lavoro è quella di 
predisporre, e far conoscere ai 
lavoratori prima del controllo, 
un’informativa sulla policy di 
controllo che l’impresa datore 
di lavoro intende implementare. 
Tale informativa che viene ad 
assumere un ruolo fondamenta-
le perché consente il controllo e 
rende utilizzabili tutte le infor-
mazioni derivanti dall’attività 
di controllo a tutti i fini «con-
nessi al rapporto di lavoro» e, 
s’intende, consentiti dalla legge 
(quindi sicuramente anche per 
far valere i diritti del datore di 
lavoro nei confronti del lavora-
tore presso l’autorità giurisdi-
zionale in sede civile o penale).
Invece, per le telecamere sul 
posto di lavoro o di altri stru-
menti che potrebbero portare 
indirettamente al controllo a 
distanza dei lavoratori, la no-
vella, modificando l’articolo 
4 dello Statuto dei lavoratori, 
prevede che gli impianti audio-
visivi possano essere impiegati 
esclusivamente per:

 ✔esigenze tecnico organizzati-
ve e produttive dell’azienda;
 ✔per garantire la sicurezza dei 
lavoratori sul luogo di lavoro; 
 ✔per tutelare il patrimonio 
aziendale contro furti o dan-
neggiamenti.

 IpoTeSI LeGITTIMe
Controllo sui cellulari azienda-
li;

 �controllo sui pc aziendali;
 �controllo sui tablet aziendali;
 �installazione di impianti au-
diovisivi sul posto di lavoro 
ma solo per rilevanti e pre-
determinate ragioni orga-
nizzative e produttive (come 
garantire la sicurezza dei di-
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 �geolocalizzazione, solo se è garantito il rispet-
to di alcuni fondamentali principi in materia di 
protezione di dati personali, e quindi solo se:
• il lavoratore sia stato informato preventiva-
mente sul suo utilizzo; 
• se la funzione di localizzazione attiva sia stata 
ben visibile sul cellulare del dipendente;
• se sia stato impedito l’accesso da parte 
dell’azienda a dati personali (comuni e sensibili) 
contenuti in e-mail, chiamate e sms (in entrata e 
in uscita, s’intende!);
 �registrazione degli accessi e delle uscite dal luo-
go di lavoro e delle presenze (in quanto stret-
tamente funzionale non solo alla verifica della 
corretta esecuzione della prestazione lavorativa, 
ma anche alla corretta operatività della norma-
tiva assicurativa obbligatoria Inail nonché degli 
adempimenti Inps).

 IpoTeSI DI coNTroLLo VIeTATo
• Smartphone, pc e tablet privati del dipendente;
• e-mail e navigazione internet da parte del di-
pendente.

N.B. A tale specifico riguardo, occorre ricorda-
re che il datore di lavoro non può controllare né 
la posta elettronica né la navigazione su internet 
dei propri dipendenti, fatti salvi eventi ecceziona-
li. Infatti, in sé tali attività potrebbero integrare 
varie ipotesi di reato come la violazione del segre-
to epistolare o l’accesso abusivo a sistemi infor-
matici. Viene inoltre indicata una serie di misure 
tecnologiche e organizzative per prevenire la pos-
sibilità, prevista solo in casi eccezionali, dell’ana-
lisi del contenuto della navigazione in Internet e 
dell’apertura di alcuni messaggi di posta elettroni-
ca contenenti dati necessari all’azienda.

è raccomandato che le  aziende adottino un disci-
plinare interno, coinvolgendo anche le rappresen-
tanze sindacali, nel quale siano chiaramente indi-
cate le regole per l’uso di Internet e della posta 
elettronica.
Il datore di lavoro è inoltre chiamato ad adotta-
re ogni misura in grado di prevenire il rischio di 
utilizzi impropri da parte dei lavoratori, così da 
ridurre controlli successivi sugli stessi.
Per quanto riguarda l’utilizzo di Internet è oppor-
tuno ad esempio:

• individuare preventivamente i siti considerati 
correlati o meno con la prestazione lavorativa;
• utilizzare filtri che prevengano determinate 
operazioni, quali l’accesso a siti inseriti in una 
sorta di black list o il download di file musicali 
o multimediali.
Per quanto riguarda la posta elettronica, in base 
alle citate Linee Guida, è opportuno che l’azien-
da:
• renda disponibili anche indirizzi condivisi tra 
più lavoratori (info@ente.it; urp@ente.it; ufficio-
reclami@ente.it), rendendo così chiara la natura 
non privata della corrispondenza;
• valuti la possibilità di attribuire al lavoratore 
un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), desti-
nato ad un uso personale;
• preveda, in caso di assenza del lavoratore, mes-
saggi di risposta automatica con le coordinate di 
altri lavoratori cui rivolgersi;
• metta in grado il dipendente di delegare un 
altro lavoratore (fiduciario) a verificare il conte-
nuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare 
al titolare quelli ritenuti rilevanti per l’ufficio, in 
particolare in caso di assenza prolungata o non 
prevista del lavoratore interessato e di improro-
gabili necessità legate all’attività lavorativa.

Il Garante inoltre stabilisce che, qualora queste 
misure preventive non fossero sufficienti a evitare 
comportamenti anomali, gli eventuali controlli da 
parte del datore di lavoro devono essere effettuati 
con gradualità. 
In prima battuta, si possono effettuare verifiche di 
reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo 
da individuare l’area da richiamare all’osservan-
za delle regole. Solo successivamente, ripetendosi 
l’anomalia, si potrebbe passare a controlli su base 
individuale.



tutto impresa  27

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
		l

a
v
o

r
o

cgiaservizi i t

iNterPeLLi MiNiStero 
DeL LaVoro

CoMpATIBILITà TrA 
IScrIZIoNe NeLLe 
LISTe DI MoBILITà 

e coNTrATTo 
INTerMITTeNTe
Il lavoratore iscritto nella lista 
di mobilità può mantenere la 
medesima iscrizione nell’ipo-
tesi in cui venga assunto con 
contratto di lavoro intermit-
tente a tempo indeterminato, 
senza previsione dell’indenni-
tà di disponibilità?
Il Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali afferma che 
l’indennità di mobilità viene 
sospesa sia nell’ipotesi in cui 
il lavoratore, iscritto nella lista 
di mobilità, venga assunto con 
contratto di lavoro part-time o 
con contratto a tempo determi-
nato, sia nel caso di assunzione 
con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato laddove 
non superi il relativo periodo di 
prova. 
Si tratta però di mera sospen-
sione dell’erogazione del tratta-
mento di mobilità, in quanto il 
lavoratore, seppur reimpiegato, 
conserva il diritto a mantenere 
l’iscrizione nella lista. 
Con riferimento all’ipotesi di 
assunzione mediante contratto 
di lavoro intermittente a tem-
po indeterminato, si evidenzia 
che tale rapporto di lavoro, in 
quanto strutturalmente conce-
pito allo scopo di far fronte ad 
attività di natura discontinua, 
presenta caratteri di atipicità 
che non lo rendono riconduci-
bile alla tipologia del contratto 
a tempo pieno e indeterminato. 

Pertanto la stipula di un con-
tratto di lavoro intermittente a 
tempo indeterminato non com-
porta, la cancellazione dalla li-
sta di mobilità. 
Ricorda il Ministero infatti, che 
la durata della prestazione nel 
lavoro intermittente – ad ecce-
zione dei settori del turismo, 
dei pubblici esercizi e dello 
spettacolo – è soggetta alla li-
mitazione di legge delle quat-
trocento giornate di effettivo la-
voro nell’arco di tre anni solari 
e solo «in caso di superamento 

del predetto periodo il rela-
tivo rapporto si trasforma in 
un rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato» 
Alla luce delle osservazioni so-
pra svolte e in riposta al quesito 
avanzato, si ritiene che nell’ipo-
tesi di assunzione di lavoratore 
iscritto nella lista di mobilità 
con contratto di lavoro inter-
mittente a tempo indetermi-
nato, senza obbligo di risposta 
alla chiamata, detto lavoratore 
mantenga comunque l’iscrizio-
ne nella lista.
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Dal 1° luglio è in vigore la nuova procedu-
ra oN LINe

La richiesta di DURC può essere effettuata con 
un’interrogazione unica degli archivi integrati di 
Inps, Inail e Casse edili attraverso la sola indica-
zione del codice fiscale del soggetto da verificare. 
Ovviamente i soggetti abilitati verranno dotati di 
apposite credenziali di accesso alla procedura in-
formatizzata.
è previsto che la verifica possa essere effettuata, 
per conto dell'interessato, anche da un consulente 
del lavoro nonché dagli altri soggetti intermediari 
e autorizzati o eventualmente abilitati da norme 
speciali, nonché dai soggetti a ciò specificatamen-
te delegati
L'esito positivo della verifica di regolarità genera 
un Durc in formato “pdf” non modificabile che 
ha i seguenti contenuti minimi:

 ✔  la denominazione o ragione sociale, la sede 
legale e il codice fiscale del soggetto nei cui 
confronti è effettuata la verifica;

 ✔  l'iscrizione all’Inps, all’Inail e, ove previsto, 

alle casse edili;
 ✔  la dichiarazione di regolarità;
 ✔  il numero identificativo, la data di effettuazio-
ne della verifica e quella di scadenza di validi-
tà del documento.

Il certificato così emesso avrà una validità di 120 
giorni dalla data di effettuazione della verifica ed 
è liberamente consultabile tramite le applicazio-
ni predisposte dall’Inps, dall’Inail e dalla Com-
missione Nazionale Paritetica per le Casse Edili 
(Cnce) nei rispettivi siti internet.
La regolarità contributiva verrà certificata  dagli 
Istituti anche nei seguenti casi:
a) rateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail o 

dalle casse edili ovvero dagli Agenti della ri-
scossione sulla base delle disposizioni di leg-
ge e dei rispettivi regolamenti;

b) sospensione dei pagamenti in forza di dispo-
sizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di com-
pensazione per la quale sia stato verificato il 
credito, nelle forme previste dalla legge o dal-
le disposizioni emanate dagli enti preposti 
alla verifica e che sia stata accettata dai me-
desimi enti;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di 
contenzioso amministrativo sino alla decisio-
ne che respinge il ricorso

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di 
contenzioso giudiziario sino al passaggio in 
giudicato della sentenza, salva l’ipotesi di cui 
all’art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale 
stabilisce, in materia di iscrizione a ruolo dei 
crediti degli enti previdenziali, che «se l’ac-
certamento effettuato dall’ufficio è impugna-
to davanti all’autorità giudiziaria, l'iscrizione 
a ruolo è eseguita in presenza di provvedi-
mento esecutivo del giudice»;

f)  crediti affidati per il recupero agli Agenti del-
la riscossione per i quali sia stata disposta 
la sospensione della cartella di pagamento o 
dell’avviso di addebito a seguito di ricorso 
giudiziario.

DUrC oN LiNe
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oPeratori FgaS: CoNtroLLi DeL MiNiStero. 
Va CertiFiCata aNCHe L’iMPreSa

A partire da luglio il Mi-
nistero dell’Ambiente 
ha iniziato i controlli di 

competenza in materia invian-
do una comunicazione alle dit-
te iscritte al registro nazionale 
FGAS che non hanno ancora 
conseguito la certificazione 
dell’impresa e chiedendo di 
compilare un questionario on-
line.
Chiunque svolga attività di 
manutenzione, riparazione, in-
stallazione di attrezzature / im-
pianti contenenti gas fluorurati 
a effetto serra nell’ambito di:

 Irefrigerazione (raffredda-
mento di prodotti o di spa-
zi di immagazzinamento al 
di sotto della temperatura 
ambiente; sono inclusi per 
esempio macchine pulisec-
co, banchi frigo, celle frigo-
rifere, scambiatori di calore 
industriali);
 Icondizionamento dell’aria 
(raffreddamento e/o con-
trollo della temperatura 
dell’aria);
 Ipompe di calore;
 ISistemi di protezione antin-
cendio (installati in risposta 

ad un rischio di incendio 
specifico in uno spazio defi-
nito);

è tenuto infatti non solo ad ave-
re almeno un addetto in posses-
so di patentino, ma a certificare 
l’impresa. Il questionario ha in-
nescato un risveglio del settore 
con preoccupazioni circa even-
tuali sanzioni in seguito alle ri-
sposte pervenute. 
Il percorso di certificazione pre-
vede la redazione di un Piano 
della Qualità e la compilazione 
di schede di verifica riguar-
danti la calibrazione/taratura 
di parte dell’attrezzatura che, 
ricordiamo, può anche essere 
utilizzata in comodato d’uso o 
essere presa a noleggio per un 
minor investimento iniziale. 
Predisposto il Piano della Qua-
lità, l’ente certificatore control-
lerà il documento e l’attrezza-
tura e rilascerà la certificazione 
che avrà durata quinquennale.

Þ Per informazioni o per 
la regolarizzazione della 

tua posizione contatta il no-
stro Ufficio Ambiente e Sicu-
rezza – Ing. Enrico Duprè allo 
041/238.66.08

per coMpArTo AUTo
Ricordiamo che le persone che 
recuperano gas fluorurati dagli 
impianti di condizionamento 
dei veicoli, devono essere in 
possesso dell’attestato ed essere 
iscritte al Registro Nazionale. 
Le imprese invece devono esse-
re solamente iscritte al Registro 
Nazionale e non devono certi-
ficarsi.
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geStioNe Dei riFiUti:                                  

DaL 1° giUgNo 2015 è Partita La  NUoVa CLaSSiFiCaZioNe

ScATTA L’oBBLIGo DAL 1° GIUGNo 
DI cLASSIfIcAZIoNe DeI rIfIUTI 
SpecIALI secondo i nuovi criteri: 

COSA CAMBIA
 � È stato aggiornato il catalogo europeo dei ri-
fiuti (cer)

 � Sono stati modificati alcuni limiti di concen-
trazione e criteri per l’attribuzione delle classi 
di pericolo

 � 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 (cosid-
detti) “A SPECCHIO” devono essere riclassificati 
sulla base dei nuovi criteri.
è quindi necessario:

 � Verificare se l’analisi del rifiuto (in corso di 
validità) di cui si è in possesso può essere in-
tegrata/aggiornata

 � procedere con la rideterminazione delle ca-
ratteristiche di pericolo sulla base dei nuovi 
criteri

 � DAL 1° GIUGNo, riportare la nuova codi-
fica delle pericolosità su formulari, SISTrI e 
registro di carico/Scarico 

Þ Per chiarimenti e per assistenza contattare 
l’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associa-

zione allo 041/238.66.37. 

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” in modo 
assoluto, in quanto le caratteristiche 
di pericolosità potrebbero cambiare in 
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”

U    CoMParto aUto: oBBLigo Di CPi

Da ottobre del 2011 è cambiato l’elenco delle attività obbligate a richiedere e ottenere la specifica 
autorizzazione dei Vigili del Fuoco (Certificato di Prevenzione Incendi - CPI), in particolare sei 
obbligato all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi

 I SE LA TUA AUTOFFICINA/CARROZZERIA HA UNA SUPERFICIE SUPERIORE A 
300 METRI QUADRATI

 I SE GESTISCI UN GARAGE COPERTO DI SUPERFICIE SUPERIORE A 400 METRI 
QUADRATI

Se non ti sei ancora attivato per la pratica di richiesta ai Vigili del Fuoco, contatta la tua Associazione 
per informazioni e per attivare le procedure previste. Operare senza autorizzazione può comportare 
pesanti sanzioni amministrative e penali per l’azienda e il legale rappresentante/titolare.
contatta direttamente l’Ufficio Ambiente e Sicurezza al numero 041/238.66.37.



cgiaservizi i t

tutto impresa  31

	
	

	
	

	
	

				
	

	a
m

b
ie

n
t
e
	&

	s
ic

u
r

e
z
z
a

BoLLetta SerViZio iDriCo: CoNtriBUto 

Per La DePUraZioNe Di aCQUe MeteoriCHe SU tetti e PiaZZaLi

In alcuni casi è possibile 
trovare esplicitato nella 
propria bolletta il contri-

buto per la depurazione delle 
acque meteoriche.
Si identificano 3 situazioni tipi-
che:

 ICaso 1), se il piazzale è 
utilizzato per effettuare una 
delle fasi del ciclo produt-
tivo (lavorazioni; deposito 
materie prime, deposito 
prodotti, deposito rifiuti…) 
non protetto dagli agenti at-
mosferici e quindi con rila-
scio di inquinanti, le acque 
di dilavamento provocate 
dalle piogge devono essere 
trattate prima dello scari-
co in fognatura. In questo 
caso la ditta deve richiede-
re un’Autorizzazione Unica 
Ambientale (A.U.A.) alla 
Provincia, che avrà durata 
di 15 anni (art. 39, comma 1 
della D.G.R.);

 ICaso 2) in base alla su-

perficie del piazzale (ad 
esempio: autofficine, au-
tolavaggi, carrozzerie con 
piazzale maggiore di 2000 
m2; parcheggi autoveicoli 
maestranze e clientela oltre 
a 5000 m2), si considerano 
inquinati i primi 5 mm di 
pioggia ed è perciò richiesta 
la presenza di un impianto 
di depurazione. In questo 
caso la ditta deve richie-
dere un’autorizzazione di-
rettamente all’ente gestore 
del servizio idrico), (art. 39, 
comma 3 della D.G.R.);

 ICaso 3) in base alla super-
ficie del piazzale (ad esem-
pio: autofficine, autolavaggi, 
carrozzerie con piazzale in-
feriore a 2000 m2; parcheg-
gi autoveicoli maestranze 
e clientela fino a 5000 m2), 
l’acqua di prima pioggia 
non è considerata inquina-
ta ma l’eventuale scarico in 
fognatura aumenta comun-
que il rischio di malfun-

zionamento del depuratore 
pubblico. In questo caso la 
ditta dovrebbe convogliare 
tali acque al recettore idrico 
superficiale più vicino (art. 
11, comma 3 del regolamen-
to fognatura A.T.O.) oppure 
predisporre un impianto di 
subirrigazione superficiale 
oppure smaltirle come rifiu-
to speciale. In alternativa, in 
caso di scarico in fognatu-
ra, è richiesto un compenso 
mensile quale onere di de-
purazione delle acque di di-
lavamento dei piazzali e dei 
tetti (art. 39, comma 5 della 
D.G.R.).

Le normative tecniche di ri-
ferimento sono la D.G.R. n. 
842 del 15/05/2012 (“Piano 
di Tutela delle Acque”) e il 
Regolamento di fognatura ri-
lasciato dall’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale (in breve 
A.T.O.).
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TUTTI GLI IMpIANTI/ATTIVITà cHe 
proDUcoNo eMISSIoNI (polveri, 
fumi…) IN ATMoSferA DeVoNo 

eSSere IN poSSeSSo DI SpecIfIcA AU-
TorIZZAZIoNe rilasciata da parte dell’ente 
competente (in genere la provincia). (Testo Uni-
co Ambiente art. 269 del D.Lgs. 152/06).

per verificare se la tua attività è soggetta ad au-
torizzazione alle emissioni contatta il nostro uf-
ficio ambiente al più presto.

Solo alcune categorie di impianti/attività sono 
escluse dall’obbligo di specifica autorizzazione per 
la scarsa rilevanza delle emissioni prodotte, tra i 
quali rientrano, ad esempio, quelli di riscaldamen-
to di bassa potenza.

Si segnala in particolare che SoNo IN ScADeN-
ZA Le AUTorIZZAZIoNI DeGLI STABI-
LIMeNTI ANTerIorI AL 2006 AUTorIZ-
ZATI Dopo IL 31/12/1999. Tali impianti sono 
tenuti a presentare nuova domanda di autorizza-
zione alla Provincia. La pratica di rinnovo prevede 
la predisposizione di relazione tecnica, elaborato 
grafico di progetto e campionamento dei fumi en-
tro il 31/12/2015.
Nel caso la tua autorizzazione sia in scadenza con-
tatta il nostro Ufficio Ambiente e Sicurezza al più 
presto allo 041/238.66.37.

Þ La mancata presentazione della doman-
da nei termini comporta la decadenza del-

la precedente autorizzazione e la sospensione 
dell’attività.

eMiSSioNi iN atMoSFera:   
riNNoVa La tUa aUtoriZZaZioNe!
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riNNoVo PateNtiNi Per L’aBiLitaZioNe 
aLL’iMPiego Di gaS toSSiCi

Il Ministero della Salute ha 
disposto, come ogni anno, 
la revisione delle patenti 

per gli addetti all'impiego di 
gas tossici rilasciate o revisio-
nate nel periodo 1 gennaio - 31 
dicembre 2010 (Decreto diri-
genziale del 7 gennaio 2015, in 
GU n.54 del 6-3-2015).

Entro 5 anni dal rilascio del pa-
tentino l'utente può richiederne 
il rinnovo, effettuato d'ufficio 
senza ripetizione dell'esame. 
Le domande di rinnovo devo-
no essere presentate entro il 
31 luglio di ogni anno – in via 
eccezionale possono essere ac-
cettate le domande pervenute 
entro il 31 dicembre dell'anno 
di scadenza. Il superamento di 
tale limite comporta la scaden-
za definitiva del patentino e la 
necessità quindi di conseguir-

lo nuovamente attraverso 
prova d'esame.
Chi intende rinnovare il 
patentino, ed è residente 
in provincia di Venezia, 
deve presentare doman-
da al Direttore Gene-
rale dell'Azienda ULSS 
n.12 VENEZIANA (c/o 
S.P.I.S.A.L. - Commissio-
ne Gas Tossici – P.le S.L. 
Giustiniani 11/d – 30174 
Mestre Venezia). Chi risie-
de in altre province deve 
far riferimento alle rispet-
tive ULSS territoriali.

Þ L’Ufficio Ambiente e 
Sicurezza CGIA è a 

disposizione per la com-
pilazione e l’inoltro agli 
uffici competenti della do-
manda di richiesta di rin-
novo.

S regoLaMeNto reaCH: atteNZioNe aLLa VaLUtaZioNe 

DeL riSCHio CHiMiCo
Il primo giugno il Regolamento CLP (CE) 1272/2008 relativo a classificazione/etichettatura/imbal-
laggio e il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 hanno sostituito l’attuale normativa modificando i 
contenuti delle Schede di Sicurezza di sostanze e miscele contenenti agenti chimici. Le aziende con 
lavoratori subordinati o a essi equiparati devono quindi aggiornare le proprie valutazioni del rischio 
legato all’utilizzo di sostanze chimiche e, in prim’ordine, dotarsi di Schede di Sicurezza conformi ai 
nuovi regolamenti.
I nuovi regolamenti non solo hanno infatti modificato i pittogrammi e i criteri di classificazione del-
le sostanze, ma anche il punteggio di rischio associato alle stesse. E’ importante quindi ripetere la 
valutazione del rischio chimico sia per adeguarsi alla normativa vigente (sono possibili sanzioni am-
ministrative nell’ordine delle migliaia di euro) sia per verificare la permanenza nella fascia di rischio 
precedentemente individuata.
per informazioni e dettagli contatta il nostro Ufficio Ambiente e Sicurezza.
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Þ CraC BaNCHe: a Pagare SaraNNo aNCHe i CorreNtiSti

A partire dal primo gennaio 2016, nel caso in cui una banca dovesse entrare in crisi finanziaria, non ci 
sarà più necessariamente l’intervento dello Stato, ma dovranno farsi carico delle perdite anche azionisti e 
obbligazionisti. è questa una delle norme approvate dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente 
Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, recependo la direttiva 
europea sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Dunque se una 
banca va in crisi finanziaria dovranno intervenire gli azionisti, ma verranno comunque garantiti i depositi 
fino a 100 mila euro. Nel caso in cui le perdite non venissero ripianate, allora è previsto l’intervento di un 
fondo di garanzia finanziato dalle banche stesse. L’intento di Palazzo Chigi è ridurre al minimo l’impatto 
del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario e limitare la possibilità di salvataggi pubblici.

Þ CaMere Di CoMMerCio: arriVaNo i tagLi e VeNeZia Si 
aCCorPa CoN roVigo

confermati i tagli per le camere di commercio: si passerà a 60 rispetto agli attuali 105 istituti camerali. 
Il processo di semplificazione dovrà iniziare nel prossimo mese di novembre attraverso un processo di 
accorpamento degli istituti.

I componenti dei consigli diminuiranno di numero e potranno avere l’incarico al massimo per due sole 
volte; cura dimagrante per le giunte, per le indennità e per gli stipendi anche nelle aziende speciali.

Il ministero dello Sviluppo economico vigilerà sul registro delle imprese tenuto dalle Camere che avranno 
anche nuovi compiti con nuove attività di assistenza per la partecipazione delle imprese nella programma-

zione e progettazione comunitaria.

Ci sarà un decisa stretta sulle par-
tecipazioni delle Camere di Com-
mercio a enti, consorzi e società che 
negli anni sono aumentate in modo 
esponenziale: le partecipazioni si li-
miteranno a quelle strettamente in-
dispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali.

I tagli peseranno sui conti degli enti 
camerali intervenendo anche sulla 
determinazione del diritto annuale 
a carico delle imprese, così come 
previsto: rispetto agli importi per 
il 2014, del 35% nel 2015, del 40% 
nel 2016 e del 50% dal 2017.

Per quanto riguarda gli accorpa-
menti solo con la soglia minima di 
75mila imprese nel proprio bacino 
di utenza sarà possibile evitare la 
fusione con un’altra Camera. Dovrà 
essere garantita la presenza di alme-
no un ente camerale per Regione, 
così come sarà possibile mantener-
ne una in ogni provincia autonoma 
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e città metropolitana. Si potrà anche istituire una Camera «tenendo conto delle specificità geo-economiche 
dei territori» o conservare quelle nei territori montani più disagiati a patto che siano rispettati «indicatori 
di efficienza e di equilibrio economico». La prima fusione avvenuta in Italia ha riguardato il nostro ter-
ritorio: dalla scorso 20 luglio le Camere di Venezia e di Rovigo si sono accorpate dando luogo alla nuova 
Camera di Commercio Venezia-Rovigo Delta Lagunare.

Þ DaL 18 ottoBre StoP CoNtraSSegNo rC aUto  SUL 
ParaBreZZa DeLL’aUto

Dal 18 ottobre  cesserà l’obbligo di esporre sul parabrezza il classico contrassegno assicurativo. I con-
trolli saranno infatti affidati agli strumenti elettronici in dotazione agli organi di controllo e alle telecame-
re. Lo ha chiarito ieri l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici con una guida pratica pubblicata 
sul proprio portale. La dematerializzazione dei contrassegni assicurativi prende il via con il dl n. 1/2012 
che prevede il progressivo superamento del contrassegno assicurativo cartaceo. Il ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Isvap, ha poi emanato 
il regolamento 9 agosto 2013, n. 110, che dettaglia la progressiva introduzione concreta della riforma. Con 
la messa a regime della banca dati aggiornata in tempo reale ora la polizia stradale può conoscere subito 
la situazione assicurativa di un veicolo. Ed effettuare controlli in occasione del transito dei mezzi davanti 
ad un autovelox, un tutor o un varco di accesso alle zone a traffico limitato. L’Ania evidenzia le novità per 
gli automobilisti. Il contrassegno assicurativo dal 18 ottobre non dovrà più essere esposto, perché facile 
da falsificare e quindi ormai obsoleto. Le forze dell’ordine effettueranno controlli elettronici tramite il 
ced della motorizzazione, direttamente in strada o in caso di impiego di autovelox, tutor, e telecamere. La 
banca dati sarà aggiornata praticamente in tempo reale, specifica l’Ania, "in questo modo, anche pochi 
minuti dopo la stipula del contratto è possibile circolare". Agli assicurati le compagnie continueranno a 
rilasciare il tradizionale tagliando per un periodo sperimentale. Successivamente verrà rilasciato solo una 
copia del contratto assicurativo con la quietanza di pagamento che sarà importante in caso di sinistro. Gli 
utenti coinvolti in un incidente, specifica l’Ania, infatti dovranno scambiarsi necessariamente queste in-
formazioni anche dopo l’entrata in vigore della riforma. Per chi circola senza assicurazione (nel 2014 quasi 
il 9% dei veicoli) la multa è molto salata ed è previsto l’immediato sequestro del veicolo, ricorda infine 
l’Associazione.
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ÞFiSCo, iN arriVo 210 MiLa Lettere 
Per eVitare gLi aCCertaMeNti

Secondo quanto ha avuto modo di affermare il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in 
un’intervista rilasciata nelle settimane scorse, al 31 agosto scorso 2015 il fisco ha incassato 8,5 miliardi 
dalla lotta all’evasione. Inoltre, sempre secondo la Orlandi, il fisco avrebbe inviato 210 mila lettere ad 
altrettanti contribuenti. Chi sono questi ultimi?    
Circa 190 mila sono soggetti sottoposti agli studi di settore. Ma la novità sono le altre 20 mila, inviate a tre 
categorie. Coloro che non hanno dichiarato tutte le plusvalenze che ci risultano; i professionisti che non 
hanno denunciato tutti i compensi; i soggetti Iva con un volume d’affari inferiore alle fatture comunicate 
al fisco dai clienti con lo “spesometro”. In tutto si tratta di un imponibile non dichiarato di 1,3 miliardi. 
Stanno inoltre per partire 5 mila lettere a esercenti di slot machine che non hanno dichiarato tutte le som-
me incassate e 200 comunicazioni a persone fisiche con appartamenti all’estero non denunciati. Il rischio 
è che il fisco se la prenda solo con i più piccoli. In realtà, stando alle dichiarazioni rilasciate dall’Orlandi 
pare che non sia così. I grandi contribuenti, con un fatturato sopra i 100 milioni, ad esempio, secondo 
l’Agenzia delle Entrate sono ormai tutti controllati almeno una volta ogni due anni. Dei medi, tra 5 e 100 
milioni, il fisco ne controlla il 15-20 per cento ogni anno, mentre per i piccoli non si riesce ad andare oltre 
il 2,5 per cento perché sono troppi. Tuttavia, gli uomini del fisco  stanno cercando di costruire con loro 
un rapporto trasparente e collaborativo per indurli a una maggiore compliance.

Þ FattUra eLettroNiCa e CorriSPettiVi teLeMatiCi: 
NoVità

A decorrere dal 2/09/2015 è entrato in vigore il D.Lgs.127/2015, mirato a favorire la diffusione della fat-
turazione elettronica, il rafforzamento dei controlli dell'Agenzia tramite trasmissione telematica di fatture 
e corrispettivi nonché ridurre gli adempimenti fiscali. 
In particolare le nuove disposizioni: 

 ✔ fatturazione elettronica: dal 1/07/2016 è messa a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva un servi-
zio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, anche relativa-
mente le fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni; 

 ✔ opzione per la trasmissione telematica: dal 1/01/2017, con opzione di durata di 5 anni in 5 anni: 
 l fatture: i contribuenti possono optare per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture 
emesse e ricevute , anche mediante un “Sistema di interscambio” messo a disposizione dall’Agen-
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zia;
 l corrispettivi: i commercianti al minuto e soggetti as-
similati possono optare per la memorizzazione elet-
tronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 
giornalieri, che risulterà obbligatoria per i soggetti 
che effettuano cessioni di beni mediante distributori 
automatici. 

A favore degli operatori che opteranno per la trasmissione 
telematica di fatture e corrispettivi sono riconosciuti alcuni 
“benefici”, tra cui: 

 l l'esonero dalla presentazione di: spesometro, co-
municazione black list ed Intrastat degli acquisti in-
traUe; 

 l il diritto a ottenere rimborsi in via prioritaria, entro 3 
mesi dalla presentazione della dichiarazione; 

 l la riduzione di 1 anno dei termini per l’accertamento 
ai fini Iva e redditi. L’operatività delle disposizioni 
sarà subordinata all’emanazione delle relative dispo-
sizioni attuative.

Þ iVa, La Corte Ue aLL’itaLia: 
“No aLLa PreSCriZioNe  SUi 

reati graVi”
La normativa italiana che nei casi di frode grave in mate-
ria Iva impedisce l’applicazione di sanzioni «a causa di un 
termine di prescrizione troppo breve, potrebbe ledere gli 
interessi finanziari dell’Ue» e quindi i giudici italiani sono 
chiamati a «disapplicare il regime della prescrizione». Lo 
ha stabilito la Corte di giustizia Ue l’8 settembre scorso che 
si è pronunciata su un caso italiano di frode Iva sullo cham-
pagne del valore di alcuni milioni di euro, i cui imputati 
non sarebbero stati puniti perché a breve sarebbe scattata 
la prescrizione. La Corte Ue si è attivata sulla richiesta di 
un giudice italiano che ha chiesto di chiarire i termini di ap-
plicazione delle regole Ue nel quadro di un processo in cui 
gli imputati sono accusati di associazione per delinquere e 
frode fiscale compiuta attraverso `frodi carosello´ e dichia-
razioni Iva fraudolente.
Una truffa ai danni dell’erario, ma anche delle casse 
dell’Unione, avvenuta tra il 2005 e il 2009 attraverso opera-
zioni commerciali sullo champagne del valore di alcuni mi-
lioni di euro. Una parte dei reati per i quali si è proceduto 
nei confronti degli imputati si è estinta per effetto della pre-
scrizione, mentre gli altri reati risulteranno prescritti al più 
tardi l’8 febbraio 2018, senza che possa essere pronunciata 
una sentenza definitiva, per via della complessità delle in-
dagini e della lunghezza del procedimento, spiega la Corte.
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Þ iL Viaggio CaSa CLieNte è 
orario Di LaVoro

per il dipendente che non lavora in azienda, ma presso 
i clienti di volta in volta indicati dal datore di lavoro, 
la giornata lavorativa inizia quando sale in macchina. 
Infatti, il tempo speso per gli spostamenti quotidiani tra 
il suo domicilio e i luoghi dei clienti fino a quello di ri-
entro a casa va conteggiato come orario di lavoro. Lo 
stabilisce la Corte di giustizia europea nella sentenza alla 
causa C-266/14 emessa il 10 settembre 2015.
La vicenda riguarda un’azienda spagnola d’installazione 
e manutenzione impianti sicurezza. Diversi dipendenti 
tecnici non hanno un luogo di lavoro fisso, ma si reca-
no di volta in volta presso i clienti indicati dal datore di 
lavoro in virtù della propria zona territoriale di compe-
tenza. I lavoratori dispongono di un veicolo di servizio 
per spostarsi quotidianamente dal proprio domicilio 
vero i clienti (i luoghi di lavoro), che talvolta hanno an-
che lunga distanza richiedendo, quindi, un lungo tempo 
di percorrenza. L’azienda non conteggia come orario di 
lavoro tutto il tempo che viene speso per i vari sposta-
menti quotidiani; in particolare, il tempo per recarsi dal 
proprio «domicilio» al «primo cliente» e quello di ritor-
no «dall’ultimo cliente» al proprio «domicilio» è con-
siderato (non orario di lavoro) periodo di riposo. Sorto 
un contenzioso, la corte nazionale spagnola si è rivolta 
alla Corte Ue per sapere se questo tempo che i lavoratori 
impiegano per spostarsi a inizio e a fine giornata sia da 
considerarsi orario di lavoro ai sensi della direttiva n. 
2003/88/Ce.

Þ CirCoSCritto 
L’ “iNFortUNio iN itiNere”

Non sono da ritenersi «in itinere» tutti gli infortuni che 
accadono al lavoratore sul tragitto fra casa e ufficio. E 
ciò perché la causa violenta dell’incidente deve comun-
que risultare connessa all’attività di servizio: la nozione 
di «occasione di lavoro» prevista dalla giurisprudenza 
di legittimità deve essere interpretata in senso stretto, 
con la conseguenza che in caso di fatto doloso da parte 
di un terzo, l’Inail non è chiamato a risarcire quando il 
collegamento con il sinistro con il tragitto casa-lavoro 
dell’infortunato si rivela assolutamente marginale; come 
ad esempio quando il lavoratore viene aggredito da qual-
cuno che ce l’ha con lui per motivi personali e lo aspetta 
vicino all’ufficio. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili 
della Cassazione 17685/15, che compongono un contra-
sto di giurisprudenza sull’interpretazione della norma di 



tutto impresa  39

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

l
e
	s

e
n

t
e
n

z
e
	u

t
il

i
cgiaservizi i t le	sentenze	utili

cui all’art.2 del Dpr 1124/65, con il comma aggiunto dall’art.12 del dlgs 38/2000.
Il fatto che la fattispecie dell’infortunio in itinere sia stata introdotta in modo esplicito come ipotesi legi-
slativa non deroga alla norma fondamentale che prevede la sussistenza di entrambi i requisiti, vale a dire 
la causa violenta e l’occasione di lavoro: ne consegue che l’infortunio è indennizzabile soltanto quando 
la prima inerisce comunque l’attività di servizio o è occasionata dall’esercizio di un’attività di lavoro. è 
dunque escluso che possa essere chiamato l’Inail a coprire le spese dell’infortunio quando il legame fra 
l’evento pregiudizievole e il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione alla sede di lavoro risulta 
fondato soltanto su una mera coincidenza di tempo e di luogo.

Þ iNFiLtraZioNi, riSarCiMeNto aNCHe SeNZa 
SoPraLLUogo

In presenza di uno ‘sgocciolamento' del solaio dovuto a infiltrazioni d'acqua, l'obbligo di risarcire il dan-
no da parte del proprietario dei locali sovrastanti può essere disposto dal giudice anche se il sopralluogo 
non è stato possibile perché l'appartamento era vuoto. Lo ha stabilito il Giudice di pace di Perugia, con la 
sentenza del 24 marzo 2015 n. 316, chiarendo che laddove difetti la prova del caso fortuito, la responsabi-
lità rimane a carico del custode.

Þ CoNDoMiNio, Le Parti PoSSoNo SCegLierSi 
iL Foro CoMPeteNte

è derogabile la competenza per territorio nella cause tra condomini o tra condomini e condominio. La 
regola stabilita dall'articolo 23 del codice di procedura civile secondo cui essa spetta al tribunale dove 
si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, può infatti essere superata in presenza di un diverso 
accordo delle parti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n° 17130/2015, accogliendo il 
ricorso di una coppia proprietaria di un appartamento in un complesso residenziale.
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Þ 
PUBBLiCato iL NUoVo CoDiCe Di PreVeNZioNe iNCeNDi

Il 20 agosto 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 – Supplemento Ordinario n. 51 il de-
creto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
L’importante provvedimento, che entrerà in vigore 18 novembre 2015, è volto a semplificare e razionaliz-
zare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico 
testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, 
n. 151.
Il nuovo codice consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad 
uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincen-
dio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse 
attività.

Þ FiNaNZiaMeNti a taSSo Zero Per i NeoiMPreNDitori

Il Governo renzi ha messo a punto delle nuove risorse per giovani e donne che voglio fare impresa. 
Attraverso la concessione di un finanziamento, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e 
di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. Le agevolazioni sono rivolte a sostenere nuova 
imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese com-
petitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso 
migliori condizioni per l’accesso al credito. 

A prevedere tutto ciò è il decreto del ministero dello 
sviluppo economico dell’8 luglio 2015, n. 140 (pub-
blicato sulla  Gazzetta Ufficiale  del 5 settembre 2015 
n. 206) attuativo del decreto legge 145/2013.
Al 31 luglio scorso, con la misura dell’autoimpren-
ditorialità gestita da Invitalia sono state finanziate 
2.020 attività, per 2,6 miliardi di euro di investimen-
ti attivati. E sono stati creati 32.727 posti di lavoro. 
Le agevolazioni per l’autoimprenditorialità saranno 
concesse sulla base di una procedura valutativa con 
procedimento a sportello, secondo quanto stabilito 
dall’articolo 5 del dlgs 31 marzo 1998, n. 123. L’aper-
tura dei termini e le modalità per presentare le do-
mande di agevolazione saranno dettate dal Mise con 
apposito provvedimento, che definirà anche il bud-
get a disposizione.
Potranno beneficiare dei mutui a tasso zero le impre-
se costituite in forma societaria, ivi incluse le società 
cooperative, la cui compagine societaria sarà compo-

sta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 
e i 35 anni ovvero da donne, costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese dovranno essere regolarmente costituite ed 
essere iscritte nel registro delle imprese, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a 
procedure concorsuali e non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimbor-
sato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione 
europea.
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Þ NoVità Per i MotoriNi: iN DUe aNCHe a 16 aNNi

A partire dal 18 agosto scorso sono entrate in vigore alcune modifiche al codice della strada. Tra le prin-
cipali spicca la possibilità anche per i 16enni ed i 17enni di andare in due in motorino senza incorrere in 
sanzioni. Tra le altre novità è prevista una patente speciale per la disabilità e non ci sarà più il richiamo alla 
residenza per il rilascio della licenza di guida.
Il divieto resta in vigore solo per i 14-15enni in motorino e in caso in cui i ciclomotori privi dell’apposita 
omologazione per il trasporto di un’altra persona oltre al conducente del mezzo.
Per le patenti speciali per disabilità: con la patente B per disabili sarà possibile trainare rimorchi senza 
limiti di peso attualmente il limite è di 750 kg anche se il totale del complesso veicolare (auo e rimorchio) 
non potrà superare i 3500 kg.

Gli esaminatori per il conseguimento della licenza B, inoltre, dovranno essere titolari della patente corri-
spondente da almeno tre anni. Per tutte le altre patenti, gli esaminatori in attività al 30 giugno 2015 do-
vranno seguire uno specifico percorso formativo. Da ultimo, i gradi del campo visivo verso l’alto necessari 
per il conseguimento delle patenti passeranno dai 25 attuali a 30.

Þ LaVori SU eDiFiCi StoriCi: UN NUoVo MoDULo

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la circolare n° 15 del 2015, ha emanato 
una nuova scheda da compilare ed allegare alle richieste di autorizzazione per gli   interventi sugli edifici 
storici. La scheda, obbligatoria a partire dal 1° settembre 2015 è, in buona sostanza, una sintesi dell’ap-
proccio progettuale e, per la sua compilazione,   non sono previsti aggravi dell’attività tecnica connessa alla 
presentazione delle istanze. Le schede verranno raccolte ed archiviate presso il Ministero dei Beni e delle 
attività Culturali per aggiornare le mappe di rischio dei centri urbani, con una particolare attenzione per 
il rischio sismico.
La circolare e la scheda sinottica sono scaricabili dal sito CGIA: http://www.cgiamestre.com/2015/07/
lavori-su-edifici-storici-da-settembre-un-nuovo-modulo/
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VENEFORM E GARANZIA GIOVANI

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI E PER LE IMPRESE
Garanzia Giovani è il piano europeo con cui Stato e Regioni si impegnano a offrire un percorso personaliz-
zato di formazione o un'opportunità lavorativa ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano 
(Neet). I giovani possono contare su un servizio di orientamento qualifi cato e su numerose opportunità di 
formazione e stage in azienda.
Le aziende, benefi ciando di agevolazioni ad hoc, possono rinnovare il capitale umano investendo su giovani 
motivati.

OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE 
Le imprese hanno la possibilità di ospitare in azienda tirocinanti tra i 15 e i 29 anni che partecipano a per-
corsi di formazione basati sulle esigenze espresse dalle imprese stesse. Se l’azienda assume il giovane al 
termine del percorso sono previsti bonus occupazionali per la trasformazione del tirocinio in contratto di 
lavoro. Sono previste borse di stage per i percorsi formativi che prevedono l'attivazione di un tirocinio della 
durata di 3 mesi.  

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
Se sei un ragazzo tra i 15 e i 29 anni, non impegnato in un'attività lavorativa né inserito in un regolare cor-
so di studi (secondari, superiori o universitari) o di formazione e rientri quindi nei  NEET (ovvero Not in 
Education, Employment or Training),  iscriviti a Garanzia Giovani Veneto, il progetto con cui  la Regione 
garantisce ai giovani un'offerta valida di lavoro o formazione dall'inizio della disoccupazione (o dalla fi ne 
del percorso di studi).

Per tutte le informazioni non esitare a contattare VENEFORM
RIF. MARTINA BERTOLDO 0412386636

Veneform
Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia

TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687

ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
ENTE DI FORMAZIONE  ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL  LAVORO CODICE  L195
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Come fi nanziare la formazione della tua IMPRESA

La formazione è un valore aggiunto per l’azienda, è un tipo di investimento “intangibile”, che attribuisce 
non solo strumenti e supporto tecnico ma valore alle risorse umane.

VENEFORM ti offre delle soluzioni formative interessanti

 u Sei una azienda nel settore edile 
che versa regolarmente Edilcassa Veneto (ex ceav)? 

Puoi partecipare ai corsi di formazione gratuiti perchè integralmente fi nanziati Edilcassa veneto: corso 
obbligatorio sicurezza comparto edile – primo ingresso in cantiere  (durata 16 ore); primo soccorso 
(durata 16 ore), antincendio e non solo tutte le attrezzature (carrello elevatore, piattaforme aeree, gru 
su autocarro, gru a torre, macchine movimento terra).

 u Sei una azienda regolarmente versante EBAV?

Vorresti la formazione “su misura” per te e i tuoi dipendenti? Vuoi migliorare e modernizzare la tua 
azienda ma hai poche risorse per farlo? Vorresti coinvolgere maggiormente i tuoi dipendenti negli obi-
ettivi aziendali? Oggi lo puoi fare  con i  contributi EBAV e grazie ad una formazione progettata per i 
tuoi reali fabbisogni e realizzata in house. Veneform si occuperà della progettazione, della docenza  (se 
non hai già un tuo consulente di riferimento) e della pratica di rimborso EBAV. 
Il corso può essere attivato in poco tempo e l’azienda potrà svolgere la formazione direttamente 
nella propria sede, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori dell'orario di lavoro. Il calendario verrà 
concordato in base alla disponibilità dell'Azienda. 

 u Sei una azienda iscritta FormAzienda?

Veneform è accreditata nel repertorio delle strutture formative di Formazienda, fondo paritetico inter-
professionale nazionale per la formazione continua riconosciuto ed autorizzato ad operare dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Attraverso Veneform puoi  presentare piani formativi interamente fi nanziati da Formazienda.
Aderire è semplice e gratuito!! Per l’azienda l’iscrizione a Formazienda non comporta alcun costo ag-
giuntivo poiché il Fondo si alimenta mediante parte dei contributi (0,30% delle retribuzioni lorde) che 
già si versano obbligatoriamente all’INPS. Tali risorse possono essere utilizzate dall’azienda aderente 
al Fondo per fi nanziare la formazione (anche obbligatoria) rivolta ai dipendenti. È possibile iscrivere al 
Fondo Formazienda anche le aziende che risultano ad oggi già aderenti ad altri Fondi interprofessionali.

Contatta Veneform per maggiori info.

Veneform
Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia

TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
ENTE DI FORMAZIONE  ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL  LAVORO CODICE  L195






