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 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
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Nella riunione dell’1 ottobre scorso, il Con-
siglio direttivo della CGIA ha nominato il 
dr. Renato Mason come nuovo segretario. 

Molto conosciuto nell’ambiente dell’artigianato del-
la nostra regione, è stato vice segretario della Con-
fartigianato di Treviso (dal 1979 al 1985), segreta-
rio dell’Unione Provinciale di Venezia (dal 1985 al 
1998) e per altri 10 anni ha diretto la Confartigiana-
to del Veneto (dal 1998 al 2007). La sua esperienza 
professionale, inoltre, si è arricchita   anche attraver-
so un prestigioso incarico ricevuto dalla Regione Ve-
neto che lo ha nominato direttore generale dell’Ulss 
n° 8 di Asolo (dal 2008 al 2012). 

Nato nel 1951 a Loreggia (Pd) e residente a Castel-
franco Veneto (Tv), il dr. Mason è stato chiamato a 
dirigere la CGIA in una fase molto particolare della 
vita di questa associazione che, grazie al lavoro svol-
to dal compianto Giuseppe Bortolussi, è diventata 
un punto di riferimento nazionale per le sue batta-
glie sindacali a favore dell’artigianato e delle piccole 
imprese. Obbiettivo del suo mandato sarà quello di 
valorizzare le risorse umane presenti all’interno del-
la struttura, potenziare i servizi e dare continuità al 
lavoro svolto in questi ultimi 20 anni dall’Ufficio 
studi.

è RENATO MASON 
IL NUOVO SEGRETARIO DELLA CGIA
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Nonostante l’Italia ab-
bia il limite all’utilizzo 
del contante più bas-

so d’Europa,  l’evasione fiscale 
non sembra averne risentito. 
Anzi, dall’analisi elaborata 
dall’Ufficio studi della CGIA, 
emerge un dato sorprendente: 
c’è pochissima correlazione tra 
la soglia limite all’uso di carta-
moneta imposta per legge e il 
rapporto tra la base imponibile 
Iva non dichiarata e il Pil, vale a 
dire l’evasione fiscale. 

Tra il 2000 e il 2012 (ultimo 
anno in cui i dati sono dispo-
nibili), a fronte di una soglia 
limite all’uso del denaro che è 
rimasta pressoché stabile fino 
al giugno 2008, l’evasione ha 
registrato un andamento al-
talenante fino al 2006 per poi 
scivolare progressivamente fino 
al 2010. Se tra il 2010 e  l’anno 
successivo  l’”asticella” del limi-
te al contante si è ulteriormente 
abbassata (passando da 5.000 e 
1.000 euro), l’evasione, invece, 
è salita fino a sfiorare il 16 per 

cento del Pil, per poi ridiscen-
dere nel 2012 sotto quota 14 per 
cento. 
“Alla luce di questa comparazio-
ne – segnala la vice Presidente 
della CGIA Mirella Righetto - 
possiamo affermare che non c’è 
una stretta correlazione tra l’uso 
della carta moneta e l’evasione 
fiscale. L’innalzamento della so-
glia fino ai 3.000 euro previsto 
dalla legge di Stabilità potrebbe, 
invece, aumentare la velocità di 
circolazione della moneta, dan-
do un contributo all’aumento dei 
consumi”.  
Cosa succede in Europa? Tra i 
principali membri dell’Unione 
europea, ben 11 Paesi non pre-
vedono alcun limite all’uso del 
contante. Il Belgio ha una soglia  
di spesa con la cartamoneta di 
3.000 euro, la Spagna di 2.500 
euro e la Grecia di 1.500 euro. 
L’Italia, da poche settimane la 
Francia e il Portogallo, invece, 
manifestano la situazione più 
restrittiva: la soglia massima ol-
tre il quale non si può più usare 
il contante è pari a 1.000 euro. 

Nel 2014 la massa monetaria 
complessiva circolante in Italia 
ha sfiorato i 164,5 miliardi di 
euro. Negli ultimi 7 anni di cri-
si, fa sapere la CGIA,     l’incre-
mento percentuale è stato del 
30,4 per cento, a fronte di una 
variazione dell’incidenza delle 
banconote sul Pil del +2,4 per 
cento e di un aumento dell’in-
flazione che ha sfiorato il 10 per 
cento.

NESSUNA CORRELAZIONE TRA 
EVASIONE E UTILIZZO DEL CONTANTE

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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Limiti aLL’utiLizzo deL contante nei Paesi euroPei (2015)

NazioNi Limite aLL'utiLizzo deL coNtaNte
ecoNomia sommersa 

% deL PiL

Italia € 1.000 21,1%

Portogallo € 1.000 19,0%

Francia € 1.000 9,9%

Grecia € 1.500 23,6%

Spagna € 2.500 18,6%

Belgio € 3.000 16,4%

Svezia nessun limite 13,9%

Regno Unito nessun limite 9,7%

Finlandia nessun limite 13,0%

Germania nessun limite 13,0%

Paesi Bassi nessun limite 9,1%

Austria nessun limite 7,5%

Slovenia nessun limite 23,1%

Lituania nessun limite 28,0%

Malta nessun limite 24,3%

Cipro nessun limite 25,2%

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati European Consumer Centre France e Commissione Europea

Le variazioni del limite all’utilizzo al contante e la serie storica della base imponibile iVa non dichiarata 
ll Linea nera: rappresenta l’andamento della soglia all’utilizzo del contante negli anni

ll Linea azzurra: rapporto tra base imponibile IVA non dichiarata e il PIL

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia delle Entrate
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Entro il 31 dicembre 2015, le imprese iscritte 
all'Albo nazionale degli autotrasportato-
ri, devono corrispondere  la quota relativa 

all'annualità 2016  che   è confermata nella stessa 
misura stabilita per l'anno 2015.    

Il versamento della quota deve essere effettuato  
unicamente  attraverso il sistema di pagamento te-
lematico operativo e pagare con mezzi elettronici, 
ossia

 u carta di credito Visa, 
 u mastercard, 
 u carta prepagata PostePay o PostePay impresa, 
 u conto corrente BancoPosta on line. 

Qualora il versamento non venga effettuato entro 
il 31 dicembre 2015, l’iscrizione all’Albo sarà so-
spesa.
Inoltre, la prova dell’avvenuto pagamento dovrà 
essere conservata dalle imprese per consentire i 
controlli da parte del Comitato Centrale.
La quota comprende tre parti, una fissa uguale 
per tutti di 30,00 euro e una seconda variabile in 
funzione al numero di veicoli di proprietà (qua-
lunque sia la loro massa complessiva), secondo il 
seguente schema:
a.lparte prima - parte fissa, dovuta da tutte le im-

pree iscritte all'albo:   30,00 euro
b.lparte seconda - parte aggiuntiva relativa al 

parco veicolare, che si somma alla parte a), 
con i seguenti importi:

NUMERO VEICOLI IMPORTO

Da 2 a 5 5,16 euro

Da 6 a 10 10,33 euro

Da 11 a 50 25,82 euro

Da 51 a 100 103,29 euro

Da 101 a 200 258,23 euro

Oltre i 200 516,46 euro

c.lparte terza - parte aggiuntiva relativa alla ca-
pacità di carico dei veicoli in dotazione (per i 
mezzi superiori a 6 tonnellate di massa com-
plessiva) che si somma alle parti a) e b), con i 
seguenti importi:

CAPACITà DI CARICO IMPORTO

Per ogni veicolo dotato di 
capacità di carico con massa 
complessiva tra 6,001 ed 
11,5 ton, nonchè per ogni 
veicolo trattore con peso 
rimorchiabile da 6,001 ad 
11,5 ton

5,16 
euro

Per ogni veicolo dotato di 
capacità di carico con massa 
complessiva tra 11,501 e 26 
ton, nonchè per ogni veicolo 
trattore con peso 
rimorchiabile da 11,501 a 26 
ton  

7,75 
euro

Per ogni veicolo dotato di 
capacità di carico con massa 
complessiva superiore a 26 
ton, nonchè per ogni trattore 
con peso rimorchiabile oltre 
26 ton  

10,33
euro

Þ Per informazioni rivolgiti all’ufficio Segrete-
ria della tua associazione:

 u Mestre 041.2386601

 u Marghera 041.2386674

 u Marcon 041.2386744

 u Trivignano 041.2386664

AUTOTRASPORTO: 
LE QUOTE ALBO 2016
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P TIlRICORDIAMOlCHE...  èlattivollol

"SportellolMediazione"l

pressollalCGIAldilMestrel

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

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

lu MESTRE  041 2386601

lu MARGHERA 041 2386674

lu MARCON 041 2386744

lu TRIVIGNANO 041 2386664

Indirizzo e-mail: mepa@mailcgiamestre.com
Sito mepa: www.acquistinretepa.it

 n  Sportello MEPA



8  Tutto Impresa

cgiaservizi i t

		
s

e
G

r
e
t
e
r

ia

P PAGAMENTI IN CONTANTI 
NUOVO LIMITE IN ARRIVO
con la legge di stabilità il limite della spesa in contanti verrà rialzato da 1000,00 a  3000,00 euro.
Nel 2007 era stata abbassata la precedente soglia per i trasferimenti in contanti da 12.500,00 euro a 
5.000,00. Successivamente ,il governo Monti a dicembre 2011 , aveva ridotto il  limite da 2.499,99 a 
999,99 euro. ora il limite per i pagamenti in contanti salirà da 1.000,00 a 3.000,00 euro.

800651651
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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

I 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
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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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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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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’au-

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

lP soggetti beneficiari sono le 
micro e piccole imprese in 
forma societaria, anche co-
operative, 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). 

lP Potranno accedere alle 
agevolazioni le società con 
sede su tutto il territorio 

nazionale e costituite da 
non più di 12 mesi o ancora 
da costituire.

lP Saranno finanziabili le ini-
ziative che prevedono pro-
grammi di investimento 
da realizzare entro 2 anni 
e di importo fino a 1,5 mi-
lioni nei settori industria, 
artigianato, trasformazione 
prodotti agricoli, commer-
cio e turismo, servizi.

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

lP Durata massima del 8 anni, 

con rimborso a rate seme-
strali costanti posticipate 
scadenti il 31 maggio e il 30 
novembre di ogni anno.

lP Nel caso di ritardo nel pa-
gamento della rata di am-
mortamento, decorre, un 
interesse di mora pari al 
tasso ufficiale di riferimen-
to (TUR) vigente alla data 
di scadenza della rata, mag-
giorato di 3 punti .

Þ a partire dal 13 gennaio 
2016 sarà possibile pre-

sentare le domande accedendo 
all’apposita sezione del sito 
www.invitalia.it, fino ad esau-
rimento delle risorse disponi-
bili.

DOMANDE DAL 13 GENNAIO 2016:  
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
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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



M
ed

ia
 p

er
ce

nt
ua

li 
tra

 g
li 

Ist
itu

ti 
di

 C
re

di
to

 c
on

ve
nz

io
na

ti

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:
n mestre 041/2386737  n marghera 041/2386647
n marcon 041/2386744  n 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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Il disegno di legge di stabilità 2016 approvato 
dal consiglio dei ministri il 15 ottobre scor-
so  è sicuramente uno dei provvedimenti più 

importanti dell’anno in quanto i contenuti an-
dranno ad incidere sui futuri  adempimenti del 
mondo delle partita iva ( imprese e professioni-
sti). dovrà ora passare all’esame del Parlamento 
per  poi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. 
si tratta di una manovra da  27 miliardi di euro 
dove il pacchetto fiscale è sicuramente in primo 
piano, di seguito illustriamo i maggiori provvedi-
menti con l’intento di approfondire i singoli pun-
ti quando ci sarà il testo definitivo.
 
aBoLizione tasi e imu 
suLLa Prima casa

Dal 2016 verrà cancellata la Tasi sulla prima casa. 
L’Imu, invece, sarà abolita sui terreni agricoli a 
condizione che questi ultimi siano di proprietà 
dei coltivatori diretti. La soppressone comprende-
rà anche  l’Imu  sui cosiddetti imbullonati, ossia 
macchinari ancorati al suolo  dove veniva attribui-
ta una rendita catastale per il calcolo dell’Imu.
 
taGLio suLL’ires

Molto probabilmente l’Ires subirà una sforbiciata 
di 3,5 punti percentuali solo a partire dal 2017. 
L’eventuale anticipazione di questa misura al 2016  
è condizionata dalla decisione che prenderà la 
Commissione europea in merito alla nostra richie-
sta di esserci riconosciuta la “clausola migranti”.
 
suPerammortamenti

Altra novità di questa legge di Stabilità è  il “super-
ammortamento”. Sostanzialmente si estenderebbe 
al 140 per cento la possibilità di ammortizzare l’ac-
quisto di macchinari da ripartirsi in modo lineare 
sulla vita del bene.  Rientreranno nell’incentivo i 
macchinari produttivi (compresi i computer) ac-
quistati nell'ultimo trimestre 2015 e nel corso del 
2016. Lo sconto non riguarderà invece i fabbricati 
e i capannoni.

ritocchi aL reGime forfettario

Poiché il regime forfettario introdotto l’anno scor-
so si è rivelato un autentico “flop” , si è pensato 
a ritocchi che rendano effettivamente più conve-
niente questo regime.
In particolare, si prevede elevare le attuali soglie 
di ricavi differenziate per categorie di attività di 
10.000 euro per tutti e di 15.000 euro per i profes-
sionisti. Inoltre, per le nuove partite Iva l’imposta 
sostitutiva sarà del 5 per cento ( in luogo di quella  
ordinaria  del 15 per cento)  per i primi 5 anni 
di attività. Verrà estesa la possibilità di accedere a 
questo regime anche ai lavoratori dipendenti e ai 
pensionati che hanno un’attività in proprio, a  con-
dizione che il loro reddito da lavoro dipendente o 
pensione non superi i 30.000 euro.

aumento deL Limite Per iL 
PaGamento in contanti
 

Per dare un nuovo stimolo ai consumi, il limite per 
i pagamenti in contanti sarà portato dagli attuali 
1.000 a 3.000 euro. Questa modifica riguarderà 
anche l’emissione degli assegni privi della clausola 
di non trasferibilità e il saldo dei libretti di depo-
sito al portatore.

LA LEGGE DI STABILITà 2016:
ANCORCHé PROVVISORIE, ECCO LE NOVITà
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riconfermati tutti i Bonus 
deL 50 e 65%

Proroga del bonus mobili e per l’acquisto di elet-
trodomestici, attualmente applicabile fino al 31 
dicembre 2015 per proprietari di beni immobili 
oggetto di ristrutturazione che hanno fruito della 
detrazione per il recupero del patrimonio edilizio 
(art. 16-bis TUIR). La misura massima della spe-
sa su cui calcolare la detrazione è pari a 10.000 
euro e la misura è pari al 50%. L’importo detrai-
bile deve essere obbligatoriamente suddiviso in 10 
quote di pari importo. Il beneficio spetta anche 
agli affittuari a condizione che abbiano effettiva-
mente sostenuto la spesa. Stessa sorte anche per i 
bonus ristrutturazione e risparmio energetico.

detassazione Premi ProduttiVità

Viene riproposta - dopo un anno di assenza - la 
detassazione dei premi di produttività, introdot-
ta per la prima volta, in  misura sperimentale, 
nel 2008. La diposizione prevede l'applicazione 
dell'aliquota agevolata del 10% sui premi di ri-
sultato fino a 2.000 Euro lordi, erogati per incre-
menti di produttività, redditività, qualità, efficien-
za, innovazione. Sono comprese anche le somme 
erogate come forme di partecipazione agli utili 
dell'impresa. Potranno beneficiarne i lavorato-
ri dipendenti con un reddito non superiore a 50 
mila Euro, quindi anche quadri ed impiegati con 
compiti di responsabilità. Le somme incentivanti, 

entro il limite di 2.000 euro, non concorrono alla 
formazione del reddito ai fini Isee.

assunzioni

Anche per le nuove assunzioni a tempo indeter-
minato effettuate nel 2016, è prevista una agevola-
zione attraverso la riduzione dei contributi al 40% 
per 24 mesi, misura che complessivamente porta a 
un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per 
salire a 1,5 miliardi nel 2017.
 
canone rai

Si riduce dagli attuali 113,50 a 100 euro. Si paghe-
rà attraverso la bolletta elettrica della casa di abi-
tazione. Restano in vigore le attuali esenzioni

torna La PossiBiLità di riVaLutare 
terreni e ParteciPazioni

Si riaprono nuovamente i termini per la rideter-
minazione del valore d’acquisto dei terreni e delle 
partecipazioni non quotate in Borsa ne in regime 
di impresa. Confermato il raddoppio delle aliquo-
te dell’imposta sostitutiva da versare per perfezio-
nare la rivalutazione: nel caso di rideterminazione 
del valore delle partecipazioni non qualificate l’ali-
quota passa dal 2% al 4%; per la rivalutazione del 
valore delle partecipazioni qualificate e dei terre-
ni, l’aliquota sale dal 4% all’8%.



Tutto Impresa  19

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

		f
is

c
o

cgiaservizi i t

Ricordiamo che, in via 
sperimentale e in un ot-
tica di semplificazione,    

dall’anno scorso il contribuente 
poteva accedere al proprio mod. 
730 precompilato reso disponi-
bile direttamente dall’Agenzia 
delle Entrate.

In pratica il contribuente pote-
va accedere alla propria dichia-
razione dei redditi precompila-
ta nei seguenti modi: 

ll direttamente on line tramite 
il sito internet dell’agenzia 
delle entrate;

ll conferendo delega al pro-
prio sostituto d’imposta;

ll conferendo delega ad un 
centro di assistenza fiscale 
(caf).

Dopo aver recuperato il mod. 
730 precompilato, il contri-
buente poteva decidere se ac-
cettare la dichiarazione come 
predisposta dall’Agenzia o 
rettificarla/integrarla con altri 
dati.
L’anno scorso , primo anno di 
avvio con questo nuovo siste-
ma, le voci acquisite e già  inse-
rite nei modelli 730 precompi-
lati erano:

l✔ modello cu redditi di pen-
sione o  lavoro dipendente;

l✔ compensi per prestazioni 
occasionali;

l✔ immobili;
l✔ interessi passivi su mutui;
l✔ familiari  a carico;
l✔ assicurazioni;

l✔ detrazioni per lavori di ri-
strutturazione;

l✔ acconti d’imposta versati.

Quest’anno  nella dichiarazio-
ne precompilata è prevista l’ag-
giunta delle spese sanitarie   che 
verranno  messe a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate da 
parte di strutture sanitarie (far-
macie, aziende ospedaliere, isti-
tuti di ricovero ecc.)  e medici 
mediante il sistema Tessera Sa-
nitaria.
 
Il decreto della MEF del 31 lu-
glio 2015 ha definito  le moda-
lità operative di trasmissione da 
parte dei soggetti obbligati al 
sistema Tessera Sanitaria e con 
stessa data è uscito un provve-
dimento dell’Agenzia Entrate 
contenente le modalità tecniche 
con cui l’Agenzia utilizzerà i 
dati delle spese sanitarie ai fini 
dell’elaborazione del precompi-
lato.
Trattandosi di dati sensibili il 
soggetto interessato può op-
porsi nel rendere disponibile 
all’Agenzia delle Entrate le spe-
se sanitarie e i rimborsi effet-
tuati nell’anno precedente se-
guendo le seguenti procedure:
1.lnon deve comunicare al sog-

getto che rilascia lo scontri-
no il codice fiscale riportato 
nella tessera sanitaria;

2.ldeve chiedere al medico cu-
rante o struttura sanitaria 
l’annotazione dell’opposi-
zione sulla ricevuta fiscale.

I in sintesi iL sistema 
funzionerà cosÌ:

ll l’agenzia delle entrate tra-
smette al sistema ts i codi-
ci fiscali delle persone a cui 
predisporrà la dichiarazio-
ne precompilata; 

ll dal 1° marzo di ciascun 
anno, a partire dal 2016, il 
sistema tessera sanitaria 
(ts) metterà a disposizione 
dell’agenzia delle entrate 
i dati relativi alle spese sa-
nitarie sostenute nel perio-
do d’imposta precedente e 
i rimborsi per prestazioni 
non erogate o parzialmente 
erogate sempre nell’anno 
precedente tranne coloro  
che non hanno manifestato 
l’opposizione.

L’Agenzia delle entrate e gli 
intermediari abilitati (CAF e 
professionisti) non possono ac-
cedere al dettaglio delle singole 
spese sanitarie di ogni persona, 
ma solo ai dati aggregati dal 
MEF in base alle macro tipo-
logie di spesa. La consultazione 
in chiaro delle voci sul sistema 
TS è consentita esclusivamente 
al contribuente. 

730 PRECOMPILATO:
DAL 2016 SPESE SANITARIE INSERITE
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In virtù del fatto che l’Agenzia delle Entrate per 
l’anno in corso aveva già a disposizione i dati  
trasmessi dai datori di lavoro ed enti previden-

ziali,  per poter mettere a disposizione del contri-
buente la “pre compilata” è riuscita a controllare 
coloro che non hanno trasmesso le dichiarazioni e 
che, invece, erano tenuti a farlo.
Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate con un 
comunicato stampa del 19 ottobre 2015 ha annun-
ciato che sono state inviate 220 mila lettere ad 
altrettanti contribuenti ai contribuenti.
Coloro che riceveranno queste lettere non dovran-
no dare risposte all’Agenzia delle Entrate, ma fare 
una verifica se erano tenuti o meno alla presenta-
zione della dichiarazione redditi. Nel caso aves-
sero dovuto presentarla, hanno la  possibilità, at-
traverso il modello  UNICO PF, farlo entro il 29 
dicembre 2015, beneficiando con il ravvedimento 
operoso di una riduzione delle sanzioni dovute 
per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali ver-
samenti.

Con la decorrenza dell’ob-
bligo  della fatturazione 
elettronica per le cessio-

ni di beni e prestazioni di servi-
zi effettuate nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, era 
sorta una diatriba in merito alle 
modalità di conservazione delle 
stesse,  con riferimento all’ob-
bligo di comunicare il soggetto 
(all’Agenzia delle Entrate) che 
si occupa della conservazione.

Con la risoluzione n. 81/E del 

25 settembre 2015, l’Ammini-
strazione Finanziaria ha, final-
mente, fornito chiarimenti in 
merito all’obbligo di comunica-
zione all’Agenzia delle Entrate, 
stabilendo che se il “conserva-
tore elettronico” non coincide 
con il depositario delle scritture 
contabili, il contribuente non è 
tenuto a darne comunicazione  
attraverso la presentazione del 
modello AA9 (o AA7), del no-
minativo del soggetto che si oc-
cupa della conservazione delle 

fatture elettroniche.

Questo chiarimento nasce dal 
fatto che in ogni caso  gli estre-
mi identificativi del conservato-
re vengono riportati nel manua-
le di conservazione. Pertanto, in 
caso di “accesso”, i verificatori 
sono in condizione di visiona-
re la documentazione fiscale, 
compresa quella che garantisce 
l’autenticità ed integrità delle 
fatture,  al fine di verificarn e la 
corretta conservazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE: AVVISO PER 
CHI HA DIMENTICATO LA PRECOMPILATA

FATTURA ELETTRONICA: 
CHIARIMENTO SUL DEPOSITARIO
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Tutti  i datori di lavoro 
potrebbero avere la con-
venienza ad anticipare, 

ove possibile, le assunzioni en-
tro fine anno 2015, e ciò  anche 
nelle ipotesi di stabilizzazione 
agevolata delle collaborazioni 
coordinate e continuative anzi-
ché attende il 2016. 

Dalle anticipazioni sul disegno 
di Legge di Stabilità per il 2016  
sembra, infatti,  che  l’esonero 
contributivo seppur riproposto 
anche per le assunzioni che ver-
ranno effettuate nel 2016, subi-
rà un forte ridimensionamento.
Sia la durata che il massimale  
potranno essere significativa-
mente ridotti:
1)lriduzione da tre a due anni 

della durata dell’agevolazio-
ne;

2)lriduzione della misura mas-
sima dell’esonero dei con-

tributi che potrebbe essere 
ridotta a € 4.030 euro annui 
rispetto agli attuali 8.060 
euro.

Pertanto, nel caso ciò venis-
se confermato, ci sarà un net-
to vantaggio economico per 
l’azienda che assuma o trasfor-
mi a tempo indeterminato i 
contratti di lavoro a termine. 
Tale interesse riguarderà anche 
le imprese che hanno in esse-
re contratti di collaborazione, 
poiché nel 2016 scatteranno le 
novità in materia che prevedo-
no la possibilità di procedere 
alla stabilizzazione agevolata 
dei contratti aventi per oggetto 
prestazioni personali anche con 
partita IVA godendo dello sgra-
vio contributivo.

Indubbiamente, in tale ipotesi 
non sarà possibile godere del 
vantaggio del c.d. “condono” 

che prevede per le stabilizza-
zioni fatte dal 1° gennaio 2016 
l'estinzione degli illeciti ammi-
nistrativi, contributivi e fiscali 
connessi all'erronea qualifica-
zione del rapporto di lavoro 
(fatti salvi gli illeciti accertati 
a seguito di accessi ispettivi ef-
fettuati in data antecedente alla 
assunzione), ma sotto il profilo 
economico nel 2016 occorre 
tenere conto dell’incremento 
dei contributi. 
Sarà da considerare inoltre che 
non è comunque esclusa alle 
parti la possibilità di raggiunge-
re comunque un accordo conci-
liativo presso le sedi protette di 
cui all’art.2113 c.c. per i casi di 
assunzione fatta entro il 2015.

SGRAVIO TRIENNALE: RIDUZIONE 
DEL VANTAGGIO NEL 2016

P DIMISSIONI: COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT
La nuova disciplina introdotta dal Jobs Act obbliga i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni 
o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a manifestare la propria volontà esclusivamente 
con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il 
sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere trasmesse al datore di lavoro e alla sede competente 
dell’Ispettorato Unico del lavoro. L’invio dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, 
organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. 
Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione 
consensuale.
Rimane comunque confermata per il lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni, entro 7 giorni dalla 
data di invio dei moduli, comunicando la revoca con modalità analoghe a quelle delle dimissioni.
Lo stesso Ministero è chiamato ad emanare, entro il 23 dicembre 2015, un decreto attuativo con cui 
stabilire contenuti e modalità di trasmissione del modulo.
Durante questo periodo transitorio dunque continua a trovare applicazione la disciplina contenuta 
nella legge Fornero. 
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La nuova disciplina dei fondi di solidarietà, 
entrata in vigore lo scorso 24 settembre con 
il decreto legislativo n. 148 del 15 settembre 

2015, attuativo del Jobs Act, rafforza ed amplia 
l’impianto introdotto dalla Legge Fornero. 

La normativa riordina la disciplina degli ammor-
tizzatori sociali e rende obbligatoria l’istituzione, 
a partire dal 2016, dei fondi di solidarietà bilate-
rali destinati assicurare, ai lavoratori in forza ad 
aziende che occupano almeno 5 dipendenti, una 
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di 
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per 
cause previste dalla normativa in materia di inte-
grazione salariale ordinaria o straordinaria. 
L'istituzione dei Fondi era già obbligatoria per tut-
ti i settori non coperti dalla normativa in materia 
di integrazione salariale in relazione alle imprese 
che occupano mediamente più di quindici dipen-
denti, ora viene estesa alle imprese con più di 5 
dipendenti.
Al tal fine è necessario chele organizzazioni sinda-
cali e imprenditoriali comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale stipulino appositi 
accordi collettivi e contratti collettivi, anche inter-
settoriali, per istituire presso l'INPS un fondo.
Ove non siano stipulati accordi collettivi volti 
all'attivazione di un fondo sarà istituito, con ap-
posito decreto, un fondo di solidarietà residuale.  
Quest’ultimo, che dal 1° gennaio 2016 si chiamerà 
fondo di integrazione salariale, prevede l’eroga-
zione di una nuova prestazione economica, deno-
minata assegno di solidarietà, che verrà erogata ai 
lavoratori delle piccole imprese che subiranno una 
riduzione dell’orario di lavoro:
a) viene erogato per un periodo massimo di 12 
mesi, in un biennio mobile;
b) è destinato ai dipendenti delle piccole impre-
se o delle ditte individuali che stipuleranno con 
le organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative accordi collettivi aziendali 
che disciplinano la eventuale 

- riduzione dell’orario di lavoro 
- riduzione delle eccedenze di personale;

- evitare licenziamenti plurimi individuali per 
giustificato motivo oggettivo;

c) prevede un importo pari all’integrazione sala-
riale ordinaria che potrà essere corrisposto, dal 
momento in cui si configurano gli eventi di ridu-
zione o sospensione dell’orario di lavoro, verifi-
catisi dal prossimo 1 luglio 2016.

Il nuovo scenario pertanto, che coinvolge obbli-
gatoriamente solamente le imprese con più di 5 
dipendente, non già coperti dalla CIGO o CIGS, 
si manifesta attraverso la istituzione dei seguenti 3 
fondi (uno alternativo all’altro).

La disciPLina dei fondi di 
soLidarietà BiLateraLe
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali com-
parativamente più rappresentative a livello nazio-
nale sono chiamate a stipulare appositi accordi 
e contratti collettivi con i quali istituire specifici 
fondi volti a finanziare interventi in favore dei 
lavoratori che si trovino ad affrontare periodi di 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
Entro 90 giorni dalla stipula tali accordi dovran-
no essere istituiti presso l’INPS e ne costituiranno 
apposite gestioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 questi fondi prov-
vederanno all’erogazione di:

- un assegno di solidarietà, per un minimo di 
13 settimane in un biennio mobile, in favore 
dei dipendenti di datori di lavoro che stipula-
no con le organizzazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative accordi collet-
tivi aziendali che stabiliscono una riduzione 
dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre 
le eccedenze di personale o al fine di evitare 

I FONDI DI 
SOLIDARIETà
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licenziamenti plurimi indivi-
duali per giustificato motivo 
oggettivo;
- assicurare ai lavoratori 
prestazioni integrative, in 
termini di importi o dura-
te, rispetto alle prestazioni 
previste dalla legge in caso 
di cessazione del rapporto 
di lavoro, ovvero prestazioni 
integrative, in termini di im-
porto, rispetto a trattamenti 
di integrazione salariale pre-
visti dalla normativa vigen-
te;
- prevedere un assegno stra-
ordinario per il sostegno al 
reddito dei lavoratori che 
raggiungano i requisiti pre-
visti per il pensionamento 
di vecchiaia o anticipato nei 
successivi cinque anni; 
- contribuire al finanziamen-
to di programmi formativi 
di riconversione o riqualifi-
cazione professionale.

La disciPLina dei 
fondi di soLidarietà 
aLternatiVi
Nei settori dell’artigianato e 
della somministrazione di lavo-
ro, si prevede invece, che i fondi 
già esistenti siano tenuti ad ero-
gare, a decorrere dall’1 luglio 
2016: 
a) un assegno di durata e mi-
sura pari all’assegno ordinario;
b) l’assegno di solidarietà per 
un periodo massimo non in-
feriore a 26 settimane in un 
biennio mobile. tale assegno 
può essere erogato per un mas-
simo di 12 mesi in un biennio 
mobile. La riduzione dell’ora-
rio non può essere superiore 
al 60% dell’orario di lavoro 
(giornalieri, settimanale o 
mensile) dei lavoratori interes-
sati e comunque la riduzione 

del singolo lavoratore non può 
essere superiore al 70%.

fondo di soLidarietà 
residuaLe (ex fondo di 
integrazione salariale)
In caso di mancata istituzione 
di nuovi fondi, o di adegua-
mento dei fondi esistenti, i da-
tori di lavoro che occupano più 
di 5 lavoratori confluiscono nel 
nuovo fondo di solidarietà di 
integrazione salariale. 
Per il computo della forza la-
voro, ai fini dell’accertamento 
dell’obbligo di adesione, va fat-
to riferimento il numero medio 
di lavoratori in forza nel seme-
stre precedente, inclusi gli ap-
prendisti.
Come anticipato sopra, a decor-
rere dal 1° gennaio 2016 il fon-
do residuale assume la denomi-
nazione di fondo di integrazio-
ne salariale e garantirà:

- l’erogazione dell’assegno di 
solidarietà per gli eventi di 
sospensione o riduzione del 
lavoro che si verificheranno 
dal 1° luglio 2016;
- un assegno ordinario, riser-
vato ai datori di lavoro che 
occupano più di 15 lavorato-
ri, per la durata massima di 
26 settimane in un biennio 
mobile ricorrendo le causa-
li previste per l’intervento 
della ciGo (con esclusio-
ne delle interperie) e ciGs 
(solo per riorganizzazione e 

crisi aziendale).

contriBuzione
Il finanziamento dei fondi è 
assicurato dal versamento di 
contributi nella misura fissa-
ta dal decreto ministeriale che 
istituisce il fondo e sono posti 
per due terzi a carico del datore 
di lavoro ed un terzo del lavo-
ratore.
Inoltre, è previsto un contribu-
to addizionale a carico dei da-
tori di lavoro che fanno ricorso 
alle prestazioni.
I contributi ordinari per il fi-
nanziamento del fondo di so-
lidarietà residuale, a decorrere 
dall’1 gennaio 2016, sono fissati 
come segue: 

- per datori di lavoro che oc-
cupano più di 15 lavoratori 
lo 0,65% della retribuzione 
imponibile ai fini previden-
ziali ( di cui due terzi a cari-
co del datore di lavoro e un 
terzo del lavoratore); 
- per datori di lavoro che 
occupano più di 5 e fino 15 
lavoratori lo 0,45% della 
retribuzione imponibile (di 
cui due terzi a carico del da-
tore di lavoro e un terzo del 
lavoratore).

è inoltre dovuta una contribu-
zione addizionale nel caso di 
fruizione della prestazione pari 
al 4% della retribuzione persa.
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PROSPETTI PAGA: NUOVE SANZIONI

L’art. 22 del D.Lgs n. 151/2015 modifica an-
che la disciplina sanzionatoria in materia di 
assegni familiari, libro unico del lavoro e 

prospetti paga.
Si fa presente chele nuove disposizioni sanziona-
torie si applicano esclusivamente agli illeciti com-
messi dal 24.09.2015 e che  qualora la condotta sia 
riconducibile a due diverse fasce, andrà applicata 
la sanzione più elevata la quale assorbirà, eviden-
temente, la violazione meno grave.

Viene introdotto un criterio di commisurazione 
della sanzione graduato per fasce in relazione:

lu al numero dei lavoratori coinvolti;
lu ai periodi in cui permane la condotta illecita.

llASSEGnIlfAMIlIARI
In relazione all’ipotesi di omessa corresponsione 
degli assegni familiari, è prevista la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 
euro 5.000.
La sanzione è aumentata in ragione del numero 
dei lavoratori coinvolti e del periodo
interessato nei seguenti termini:

lu da euro 1.500 ad euro 9.000, se la violazione 
si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un 
periodo superiore a 6 mesi;
lu da 3.000 ad euro 15.000, se la violazione si 
riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un 
periodo superiore a 12 mesi.

lllIbROlunICOlDElllAvORO
In riferimento al Lul, l’omessa o infedele registra-
zione dei dati, è punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 150 ad euro 1.500.
La sanzione è aumentata nei seguenti termini:

lu da euro 500 ad euro 3.000 se la violazione si 
riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un pe-
riodo superiore a 6 mesi;
lu da euro 1.000 ad euro 6.000 se la violazione 
si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un 
periodo superiore a 12 mesi.

Il Ministero ribadisce il concetto di infedele re-
gistrazione già fornito in passato: in particolare, 

l’infedele registrazione si sostanzia nei casi di dif-
formità tra i dati registrati e il quantum della pre-
stazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o 
compenso corrisposto.
Va pertanto esclusa qualsiasi valutazione in ordine 
alla riconduzione del rapporto ad altra tipologia 
contrattuale ovvero alla mancata corresponsione 
di determinate somme previste dalla contratta-
zione collettiva, rispetto alle quali è fatto salvo il 
potere di emanare la diffida accertativa al fine di 
dare immediata tutela ai lavoratori interessati.
Il Ministero ricorda, infine, che le condotte di 
omessa e infedele registrazione – alle quali è 
equiparata, ai fini sanzionatori, anche la tardiva 
compilazione del Lul – sono punibili a condizio-
ne che le stesse abbiano determinato differenti 
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.

llPROSPETTIlPAGA
La mancata o ritardata consegna oppure l’omessa 
o inesatta registrazione sul prospetto paga sono 
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 150 ad euro 900.
La sanzione è aumentata e viene calcolata in ragio-
ne del numero dei lavoratori coinvolti o del perio-
do interessato:

lu da euro 600 ad euro 3.600 se la violazione si 
riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un pe-
riodo superiore a 6 mesi;
lu da euro 1.200 ad euro 7.200 euro se la viola-
zione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero 
ad un periodo superiore a 12 mesi.

Laddove il datore di lavoro adempia alla consegna 
del prospetto paga tramite la consegna di copia 
del Lul, troverà applicazione esclusivamente la 
sanzione prevista per l’omessa o infedele registra-
zione sul Lul stesso.
Diversamente, qualora il datore ometta di conse-
gnare copia del Lul 

lu sia nel caso in cui consegni il prospetto paga;
lu sia nel caso in cui non consegni alcuna docu-
mentazione,

andrà incontro alla doppia sanzione per omessa o 
inesatta registrazione sul Lul e sul prospetto paga.
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SENTENZE ED ORDINANZE

TlnOlAll’InDEnnITàlDIl
MAnCATOlPREAvvISOlDIl

lICEnzIAMEnTOlInlCASOlDIl
CESSAzIOnElDEll’APPAlTO

In materia di recesso, la corte di cassazione ha 
statuito che al lavoratore licenziato per cessazione 
del contratto di appalto non va riconosciuta l’in-
dennità sostitutiva del preavviso, confermando la 
decisione della Corte d’appello che ha respinto la 
richiesta di condanna in solido di società commit-
tente e appaltatrice al pagamento di tale indennità.
In particolare la Suprema Corte, con la sentenza 
n. 19740 del 2 ottobre 2015, ha chiarito che dal 
momento che il contratto di appalto tra le impre-
se è cessato ancora prima del licenziamento del 
lavoratore, il trattamento retributivo non deriva 
dall’attività lavorativa prestata durante l’appalto, 
ma dalla scelta autonoma

T nOnlèlPOSSIbIlElIll
lICEnzIAMEnTOlORAlElDEll

DIPEnDEnTE

In tema di licenziamento, la corte di cassazione 
ha statuito l’illegittimità del provvedimento espul-
sivo effettuato oralmente nei confronti del dipen-
dente che va riammesso in servizio anche con n 
semplice telegramma contenente la richiesta di 
reintegrazione da parte del lavoratore.
In particolare la Suprema Corte, con l’ordinanza 
In particolare la Suprema Corte, con l’ordinan-
za n. 19980 del 6 ottobre 2015, ha chiarito che la 
produzione in giudizio di un telegramma, anche 
senza l’avviso di ricevimento, rappresenta prova 
certa della spedizione, attestata dall’ufficio posta-
le attraverso la relativa ricevuta, dalla quale deriva 
la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario 
e della sua conoscenza, comunque superabile me-
diante prova contraria, non fornita dal datore.

T IlllAvORATORElCOMPlICEl
DEllfuRTOlDIlMERCElInl

AzIEnDAlPuòlESSEREllICEnzIATO

In materia di licenziamento disciplinare, la Corte 
di Cassazione ha statuito la piena legittimità del 
provvedimento espulsivo nei confronti del dipen-
dente che, nell’ambito delle sue mansioni, agevola 
terzi a commettere un furto di merce in azienda.
Nello specifico la Suprema Corte, con la sentenza 
n. 20082 del 7 ottobre 2015, ha precisato che la 
sanzione espulsiva risulta giustificata dal momen-
to che la partecipazione all’illecito, oltre che esse-
re rilevante penalmente, costituisce una condotta 
talmente grave da ledere irrimediabilmente il vin-
colo fiduciario con il datore di lavoro.

T ATTIvITàllAvORATIvAllAl
MAlATTIA:llEGITTIMOlIll

lICEnzIAMEnTO

Svolgere un’attività lavorativa presso terzi duran-
te un periodo di assenza per malattia dal proprio 
posto di lavoro legittima il licenziamento attuato 
dal datore di lavoro: così facendo, infatti, il lavo-
ratore viola il rapporto di fedeltà, correttezza e 
buona fede nei confronti del suo datore di lavoro, 
laddove l’attività svolta sia incompatibile con lo 
stato di infermità ovvero rallenti, potenzialmente, 
la guarigione.
La corte di cassazione si è così espressa nella 
sentenza n. 20090 del 7 ottobre 2015, rigettando 
il ricorso del lavoratore che era stato trovato da 
un’agenzia investigativa assunta dal datore di lavo-
ro, a svolgere un’attività lavorativa presso il pub-
blico esercizio della figlia, compiendo oltretutto 
movimenti e azioni incompatibili con l’infortunio.
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NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

EDIFICI (APE) E CATASTO IMPIANTO TERMICI (IN VENETO: “CIRCE”)

è in vigore dal primo ottobre 2015 l’obbli-
go di redigere gli Attestati di Prestazione 
Energetica secondo i nuovi modelli di cal-

colo e dandone evidenza con le nuove etichette, 
unificate su tutto il territorio nazionale. Cosa cam-
bia? Innanzitutto c’è una nuova scala di classifica-
zione: dall’immobile a migliore prestazione iden-
tificato con la sigla A4 per poi scendere con A3, 
A2, A1, B, C, D, E, F sino al peggiore, identificato 
con la sigla G.
Rispetto a prima, il tecnico dovrà tener conto degli 
indici di prestazione energetica specifici dei vari 
servizi, ove vengono ricompresi anche la climatiz-
zazione estiva, la ventilazione e, per quelli non re-
sidenziali, l’illuminazione artificiale e il trasporto 
di persone o cose.
Si avrà anche l’unificazione dell’unità di misura 
della prestazione globale (EPgl) che sarà per tutti 
gli edifici, indipendentemente dalla loro destina-
zione d’uso, espressa in kWh/mq anno. Sulla tar-
ghetta riepilogativa delle prestazioni, inoltre, verrà 
data enfasi anche all’involucro edilizio per distin-
guere una prestazione derivante prevalentemente 
dall’utilizzo di impianti, piuttosto che quella de-
rivante dalla bontà di una muratura di un certo 
spessore o dotata di una coibentazione a elevate 
prestazioni. La targhetta riepilogativa dovrà inol-
tre essere obbligatoriamente riportata anche negli 
stessi annunci immobiliari.
Altre novità riguardano l’obbligo del sopralluo-
go da parte del soggetto certificatore, l’introdu-
zione del concetto di “edificio di riferimento” 
inteso come edificio avente le stesse caratteristi-
che dell’immobile in corso di certificazione, per 
poter evidenziare le caratteristiche termiche ed 
energetiche predeterminate di riferimento per le 
varie classi. Infine c’è l’introduzione degli edifici 
a energia quasi zero NZEB, caratteristica obbli-
gatoria per tutti gli edifici di nuova costruzione a 
partire dal 01/01/2021 (per quelli pubblici a parti-
re dal 01/01/2019).
Per quanto concerne i nostri associati, in special 
modo la categoria degli impiantisti, con l’avvento 
del nuovo attestato di prestazione energetica è sta-

to dato mandato all’ENEA di sviluppare un unico 
sistema informativo comune per tutto il territorio 
nazionale (“SIAPE” Sistema Informativo sugli 
Attestati di Prestazione Energetica) che reperirà 
inoltre i dati del catasto impianti in termini di co-
dici, controlli e ispezioni degli impianti stessi. A 
ulteriore rafforzamento dell’obbligo da parte dei 
proprietari di dotarsi del libretto d’impianto car-
taceo completato con il codice catastale (reperibile 
solamente a seguito della registrazione telematica 
dello stesso libretto), all’interno dell’APE deve ora 
essere indicato il codice catasto regionale degli im-
pianti termici. A scanso di equivoci, oltre ai con-
trolli sui libretti impianti, le Regioni e le Province 
dovranno infine definire piani e procedure di con-
trollo che consentiranno di analizzare almeno il 
2% degli APE depositati.

Þ Per informazioni contatta il nostro Ufficio 
Ambiente e Sicurezza – Ing. Enrico Dupre’ 

allo 041/238.66.08
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LA CONTABILIZZAZIONE DEL 
CALORE: PROSSIME SCADENZE

Si avvicina sempre di più la 
scadenza del 31/12/2016 
data entro la quale tutti 

gli impianti termici a servizio 
di più unità immobiliari do-
vranno essere dotati di sistemi 
di termoregolazione e contabi-
lizzazione del calore. Così come 
previsto da tempo, sin dalla Di-
rettiva Europea 2012/27/UE e, 
ancor prima, dal DPR 59/2009, 
al fine di rispettare gli obietti-
vi fissati entro il 2020 di ridu-
zione del 20% delle emissioni 
di gas serra e del fabbisogno 
di energia primaria, nonché di 
soddisfare il 20% dei consumi 
energetici mediante l’utilizzo di 
fonti rinnovabili, negli edifici 
plurifamiliari e polifunzionali 
dovranno essere installati dei 
contatori individuali ovvero, 
se ciò non fosse possibile, dei 
“contabilizzatori” indiretti ap-
plicati ai singoli radiatori.

Gli interventi, prima della sca-
denza, dovranno essere effet-
tuati:

l✔ contestualmente agli inter-
venti effettuati sull’impian-
to (mera sostituzione del 
generatore, ristrutturazione 
di impianto termico o nuo-
va installazione di impianto 
termico in edifici esistenti);

l✔ in ogni caso, anche senza in-
terventi sull’impianto, entro 
il 31 dicembre 2016.

A tal proposito può essere utile 
fornire alcune indicazioni:

lu se l’assemblea condomi-
niale lo ritiene opportuno, 
per le unità immobiliari di 

un condominio che risultas-
sero penalizzate dall’espo-
sizione possono essere ap-
plicati dei coefficienti cor-
rettivi, nonostante la norma 
uni10200:2013 non lo pre-
veda;
lu una volta a regime la ter-
moregolazione e contabi-
lizzazione del calore, non 
potrà più essere effettuata 
la ripartizione delle spese 
secondo i millesimi.

Rimane tuttora percorribile 
l’ipotesi del distacco da un im-
pianto centralizzato, a fronte di 
precise valutazioni. Con la leg-
ge n. 220 del 11/12/2012 infat-
ti è stato modificato l’art. 1118 

del Codice Civile che recita: 
“il condomino può rinunciare 
all’utilizzo dell’impianto cen-
tralizzato di riscaldamento o 
di condizionamento, se dal suo 
distacco non derivano notevo-
li squilibri di funzionamento 
o aggravi di spesa per gli altri 
condomini. in tal caso il rinun-
ziante resta tenuto a concorre-
re al pagamento delle sole spe-
se per la manutenzione straor-
dinaria dell’impianto e per la 
sua conservazione e messa a 
norma.”

Þ Per informazioni contatta 
il nostro Ufficio Ambiente 

e Sicurezza – Ing. Enrico Du-
pre’ allo 041/238.66.08



	
	

a
m

b
ie

n
t
e
	&

	s
ic

u
r

e
z
z
a

cgiaservizi i t

28  Tutto Impresa

CONAI: OBBLIGO DI ISCRIZIONE(ANCHE PER LA SOLA 

VENDITA DI PRODOTTI) E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

I produttori e gli utilizzatori d’imballaggi (per 
esempio, per la vendita delle merci), devono 
aderire al consorzio nazionale imballaggi 

(conai), secondo le disposizioni del decreto 
152/06 in materia ambientale (art. 221).

I produttori d’imballaggi sono: i fornitori di ma-
teriali d’imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori 
e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali 
di imballaggio.
Gli utilizzatori sono: i commercianti e i distribu-
tori, gli addetti al riempimento, gli utenti di im-
ballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Attenzione! 
Rientra anche chi, con la merce imballata acqui-
stata, svolge un’attività commerciale secondaria 
rispetto alla propria attività (es: parrucchiera che 
rivende dei prodotti, meccanico che rivende dei 
ricambi…).
inoltre, i produttori e gli importatori dall’este-
ro di merci imballate (con immissione quindi di 

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

Þ Per informazioni contatta direttamente 
l’Ufficio Ambiente e Sicurezza al numero 

041/238.66.37.
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Il testo unico ambiente (art. 
269 del D.Lgs. 152/06) 
stabilisce che tutti gli im-

pianti/attività che producono 
emissioni in atmosfera devono 
essere in possesso di specifi-
ca autorizzazione rilasciata da 
parte dell’ente competente (in 
genere la Provincia).

A distanza di 10 anni è scadu-
ta l’autorizzazione di carattere 
generale del 23/12/2004 per le 
emissioni in atmosfera delle at-
tività a ciclo chiuso di pulizia a 
secco di tessuti e pellami e delle 
pulitintolavanderie a ciclo chiu-
so.
Per poter esercitare l’attività 
è necessario aderire al nuovo 
provvedimento presentando 
specifica domanda di autoriz-
zazione di carattere generale 
all’ente competente, che in ge-
nere dovrà comprendere:

 Pschede di sicurezza delle 
sostanze utilizzate
 Pdichiarazione relativa ai 
quantitativi delle materie 
prime utilizzate
 PPlanimetria relativa alla zo-
nizzazione PrG, firmata 
da tecnico abilitato
 PPlanimetria relativa al la-
yout dei locali, firmata da 
tecnico abilitato

Þ Per informazioni contat-
ta direttamente l’Ufficio 

Ambiente e Sicurezza al nume-
ro 041/238.66.37.

PULITINTOLAVANDERIA A CICLO CHIUSO: 
OBBLIGO DI ADESIONE ALLA NUOVA AUTORIZZAZIONE DI 
CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA
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ATTIVITà DI PRODUZIONE DEL VETRO ARTISTICO:          
oBBLiGo di adesione aLLa nuoVa autorizzaione di carattere 
GeneraLe Per Le emissioni

A seguito di campionamenti ARPAV che hanno evidenziato una maggior presenza di Arsenico e Cad-
mio nell’aria dell’isola di Murano riconducibile alle lavorazioni di fusione di miscele vetrificabili, è sta-
ta modificata l’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per il settore del vetro. 
Tra le novità, è previsto adesso, in alcuni casi, l’obbligo di campionamento annuale (anziché biennale) 
delle emissioni.
La Città Metropolitana di Venezia (ex Provincia di Venezia) ha quindi inviato a/m PEC alle aziende 
interessate, e già regolarmente autorizzate, una comunicazione in merito, in cui sono evidenziate le 
tempistiche da rispettare per procedere alla regolarizzazione della propria posizione. In particolare le 
scadenze sono:

 u 90gg per inviare l’allegato 2b;
 u 90gg per comunicare l’eventuale rispondenza dell’impianto ai nuovi requisiti;
 u 12 mesi per comunicare l’avvenuto adeguamento;
 u 6 mesi, a partire dall’attivazione del portale telematico, per la registrazione giornaliera dell’at-
tività svolta.

â Per informazioni contatta direttamente l’Ufficio Ambiente e Sicurezza al numero 041/238.66.37.

EMISSIONI IN ATMOSFERA: OBBLIGO 
DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

Il Testo Unico Ambiente 
(art. 269 del D.Lgs. 152/06) 
stabilisce che tutti GLi 

imPianti/attiVità che 
Producono emissioni 
in atmosfera deVo-
no essere in Possesso 
di sPecifica autoriz-
zazione rilasciata da parte 
dell’ente competente (in genere 
la Provincia).

Per verificare se la tua attività è 
soggetta ad autorizzazione alle 
emissioni contatta il nostro uf-
ficio ambiente al più presto.
Solo alcune categorie di impian-
ti/attività sono escluse dall’ob-
bligo di specifica autorizzazio-
ne per la scarsa rilevanza delle 
emissioni prodotte, tra i quali 

rientrano, ad esempio, quelli di 
riscaldamento di bassa potenza.
Si segnala in particolare che 
sono in scadenza Le 
autorizzazioni deGLi 
staBiLimenti anterio-
ri aL 2006 autorizzati 
doPo iL 31/12/1999. Tali 
impianti sono tenuti a presenta-
re nuova domanda di autorizza-
zione alla Provincia. La pratica 
di rinnovo prevede la predi-
sposizione di relazione tecnica, 
elaborato grafico di progetto e 
campionamento dei fumi entro 
il 31/12/2015.
La mancata presentazione 
della domanda nei termini 
comporta la decadenza della 
precedente autorizzazione e la 
sospensione dell’attività.

Þ Nel caso la tua autorizza-
zione sia in scadenza con-

tatta il nostro Ufficio Ambiente 
e Sicurezza al più presto allo 
041/238.66.37.
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Þ CARROZZERIE: LA PRIMA BATTAGLIA è VINTA

approvato alla camera il nuovo disegno di legge sulla concorrenza, adesso passerà in senato

Grazie anche al nostro intervento e alle nostre pressioni nei confronti di parlamentari di tutti gli schiera-
menti politici, abbiamo ottenuto una prima significativa vittoria:
le commissioni hanno cancellato, tra le condizioni, quella che prevedeva di  far riparare la macchina dopo 
un incidente in una carrozzeria convenzionata, che tanto preoccupazione aveva suscitato agli artigiani del 
settore.
resta Quindi ferma La facoLtà Per tutti GLi L’assicurati di ottenere L’in-
teGraLe risarcimento Per La riParazione deL ProPrio VeicoLo danneG-
Giato riVoLGendosi ad imPrese di autoriParazione di ProPria fiducia
Per quanto riguarda le altre questioni resta confermato che la scatola nera dovrà essere installata a spe-
se della compagnia,  sono previste sanzioni più pesanti per le 
compagnie assicurative che si rifiutano o eludono gli obblighi 
a contrarre e a rinnovare una polizza (fino a 15mila euro) e per 
quelle che non applicano gli sconti obbligatori (fino a 40mila 
euro). Le imprese di assicurazioni dovranno inoltre praticare 
uno sconto significativo a chi contragga più polizze assicurati-
ve di veicoli in possesso se per ogni singola polizza è prevista la 
guida esclusiva. Per gli automobilisti che non hanno incidenti 
da un quinquennio, che montano la scatola nera e che vivono 
nelle aree dove la loro polizza assicurativa è più alta della me-
dia, ci sarà  uno sconto ch dovrà allineare il costo alla polizza 
media delle altre regioni.
resta fermo iL nostro imPeGno a ViGiLiare ed interVenire affinché, an-
che in senato, si ottenGa iL medesimo risuLtato

Þ L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIEDE VIA PEC 
L’IBAN A 50MILA SOCIETà

 
Per erogare i rimborsi fiscali coniugando sicurezza e rapidità, l’Agenzia delle Entrate sta chiedendo a 
50mila società, attraverso la posta elettronica certificata (Pec), di comunicare il proprio codice Iban per 
ricevere le somme direttamente sul conto corrente. Gli inviti sono recapitati agli indirizzi Pec delle società 
presenti nel registro delle imprese.
Come comunicare l’Iban: online o in ufficio - Per poter ricevere le somme con accredito sul proprio conto 
corrente è necessario fornire il codice Iban. Per evitare il rischio di phishing, l’Agenzia specifica che l’Iban 
non deve essere inviato per posta, email o via Pec. L’Agenzia, inoltre, non invia mail o messaggi cui sono 
allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi 
mobili.
Due i canali sicuri per comunicare l’Iban:

l✔ - i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per comunicare il codice (o modi-
ficare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli 
utenti abilitati ai servizi telematici;

l✔ - gli uffici territoriali dell’agenzia delle entrate. in questo caso occorre presentare il modello per 
la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.gov.
it, al percorso: home > cosa devi fare > richiedere > rimborsi > accredito rimborsi su conto 
corrente
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Þ LA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI
noVità deL dLGs 156/2015

Con la pubblicazione in GU del DLgs.156/2015, il legislatore, dando attuazione alla cd “Riforma fiscale”, 
ha riformato l’istituto dell’ interpello; tra le principali novità in materia si segnala quanto segue:
§ tempi di risposta dall’Amministrazione: questi sono ridotti solo per le istanze di interpello ordinario 
e qualificatorio (passano da 120 a 90 giorni), mentre restano fissati in 120 giorni per le altre tipologie 
di interpello, che richiedono indagini più complesse; in ogni caso, è ammessa una proroga di 60 giorni 
nell’ipotesi di richiesta di integrazione della documentazione da parte dell’Ufficio.
§ silenzio assenso: è estesa a tutte le tipologie di interpello la regola del cd “silenzio assenso”; infatti, qua-
lora la risposta non pervenga entro il termine previsto, si “consolida” la soluzione prospettata dal contri-
buente, con l’effetto di determinare anche la nullità di qualsiasi atto difforme da tale soluzione.
§ risposta vincolante: la risposta, scritta e motivata, vincola l’amministrazione “in ogni suo organo”, con 
esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente; pertanto, sono 
tenuti all’osservanza del parere reso non solo i funzionari delle Entrate ma anche la G.d.F.
§ non impugnabilità: le risposte negative alle istanze di interpello non sono impugnabili ad eccezione di 
quelle rese in relazione ad un interpello “disapplicativo”, avverso il quale può essere proposto ricorso 
“unitamente all’atto impositivo”.
§ interpello “disapplicativo”: l’obbligo di presentazione dell’interpello sussiste esclusivamente per quelli 
disapplicativi; resta ferma la possibilità per il contribuente, in caso di risposta sfavorevole, di fornire la 
prova anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
 

Þ RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE
noVità deL dLGs. 159/2015

Con la pubblicazione in GU del DLgs.159/2015, il legislatore modifica, tra gli altri, l’istituto della dilazio-
ne delle somme iscritte a ruolo; tra le principali novità in materia di segnala quanto segue:

 u la decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di 5 rate anche non conse-
cutive (e non più 8 di rate)

 u la presentazione della domanda di rateazione inibisce l’avvio di nuove azioni esecutive, nonché il fer-
mo delle auto e l’ipoteca esattoriale

 u il debitore può accedere alla rateazione anche dopo essere decaduto se, nel momento di presentazione 
della domanda, le rate scadute alla stessa data sono interamente pagate

 u è disciplinato il caso relativo alla sospensione giudiziale o amministrativa del debito
 u è introdotta la possibilità di pagamento con domiciliazione bancaria, sul c/c indicato dal debitore

 
Viene poi ratificata la prassi già seguita da Equitalia secondo cui la rateizzazione viene concessa:

� per debiti ≤ 50.000 euro: “automaticamente” (con la sola presentazione dell’istanza)
� per debiti > 50.000 euro: solo in seguito dimostrazione dello “stato di difficoltà economica”

dovendo dunque ritenersi confermate le Direttive Equitalia emanate in materia (sia in relazione alla docu-
mentazione necessaria che agli indicatori rilevanti per la concessione della rateazione).
Decorrenza: le novità si applicano alle dilazioni concesse dal 22/10/2015.
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Fa eccezione la disciplina relativa ai nessi tra dilazione e sospensione giudiziale/amministrativa del debito, 
che opera anche con riferimento alle dilazioni in corso.
Riammissione straordinaria per contribuenti decaduti: viene prevista una riammissione alla rateazione:

 u per i contribuenti decaduti da una pregressa dilazione nei 24 mesi antecedenti al 22/10/2015
 u con istanza da presentare entro il prossimo 21/11/2015
 u la riammissione alla dilazione (per un numero di massimo di 72 rate):
� dovrebbe essere automatica (quindi valere anche per i debiti di importo > 50.000 euro)
� dovrebbe operare anche in caso di decadenza da precedente “riammissione” alla dilazione
 u il contribuente decade dalla riammissione ove non paghi 2 rate, anche non consecutive.

 

Þ CESSIONE DI AZIENDA E ACCERTAMENTO PLUSVALENZA
noVità

In presenza di cessione d’azienda, in passato gli uffici procedevano spesso ad utilizzare il valore accertato/
definito ai fini dell’imposta di registro anche per accertare la plusvalenza conseguita dal cedente, in appli-
cazione di un orientamento che si era consolidato in giurisprudenza.
Il DLgs.147/2015 “supera” tale orientamento e stabilisce che:

 u il maggior valore accertato, dichiarato o definito ai fini delle imposte di registro/ipocatastali, di per sé 
non è sufficiente a far presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette;

 u per legittimare l’accertamento di una maggiore plusvalenza è necessario fornire elementi di prova 
ulteriori, oltre allo scostamento dal valore accertato/definito ai fini del registro/ipocatastali.

La disposizione possiede natura dichiaratamente interpretativa, trovando quindi applicazione retroattiva 
che impatterà sul contenzioso in materia non ancora definito.
 

Þ PERDITE SU CREDITI
noVità daL 2015 deL dLGs. internazionaLizzazione

Il DLgs.147/2015, intervenuto nuovamente sulla disciplina delle perdite su crediti, statuisce per legge 
quanto in buona parte già recepito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. In relazione ai crediti “di mo-
desta entità” e verso debitori sottoposti a procedure concorsuali, viene sancito quanto segue:

 u competenza perdita: con effetto retroattivo (disposizione di carattere interpretativo) viene stabilito 
che:
� la deducibilità, in generale, coincide con il momento in cui, in base ai principi contabili, si deve 
procedere alla cancellazione, anche parziale, del credito (cioè “perdita civilistica” = “perdita fiscale”)
� tale momento può manifestarsi in un periodo d’imposta successivo a quello in cui si realizzano gli 
“elementi certi e precisi” ex art. 101 Tuir (cioè, rispettivamente, a quando sono decorsi 6 mesi dalla 
scadenza o si è instaurata la procedura concorsuale);
 u svalutazione deducibile: in presenza degli elementi certi e precisi, la deduzione spetta anche nel caso 
in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione. La disposizione, che si applica 
a decorrere dal periodo d'imposta 2015, appare innovativa per quanto riguarda le procedure concor-
suali (mentre risultava già ammessa dall’Agenzia per i crediti di modesta entità).
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Þ CONTRATTI CONCLUSI CON MODULARI
La cLausoLa suLLa durata non È Vessatoria

Inserire un termine di durata in relazione ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica[1], pre-
disposto su moduli o formulari, non rappresenta una clausola particolarmente onerosa: è quanto stabilito 
dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza  3 settembre 2015 n. 17579.
La vicenda riguarda un contratto di noleggio di apparecchiature da gioco in cui il noleggiante si impe-
gnava a mantenerle installate nel proprio locale per la durata di cinque anni. Nondimeno, il titolare del 
bar, sottoscrittore del contratto, anteriormente alla scadenza concordata, installava nuove apparecchiature 
appartenenti ad una diversa azienda. La controparte, proprietaria delle macchinette noleggiate in esclusiva 
nel locale, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. La 
parte convenuta, tra le altre difese, eccepiva la vessatorietà della clausola che stabiliva in un quinquennio 
la  durata del contratto senza possibilità di recesso anticipato, in quanto inserita in condizioni generali di 
contratto, non espressamente sottoscritta né oggetto di specifica contrattazione tra le parti.  

Il giudice di primo grado e quello di appello rigettavano la richiesta di risarcimento del danno conside-
rando vessatoria[2] la clausola contenuta su un modello prestampato sottoscritto al momento della con-
segna; anche perché il richiamo alla clausola avveniva solo con l’indicazione del numero e non per esteso.

Orbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, la clausola che stabilisce la durata del contratto non rientra tra 
le clausole che pongono in capo all’aderente «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla 

libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita pro-
roga o rinnovazione del contratto» (art. 1342 c.2 c.c.). 
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’indicazione 
della durata in un contratto ad esecuzione continuata 
o periodica non rientra tra le clausole particolarmente 
onerose. Essa non attiene alla «tacita proroga o rinno-
vazione del contratto»[3]  poiché riguarda la durata. 
Non si tratta neppure di una clausola che imponga 
«limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni»[4] 
giacché afferisce alla normale regolamentazione del 
contratto. Per i supremi giudici devono considerarsi 
onerose quelle clausole che impediscono di sollevare 
eccezioni che, in un contratto individuale, potrebbero 
proporsi. Il divieto di recedere prima della scadenza 
contrattuale, dunque, non può considerarsi clausola 
onerosa ma normale e conforme alla natura del rap-
porto.   

  

Þ CONDOMINIO POCO ILLUMINATO?
danno da caduta Va neGato se iL soGGetto È distratto

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sull’accertamento causale dell’evento.
Il caso riguarda una madre che scendendo le scale in uno stabile condominiale, poco illuminato, si distrae 
parlando con il marito, cadendo rovinosamente a terra. Tuttavia, riesce a mettere in salvo il figlio, ben si-
stemato nel passeggino davanti a lei. Nell’accertamento causale viene evidenziato dai giudici di legittimità 
la condotta poca attenta della donna alla quale viene negato il risarcimento del danno subito. Lo ha sta-
bilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18903, depositata il 24 settembre 2015 sancendo 
anche l’assenza di colpa del condominio.

Nella vicenda in esame è bene precisare che la responsabilità della tenuta e manutenzione delle parti 
comuni ricade sullo stesso condominio. Ciò nonostante, la condotta imprudente del danneggiato non 
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giustifica la domanda risarcitoria, anzi, addirittura annulla la responsabilità dello stabile condominiale. A 
riguardo giova rilevare che, nei giudizi di responsabilità, l’accertamento del nesso di causa resta ineludibile 
dall’indagine unica volta a conseguire più la certezza della legge scientifica, anziché probabilistica, c.d. 
“more likely that not”, ovvero “più probabile che non”.

La condotta posta in essere dalla mamma, la quale, nonostante la scarsa illuminazione nel condominio, 
anziché prestare maggiore attenzione si distrae e mettendo un piede in fallo cade rovinosamente a terra 
costituisce: fatto interruttivo del nesso causale.

Tanto chiarito occorre evidenziare che le regole di accertamento del rapporto eziologico variano in ambito 
civile e penale.

La più recente dottrina si è orientata in maniera molto pragmatica, esprimendo fiducia verso la scienza 
attraverso la ricerca dell’esistenza del nesso di causalità in base alle leggi scientifiche. Una data condotta 
umana può essere configurata come condizione necessaria di un certo evento solo se essa rientra nel nove-
ro di quegli antecedenti che, secondo un modello condiviso dotato di validità scientifica, noto come legge 
generale di copertura, porta all’evento del tipo di quello verificatosi. Seguendo questo indirizzo è possibile 
ricondurre la causa dell’evento secondo criteri di certezza assoluta.

A ben vedere, l’evoluzione giurisprudenziale ha affermato negli anni che il nesso di causalità non può rite-
nersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stre-
gua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accetti che, ipotizzandosi 
come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi 
con elevato grado di credibilità razionale, l’evento non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo 
in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Ciò posto, il codice civile italiano è 
privo di una definizione legislativa di causalità, nonché di coordinate precise sui criteri con cui procedere 
all’accertamento del rapporto eziologico. A tal proposito, si è prontamente considerato come la causalità 
penale richiede la dimostrazione a carico dell’accusa che l’evento sia addebitabile alla condotta dell’agente 
secondo criteri prossimi alla certezza[3], mentre in ambito civile è possibile un temperamento. Tali norme 
vanno, dunque, adeguate alla specificità della responsabilità civile, rispetto a quella penale, perché muta la 
regola probatoria; mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre ogni ragionevole dubbio», 
al contrario, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che 
non».

Orbene, tra i profili propulsivi nell’evoluzione del settore concernente la responsabilità civile si è nota-
to l’alleggerimento dei parametri di riscontro del nesso causale sempre più orientato a radicarsi verso il 
“more likely that not”.

Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, la sentenza in commento ha il pregio di porre in risalto l’im-
portanza del nesso causale nell’accertamento della responsabilità civile.

In tale prospettiva, si è potuto affermare come il rapporto eziologico nell’ambito civilistico risponde a 
regole ben diverse da quelle che sottendono alla materia penale, in quanto la responsabilità civile ruota 
sul danneggiato e, a maggior ragione, la condotta di quest’ultimo può rivelarsi determinante nell’escludere 
l’addebito imputabile al soggetto responsabile della corretta tenuta e manutenzione delle parti comuni 
nello stabile.
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Þ AVVOCATO: PER IL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE 
SPESE OCCORRE ESPRESSA RICHIESTA?

"Quando il difensore agisce con domanda proposta in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del 
compenso per la sua prestazione d'opera professionale il riconoscimento, in sede di liquidazione secondo 
le tariffe professionali del rimborso forfettario da parte del giudice ai sensi dell'art. 2233, primo comma, 
c.c., del rimborso forfettario per le spese generali previsto dalla tariffa applicabile (nella specie ai sensi 
dell'art. 15 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 5 ottobre 
1994, n. 585) è possibile solo se il difensore attore abbia proposto apposito capo di domanda inteso al 
riguardo”.

Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella presente vertenza, nella quale un avvoca-
to aveva agito nei confronti di un ex cliente per il pagamento del corrispettivo concordato all’esito di una 
controversia transatta.
Nello specifico, in appello era stato escluso dalla liquidazione il c.d. rimborso forfettario previsto dal Ta-
riffario Forense.

Ma per la Cassazione la richiesta, da parte del professionista, del rimborso forfettario è palesemente infon-
data: osserva, infatti, il giudice di legittimità che “non si verte in ipotesi di liquidazione delle spese giudi-
ziali a carico della parte soccombente, ipotesi in relazione alla quale si prescinde totalmente da qualsiasi 
rilievo della formulazione di una domanda da parte sia del difensore della parte sia della parte stessa suo 
tramite, essendo la statuizione sulle spese secondo la tariffa professionale mero amminicolo del compiuto 
riconoscimento della tutela attribuita alla parte vittoriosa”.

Quando, infatti, il difensore propone azione giudiziale contro il cliente, intesa ad ottenere l'accertamento 
del dovuto per le sue prestazioni e la conseguente condanna al pagamento di quanto liquidato in relazione 
ad esse, fa parte degli oneri di articolazione della domanda giudiziale la deduzione di quanto giustificato a 
tale titolo. è, pertanto, onere del difensore richiedere nell'ambito del dovuto il riconoscimento del rimbor-
so forfettario previsto dalla tariffa professionale, che eventualmente, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, 
c.c. il giudice sia chiamato ad applicare per la liquidazione.
In sostanza, concludendo, solo in caso di condanna alle spese del soccombente, il giudice, nel liquidare 
gli importi dovuti all’avvocato della parte vittoriosa, riconosce automaticamente e non su richiesta del 
professionista, il rimborso spese forfettario.
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Þ PUBBLICATA LA ISO 14001: 2015 IN ITALIANO

Pubblicata in italiano la norma che stabilisce i requisiti per lo standard di gestione ambientale, tra i più 
diffusi del mondo. La versione rinnovata risponde alle ultime richieste del Mercato quali ad esempio, il 
crescente riconoscimento delle imprese, della valutazione di elementi interni ed esterni sulla cui base va-
lutare l’impatto ambientale, tra i quali non può escludersi la volatilità del clima.
Ulteriori miglioramenti previsti dalla Norma sono:

• responsabilità della direzione. Più rilevante coinvolgimento della leadership.
• adeguatezza strategica. maggiore allineamento con la vostra direzione strategica.
• Protezione dell’ambiente. iniziative proattive e miglioramento della performance ambientale.
• comunicazione efficace. Guida attraverso una strategia di comunicazione.
• approccio al ciclo di vita. Prendere in considerazione tutti gli stadi dallo sviluppo al fine vita.

 

Þ NUOVE MODIFICHE IN MATERIA DI METALLI PREZIOSI

Il 22 ottobre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale  il decreto del Presidente della Repubblica  
recante modifiche al regolamento sulla disciplina 
dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi DPR 
150/2002. Le nuove disposizioni, entrate in vigore 
il 23 ottobre, riguardano le modalità di effettua-
zione del saggio facoltativo con il ricorso a nuove 
tecnologie (ad esempio con il metodo spettrosco-
pico), la commercializzazione di  oggetti preziosi 
usati in possesso delle imprese privi dell’indicazio-
ne del marchio, nonché  le procedure relative al 
rilascio del marchio di fabbrica tradizionale.

Le disposizioni rientrano tra le procedure avviate 
dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine 
di perfezionare l’adesione alla “Convenzione sul 
controllo e la marchiatura degli oggetti in metal-
li preziosi”, sottoscritta a Vienna il 15 novembre 
1972, che offre ai produttori ed importatori di og-
getti realizzati in metallo prezioso la possibilità di 
esportare in tutti i Paesi aderenti. La Convenzione 
prevede, come già da precedenti decreti,  l’apposi-
zione sugli oggetti realizzati in metallo prezioso di 
specifico marchio identificativo e l’indicazione del 
titolo legale del metallo mediante tecnologia laser. 
Tali circostanze hanno, dunque,  reso necessaria 
una modifica della normativa vigente in materia di  
titoli e dei marchi dei metalli preziosi e consente, 
anche, di adeguare il medesimo regolamento allo 
sviluppo tecnologico ed alle innovazioni già intro-
dotte in altri Paesi dell’Unione Europea.
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SE SEI UNA AZIENDA ISCRITTA REGOLARMENTE EDILCASSA VENETO?

QUESTO SPECIALE è DEDICATO A TE:
CORSI GRATUITI INTEGRALMENTE FINANZIATI EDILCASSA VENETO

lICORSO ANTINCENDIO   4 ORE  
Rischio basso: 18 NOVEMBRE 2015 con orario 13.00-17.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre Venezia
ISCRIZIONI ENTRO IL 11 NOVEMBRE

lICORSO PRIMO SOCCORSO (12 ore di formazione CLASSE B + 4 ore CLASSE A):
DATE: 23 E 30 NOVEMBRE 2015
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/e - Mestre Venezia
ISCRIZIONI ENTRO IL 16 NOVEMBRE

lICORSO OBBLIGATORIO SICUREZZA COMPARTO EDILE - PRIMO INGRESSO IN CANTIERE   
(DURATA 16 ORE)
DATE: 17 - 18 DICEMBRE 2015
SEDE Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/e Mestre Venezia
ISCRIZIONI ENTRO IL 09 DICEMBRE

CORSI ATTREZZATURE

lICORSO PER ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE (12 ORE)
PARTE TEORICA: 19 NOVEMBRE 2015 con orario 9.00-13.00, 14.00-18.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre Venezia
ARTE PRATICA: 20 NOVEMBRE 2015 con orario 14.00-18.00 presso apposito campo prove.
ISCRIZIONI ENTRO IL 12 novembre

lICORSO GRU A TORRE
PARTE TEORICA: 25 NOVEMBRE 2015 con orario 14.00-18.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre Venezia
PARTE PRATICA: 26 NOVEMBRE 2015 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 presso apposito campo prove.
ISCRIZIONI ENTRO IL 18 NOVEMBRE

lICORSO PIATTAFORME AEREE (10 ORE)
PARTE TEORICA: 26 NOVEMBRE 2015 con orario 14.00-18.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e - Mestre Venezia
PARTE PRATICA: 27 NOVEMBRE 2015 con orario 8.30-12.30 E 14.00-16.00 presso apposito campo prove.
ISCRIZIONI ENTRO IL 18 NOVEMBRE

lICORSO GRU PER AUTOCARRO
PARTE TEORICA:  3  DICEMBRE 2015 con orario 14.00-18.00 
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e – Mestre Venezia 
PARTE PRATICA: 4 DICEMBRE 2015 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 presso apposito campo prove.
ISCRIZIONI ENTRO IL 25 NOVEMBRE

PER INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TEL. 041 5040788 – info@veneform.com

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






