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Non si attenua la crisi 
che sta vivendo l’arti-
gianato: anche nell’ul-

timo anno le imprese attive 
sono diminuite di 21.780 unità, 
mentre dall’inizio della crisi 
(2009) il numero complessivo 
è crollato di 116 mila attività. 
Al 31 dicembre 2015 il numero 
complessivo delle aziende arti-
giane presenti in Italia è sceso 
sotto quota 1.350.000.

Quali sono le ragioni di questa 
“moria”?

La caduta dei consumi delle 
famiglie e la loro lenta ripresa, 
l’aumento della pressione fisca-
le e l’esplosione del costo degli 
affitti hanno spinto fuori mer-
cato molte attività senza con-
tare che l’avvento delle nuove 
tecnologie e delle produzioni in 
serie hanno relegato in posizio-
ni di marginalità molte profes-
sioni caratterizzate da un’eleva-

ta capacità manuale. Ma oltre 
al danno economico causato da 
queste cessazioni, c’è anche un 
aspetto sociale molto preoccu-
pante da tenere in considera-
zione. Quando chiude definiti-
vamente la saracinesca una bot-
tega artigiana, la qualità della 
vita di quel quartiere peggiora 
notevolmente. C’è meno sicu-
rezza, più degrado e il rischio di 
un concreto impoverimento del 
tessuto sociale”. 

A livello territoriale sono state 
le regioni del Sud ad aver “pa-
tito” le difficoltà maggiori: Sar-
degna (-14,1 per cento), Abruz-
zo (-12 per cento) e Basilicata/
Sicilia (entrambe con -11,1 per 
cento) hanno subito le contra-
zioni più importanti. In questi 
ultimi 6 anni nessuna delle 20 
regioni italiane ha fatto segnare 
una variazione positiva e, anche 
nell’ultimo anno, il segno meno 
compare per tutte le regioni.

In questa analisi spicca anche 
la graduatoria dei mestieri 
artigiani che hanno sofferto 
maggiormente la crisi. Tra il 
2009 e il 2015 le professioni 
che hanno subito la riduzione 
del numero di iscritti più im-
portante sono stati i piccoli ar-
matori (-35,5 per cento), i ma-
gliai (-33,1 per cento), i ripa-
ratori audio/video (-29,4%), 
i lustrini di mobili (-28,6 per 
cento), i produttori di poltro-
ne e divani (-28,4 per cento), 
i pellicciai (-26 per cento), i 
corniciai (-25,7 per cento), gli 
impagliatori (-25,2 per cento), 
i produttori di sedie (-25,1 per 
cento), i camionisti (-23,7 per 
cento) e i falegnami (-23,2 per 
cento). Alcune di queste attivi-
tà sono così poco numerose che 
nel giro di una dozzina di anni 
rischiano di sparire. Un grido 
d’allarme che non può rimane-
re inascoltato.

LA CRISI HA AFFOSSATO L’ARTIGIANATO: 
MOLTI MESTIERI IN VIA DI ESTINZIONE
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Con una tassazione a li-
vello europeo, ciascun 
italiano risparmierebbe 

557 euro all’anno, pari, in ter-
mini complessivi, a 34 miliardi 
di euro. 

A questo risultato è giunto il 
nostro Ufficio studi che, pren-
dendo spunto dalla proposta 
italiana di istituire a livello eu-
ropeo un Superministro delle 
Finanze, dovrebbe, almeno in 
linea teorica, armonizzare an-
che i sistemi fiscali dei 19 Paesi 
che utilizzano la moneta unica. 

Eseguendo un esercizio pura-
mente scolastico, abbiamo ipo-
tizzato quanto segue: se agli 
italiani fosse applicato lo stesso 
carico fiscale che grava attual-
mente tra i paesi che utilizzano 
l’euro, i vantaggi per le tasche 
di tutti noi sarebbero molto evi-
denti.

“Per pagare meno tasse - dichia-
ra la Vice Presidente Mirella 
Righetto - è necessario che il 
Governo agisca sul fronte del-
la razionalizzazione della spesa 
pubblica, tagliando sprechi, sper-
peri e inefficienze della macchi-
na pubblica. Quanto è stato fatto 
in questi anni va nella direzione 
giusta, ma è ancora insufficiente. 
Inoltre, questa operazione dovrà 
essere realizzata in fretta, visto 
che entro la fine di quest’anno 
bisognerà sterilizzare l’ennesima 
clausola di salvaguardia di 15 mi-
liardi, altrimenti dal 1° gennaio 
2017 scatterà con un sensibile 
aumento delle aliquote Iva”. 

Nell’eurozona, la pressione fi-
scale più elevata si riscontra in 
Francia. A Parigi,  il peso com-
plessivo di imposte, tasse, tri-
buti e contributi previdenziali 
è pari al 48,1 per cento del Pil. 
Seguono il Belgio, con il 47,3 
per cento, la Finlandia, con il 
43,9 per cento, l’Austria e, al 
quinto posto, l’Italia. Nel 2014 
(ultimo anno in cui è possibi-
le effettuare la comparazione) 
la pressione fiscale nel nostro 
Paese si è attestata al 43,6 per 
cento del Pil. La media dei 19 
che utilizzano la moneta unica, 
invece,  si è stabilizzata al 41,5 
per cento; 2,1 punti in meno 
che da noi.

Nella comparazione, l’Ufficio 
studi della CGIA ha calcola-
to anche i maggiori o minori 
versamenti che, a livello pro 
capite, “scontiamo” rispetto a 

quanto si verifica altrove. Eb-
bene, se la tassazione nel no-
stro Paese fosse in linea con la 
media europea, come sostenuto 
più sopra ogni italiano avrebbe 
risparmiato 557 euro nel 2014.  
Effettuando il confronto con la 
Germania, invece, si evince che 
paghiamo mediamente 1.141 
euro all’anno in più rispetto ai 
tedeschi. Analogamente, versia-
mo 1.593 euro in più rispetto 
agli olandesi, 1.779 euro in più 
dei portoghesi, 2.389 euro in 
più degli spagnoli e ben 3.531 
euro in più rispetto agli irlan-
desi.

Solo i cugini transalpini (+ 
1.195 euro), i belgi (+982 euro) 
e i finlandesi (+80 euro), sono 
chiamati ad effettuare uno sfor-
zo fiscale superiore al nostro.

CON TASSE EUROPEE, CIASCUNO DI 
NOI RISPARMIEREBBE 557 EURO

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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GLI INSTALLATORI CGIA 
IN VISITA ALLA 40ESIMA MCE: INNOVAZIONE, EFFICIENZA, 
INTEGRAZIONE E CONVERGENZA

La manifestazione chiude con risultati che 
la confermano leader mondiale nei settori 
dell’impiantistica, della climatizzazione e 

delle energie rinnovabili

Oltre 2.100 espositori, di cui il 40% esteri per 
oltre 155.000 visitatori da tutto il mondo con un 
trend positivo per i flussi dall’estero (+5,5%), a 
conferma che in MCE si parlano tutte le lingue 
del mondo.
Una finestra internazionale che offre opportunità 
di incontro e di business per un settore, l’idroter-
mosanitario, che cresce: nel 2015 l’installazione 
degli impianti in Italia ha prodotto un valore di 
quasi 46 miliardi di euro, collocando il nostro Pa-
ese al terzo posto in Europa.

Di questi, quasi 19 miliardi vengono dall’idroter-
mosanitario, con un incremento rispetto al 2014 
del 2,2% e un +1,4% previsto per il 2016.
Una quota cospicua, oltre il 60%, viene dall’ex-
port, dato che conferma non solo l’utilità ma an-
che la necessità di una manifestazione come MCE 
capace di creare valore reale per il business dei 
propri espositori.
Operatori in rappresentanza di 134 Paesi che co-
prono tutte le latitudini: dall’Antartide alla Nuo-
va Zelanda, passando per la Guyana Francese, lo 
Swaziland e lo Zimbabwe.
MCE si conferma la Fiera dove si deve andare 
quando si parla, con qualsiasi idioma, di impian-
tistica civile e industriale, di climatizzazione e di 
energie rinnovabili.
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Anche quest’anno gran-
de partecipazione 
all’edizione 2016 del 

Cosmoprof, evento mondiale 
della bellezza, svoltasi come 
di consueto alla fiera di Bolo-
gna.

Visto le numerose richieste 
infatti, quest’anno sono stati 
messi a disposizione dall’As-
sociazione e dalla Categoria 2 
pullman; i partecipanti han-
no potuto visitare con grande 
soddisfazione, i padiglioni fie-
ristici con novità ed eventi ric-
chi di approfondimenti, even-
ti – spettacolo, conferenze, 
workshop, atelier e protago-
nisti dell’estetica internazio-
nale dal settore profumeria e 
cosmetica, dell’acconciatura, 

packaging e industria delle 
Spa.

è l'evento beauty leader nel 
mondo. E' il luogo dove pro-
fessionisti del settore e appas-
sionati scoprono i prodotti del 
momento, quelli che devono 
addirittura essere lanciati con 
la possibilità di scoprirli in an-
teprima. La fiera dedicata alla 
bellezza a tutto tondo dove si 
respirano i trend per il make 
up, l’estetica, capelli, unghie, 
non manca proprio niente.

Oltre alla ricca offerta esposi-
tiva, molti gli eventi e le ini-
ziative che hanno arricchito 
il panorama di business delle 
aziende e degli operatori che 
operano nella filiera cosmeti-
ca.

I numerI 
dell’dIzIone 2016:
248.000 i visitatori presen-
ti (+20% rispetto al 2015), 
79.000 provenienti dall’este-
ro (+30% rispetto al 2015) a 
simboleggiare la leadership 
internazionale della manife-
stazione, che con i suoi 2.493 
espositori, dei quali il 70% 
provenienti dall’estero, ha 
rappresentato un’opportuni-
tà di business irripetibile per 
aziende e operatori del setto-
re. 1.070 i giornalisti, italiani 
e stranieri accreditati, 540 
Blogger, oltre 100.000 fol-
lowers sui social network e 
2.200.000 contatti raggiunti 
nell’ultima settimana.

ACCONCIATORI ED ESTETISTE: 
GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE AL COSMOPROF 2016
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La nuova legge, pubblicata il 24 marzo sul-
la Gazzetta Ufficiale, introduce nel nostro 
Codice penale il reato di omicidio strada-

le. Le novità sono state illustrate da una circolare 
emanata dal Ministero dell’Interno il 25 marzo.

I punti principali:

P 1. omicidio stradale colposo: è diventato un 
reato autonomo, con tre varianti: resta la pena già 
prevista (da 2 a 7 anni, articolo 589 C.P.) per l’ipo-
tesi base, quando la morte sia stata causata violando 
il Codice della strada; la seconda variante prevede 
da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte 
di una persona sotto effetto di droghe o in stato di 
ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore 
a 1,5 grammi per litro); la terza fattispecie contem-
pla la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si tro-
va in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico 
oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’inci-
dente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità 
— oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 
50km/h rispetto alla velocità consentita in strada 
extraurbana — guida contromano, sorpassi, inver-
sioni a rischio, ecc.).
P 2. omicidio stradale plurimo: nel caso il con-
ducente provochi la morte di più persone oppure 
la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lie-
vissime, di un’altra persona o più persone, il limite 
massimo di pena stabilito è di 18 anni.
P 3. Arresto in flagranza: la nuova legge stabili-
sce che per l’omicidio stradale è sempre consenti-
to l’arresto in flagranza di reato. In presenza delle 
aggravanti l’arresto diventa sempre obbligatorio. 
Un’altra novità è rappresentata dall’arresto consen-
tito in flagranza di reato anche nel caso in cui il 
conducente responsabile dell’incidente si sia ferma-
to ed abbia prestato soccorso.
P 4. Fuga del conducente: In caso di fuga, l’ar-
resto è sempre consentito. Se il conducente scappa 
dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un 
terzo fino a due terzi: in ogni caso non potrà mai 
essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni di 
reclusione per le lesioni.

P 5. lesioni stradali: Invariata la pena base se 
provocate per violazione al codice della strada, rial-
zi notevoli invece se il guidatore è ubriaco o droga-
to. Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi 
e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il 
conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra 
la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per 
via di condotte pericolose scatta la reclusione da un 
anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 
anni per quelle gravissime.
P 6. mezzi pesanti: l’ipotesi più grave di reato 
(omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di 
autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesan-
ti. Per costoro, anche in presenza di ebbrezza lieve 
(tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 
1,5) saranno applicati gli aggravi di pena.
P 7. diminuzione della pena: la pena è diminui-
ta fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con 
il concorso di colpa della vittima o di terzi.
P 8. Prescrizione raddoppiata: per il nuovo reato 
è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.
P 9. Perizie coattive: se il conducente rifiuta di 
sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrez-
za o di alterazione correlata all’uso di droghe la po-
lizia giudiziaria può chiedere al pm di autorizzarla 
(anche oralmente) ad effettuare un prelievo coatti-
vo laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
P 10. revoca della patente: nei casi di condan-
na o patteggiamento (anche con condizionale) vie-
ne automaticamente revocata la patente, che potrà 
essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi 
di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il ter-
mine è aumentato nei casi più gravi: se il conducen-
te è fuggito, infatti, potrà riavere la patente almeno 
30 anni dopo la revoca.
P 11. Sospensione cautelare: nelle more del 
giudizio, salvo che per il caso di omicidio stradale 
semplice (qui la sospensione può arrivare fino a un 
massimo di 3 anni ma non è prorogabile) il Pre-
fetto può disporre la sospensione provvisoria del-
la patente fino a un massimo di 5 anni. In caso di 
condanna non definitiva la sospensione può essere 
prorogata fino a un massimo di 10 anni.

OMICIDIO STRADALE, LE NOVITÀ 
DELLA NUOVA NORMATIVA
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Dopo oltre venti anni 
ormai di annunci, 
rinvii e sperimenta-

zioni più o meno riuscite, ar-
riva per tutti gli italiani la 
carta d'identità elettronica.

è stato, infatti, pubblicato, sul-
la Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
30 Dicembre 2015, il decre-
to 23 dicembre 2015, con il 
quale il Ministero dell'Interno 
ha fissato le modalità tecni-
che di emissione della Carta 
d'identità elettronica (CIe).
 
La CIE conterrà un micropro-
cessore che memorizzerà le in-

formazioni necessarie "per la ve-
rifica dell'identità del titolare, in-
clusi gli elementi biometrici, non-
ché per l'autenticazione in rete".
 
Oltre alle impronte digitali 
(esclusi i bambini) e alla possi-
bilità per i maggiorenni di indi-
care la volontà o meno di dona-
re gli organi, ci sarà infatti un 
PIN che permetterà l'accesso a 
tutti i servizi online offerti dal-
la pubblica amministrazione. 
 
Il nuovo documento sostituirà 
gradualmente quelli cartacei (e 
quelli elettronici sperimentali) 
già in circolazione.

le carte d'identità in formato 
cartaceo ed elettronico rila-
sciate fino all'emissione del-
la CIE di cui al presente de-
creto mantengono la propria 
validità fino alla scadenza.
In caso di furto o smarrimento, il 
cittadino potrà effettuare il bloc-
co della propria CIE per inibir-
ne l'utilizzo ai fini dell'accesso 
ai servizi in rete, contattando il 
servizio di help desk della CIE, 
e sporgere regolare denuncia 
presso le Forze di Polizia.

CARTA D’IDENTITÀ 
ELETTRONICA

800651651
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Il Diritto Annuale è il tri-
buto obbligatorio che ogni 
impresa ed unità locale, 

iscritta o annotata nel Registro 
delle Imprese della CCIAA di 
appartenenza, deve pagare an-
nualmente. Un solo giorno di 
iscrizione nell'anno solare come 
anche l'inattività non esulano 
dal pagamento del suddetto di-
ritto.
Per l'anno 2016, l'importo del 

diritto annuale sarà ridotto del 
40% rispetto a quanto determi-
nato per l’anno 2014. 
Vi ricordiamo che, nel riordi-
no del sistema delle Camere 
di Commercio, è prevista una 
riduzione graduale del diritto 
annuale delle Camere di Com-
mercio, da un 35% per l'anno 
2015, fino al 50% per l'anno 
2017.
 

Le imprese che hanno comuni-
cato al Registro delle Imprese il 
loro indirizzo di Posta Elettro-
nica Certificata (PEC), riceve-
ranno la lettera informativa con 
modalità telematica. Gli altri 
soggetti riceveranno l'informa-
tiva tramite il servizio di posta 
ordinaria all'indirizzo dell'im-
presa, sede legale della società 
o altro indirizzo alternativo se 
presente, comunicato al Regi-
stro delle Imprese.

Per chi non avesse ancora pagato il di-
ritto annuale relativo al 2015 è comun-
que sempre possibile regolarizzarsi con 

il meccanismo del ravvedimento operoso. 
Un sistema indispensabile per chi necessita di 
certificazioni da parte del Registro Imprese. 
 
Infatti,  a partire dal 1º gennaio dell'anno succes-
sivo a quello di riferimento, alle imprese non in 
regola con il pagamento del diritto annuale non 
può essere rilasciata la certificazione camerale.
 
La regolarizzazione agevolata con il sistema del 
ravvedimento operoso è possibile entro un anno 
dalla scadenza ordinaria, ovvero entro il 16 giu-
gno 2016 per il diritto annuale relativo al 2015.

Successivamente si potrà soltanto regolarizzare il 
tributo e attendere l'irrogazione della sanzione con 
cartella esattoriale o emissione di atto contestuale. 
 
Per effettuare il ravvedimento si dovranno uti-
lizzare i tre codici predisposti dall'Agenzia del-
le Entrate (3850 = tributo, 3851 = interessi, 3852 
= sanzione), e quindi compilare tre righe del 
modello F24, Sezione IMU e altri tributi loca-
li. L'anno di riferimento da indicare sarà in tut-
te le righe quello di competenza del tributo. 
 
Si ricorda che i versamenti effettuati con i codi-
ci 3851 e 3852 non sono compensabili con altri 
tributi.

DIRITTO ANNUALE 2016

DIRITTO ANNUALE 2015   
TEMPO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO
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J  SPORTELLO ASSICURAZIONE
Gli associati, rivolgendosi al nostro sportello, potranno avere gratuitamente il check-up 
assicurativo della loro attività e potranno scegliere, tra le diverse coperture, quella su misura 
per esigenze sia aziendali sia familiari, a tariffe contenute.

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

  mestre  041/2386601  marcon 041/2386744
  Trivignano 041/2386664  marghera 041/2386674

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

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

 ✔ essere iscritti alla CCIAA;
 ✔ avere un PC;

 ✔ la connessione ad Internet;
 ✔ la firma digitale.

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA 
ASSOCIAZIONE

 I MESTRE  041 2386601

 I MARGHERA 041 2386674

 I MARCON 041 2386744

 I TRIVIGNANO 041 2386664

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

M Sportello MEPA
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Le Imprese sono spesso oggetto di richieste 
sospette, ingannevoli o decisamente truf-
faldine, per posta (moduli e bollettini), via 

internet, al telefono.
 
In questi giorni alcuni dei nostri iscritti hanno ri-
cevuto dei bollettini strani. Le società interessate 
sono KuAdrA Srl e ImPerAneT Srl.

 ✔ Richiesta pagamento bollettino -  KuAdrA 
Srl. Invio alle imprese di una comunicazione 
composta da un foglietto illustrativo e da un 
bollettino di conto corrente (causale: iscrizio-
ne in portale multiservizi) da versare su un 
conto intestato (al meno nominalmente) alla 
medesima società Kuandra. Riguarda, per-
tanto, l'inserimento in un portale NON OB-
BLIGATORIO con finalità esclusivamente 

commerciali e NON SOSTITUISCE IL PA-
GAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE di 
iscrizione al Registro Imprese effettivamente 
dovuto per legge. La società che gestisce il 
portale è KUADRA Srl con indirizzo CP4 - 
82019.

 ✔ Richiesta pagamento bollettino - ImPerA-
neT Srl elenCHIImPreSe.IT. Invio alle 
imprese di una comunicazione che ha come 
oggetto "Quota annuale iscrizione Elenchi-
Imprese.it" con allegato un bollettino di conto 
corrente (causale: iscrizione Elenchi Imprese.
it Quota Annuale) da versare su un conto in-
testato a IMPERANET SRL ELENCHI IM-
PRESE.IT. 

La Camera di Commercio di Lucca è estranea a 
questo tipo di richiesta di pagamento.

ATTENZIONE A BOLLETTINI, MODULI 
E TELEFONATE SOSPETTE !!!

J LA NUOVA CARTA SCONTI CGIA
la Carta Sconti e Servizi della CGIA, contiene un nutrito pacchetto di 
convenzioni stipulate con 
importanti partner naziona-
li, tra cui Aci, Siae, società di 
trasporto aereo e ferroviario, 
catene alberghiere, conces-
sionarie automobilistiche. 
ricco anche il pacchetto con 
aziende locali, palestre, pisci-
ne, laboratori di analisi.

u Presentando la tessera della CGIA 2016 potrai usufruire di tanti sconti ed agevolazioni.

la Carta Sconti e Servizi della CGIA, contiene un nutrito pacchetto di 
convenzioni stipulate con 
importanti partner naziona-
li, tra cui Aci, Siae, società di 
trasporto aereo e ferroviario, 
catene alberghiere, conces-
sionarie automobilistiche. 
ricco anche il pacchetto con 
aziende locali, palestre, pisci-

LA TUA TESSERA 
ti permette di usufruire dei noSTRi SERvizi 

e di nUmERoSi vAnTAggi E SconTi ESclUSivi

SconTi e 

SERvizi
2016
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Dal 29 novembre 2011, 
per le società, e dal 20 
ottobre 2012, per le im-

prese individuali, vige l'obbligo 
di iscrivere al registro Impre-
se la propria casella di Posta 
elettronica Certificata (PeC). 

Le imprese costituite in forma 
societaria e le imprese indivi-
duali attive, hanno l'obbligo di:

 Imunirsi di una casella di po-
sta elettronica certificata;
 I iscrivere il relativo indirizzo 
nel registro delle imprese;
 Imantenere attiva la casella 
di posta elettronica certifi-
cata.

L’ indirizzo di posta elettronica 
certificata deve essere nella ti-
tolarità esclusiva della stessa in 
quanto ciò costituisce requisi-
to indispensabile per garantire 
la validità delle comunicazioni 
e delle notificazioni effettua-
te con modalità telematica. 
 
Prima di procedere all'iscrizio-
ne di un indirizzo di posta elet-
tronica certificata, l'ufficio del 
Registro delle imprese dovrà 
verificare, con modalità infor-
matiche:
a) se la casella già assegnata è 

inattiva; in tal caso ne do-
vrà dare comunicazione alla 
Pubblica Amministrazione 
che gestisce il pubblico elen-
co in cui l'indirizzo è iscrit-
to. perché adotti i provvedi-
menti di competenza;

b)  che questo non risulti già 
assegnato ad altra impresa; 

in tal caso dovrà invitare il 
richiedente ad indicare un 
nuovo indirizzo di posta 
elettronica certificata entro 
un congruo termine, pena 
il rigetto della domanda 
d'iscrizione;

c) che la relativa casella, di 
esclusiva titolarità dell'im-
presa richiedente l'iscrizio-
ne, sia attiva; in caso nega-
tivo, dovrà invitare il richie-
dente ad indicare un nuovo 
indirizzo di posta elettroni-
ca certificata entro un con-
gruo termine, pena il rigetto 
della domanda d'iscrizione.

Successivamente all'iscrizione, 
l'ufficio del Registro delle im-
prese verificherà con modalità 
automatizzate e con periodici-
tà almeno bimestrale:
a. che la casella sia attiva;
b. che uno stesso indirizzo di 

posta elettronica certificata 
non sia iscritto sulla posizio-
ne di due o più imprese e

c. che sia univocamente ed 
esclusivamente riconducibi-
le alla posizione di un'unica 
impresa.

Per le caselle risultate inattive 
l'ufficio inviterà l'impresa inte-
ressata a presentare domanda di 
iscrizione di un nuovo indirizzo 
di posta elettronica certificata 
entro un termine non superio-
re a 10 giorni decorso il quale 
procederà alla cancellazione 
dell'indirizzo in questione. 

Per le caselle che risulteranno 
attive ma iscritte sulla posizio-

ne di due o più imprese l'ufficio 
inviterà tutte le imprese, diverse 
da quella che ha iscritto per ul-
tima l'indirizzo in questione, a 
presentare domanda di iscrizio-
ne di un nuovo indirizzo PEC 
entro un termine non superio-
re a 10 giorni, decorso il qua-
le procederà alla cancellazione 
dell'indirizzo in questione.

In questi casi l’impresa si tro-
verebbe priva di un indirizzo 
PEC.  Saranno quindi "sospe-
se" in attesa della comunicazio-
ne del nuovo indirizzo PEC e, 
in mancanza, verranno infine 
"rifiutate", con conseguente 
applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria pre-
vista.

ATTENZIONE: LE VERIFICHE DA PARTE DELL'UFFICIO 
DELLE CASELLE PEC DELLE IMPRESE ISCRITTE 



16  Tutto Impresa

cgiaservizi i t

	
	

s
e
G

r
e
t
e
r

ia

Tutte le società e le imprese individuali 
devono avere un indirizzo di posta elet-
tronica certificata (PEC) e devono chie-

derne l'iscrizione nel Registro delle imprese.
La PEC deve essere attiva e non deve quindi esse-
re scaduta né revocata.

In caso contrario l'impresa ha l'obbligo di comu-
nicare all'Ufficio del Registro delle imprese un 
nuovo indirizzo PEC dell'impresa.

Se la casella PEC comunicata al Registro imprese:
 ¡ è stata revocata dal gestore;
 ¡ risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabi-
le (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal 
gestore del servizio);

 ¡ è stata cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in 
quanto risultante revocata, inattiva o inesistente 

l'impresa ha l'obbligo di comunicare al registro 
delle Imprese un nuovo indirizzo PeC valido e 
attivo.

Sono state definite le aliquo-
te contributive dei lavora-
tori artigiani e commer-

cianti, per l'anno 2016, e sono 
pari alla misura del 23,10 %.

Continuano ad applicarsi, an-
che per l'anno 2016, le dispo-
sizioni relative alla riduzione 
del 50% dei contributi dovuti 
dagli artigiani e dagli esercen-

ti attività commerciali con più 
di sessantacinque anni di età, 
già pensionati presso le gestioni 
dell'Istituto. Il  reddito minimo 
annuo ai fini del calcolo del 
contributo IVS dovuto dagli ar-
tigiani e dagli esercenti attività 
commerciali è pari a 15.548.00 
ed è quindi  rimane invariato 
rispetto all'anno 2015. 

Per quanto riguarda i termini e 
le modalità di versamento l'IN-
PS, per il 2016 i contributi de-
vono essere versati, telematica-
mente nelle seguenti date: - 16 
maggio 2016, 22 agosto 2016, 
16 novembre 2016 e 16 febbra-
io 2017, per il versamento delle 
quattro rate dei contributi do-
vuti sul minimale di reddito.

REGISTRO DELLE IMPRESE
INDIRIZZI PEC INATTIVI - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI UN 
NUOVO INDIRIZZO PEC

INPS: STABILITE LE ALIQUOTE 
CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2016

LA TESSERA CHE ASSICURA
TUTTI I SOCI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO HANNO DIRITTO, 
IN CASO DI INFORTUNIO, AD UNA DIARIA 
GIORNALIERA DI EURO 150,00 DAL 3° AL 
45° GIORNO DI RICOVERO OSPEDALIERO. 

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

SEGRETERIA:  TEL 041 2386601
FAX 041 2386781



ACQUISTO MEZZI: Campello Motors (Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia, Fiat veicoli commerciali, Abarth, 
Jeep), Boldrin Centro Auto (Citroën, Kia Motors, 
Renault, Dacia, Fiat), Autovenezia (Peugeot), Carraro 
(Smart), Superauto (Volkswagen, Škoda, Volkswagen 
veicoli commerciali), Piaggio veicoli commerciali, 
Ford, Renault, FCA Fiat Chrysler Automobiles (Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia, Fiat veicoli commerciali, Jeep).

ABBIGLIAMENTO: Tutto per l’operaio, 
Umana Reyer Venezia (abbigliamento).

ALLA GUIDA: Autoscuola Dalla Mura,
Autoscuola Scuola Nautica Fiume, Autoscuole 
Serenissima, Garage Europa Mestre, Terminal 
Fusina Venezia, ACI Automobile Club Italia.

AUTONOLEGGIO: ALD Automotive, Avis, Budget, 
Europcar, Hertz, Maggiore Amico Blu.

ARTE E DIVERTIMENTO: UCI Cinemas (Marghera e 
Marcon), Umana Reyer Venezia (biglietti partite), Pes.co.

FORNITURE: Centro del Materasso, La Galleria 
del Libro, Evolution Service, In-Ufficio, Dorelanbed, 
Cartolibreria Pacinotti, Oasi’s, Segna Service, 
Ideaazione, Zetaelle Informatica, Samsung.

CARBURANTE: Tamoil, TotalErg.

GAS ED ENERGIA ELETTRICA:
CGIA Mestre, AIM Energy e Consorzio CAEM.

ISTRUZIONE: 
Babi’s Cake, Oxford School of English.

TRASPORTI: Alitalia, Cathay Pacific Airways, 
Trenitalia, Italo.

SALUTE E BENESSERE: Policlinico San Marco, 
Bibione Thermae, Centro di Medicina, Laboratorio 
di Analisi Fleming, Fisioven, Rizzoli Ortopedia, 
Clinica Odontoiatrica LCO, Fisiosporterraglio, Alma 
Ortopedica, Centro Sanor, Audium, Equilibero, 
Dott.ssa Silvia Cerionese (fisioterapista), Istituto 
Sherman e Radiologia Medica, L.A.M.M. Laboratorio 
Analisi Mediche Mestre, Venetosalute.

SPORT E BALLO: Green Garden Village,
Polisportiva Terraglio, Palestra Santamonica, 
Arte & Fitness, ASD Ren Bu Kan (centro Hajime).

SERVIZI ALLE IMPRESE: Banca Sella, Stylenda, Zurich, 
Wincom (Excellent Partner Vodafone), Poste Italiane, 
Endered Italia (Ticket Restaurant), CEI, UNI, SIAE.

VIAGGI: Agenzia Viaggi Rallo, Fragomeno Travel, ArtQuick, 
Last Minute Tour, Agenzia Viagginmente, Starhotels.
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TI RICORDO CHE...
Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato
su quelli che sono gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un'impresa.
Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli. 

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

u VENDITA AL DETTAGLIO 

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

u PEC SOCIETà E DITTE INDIVIDUALI 

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

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

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

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

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

u DENUNCIA D’INFORTUNIO
 Vale il certificato medico INAIL

Anche gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e 
assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito en-
tro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio 
non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della particolare difficoltà 
in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento 
dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei 
termini di legge ogniqualvolta il predetto, o il medico curante, invii, nel 
rispetto dei termini stessi, il solo certificato medico. L’interessato dovrà 
tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il 
modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per in-
abilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.
Le cose cambiano - e si complicano -nel caso di società, dove l’obbligo per 
la denuncia degli infortuni occorsi ai soci (non co-titolari) ed ai collabora-
tori familiari – ricade sul titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana, 
come per qualsiasi altro suo dipendente.
Le sanzioni tra l’altro sono pesantissime; l’importo varia infatti da un 
minimo di Euro 1.290,00 ad un massimo di euro 7.745,00 e possono 
venire applicate non solo dall’INAIL ma anche dalla Pubblica Sicurezza.

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

u PENSIONATI ULTRA 65ENNI
 Possono versare meno contributi

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

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

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

TELEFONANDO ALLO 0412386606.

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

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



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

u AMBIENTE & SICUREZZA

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

• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o locali per 
adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti, deve no-
tificare all’organo di vigilanza competente per territorio gli interventi 
previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere presso la 
propria azienda un registro di carico-scarico su cui annotare ogni 10 gior-
ni lavorativi dalle operazioni effettuate, le quantità di rifiuto prodotto ed 
eventualmente smaltito tramite ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate an-
che attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale per le 
attività cosi dette “in deroga”, ove previsto;
• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono 
provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno 
dell’ambiente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamen-
te ritenere che l’esposizione quotidiana personale supera i valori inferiori 
di azione, si dovrà provvedere alla misurazione degli agenti che verrà 
effettuata secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività in cui ope-
ra più di un addetto, dovranno comunicare la messa in esercizio dell’im-
pianto all’organo di vigilanza competente (INAIL e ARPAV) e provvedere 
ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11 sono sogget-
te all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e alle visite perio-
diche da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

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

Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo 
appuntamento telefonico allo 041.2386604

u UFFICIO METRICO
Ti ricordiamo la verifica periodica della bilancia da banco ogni tre anni e 
se vengono effettuate delle riparazioni che comportano la rimozione dei 
sigilli di garanzia, andrà comunque richiesta una nuova verifica perio-
dica per accertare la bontà della riparazione. la sanzione per mancata 
verifica periodica di una bilancia, è pari a 516,00 euro.

u IMPRESE FAMILIARI 
 E COLLABORATORI

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

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

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

TI RICORDO INOLTRE... 

u SOLO PER I COMMERCIANTI:

L’INPS CONSENTE DI PERCEPIRE UN INDENNIZZO PER LA 
CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE
Fino al 31 dicembre 2016 con il contributo dello 0,09 per cento 
a carico dei commercianti l'Inps, per il periodo intercorrente dalla 
cessazione definitiva dell’attività commerciale fino alla data 
della pensione di vecchiaia, concede una somma mensile di circa 500 
euro.
Requisiti necessari:
- titolari di attività commerciali al minuto in sede fissa o loro coadiutori 
- titolari di attività commerciali su aree pubbliche o loro coadiutori;
- esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio.
Per accedere al diritto devono:
- aver compiuto 62 anni di età se uomo o 57 se donna, al momento della 
cessazione fino all'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 
anni e 6 mesi per le donne(sempre che non si consegua, prima di tali 
limiti, la decorrenza del trattamento pensionistico)
- al momento della cessazione il commerciante deve essere iscritto alla 
gestione speciale commercianti dell’Inps da almeno 5 anni.
- l’attività deve essere cessata in maniera definitiva
- le licenze per l’esercizio commerciale devono essere restituite al 
comune.
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ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
E PICCOLE IMPRESE MESTRE - C.G.I.A.
Arianna Notarrigo - Alberto Fuin
Via Torre Belfredo, 81/e - Venezia Mestre
Tel. 041 2386601 - Fax 041 238781
www.cgiamestre.com - www.cgiaservizi.it

SOCIETÀ COOPERATIVA
COFIDI VENEZIANO

Valentina Zampieri - Laura Coppo
Via Riccardo Lombardi, 19/2 - Marcon (Ve)

Tel. 041 5952972 - Fax 041 5952980
www.cofidiveneziano.it

OGGI È IL GIORNO GIUSTO
PER INVESTIRE CON NOI*.
• Garanzia di Cofidi Veneziano fino all’80% 
• Commissione dallo 0,30% annuale
• Beni strumentali nuovi 
• Rifinanziamento investimenti innovativi
 sostenuti da gennaio 2012

LA DIFFERENZA STA NEL TASSO.
Con la nostra garanzia possiamo ottenere dalla 
banca il tasso migliore: 

     A                      B                   C

2,30%      3,75%      5%
* POR 121 per investimenti in azienda. Scadenza termini maggio 2016. “L
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Speciale 
Credito

¢ Hai bisogno di liquidità? 

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

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

  a lunga scadenza?  

¢ Devi pagare delle tasse/contributi arretrati? 

¢ Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

Chiama l’uffi cio Credito della tua Associazione:
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

3,80% 2,50% 2,20% 

FINANZ. LIQUIDITÀ FINANZ. CHIROGRAFARI FINANZ. IPOTECARI

3,60% 3,60% 3,20%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

MAX 5,00 % (su metà capitale fi nanziabile)

Ora è il momento giusto per chiedere la forma 

di credito che meglio soddisfi  le Tue esigenze.
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Sabatini-ter, fi nalizzati a compiere investi-
menti in nuovi macchinari.

La domanda per la Sabatini-ter è sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa mediante fi r-
ma digitale, in bollo.

La procedura della Sabatini-ter prosegue con la 
richiesta effettuata dalla banca al ministero, sulla 
base della documentazione fornita dall’impresa, 
da inviare entro il giorno 6 di ciascun mese. Le 
prenotazioni verranno accolte in base all’ordine 
cronologico, fi no a esaurimento della disponi-
bilità. Entro l’ultimo giorno del mese 
successivo al via libera ministeriale, la 
banca emette il provvedimento di con-
cessione del fi nanziamento, e nei suc-
cessivi dieci giorni trasmette al dicaste-
ro l’elenco dei fi nanziamenti concessi. 
A questo punto, il ministero ha un altro 
mese (30 giorni) per il provvedimento 
defi nitivo di concessione dell’agevola-
zione, sulla base del quale viene stipu-
lato il contratto fra impresa e banca.

nAGEVOLAZIONI: Il contributo 
copre parte degli interessi sui fi nanzia-
menti bancari ed è pari all’ammontare 
complessivo degli interessi calcolati al 
tasso del 2,75%, su un piano conven-
zionale di ammortamento, con rate se-
mestrali costanti e della durata di cin-
que anni, di importo corrispondente al 
fi nanziamento.

nENTITÀ:Il contributo è correlato a 
un fi nanziamento bancario (o leasing), 
che può essere assistito fi no all’80% 
dell’importo dal Fondo di garanzia, 
compreso tra 20.000 euro e 2 milioni 
di euro.

nBENEFICIARI: PmI, anche estere 
con sede in uno Stato Membro dell’UE, 

operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agri-
coltura e pesca.

nCONDIZIONI: i beni strumentali acquistati 
devono essere nuovi.
Il fi nanziamento bancario (o leasing) deve essere 
di durata non superiore a 5 anni, comprensiva del 
periodo di preammortamento o di prelocazione.
L’erogazione del contributo è subordinata al com-
pletamento dell’investimento, da effettuarsi entro 
12 mesi dalla stipula del fi nanziamento/contratto 
di leasing.

BENI STRUMENTALI 
“NUOVA SABATINI”
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Per imprese femminili 
si intendono le micro, 
piccole e medie imprese 

con le seguenti caratteristiche: 
 u società cooperative e le 
società di persone costi-
tuite in misura non infe-
riore al 60% da donne 

 u società di capitali le cui 
quote di partecipazione 
spettano in misura non in-
feriore ai due terzi a don-
ne e i cui organi di ammi-
nistrazione siano costituiti 
per almeno i due terzi da 
donne 

 u imprese individuali gesti-
te da donne 

La sezione sostiene l’utilizzo 
della garanzia del Fondo a fa-
vore delle imprese a prevalen-
te partecipazione femminile, 
riservando condizioni vantag-
giose per la concessione del-
la garanzia e in particolare: la 
possibilità di prenotare diret-
tamente la garanzia, la priori-
tà di istruttoria e di delibera; 
l’esenzione dal versamento del-
la commissione una tantum al 
Fondo e la copertura della ga-
ranzia fino all’80% sulla mag-
gior parte delle operazioni.

le imprese beneficiarie sono 
dunque le Imprese femmini-
li e professioniste iscritte agli 
ordini professionali o aderenti 
ad associazioni professionali 
iscritte nell’apposito elenco del 
Ministero dello sviluppo eco-
nomico.

è quindi prevista la concessio-
ne di una garanzia pubblica sul 
finanziamento richiesto nella 
forma di garanzia diretta, di 
cogaranzia e di controgaranzia 
del Fondo, a copertura di ope-
razioni finanziarie finalizzate 
all’attività di impresa.

La procedura per la prenotazio-
ne della garanzia avviene trami-

te invio posta o fax o posta elet-
tronica certificata dell’apposito 
modulo al Gestore. 
Ottenuta la delibera di appro-
vazione del Comitato di gestio-
ne del Fondo, l’impresa può 
recarsi presso un intermediario 
finanziario che dovrà presenta-
re richiesta di conferma della 
garanzia entro tre mesi dalla 
data di delibera del Comitato.

IMPRENDITORIA
FEMMINILE
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Il fondo di garanzia favorisce l’accesso al cre-
dito delle PMI mediante la concessione di 
una garanzia pubblica. L’impresa ottiene il 

finanziamento senza che siano richieste garanzie 
aggiuntive (reali, assicurative o bancarie) sull’im-
porto garantito dal Fondo. 

AGeVolAzIonI: Concessione di una garanzia 
pubblica sul finanziamento richiesto.
BeneFICIArI:  PmI comprese le imprese ar-
tigiane; consorzi e società consortili, costituiti 
da PMI, e società consortili miste; professionisti 
iscritti agli ordini professionali o aderenti ad asso-
ciazioni professionali iscritte nell’apposito elenco 
del Ministero dello sviluppo economico.
enTITà: Garanzia fino a un massimo dell’80% 
del finanziamento. 
Importo massimo garantito 2,5 milioni di euro, 
un plafond che può essere utilizzato attraverso 
una o più operazioni.

Nell’ambito del fondo di garanzia sono ammissi-
bili tutti i tipi di operazioni, a breve o a medio-
lungo termine, sia per liquidità sia per investi-
menti. 
L’impresa e il professionista devono essere valu-
tati economicamente e finanziariamente sani sul-
la base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni 
fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono 
invece valutate sulla base di piani previsionali.

Le tipologie di intervento sono 3: 
a) Garanzia diretta prestata dal Fondo diretta-
mente a favore dei soggetti finanziatori; 
b) Controgaranzia prestata dal Fondo a favore 
dei Confidi, e negli altri Fondi di Garanzia; 
c) Cogaranzia prestata dal Fondo direttamente a 
favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente 
ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai 
Fondi di garanzia istituiti nell’UE.

FONDO 
DI GARANZIA
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Il Micro credito sostiene l’avvio e lo sviluppo 
della microimprenditorialità favorendone 
l’accesso alle fonti finanziarie.

Le imprese e i titolari di partita iva che vogliono 
accedere al microcredito non possono essere co-
stituiti da più di 5 anni e non possono avere più di 
5 dipendenti (che salgono a 10 nel caso di Società 
di persone, SRL semplificate e cooperative). 
L’attivo patrimoniale deve essere massimo 300.000 
euro, i ricavi lordi fino a 200.000 euro e livello di 
indebitamento non superiore a 100.000 euro. 

I finanziamenti possono avere una 
durata massima di 7 anni, non 
possono essere assistiti da garanzie 
reali. 
Importo massimo del finanzia-
mento garantito 25 mila euro. Tale 
limite può essere aumentato di 10 
mila euro qualora il finanziamento 
preveda l’erogazione frazionata.

Le agevolazioni possono riguar-
dare sia una Garanzia diretta 

(massimo 80% dell’importo 
del finanziamento) che una 
Controgaranzia (massimo 
80% dell’importo garantito 
dal confidi o altro fondo di 
garanzia).

La procedura per accedervi si 
riassume in 3 passaggi fonda-
mentali:

 u la prenotazione. I 
soggetti beneficiari possono 
prenotare online la garanzia. 

 u la conferma della 
prenotazione. Entro 5 gior-
ni lavorativi la prenotazione 
deve essere confermata, sem-
pre online, da un soggetto 
disponibile a concedere il fi-
nanziamento. 

 u la presentazione 
della domanda di ammis-
sione alla garanzia. Dopo 
la conferma della garanzia, 
entro 60 giorni deve essere 
presentata la richiesta di am-
missione alla garanzia da par-
te di un soggetto abilitato ad 
operare con il Fondo.

MICROCREDITO
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Sono diverse le novità che 
nel 2016 influiranno nel 
calcolo della tassazione 

sugli immobili degli italiani.

La legge di stabilità per il 2016, 
infatti, ha modificato la disci-
plina relativamente all’IMU e 
alla TASI.
In particolare, per quanto ri-
guarda gli immobili abitativi, si 
ricorda: 

 ¡ l’esclusione dalla TASI 
dell’abitazione principale 
non di lusso. Si rammenta 
tuttavia che la TASI, al pari 
dell’Imu, continua ad esse-
re applicata sull’abitazione 
principale di lusso, cioè clas-
sificata nelle categorie cata-
stali A/1 (abitazioni di tipo 
signorile), A/8 (ville), A/9 
(castelli, palazzi di pregio 
artistico o storico)

 ¡ la riduzione della base im-
ponibile degli immobili abi-
tativi dati in comodato a ge-
nitori e figli, nel rispetto di 
particolari condizioni;

 ¡ l’ampliamento delle assimi-
lazioni alle abitazioni princi-
pali, con effetti già dal 2016 
sull’esenzione ai fini TASI;

 ¡ la riduzione del 25% di Imu 
e TASI sugli immobili locati 
a canone concordato.

Focalizzando l’attenzione sul 
“comodato genitori/figli” si fa 
presente che è completamente 
modificata l’agevolazione previ-
sta per tale istituto nel caso di 
abitazioni non di lusso. E’ stata 

eliminata la facoltà, riconosciu-
ta ai comuni, di assimilare l’im-
mobile concesso in comodato 
a parenti in linea retta entro il 
primo grado (figli e genitori) 
all’abitazione principale. Tutta-
via è stata introdotta la riduzio-
ne al 50% della base imponibile 
ai fini della determinazione di 
IMU e TASI in presenza delle 
seguenti condizioni:

 ¡ deve trattarsi di abitazioni 
non di lusso (diverse dalle 
categorie A/1, A/8, A/9)

 ¡ Il contratto deve essere con-
cesso a parenti in linea retta 
entro il primo grado (genito-
ri e figli) e registrato

 ¡ l’abitazione ricevuta in co-
modato deve costituire per il 
comodatario la propria abi-
tazione principale

 ¡ Il soggetto che concede in 
comodato oltre ad avere la 
propria residenza anagra-
fica e dimora abituale nel 
medesimo comune in cui è 
ubicato l’immobile concesso 
in comodato, possedere al 
massimo due immobili abi-
tativi non di lusso nel mede-
simo comune di residenza.

Per beneficiare dell’agevola-
zione, il contratto di comodato 
deve essere registrato.
Tuttavia, per individuare il ter-
mine entro cui la registrazione 
deve essere effettuata, è oppor-
tuno distinguere la forma del 
contratto se scritto o verbale. 

Se il contratto di comodato è 
redatto in forma scritta lo stesso 

è soggetto a registrazione entro 
20 giorni dalla data dell’atto, 
con l’applicazione dell’imposta 
di registro in misura fissa pari 
a euro 200, oltre all’imposta 
di bollo. Per poter beneficiare 
dell’agevolazione per l’intero 
anno 2016, il essere stipulato 
entro il 16 gennaio 2016 e la 
registrazione doveva essere ef-
fettuata entro il 5 febbraio. Se il 
contratto scritto è stato stipula-
to successivamente al 16 genna-
io 2016, l’agevolazione è fruibile 
proporzionalmente ai mesi per i 
quali si è protratto il possesso.

Se, invece, il contratto è verba-
le, è stato precisato che la regi-
strazione deve essere effettuata 
entro il 1° marzo 2016, per po-
ter usufruire dell’agevolazione 
per tutto il 2016.
Per i contratti stipulati successi-
vamente, l’agevolazione è appli-
cabile in dodicesimi vale a dire 
in base ai mesi i quali i contrat-
to risulta in essere.

La registrazione dei contratti 
verbali, viene effettuata, pre-
sentando il modello di richiesta 
di registrazione (mod. 69) in 
duplice copia, indicando “con-
tratto verbale di comodato”.

IMU/TASI 2016 
ENNESIME NOVITÀ!
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Dal 2 maggio 2016 al 30 giugno 2016 si può 
iniziare a elaborare la dichiarazione dei 
redditi che potrà essere presentata:

 P entro il 30 giugno 2016 se fatta in forma car-
tacea per il tramite di un ufficio postale
 P entro il 30 settembre 2016 se viene effettua-
ta per via telematica direttamente dal contri-
buente ovvero se viene trasmessa da un inter-
mediario abilitato alla trasmissione dei dati.

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

PF per le persone fisiche ed imprese familiari
ENC enti non commerciali ed equiparati
SC società di capitali 
 (srl-spa-consorzi-cooperative ecc.)
SP società di persone ed equiparate
 (snc-sas-società semplice)

è obbligato a presentare la 
dichiarazione dei redditi chi:

 ¡ Ha conseguito redditi nell’anno 2015 e non ri-
entra nei casi di esonero;

 ¡ è obbligato alla tenuta delle scritture contabili 
(titolari di partita Iva).

IMPORTANTE: sono obbligati alla presen-
tazione della dichiarazione redditi i titolari di 
partita IVA, anche nel caso in cui non abbiano 
conseguito alcun reddito.

Ricordiamo che in alcuni casi, anche i lavoratori 
dipendenti sono obbligati alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi:

 ¡ I lavoratori dipendenti che hanno cambiato 
datore di lavoro e sono in possesso di più cer-
tificazioni di lavoro dipendente o assimilati,;

 ¡ I lavoratori dipendenti che direttamente 
dall’Inps o da altri enti hanno percepito inden-
nità a titolo di integrazione salariale;

è ORA DI 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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 ¡ I lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’im-
posta ha riconosciuto deduzioni dal reddito 
e/o detrazioni di imposta non spettanti in tutto 
o in parte;

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

 ¡ I lavoratori dipendenti ai quali il sostituto 
d’imposta non ha trattenuto il contributo di 
solidarietà;

 ¡ Anche nel caso in cui non sia obbligato, il 
contribuente può presentare ugualmente la 
dichiarazione per far valere eventuali one-
ri sostenuti, detrazioni o deduzioni non 
attribuite, oppure per chiedere il rimbor-
so di eccedenze di imposta risultanti da di-
chiarazioni presentate negli anni preceden-
ti o derivanti da acconti versati per il 2015.

 Sono obbligati inoltre: 
 ¡ I contribuenti che hanno conseguito plusva-
lenze e redditi di capitale da assoggettare ad 
imposta sostitutiva da indicare nei quadri rT 
e rm.

Casi di esonero:
è esonerato dalla presentazione della dichiarazio-

ne il contribuente che possiede esclusivamente i 
seguenti redditi:

 ¡ Abitazione principale, relative pertinenze e al-
tri fabbricati non locati;

 ¡ lavoro dipendente o pensione;
 ¡ lavoro dipendente o pensione + abitazione 
principale relative pertinenze e altri fabbricati 
non locati;

 ¡ rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa compresi i lavori a progetto;

 ¡ redditi esenti: ad esempio rendite erogate 
dall’Inail esclusivamente per invalidità per-
manente o per morte, alcune borse di studio, 
pensioni di guerra, pensioni sociali, indennità 
comprese le indennità di accompagnamento e 
assegni erogati dal ministero dell’Interno ai 
ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili;

 ¡ redditi soggetti ad imposta sostitutiva: ad 
esempio interessi sui BoT o sugli altri titoli 
del debito pubblico;

 ¡ redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta: ad esempio interessi sui conti corren-
ti bancari o postali.

Casi di esonero con limiti di reddito:
 ¡ Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione 
principale e sue pertinenze) con reddito infe-
riore o uguale a euro 500;

 ¡ lavoro dipendente o assimilato + altre tipolo-
gie di reddito con reddito inferiore o uguale a 
euro 8.000;

 ¡ Pensione + altre tipologie di reddito con reddi-
to inferiore o uguale a euro 7.500;

 ¡ Assegno periodico corrisposto dal coniuge 
(escluso quello per il mantenimento dei figli) 
+ altre tipologie di reddito con reddito inferio-
re o uguale a euro 7.500.

TERMINI DI VERSAMENTO 
DELLE IMPOSTE
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla di-
chiarazione, compresi quelli relativi al primo ac-
conto, devono essere eseguiti entro:

 ✔ il 16 giugno 2016 senza maggiorazioni
 ✔ il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 
0,40%

Attenzione perché queste date potrebbero es-
sere suscettibili di proroghe!
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Anche quest’anno è ar-
rivato il momento di 
mettere mani all’iter di 

approvazione del bilancio per 
quanto riguarda le società di 
capitali.

Vediamo un po’ di capire qual è 
l’iter procedurale.
L’organo amministrativo delle 
società di capitali deve presen-
tare ai soci entro 120 gg dalla 
chiusura dell’esercizio 2015 (e 
cioè entro il 29/04/2016 per le 
società il cui esercizio ammini-
strativo coincide con l’anno so-
lare) il “progetto di bilancio” ai 
fini della relativa approvazione. 
Il progetto di bilancio deve, 
inoltre, essere:

 ¡ trasmesso all’organo di con-
trollo, se esistente, almeno 
30 giorni prima della data di 
approvazione (collegio sin-
dacale o soggetto incaricato 
alla revisione). 

 ¡ depositato presso la sede so-
ciale, per consentire ai soci 
di prenderne visione, nei 15 
giorni precedenti a quello 
fissato per l’approvazione. 
(Quindi, per le Srl che non 
hanno l’organo di control-
lo i relativi amministratori 
possono procedere diretta-
mente al deposito presso la 
sede sociale del progetto di 
bilancio). 

In particolari casi l'approva-
zione del bilancio può avveni-
re nel maggior termine di 180 
giorni (entro il 28/06/2016 per 
gli esercizi coincidenti con l’an-
no solare) se tale possibilità è 

prevista dallo Statuto e 
sussistano “particolari 
esigenze” connesse alla 
struttura e all’oggetto 
della società. La dottrina 
ha identificato le seguen-
ti “particolari esigenze”:

 ¡ esistenza di sedi operative 
distaccate, anche all'estero, 
ciascuna dotata di propria 
autonomia gestionale e con-
tabile, con conseguente ne-
cessità di consolidamento 
dei risultati;

 ¡ ampliamento dell’organizza-
zione territoriale della socie-
tà a cui non corrisponda an-
cora un adeguamento della 
struttura amministrativa;

 ¡ esistenza di cause di forza 
maggiore (es. calamità natu-
rali, furti, incendi);

 ¡ partecipazione ad operazio-
ni di ristrutturazione azien-
dale (es. fusioni, conferi-
mento, ecc.);

 ¡ partecipazione iscritta tra le 
immobilizzazioni finanziarie 
valutata con il metodo del 
patrimonio netto;

 ¡ determinazione delle impo-
ste in presenza di consoli-
dato fiscale o di trasparenza 
in cui la società necessiti di 
ricevere dati da altre società 
per il loro calcolo;

 ¡ cambiamento dei sistemi e 
programmi informatici per 
la rilevazione delle operazio-
ni di gestione;

 ¡ recepimento degli IAS;
 ¡ imprese edili: necessità di 
disporre dell'approvazione 

dei SAl dei lavori da parte 
del committente;

 ¡ dimissioni del responsabile 
amministrativo, con riper-
cussioni sul funzionamento 
della struttura.

In questi casi, gli amministrato-
ri devono riconoscere tali “par-
ticolari esigenze” con una deli-
bera che deve essere redatta nel 
termine di 120 giorni e le moti-
vazioni devono esse segnalate o 
nella Relazione sulla Gestione 
oppure nella Nota Integrativa.

Nell’atto costitutivo può essere 
previsto il luogo di convoca-
zione dell’assemblea dei soci e 
se nulla è scritto l’assemblea si 
riunisce presso la sede socia-
le; sempre nell’atto costitutivo 
possono essere previste le mo-
dalità di convocazione (a mezzo 
fax, e-mail, ecc.) tali da assicu-
rare la tempestiva informazio-
ne sugli argomenti da trattare. 
Se, invece, nulla è previsto si 
ritiene che la convocazione sia 
effettuata mediante lettera rac-
comandata, da spedire ai soci 
almeno 8 giorni prima (es. en-
tro 20/04/2016 in caso di con-
vocazione per il 28/04/16).
Nell’avviso di convocazione si 
ritiene che il contenuto minimo 
debba consistere in:

 ✔giorno, ora e luogo dell’as-
semblea

è ARRIVATO IL MOMENTO 
DEI BILANCI!
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Finalmente è arrivato un chiarimento da par-
te dell’Agenzia dell’Entrate in merito alla 
fruizione del “bonus mobili”: esso è am-

messo anche in caso di sostituzione della caldaia.

La circolare n. 3 datata 02 marzo 2016, infatti, 
chiarisce che la sostituzione della caldaia si con-
figura quale manutenzione straordinaria ed in 
quanto intervento diretto a sostituire una compo-
nente essenziale dell’impianto di riscaldamento dà 
diritto al cosiddetto bonus arredi, purché ci siano 
risparmi energetici rispetto alla situazione preesi-
stente.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’impo-
sta, da dividere in 10 quote annuali di pari im-
porto, del 50% di quanto speso per l’acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici di categoria 
energetica A+ (A per i forni) destinati ad arredare 
l’immobile interessato dalla sostituzione della cal-
daia. Il limite massimo di spesa pari a € 10.000.
Una particolare attenzione la si deve porre alle 
modalità di pagamento che deve essere effettuato 
mediante bonifici bancari o postali oppure me-

diante carte di credito o bancomat (non sono am-
messe altre tipologie di pagamento come assegni, 
contanti etc.).

è necessario conservare sia le fatture di acquisto 
dei beni con la specificazione di natura, qualità 
e quantità degli acquisti sia i documenti relativi 
all’effettivo pagamento (ricevute bonifici, ricevute 
di avvenuta transazione per i pagamenti mediante 
carte di credito/debito, documentazione di adde-
bito sul conto c/c).

SOSTITUZIONE CALDAIA 
E BONUS MOBILI

 ✔gli argomenti posti all’ODG 
(Ordine Del Giorno) al fine 
di rendere edotta la compagi-
ne sociale sugli argomenti da 
trattare e consentire dunque 
la necessaria preparazione ed 
informazione dei soci.

Si ricorda che la voce “VARIE 
ED EVENTUALI” ha la sola 
funzione di rendere noti fatti e 
notizie ai soci e NON legittima 
alcuna delibera (sempreché i 
soci non si dichiarino sufficien-
temente informati e disponibili 
a deliberare in merito).

Tuttavia, l’Assemblea si con-
sidera regolarmente costituita 
anche in assenza delle formalità 
espresse in precedenza nei se-

guenti casi:
1. è rappresentato l’intero ca-

pitale sociale;
2. sono presenti tutti gli am-

ministratori in carica (o si 
dichiarano informati);

3. sono presenti tutti i membri 
del Collegio Sindacale (se 
esistente); purché nessuno 
(soci, amministratori e sin-
daci) si opponga alla tratta-
zione.

In seguito all’approvazione, il 
bilancio deve essere depositato, 
a cura degli amministratori, en-
tro i 30 giorni successivi, presso 
il competente Ufficio del Regi-
stro delle Imprese, unitamente 
al verbale di approvazione ed ai 

relativi documenti allegati:
 ¡ copia del Bilancio costituito 
da Conto economico, Stato 
Patrimoniale, nota Integra-
tiva;

 ¡ la relazione sulla Gestione 
(se predisposta) e la rela-
zione dei Sindaci (se presen-
ti)

 ¡ delibera assembleare di ap-
provazione del bilancio e 
relativa destinazione del ri-
sultato d’esercizio.

Nel caso di omessa convocazio-
ne dell’Assemblea entro i ter-
mini previsti è applicabile una 
sanzione da € 1.032 a € 6.197 
a carico di ciascun amministra-
tore.
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A decorrere dal 22 marzo 
2016 l’obbligo di tra-
smissione all’INAIL del 

certificato medico di infortunio 
o di malattia professionale è a 
carico del medico certificatore 
o della struttura sanitaria che 
presta la “prima assistenza” al 
lavoratore infortunato o amma-
lato. L’INAIL ha infatti pubbli-
cato le istruzioni per la presen-
tazione delle nuove istanze con 
la circolare 10/2016, in applica-
zione delle semplificazioni per 
i datori di lavoro previste dal 
decreto legislativo 151/2015 at-
tuativo del Jobs Act.

Resta a carico de datore di la-
voro l’obbligo di inoltrare la de-
nuncia di infortunio all’Istituto 
entro due giorni e di malattia 
professionale entro cinque gior-
ni da quello in cui ne ha avuto 
notizia.

CERTIFICATO MEDICO
Va predisposto, in via telemati-
ca, dal medico o dalla struttura 
che presta la prima assisten-
za a un lavoratore infortunato 
sul lavoro o affetto da malattia 
professionale, e trasmesso con-
testualmente all’INAIL con le 
modalità previste dalla circo-
lare. La compilazione del certi-
ficato e il relativo invio devono 
avvenire entro le 24 ore succes-
sive all’intervento di prima as-
sistenza.
Il datore di lavoro è esonerato 
dall’obbligo, previsto dalla pre-
cedente normativa, di trasmet-
tere all’INAIL il certificato 
medico. Dovrà però indicare i 

riferimenti del certificato medi-
co nella denuncia obbligatoria 
di infortunio sul lavoro, che 
vengono resi disponibili dal-
lo stesso istituto assicuratore. 
Il datore di lavoro accede alla 
documentazione utilizzando 
gli applicativi pubblicati su sito 
INAIL attraverso le proprie 
credenziali di accesso.

Tutto invariato in merito agli 
obblighi del lavoratore, che 
deve avvisare il datore di lavo-
ro di qualsiasi infortunio gli 
accada, anche se di lieve entità, 
denunciando la malattia profes-
sionale entro 15 giorni dalla sua 
manifestazione (in caso, conta-
rio, decade dal beneficio per il 
tempo antecedente la denun-
cia). Il lavoratore deve fornire 

al datore di lavoro il numero 
identificativo del certificato, la 
data di emissione e i giorni di 
prognosi.

DENUNCIA INAIL
Per quanto riguarda la denun-
cia di infortunio da parte del 
datore di lavoro, resta tutto in-
variato: va inoltrata entro due 

giorni in caso di infortunio e 
cinque giorni in caso di ma-
lattia professionale. Il datore 
di lavoro è esonerato solo nei 
casi di infortuni mortali o con 
prognosi superiori ai 30 gior-
ni, che prevedono l’obbligo di 
trasmissione alle autorità di si-
curezza direttamente da parte 
dell’INAIL.

DENUNCIA DI INFORTUNIO…
COSA è CAMBIATO DAL 22 MARZO
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Dal 12 marzo 2016 è entrato in vigore il de-
creto attuativo dell’art. 26 Decreto Legi-
slativo n. 151/2015 (Jobs Act),che prevede 

una nuova intricata disciplina per la presentazione 
delle dimissioni.

Nello specifico dal 12 marzo  il Vostro lavoratore 
subordinato che intenda dimettersi dovrà necessa-
riamente seguire una complessa procedura telema-
tica e non sarà pertanto più sufficiente presentare 
una semplice lettera sottoscritta  al proprio datore 
di lavoro. In particolare il  lavoratore, accedendo al 
sito del Ministero del Lavoro, dopo essersi procu-

rato prima le credenziali necessarie (PIN INPS), 
dovrà compilare uno specifico modulo su un com-
puter connesso ad internet a suo disposizione, che 
verrà  trasmesso dal sistema direttamente sulla 
PeC della Vostra ditta che dovrà quindi essere  
controllata ancora  con più attenzione. Allo stes-
so modo, se il Vostro  lavoratore intende revocare 
le proprie dimissioni, entro 7 giorni dalla data di 
trasmissione del modulo, dovrà di nuovo adottare 
il medesimo percorso informatico.

Sotto il profilo operativo il dipendente potrà pro-
cedere all’invio delle dimissioni autonomamente,  
oppure potrà anche  avvalersi dei soggetti “abili-
tati”. 
A tal proposito, si ricorda che tra i soggetti abili-
tati rientra anche il Patronato  di Confartigianato 
l’InAPA presente presso la nostra sede di mestre. 
Quindi anche presso  il nostro Patronato il dipen-
dente potrà rivolgersi personalmente  (non è am-
messa delega) per effettuare la trasmissione del 
modulo di dimissioni o dell’eventuale revoca. Per 
informazioni telefona allo 0412386606 chiedendo 
di damiano Ferraro.

NUOVE MODALITÀ DI INVIO DELLE 
DIMISSIONI DA PARTE DEI DIPENDENTI

S VERIFICHE ISPETTIVE IN CORSO PER LE AGEVOLAZIONI 
TRIENNALI E BIENNALI

Il Ministero del Lavoro, con un Comunicato stampa del 24 marzo 2016, rende noto che sta prose-
guendo l’attività di verifica, da parte degli ispettori delle DTL, sul ricorso all’esonero contributivo 
triennale e biennale previsto, rispettivamente, dalla Legge di Stabilità 2015 e 2016.
In base ai dati aggiornati al mese scorso, sono stati disposti accertamenti mirati nei confronti di 338 
imprese che hanno richiesto l’esonero contributivo in relazione a 1.986 lavoratori.
Per 64 imprese è già stata trasmessa informativa di reato all’Autorità giudiziaria (percentuale di irre-
golarità pari al 18,93%).
Grazie all’incrocio dei dati forniti dall’INPS con quelli in possesso del Ministero del Lavoro sono 
state selezionate alcune fattispecie sulle quali sono stati effettuati specifici accertamenti. A seguito di 
tali accertamenti, in diverse occasioni è stato revocato l’esonero contributivo e sono stati denunciati 
i responsabili alle Procure della Repubblica per comportamenti penalmente rilevanti, finalizzati alla 
fruizione indebita di erogazioni pubbliche.
Preme segnalare che gli accertamenti proseguiranno nei prossimi mesi e potranno contare su dati 
ancora più affinati, utili a far emergere le ipotesi di fruizione illecita dell’esonero contributivo.
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Il decreto legislativo 148/2015, contenuto 
all’interno della Legge di Riforma del Lavoro, 
nota come JOBS ACT, ha introdotto rilevanti 

novità in merito alla disciplina degli ammortizza-
tori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sia 
per quanto riguarda l’industria che per l’artigia-
nato. Nello specifico, per quanto attiene alla cassa 
integrazione ordinaria dell’industria, è stato fissa-
to il principio secondo il quale chi più utilizza la 
cassa integrazione più paga; le aziende, infatti, nel 
momento in cui fanno ricorso alla cassa integra-
zione ordinaria, dovranno versare un contributivo 
aggiuntivo che è stato triplicato rispetto a quanto 
avveniva in precedenza, con conseguente aumento 
dei costi per le aziende, proprio nel momento in 
cui si trovano in difficoltà. 

Per quanto riguarda l’artigianato, vanno fatte al-
cune premesse. Innanzitutto va evidenziato come, 
grazie alla costante azione di lobby esercitata da 
Confartigianato in questi anni, le aziende artigia-
ne hanno potuto utilizzare cassa integrazione in 
deroga con fondi a carico dello Stato ed i cui unici 
costi venivano rimborsati da Ebav. In alternativa 
alla CIG in deroga sulla base delle intese esisten-
ti nelle singole regioni i dipendenti delle imprese 
artigiane sospesi per mancanza di lavoro potevano 
utilizzare la Disoccupazione (anche in questo caso 
finanziata dallo stato) purchè vi fosse un interven-
to congiunto da parte della bilateralità artigiana. 

Questo sistema, che ha consentito a moltissime 
aziende di superare i momenti più difficili lega-
ti alla crisi, riuscendo in tal modo ad evitare la 
dispersione di molte professionalità presenti in 
azienda dal 2016 non esisterà più. 

Anche in quell’occasione, grazie alle forti pressio-
ni esercitate a livello politico da Confartigianato, 
fortemente contraria all’estensione della cassa 
integrazione ordinaria alle imprese artigiane, il 
Governo aveva dovuto prendere atto che nell’ar-
tigianato esistono da anni consolidati sistemi di 
bilateralità, in grado di supportare le aziende nei 
momenti di difficoltà, ricorrendo ad un mecca-
nismo di indennizzo misto pubblico-privato. In 

pratica, nei casi di sospensione del rapporto di la-
voro per crisi aziendale, sulla base di un verbale 
sottoscritto in sede sindacale, ai lavoratori veniva 
riconosciuta l’indennità di disoccupazione (ASPI) 
con contestuale riconoscimento di un indennizzo 
a carico del Fondo Bilaterale FSBA, costituito dal-
le parti sociali e alimentato con un contributo pari 
allo 0,20%, già incluso nelle quote che le aziende 
versano alla bilateralità. In tale contesto, peraltro, 
il Governo in questi ultimi tre anni, ha continuato 
a finanziare anche la cassa integrazione in deroga, 
garantendo in tal modo una copertura totale alle 
aziende artigiane in caso di sospensione dell’atti-
vità per mancanza di lavoro. 

rispetto al sistema sopra descritto, ormai ben 
consolidato, come interviene ora il JoBS ACT? 
detto in premessa delle modifiche introdotte 
sulla cassa integrazione ordinaria per l’Indu-
stria, che comportano un aggravio dei costi per 
le aziende utilizzatrici, quali sono gli interventi 
previsti per l’artigianato?
Va detto innanzitutto che il Governo, come più 
volte dichiarato, dopo tanti anni non finanzie-
rà più la cassa integrazione in deroga (salvo col-
pi di coda per i primi mesi del 2016, in relazione 
all’avvio del nuovo sistema); il principio guida del 
Governo è che chi deve utilizzare ammortizzatori 
sociali, si deve sobbarcare il costo. Nonostante ciò, 
anche in questa occasione Confartigianato, grazie 
agli ottimi risultati raggiunti dalla bilateralità in 
questi anni, è riuscita nuovamente a scongiurare 
il pericolo di un assorbimento dell’artigianato nel 
meccanismo della cassa integrazione del settore 
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industria. Il Governo, infatti, 
ha ripreso lo schema della leg-
ge Fornero, prevedendo che, 
laddove siano operanti conso-
lidati sistemi bilaterali, come il 
Fondo di Solidarietà Bilaterale 
Alternativo (FSBA), saranno 
questi ultimi ad erogare le pre-
stazioni di sostegno al reddito 
nel caso di riduzione dell’ora-
rio di lavoro o di sospensione 
a zero ore per la gestione dei 
periodi di crisi aziendale. Tale 
intervento, peraltro, per volon-
tà delle parti sociali che hanno 
attivato il FSBA, riguarda tutta 
la platea delle imprese artigia-
ne, indipendentemente dal nu-
mero di dipendenti occupati; la 
norma di legge infatti, ha deli-
mitato l’obbligo di garantire le 
prestazioni solo alle imprese 
che occupano mediamente più 
di 5 dipendenti, di conseguen-
za, senza l’estensione dell’inter-
vento del Fondo FSBA a tutte 
le aziende, moltissime imprese 
artigiane avrebbero corso il 
rischio di rimanere senza am-
mortizzatori sociali. 

Ancora una volta il Governo 
riconosce che il sistema bilate-
rale, tipico dell’artigianato, che 
in questi anni ha consentito ad 
aziende e lavoratori di poter be-
neficiare di un sistema di welfa-
re integrativo, è uno strumento 
efficace e alternativo ai tradi-
zionali ammortizzatori sociali 
previsti per l’industria. In que-
sto modo si è riusciti a salva-
guardare l’identità artigiana e 
le buone prassi che regolano da 
anni il sistema di relazioni sin-
dacali nell’artigianato, evitando 
nel contempo un aumento con-
sistente dei costi che sarebbe 
stato inevitabile nel caso di ap-
plicazione della disciplina della 
cassa integrazione ordinaria. 

Come funziona il sistema dei 
fondi alternativi pensato per 
l’artigianato? 

La norma prevede che il Fondo 
di Solidarietà Bilaterale Alter-
nativo (FSBA), costituito dalle 
parti sociali presso “EBNA”, 
l’Ente Bilaterale Nazionale 
dell’Artigianato, dovrà assicu-
rare ai lavoratori una tutela in 
costanza di rapporto di lavoro 
nei casi sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa. Ciò av-
verrà valorizzando il territorio 
e la bilateralità regionale, molto 
più vicina ai bisogni specifici 
delle imprese. Di conseguenza 
l’erogazione materiale delle pre-
stazioni, per quanto riguarda il 
Veneto, verrà fatta direttamente 
dall’EBAV. L’aliquota di finan-
ziamento del Fondo, già fissata 
in precedenza allo 0,20%, pas-
sa allo 0,45% della retribuzione 
imponibile, con possibilità di 
ripartire la quota fra datore di 
lavoro e lavoratore sulla base di 
un accordo sindacale da firma-
re a livello nazionale. Il Fondo 

dovrà garantire almeno una 
delle seguenti prestazioni: 
a. assegno ordinario di inte-

grazione salariale (80% del-
la retribuzione globale che 
sarebbe spettata al lavorato-
re per le ore di lavoro non 
prestate, entro i limiti mas-
simali fissati annualmente) 
per un periodo massimo di 
13 settimane nel biennio 
mobile; 

b. assegno di solidarietà a co-
pertura delle ore di lavoro 
non prestate a seguito di ac-
cordo sindacali di riduzione 
dell’orario di lavoro, per un 
periodo di almeno 26 setti-
mane nel biennio mobile. 

Sarà a carico del Fondo FSBA il 
versamento dei contributi pre-
videnziali a copertura dei pe-
riodi di sospensione o riduzio-
ne dell’orario di lavoro, mentre 
il datore di lavoro anticiperà il 
versamento all’INPS e richie-
derà il rimborso direttamente 
al Fondo.



	
	

l
a
v
o

r
o

36  Tutto Impresa

cgiaservizi i t

PP PERPLEPAZIENDE

A24 - RistoRno peR cig (cAssA integRAzione) 
•	 Anno	di	competenza:	2015
•	 Destinatari	servizio:	Aziende	
•	 Scadenza:	31/07/2016

Ristorno	del	versamento	contribuzione	addizionale	per	utilizzo	CIG	in	deroga	nell'anno	di	competenza.
Il	versamento	contribuzione	addizionale	è	pari	al	3%	dell’importo	effettivamente	riconosciuto	ai	lavoratori	a	titolo	
di	CIG	in	deroga.
Contributo	massimo:	€105	per	ciascun	dipendente	in	CIG	in	deroga.

Specifiche
Le	domande	possono	essere	presentate	esclusivamente	nel	caso	di	CIG	attuata,	non	semplicemente	CIG	autoriz-
zata.
Contributo:	€ 35 per	ogni	mese	di	CIG	nel	caso	di	dipendente	full-time
(ovvero	€0,21	per	ogni	ora	di	CIG	in	deroga	effettivamente	attuata	per	ciascun	dipendente)

A58 - DipenDente Assente peR mAteRnità/pAteRnità 
•	 Anno	di	competenza:	2015
•	 Destinatari	servizio:	Aziende	
•	 Scadenza:	31/03/2016

Contributo	alle	aziende	che	abbiano	in	forza	un	dipendente	assente	per	maternità/paternità	nell'anno	di	competenza.

Specifiche
Il	contributo	può	essere	richiesto	al	rientro	lavorativo	del	dipendente,	terminato	il	periodo	di	maternità/paternità	
obbligatoria	e/o	facoltativa.
L'anno	di	competenza	di	riferimento	è	l'anno	del	rientro	lavorativo.
Dal	rientro	lavorativo	lavorativo	deve	essere	stato	effettuato	almeno	un	versamento	ad	EBAV.
Per	la	lavoratrice	deve	esserci	una	domanda	per	maternità	(modello	D11)	Ebav.
EBAV,	per	l'esame	della	pratica,	potrà	richiedere	in	qualsiasi	momento	documentazione	integrativa.
Categorie	previste:	Metalmeccanici, Odontotecnici, Orafi, Tessile, Occhiali, Pulitintolavanderie, Chimica, 
Vetro, Acconciatura-Estetica, Imprese pulizie, Comunicazione

Contributo:	
€	400	per	rapporti	di	lavoro	superiori	alle	20	ore	settimanali
€	200	per	rapporti	di	lavoro	minori	o	uguali	alle	20	ore	settimanali

 DOMANDE EBAV
 I Tempistica di pagamento

I	contributi	vengono	erogati	normalmente	entro	tre	mesi	dalla	data	scadenza	servizio	tramite	accredito	in	
c/c	bancario.	
La	mancanza	di	dichiarazione	 IBAN,	 l'assenza	di	documentazione	o	di	altri	 requisiti	 richiesti,	possono	
determinare	la	mancata	erogazione	nei	tempi	previsti.

 I Trattamento fiscale
Il	contributo	sarà	soggetto	alle	trattenute	fiscali	di	legge	in	vigore	nell'anno	di	erogazione	dello	stesso	in	
quanto	trattasi	di	reddito	da	lavoro	dipendente	o	reddito	assimilato	a	quello	di	lavoro	dipendente.
La	"Certificazione	Unica"	(ex	CUD)	verrà	inviata	al	percipiente	entro	i	termini	di	legge	(attualmente	il	28	
febbraio	dell'anno	successivo	al	pagamento).
Per maggiori info, consultare la tabella "Trattamento fiscale Servizi Ebav" nella sezione Documentazione.
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PP PERPIPDIPENDENTI

D11m - sussiDi AssistenziAli - mAteRnità	
•	 Anno	di	competenza:	In corso
•	 Destinatari	servizio:	Dipendenti	

Contributo	per	le	lavoratrici	dipendenti	iscritte	a	Ebav	per	maternità,	affidamento	o	adozione.

Specifiche
Le	lavoratrici	dipendenti	dovranno	risultare	regolarmente	versanti	Ebav	alla	data	inizio	congedo	per	maternità.	
In	caso	di	parto	gemellare,	il	contributo	si	intende	per	figlio.

Presentazione
La	domanda	di	contributo	va	consegnata,	entro	90	giorni	dalla	nascita	del	 figlio	o	dalla	data	di	affidamento	o	
adozione.

Contributo DA €330 A € 750	
per	ciascun	bambino	in	base	alla	categoria	di	appartenenza

D12 - consoliDAmento DellA pRofessionAlità	
•	 Anno	di	competenza:	2015
•	 Destinatari	servizio:	Dipendenti	
•	 Scadenza:	30/06/2016

Contributo	una	tantum	finalizzato	a	valorizzare	le	migliori	crescite	professionali.
Servizio	con	graduatoria:	ogni	categoria	prevede	un	massimo	di	contributi	erogabili.	
Ordine	graduatoria:	in	base	alla	migliore	qualifica	professionale	e,	a	parità	di	qualifica,	per	anzianità	nel	settore	e	
quindi	per	anzianità	aziendale.

Il dipendente, al 31 dicembre 2015, deve avere:
1.	Anzianità	maturata	nel	settore	artigiano:	vedi	categoria	specifica
2.	Livello	qualifica/inquadramento	raggiunto:	vedi	categoria	specifica
3.	Presenza	nell'azienda	in	cui	lavora:	vedi	categoria	specifica
4.	Età:	vedi	categoria	specifica

Il	dipendente	deve	essere	ancora	in	forza	nella	medesima	azienda	alla	data	di	presentazione	della	Domanda.	

Il	dipendente	deve	avere	 trattenute	complete	e	continuative	dal	gennaio	2011	 (salvo	se	 in	Sospensione,	Cig	o	
maternità).	

Le	domande	escluse	dalla	graduatoria	restano	in	esame	fino	a	delibera	del	Comitato	di	Categoria	per	poter	dare	
la	possibilità	ad	eventuali	recuperi.

è	escluso	il	contributo	per	coloro	abbiano	già	presentato	domanda	D20	-	Premio	formazione	giovani"	nei	5	anni	
precedenti.

 DOMANDE EBAV
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LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI 
DI LAVORO O DI SUBAPPALTO IN MATERIA DI LAVORI IN 
AMBIENTI CONFINATI

Per lavori in ambienti con-
finati si intendono tutte 
quelle attività che vengo-

no svolte all’interno di ambienti 
con limitate aperture di accesso 
e/o con ventilazione natura-
le sfavorevole durante le quali 
gli operatori possono trovarsi 
in grave pericolo per possibile 
asfissia (mancanza di ossige-
no), avvelenamento (sviluppo 
di vapori e gas tossici), incendio 
e esplosione (gas infiammabili 
stagnanti). La principale fonte 
normativa di riferimento per i 
lavori che vengono svolti in tali 
ambienti è il DPR 177/2011, al 
cui articolo 2 comma 1 lettera 
c) e comma 2 si parla di certi-
ficazione di contratti rispettiva-
mente di lavoro e di subappalto, 
così come previsto dal D.Lgs. 
276 del 10/09/2003.
Lo scopo della certificazione 
è quello di “..ridurre il conten-
zioso in materia di lavoro” così 
come recita l’art. 75 del citato 
D.Lgs. e si parla di certificazio-
ne volontaria. 
ma chi rilascia queste certifica-
zioni e come si ottengono?

Tra gli organismi indicati come 
possibili certificatori dei con-
tratti vi sono gli enti bilaterali, 
le direzioni provinciali del lavo-
ro, le università pubbliche e pri-
vate, la direzione generale della 
tutela delle condizioni di lavoro 
presso il Ministero del Lavoro. 
La Commissione istituita pres-
so tali organismi si occuperà 
dell’istruttoria e della redazio-
ne dell’atto di Certificazione o 
dell’atto di mancata certifica-
zione.
Tornando all’oggetto del pre-
sente articolo, per lavorare in 
ambienti confinati, la ditta ese-
cutrice, se non in possesso dei 
criteri di qualificazione previsti 
all’art. 2 può operare in due 
modi: 
F utilizzando personale con 
esperienza almeno triennale 
con il quale stipulerà dei con-
tratti di lavoro;
F subappaltando le opere, se 
consentito, a ditta in possesso 
dei criteri di qualificazione.
In entrambi i casi, i contratti, 
qualora ammessi, devono esse-
re certificati. Di seguito pertan-
to si espone brevemente quanto 
viene richiesto dalla locale Di-
rezione Provinciale del Lavoro 
in termini, ad esempio, di certi-
ficazione di contratto di subap-
palto.
La procedura prevede la pre-
disposizione di un plico conte-
nente:
1. apposito modulo debitamen-
te compilato su carta legale;
2. due marche da bollo da 16 
euro;

3. descrizione delle lavorazioni 
da effettuarsi;
4. autorizzazione espressa da 
parte del committente al su-
bappalto dei lavori in ambienti 
confinati;
5. codice fiscale di tutti i sog-
getti coinvolti;
6. documentazione in materia 
di sicurezza;
7. attestati, abilitazioni e do-
cumentazione comprovante la 
formazione del personale ope-
rante in ambienti confinati e 
del personale di emergenza per 
l’eventuale recupero degli in-
fortunati.
8. Protocollo sanitario e atte-
stati di idoneità;
9. Elenco attrezzature e DPI in 
dotazione;
10. Procedura di lavoro speci-
fica per le attività previste;
11. Comunicazione predispo-
sta per l’inoltro al servizio di 
pronto soccorso e al comando 
dei VVFF con indicazione del-
le date di inizio e fine lavori;
12. Verbale della riunione tra 
i soggetti coinvolti nelle lavora-
zioni;
13. Nominativo del rappresen-
tante del committente e relativa 
documentazione comprovante i 
requisiti dello stesso;
14. DURC.

M Per approfondimenti o 
per assistenza alla predi-

sposizione della documentazio-
ne richiesta, si contatti l’ufficio 
Ambiente e Sicurezza.
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Ci è stato riportato da nostre ditte associate, 
dell’effettuazione di visite ispettive da 
parte dei funzionari tecnici dello SPISAL 

dell’ULSS 12 nell’ambito di una campagna di 
prevenzione specifica per le aziende operanti nel 
settore metalmeccanico, ove naturalmente siano 
presenti lavoratori (non rientrano nel campo di 
applicazione le officine fabbrili costituite dal solo 
titolare).
Si ricorda a tal proposito che gli ispettori sono 
ufficiali di polizia giudiziaria e che il loro 
accesso non può essere ostacolato né ritardato 
in alcun modo. Durante l’esecuzione delle loro 
funzioni essi possono visionare tutti i luoghi di 

lavoro, chiedere informazioni ai lavoratori sulle 
attrezzature presenti e il loro utilizzo, verificare la 
documentazione in materia di sicurezza, accertarsi 
della formazione di tutti i lavoratori, degli addetti 
alle emergenze e di eventuali abilitazioni (per 
esempio, per l’utilizzo del muletto).
La loro visita può prevedere anche una ricognizione 
fotografica dei luoghi, ma deve sempre concludersi 
con la scrittura immediata di un verbale ove sono 
indicate le eventuali infrazioni in materia di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro. In questo 
caso, seguirà un verbale di contravvenzione ove 
sono indicati i riferimenti di legge per le violazioni 
accertate, le azioni da intraprendere per risolvere 
eventuali criticità, le tempistiche entro cui mettere 
in atto le azioni prescrittive e l’eventuale sanzione 
amministrativa.

M L’ufficio Ambiente e Sicurezza è sempre 
disponibile per un check-up delle 

condizioni di sicurezza della vostra azienda.

VISITE ISPETTIVE NEL COMPARTO 
METALMECCANICO

n PROROGA SISTRI: OBBLIGO D’ISCRIZIONE E DI 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ENTRO IL 30 APRILE

L'operatività del Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI è fissata per il 1 gennaio 2017. I soggetti 
obbligati ad essere iscritti sono:

1. enti e/o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci addetti (lavoratori, titolari, 
soci lavoranti)
2. enti e/o imprese che raccolgono e/o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che 
effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti 
speciali pericolosi

la scadenza per il pagamento del contributo 2016 risulta invece, ad oggi, il 30/04/2016.
la mancata iscrizione e il mancato pagamento del contributo sono puniti con una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 15.500,00 a 93.000,00 euro.
Tutte le informazioni riguardanti importo e modalità di versamento del contributo sono reperibili al 
link: www.sistri.it.
Si ricorda che l’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI è confermata a partire 
dal 1 gennaio 2017, mentre rimangono in vigore fino al 31/12/2016 obblighi e sanzioni relativi ai regi-
stri cartacei di carico/scarico, formulari rifiuti e dichiarazione ambientale (MUD).
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DICHIARAZIONE FGAS ENTRO IL     
31 MAGGIO 2016 (DATI RIFERITI ALL’ANNO 2015)

L’entrata in vigore del 
nuovo Regolamento 
Europeo n. 517/2014 in 

materia di gas fluorurati, no-
nostante abbia abrogato il pre-
cedente Regolamento Europeo 
n. 842/2006, non ha modifica-
to struttura, criteri e contenuti 
della dichiarazione annuale in 
scadenza il 31 maggio di ogni 
anno.
La dichiarazione, ricordiamo, 
è OBBLIGATORIA e in capo 
ai Responsabili di Impianto 
(proprietari, affittuari o terzi 
responsabili) che possono effet-
tuarle direttamente, per tramite 
del loro manutentore, o rivol-
gendosi direttamente all’Asso-
ciazione Artigiani.
Il valore soglia che permette di 
stabilire se una apparecchiatu-
ra fissa è inclusa nel campo di 
applicazione della dichiarazio-
ne resta quindi fissato a 3 kg di 
gas fluorurato a effetto serra. 
Non viene quindi applicata, ai 
fini della Dichiarazione F-Gas 

la nuova unità di 
misura espressa 
in tonnellate di 
CO2 equivalenti. 
Lo stesso valore 
soglia obbliga alla 
dotazione del co-
siddetto “Registro 
dell ’apparecchia-
tura” per la mac-
china in questione, 
che ricordiamo es-
sere aggiuntivo e 
non sostitutivo del 
“libretto impianto 
termico” di cui al 
DPR: 74/2013.
Le dichiarazioni 
quindi dovranno essere effet-
tuate in riferimento all’anno 
precedente, riportando even-
tuali controlli, ricariche, perdi-
te tutto quanto insomma è sta-
to annotato e controllato dalle 
ditte manutentrici/installatrici 
che, si sottolinea, devono essere 
iscritte al registro nazionale dei 
gas fluorurati, certificate e in 

possesso di personale a sua vol-
ta iscritto al registro nazionale e 
in possesso di apposita abilita-
zione (patentino f-gas) per ope-
rare su attrezzature contenenti 
gas fluorurati.

S Per chiarimenti e/o per as-
sistenza contattare l’ufficio 

Ambiente e Sicurezza dell’As-
sociazione allo 041/238.66.08.

M OBBLIGO DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE           

TRASPORTO RAEE
In base all’art. 22 comma 2 del DM 120/2014, le imprese e gli enti iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali sono tenuti a rinnovare l’iscrizione ogni cinque anni con modalità esclusivamente telema-
tica, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione.

Con riferimento, in particolare, alle iscrizioni nella cat. 3bis (trasporto in conto proprio di RAEE – 
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), molte delle quali sono in scadenza proprio nel 
corso del 2016, si ricorda che la domanda di rinnovo della stessa deve essere presentata cinque mesi 
prima della scadenza dell’iscrizione con le modalità telematiche previste.

Per chiarimenti e/o per assistenza contattare l’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione allo 
041/238.66.37.
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Si ricorda che entro il 30 APrIle dovrà es-
sere presentata la denuncia dei rifiuti relati-
vi all’anno precedente.

L’obbligo è previsto per:
 � Chiunque effettua a titolo professionale attività 
di raccolta e trasporto di rifiuti

 � Commercianti e intermediari di rifiuti senza 
detenzione

 � Le imprese e gli enti che effettuano operazioni 
di recupero e di smaltimento di rifiuti

 � Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiu-
ti pericolosi

 � Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiu-
ti non pericolosi da lavorazioni industriali, da 
lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero 
e smaltimento di rifiuti e fanghi non pericolosi 
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trat-
tamenti delle acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento di fumi

 � Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, 
il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori 

uso e dei relativi componenti e materiali
 � Il consorzio nazionale degli imballaggi nonché i 
soggetti che hanno organizzato autonomamen-
te (ovvero in forma collettiva) la gestione dei 
propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio 
nazionale nonché i soggetti che hanno messo in 
atto un sistema di restituzione dei propri im-
ballaggi di autosufficienza del sistema.

 � Impianti autorizzati a svolgere operazioni di ge-
stione di rifiuti d’imballaggio

 � I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei 
RAEE rientranti nel campo di applicazione del 
D.Lgs. 49/2014 

 � I soggetti responsabili del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati

 � I produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (AEE)

S Per chiarimenti e/o per assistenza contattare 
l’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associa-

zione allo 041/238.66.14.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE:     
MUD 2015

P ENTRO IL 30 APRILE PAGAMENTO DEI DIRITTI DI 
ISCRIZIONE PER TRASPORTO E GESTIONE DEI RIFIUTI
Tutti i gestori dei rifiuti, regolarmente iscritti all’Albo nazionale Gestori Ambientali, sono tenuti a 
corrispondere all’Albo il diritto annuale d’iscrizione entro il 30 aprile.
Il mancato pagamento del diritto comporta la SoSPenSIone d’ufficio dell’iscrizione all’Albo fino 
al versamento dell’importo dovuto, secondo quanto stabilito dal l’art. 21 del D.M. 406/98. nel caso di 
mancato pagamento entro l’anno l’Albo provvederà invece alla CAnCellAzIone dell’iscrizione.
L’importo da versare varia secondo la categoria e la classe d’iscrizione. Il pagamento deve essere corrispo-
sto alla sezione regionale dell’Albo di riferimento attraverso le sole modalità telematiche attivate: carta di 
credito, telemaco pay, iconto, mav bancario. Non è più possibile utilizzare il classico bollettino postale.
Si ricorda che tra i soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo e al versamento dei diritti in questione sono 
presenti anche le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi ovvero i propri rifiuti pericolosi in 
quantità inferiori a 30Kg o 30litri al giorno, verso gli impianti finali di destinazione autorizzati (ad esem-
pio, gli edili che trasportano i materiali di risulta da attività di costruzione e demolizione) e le imprese che 
trasportano RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche Elettroniche).
Sono previste pesanti sanzioni per l’azienda sorpresa a trasportare rifiuti senza la prescritta iscrizione 
all’Albo gestori ambientali.
Per chiarimenti e/o per assistenza contattare l’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione allo 
041/238.66.37.
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notizie	in	breve

Þ OBBLIGO DI SCATOLA NERA SU TUTTE LE AUTO?

L’inserimento dell’obbligo di montare la scatola nera sulle auto potrebbe 
arrivare ‘a sorpresa’ come emendamento al Ddl sulla concorrenza che in-
terviene, fra i vari settori, anche su quello della Rc auto.
La novità, si apprende da fonti parlamentari a margine dei lavori della 
commissione Industria del Senato, è allo studio di Governo e maggioran-
za. La misura potrebbe essere una delega così come una delega, riferiscono 
le stesse fonti, si sta valutando anche sulla questione di taxi, Ncc e Uber.
Nell’attuale versione del Ddl concorrenza, nel caso di sconti collegati 
all’uso del dispositivo, è previsto che i costi di installazione, disinstallazio-
ne, sostituzione e portabilità siano a carico dell’impresa mentre la titolarità spetta all’assicurato.
 

Þ PATENTI: RILASCIO E RINNOVO DELLA PATENTE PRECLUSO 
A CHI SOFFRE DI APNEE NOTTURNE

L’apnea notturna è un’alterazione o una sospensione del respiro nel corso della notte, che causa conse-
guenze durante il giorno sotto forma di improvvisa sonnolenza.
L’Unione Europea ha voluto che, sia in fase di rilascio sia di rinnovo della patente, i medici competenti 
verificassero che gli autisti non siano affetti da tale patologia.
Lo scorso 22 dicembre con un decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’Italia si è adegua-
ta a queste indicazioni prevedendo che “la patente non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o 
conducenti affetti da disturbo del sonno causati da apnee ostruttive notturne” e stessi limiti scattano pure 
in casi di gravi affezioni neurologiche.
La commissione medica locale, anche avvalendosi di visite specialistiche, “può autorizzare la guida in rela-
zione allo stato evolutivo e alle capacità funzionali possedute, previa valutazione della compatibilità della 
sintomatologia sensitiva sensoriale, motoria e del trofismo muscolare”. anche se in tali casi la validità della 
patente di guida non può essere superiore a due anni”.
A preoccupare sono soprattutto le statistiche, che quantificano la diffusione di tali occlusioni notturne in 
percentuali elevate, vicine al 20%.
 

Þ SCATTANO AD APRILE I CONTROLLI AI TIR AL CONFINE 
AUSTRIACO

Probabili problemi in vista per chi per lavoro è costretto a valicare il Brennero.
Già nei giorni scorsi l'Austria stava provvedendo a chiudere le proprie frontiere meridionali e si preparava 
a reintrodurre proprio sullo storico passo i controlli su veicoli.
Il ministro delle Finanze austriaco, Hans Joerg Schelling, spiega che a questo scopo «ci sarà un rinforzo 
di 100 uomini specializzati».
Walter Pardatscher, amministratore delegato di Autobrennero, nel corso del programma Autotrasporti, in 
onda su Radio 24 ha spiegato in particolare l’intenzione degli austriaci di «realizzare una corsia apposita», 
e quindi di spostare i Tir su un piazzale dove poi effetturare dei controlli a campione.
Come inciderà tutto questo nel flusso di traffico? «Quello che è sicuro – ammette Pardatscher – è che si 
determinerà un ristagno dei veicoli e quindi ci saranno code». Senza considerare che altre cause di rallen-
tamento della viabilità potrebbero derivare dalla presumibile occupazione della sede stradale da parte di 
gruppi di migranti, un po’ come è accaduto a Calais nei mesi scorsi. «Nel raggio di 100 metri oltre al valico 
autostradale ci sono la statale e la stazione ferroviaria – ha aggiunto l'ad di Autobrennero – quindi un’alta 
concentrazione di infrastrutture sulle quali si riverseranno persone».
Ma quando scatterà questa nuova modalità di controllo? Secondo Pardatscher, «dovrebbe scattare tra 
l’inizio e la metà di aprile, ma finora le autorità austriache non hanno detto nulla di ufficiale».
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Þ DETRAZIONI E DEDUZIONI IRPEF I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
La recente CM 3/2016 ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli one-

ri detraibili e deducibili. In particolare, viene precisato quanto segue:
 ¡ spese sanitarie: la detrazione IrPeF del 19%:
•• si applica alle spese sostenute per l'educatore professionale, la mesoterapia e l'ozonoterapia;
•• non si applica alle spese per il pedagogista e le grotte di sale;

 ¡ pertinenza abitazioni principale: in caso di interventi effettuati su una pertinenza comune a due abi-
tazioni, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione IrPeF del 50% è necessario 
tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa;

 ¡ sostituzione sanitari: nessuna agevolazione spetta per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per 
la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia;

 ¡ bonus arredi: è possibile beneficiare del cd. "bonus mobili" anche in conseguenza della sostituzione 
della caldaia in quanto l'intervento è qualificabile come "manutenzione straordinaria";

 ¡ condominio minimo: per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detra-
zione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, se il paga-
mento delle spese è stato effettuato mediante bonifico bancario o postale, non è necessario acquisire 
il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare 
un amministratore, non vi abbiano provveduto (sono così superate la rm 74/2015 e Cm 11/2014);

 ¡ acquisto di immobili da locare: in relazione alla deduzione IrPeF del 20% per l'acquisto di immobili 
da locare di cui all'art. 21 del dl 133/2014, l'Agenzia ha chiarito che:
•• il limite di 300.000 euro costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la 

deduzione, per l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione (dal 01/01/2014 al 31/12/2017), sia con 
riferimento all'abitazione che al contribuente;

•• sono deducibili gli interessi passivi pagati e dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'unità 
immobiliare da locare (rilevano pertanto le quietanze di pagamento);

•• è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo;
•• la deduzione è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione 

a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”.
 ¡ Infine, per quanto riguarda le spese di istruzione viene chiarito che:
 ¡ i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edi-
lizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa rientrano nell'ambito della detrazione Irpef 
del 19% senza alcun limite massimo;

 ¡ le tasse (es. di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica), 
nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, rientrano nella detrazione IrPeF del 19% 
nel limite annuo non superiore a 400 euro per studente.

Þ SOCIETÀ DI CAPITALI - ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2015
Gli amministratori delle società di capitali devono presentare ai soci entro 120 gg dalla chiusura 

dell’esercizio 2015 (entro il 29/04/2016 per gli esercizi che coincidono con l’anno solare) il “progetto di 
bilancio” ai fini della relativa approvazione; questo deve, inoltre, essere:
•¡ trasmesso all’organo di controllo, se esistente, almeno 30 giorni prima della data di approvazione, al 
fine di consentire osservazioni e proposte in merito;
•¡ depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti 
a quello fissato per l’approvazione.

L'approvazione del bilancio può avvenire nel maggior termine di 180 giorni (entro il 28/06/2016 per gli 
esercizi solari) se tale possibilità è prevista dallo Statuto e sussistano “particolari esigenze” connesse alla 
struttura ed all’oggetto della società, oltre che per le società tenute al consolidamento del bilancio.
Una volta approvato, il bilancio va depositato, entro 30 giorni, presso il competente ufficio del Registro 
delle Imprese, unitamente ai documenti allegati e al verbale di approvazione.
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Þ SETTORE COSTRUZIONI – NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - 
RIFORMA “QUASI” VICINA ALLE PICCOLE IMPRESE

Il nuovo codice degli appalti è oggi realtà. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato in data 3 marzo scorso 
in esame preliminare il nuovo testo del decreto legislativo unico che recependo le direttive europee sugli appalti 
ha riordinato la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il provvedimento sarà ora trasmesso alla Conferenza Unificata ed al Consiglio di Stato per il parere (che dovrà 
essere reso entro 20 giorni) ed alle competenti Commissioni parlamentari (che avranno 30 giorni per l’espres-
sione del parere).
Siamo inoltre in presenza di una disciplina au-
toapplicativa che non prevede  un regolamento 
di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione 
di linee guida di carattere generale, da approva-
re con decreto del Ministro delle infrastrutture. 
Le linee guida:

 u contribuiranno ad assicurare la trasparen-
za, l’omogeneità e la speditezza delle pro-
cedure e fornire criteri unitari;

 u avranno valore di atto di indirizzo generale;
 u consentiranno un aggiornamento costante 
e coerente con i mutamenti del sistema.

 
riportiamo qui sotto i primi rilievi:
SOA -  è venuto meno l’innalzamento della so-
glia delle certificazioni SOA, precedentemente 
indicato in 1 milione di euro e che viene ricon-
dotto ai 150 mila euro della vecchia soglia. Il 
mancato aumento della soglia rimarrà come il 
segno di una occasione mancata per favorire le micro e piccole imprese nella partecipazione agli appalti.
 
SUBAPPALTO  – è stato eliminato l’obbligo di nominare la terna nel sottosoglia ed è prevista una formula-
zione relativa al pagamento diretto dei subappaltatori che appare positiva:
“12. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista, al prestatore di servizi ed 
al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) sempre, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) su richiesta del subappaltatore, anche se non motivata dall’inadempimento da parte dell’appaltatore.
 
APPALTI KM 0 -  viene di fatto tradito il principio, contenuto nella legge delega, di privilegiare le imprese 
a Km zero puntando sulle aziende di prossimità rispetto al luogo di esecuzione. La misura appare contenuta in 
modo sfumato nel nuovo art. 95 sui criteri di aggiudicazione al comma 13, con il limite dell’eccessiva discrezio-
nalità che viene concessa alla Stazione Appaltante:
“13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazio-
ne, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’in-
vito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità 
dell’offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute 
dei lavoratori e sull’ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, 
piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.”
Il limite è l’eccessiva discrezionalità nel riconoscere tale criterio che viene concessa all’Amministrazione aggiu-
dicatrice.
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CRITERIO DELL’OFERTA ECONOMICAMENTE PIù VANTAGGIOSA -  in merito alla scel-
ta del contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (che coniuga offerta economica e of-
ferta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, 
diviene oggi il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione 
ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera nei set-
tori in cui prevale l’esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori.
 
RIVISITAZIONE DEL GENERAL CONTRACTOR E ALBI PER DIRETTORI LAVORI 
E COLLAUDATORI  - L’istituto del contraente generale subisce una profonda rivisitazione. Per farvi ri-
corso la stazione appaltante dovrà fornire un’adeguata motivazione, in base a complessità, qualità, sicurezza ed 
economicità dell’opera. è vietato per il general contractor esercitare il ruolo di direttore dei lavori. è eliminata 
la possibilità di ricorrere alla procedura ristretta e a base di gara sarà posto il progetto definitivo e non più il 
preliminare.
 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) -  viene creato presso 
il MIT un apposito albo nazionale cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che possono ricoprire 
gli incarichi di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici aggiudicati con la formula del con-
traente generale. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista 
di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo. Il MIT disciplinerà le 
modalità di iscrizione all’albo e di nomina. Sono escluse da incarichi di collaudo varie figure, tra cui coloro che 
hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, vigilanza e altri compiti relativi al contratto da collaudare.
 
RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO  -  al fine di  garantire l’efficacia e la 
celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nella esecuzione dei contratti viene introdotto un rito 
speciale in camera di consiglio del Tar. In particolare si prevede che i vizi relativi alla composizione della com-
missione di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 
professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili innanzi al TAR entro trenta giorni dalla 
pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi. L’omessa impu-
gnazione di tali provvedimenti preclude la facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura 
di gara anche con ricorso incidentale.
Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali:

 u l’accordo bonario, (esteso anche alle contestazioni per appalti di servizi e forniture, eliminando il ricorso 
alla Commissione e prevedendo la conclusione entro 45 giorni);

 u l’arbitrato (prevedendo il solo ricorso all’arbitrato amministrato);
 u l’istituzione di una Camera arbitrale che cura la formazione della tenuta dell’albo degli arbitri e dei segre-
tari e redige il codice deontologico degli arbitri camerali);

 u la transazione (nell’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni);
 u il collegio tecnico consultivo (con funzioni di assistenza e non vincolante, al fine di giungere, nella fase 
dell’esecuzione, ad una rapida definizione delle controversie) e i pareri di precontenzioso dell’AnAC.

 
SUDDIVISIONE LOTTI -  il testo è stato ricondotto allo spirito originario della direttiva:
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori 
speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddi-
vidono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq). Le stazioni appaltanti motivano 
la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica 
di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da 
garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie. è fatto divieto alle stazio-
ni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, 
nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.”
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Þ CASSAZIONE: L’IVA SULLA TIA VA RIMBORSATA

La sentenza della Corte di Cassazione che ha giudicato illegittima l’applicazione dell’Iva sulla Tia obbliga 
i gestori dei servizi ambientali a restituire le somme sottratte ai clienti: Resta il nodo degli interessi
La Corte di Cassazione a sezioni unite ha respinto il ricorso di Veritas Spa contro una sentenza di un giu-
dice di pace e del Tribunale di Venezia che avevano disposto il rimborso a un cittadino dell’Iva applicata 
alla Tia. Questa è stata giudicata una vera e propria tassa che però era stata chiamata per un certo tempo 
tariffa per poter, appunto, applicarci l’imposta sul valore aggiunto.

Un recente calcolo sostiene infatti che il Fisco dovrà 
rimborsare circa un miliardo di euro a milioni di 
famiglie che hanno pagato l’Iva a partire dal 1999, 
anno di istituzione della Tia.
Le attività economiche hanno potuto invece detrar-
la, quindi si suppone che siano escluse dalla resti-
tuzione.
Si parla di cifre modeste prese singolarmente, ad 
esempio il rimborso della sentenza della Cassazione 
è di 67,36 euro, ma messe insieme formano l’enorme 
cifra di un miliardo. La vicenda riguarda infatti tutti 
gli italiani che hanno pagato il servizio di igiene ur-
bana attraverso la Tia.
Veritas spiega che: «Questa interpretazione è stata 
più volte ribadita dallo Stato, con due circolari del 
ministero delle Finanze (111/1999 e 3/DF/2010) e 
due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (25/2003 
e 250/2008). Inoltre, su precisa richiesta di Veritas, 

confermata dalla Direzione centrale normativa (25/9/2012) e dalla Direzione provinciale di Venezia – 
Ufficio territoriale Venezia2 che il 27/1/2015 ha scritto che “l’applicazione dell’Iva alla Tia è legittima”».
«Come più volte dichiarato», continua il comunicato di Veritas, «Veritas ritiene che il rimborso agli utenti 
domestici dell’Iva debba essere effettuato non appena arriveranno indicazioni dettagliate dall’Erario, sen-
za bisogno di cause o contenziosi. Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate approverà, l’eventuale rimborso 
delle somme dovute ai cittadini potrà aver luogo accreditando l’importo nelle bollette a venire».
Ora andrà capito però chi dovrà restituire gli interessi maturati su questi prelievi operati dai gestori del 
servizio di igiene urbana  e che i cittadini italiani sono stati costretti a pagare.
 

Þ RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 
DEI FABBRICATI RURALI

Secondo la Cassazione, come già affermato in pronunciamenti precedenti:
 ✔ è detraibile l’IVA assolta in relazione ai lavori di ristrutturazione e di manutenzione eseguiti sui 
fabbricati rurali

 ✔ qualora tali fabbricati siano strumentali all’esercizio dell’attività agrituristica.
In tal caso, infatti, non opera l’indetraibilità di cui all’art. 19-bis1 c. 1 lett i) DPR 633/72, che, invece, trova 
giustificazione solo quando il soggetto passivo destína l’immobile a un utilizzo estraneo all'attività d’im-
presa (ovvero ad uso promiscuo).
Viene così confermato quanto espresso dalla RM 18/2012, secondo cui gli immobili abitativi, laddove 
utilizzati nell'ambito di un’attività di tipo ricettivo che comporta l’effettuazione di prestazioni di servizi 
soggette ad IVA, vanno trattati alla stregua di fabbricati strumentali per natura, a prescindere dalla clas-



Tutto Impresa  47

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

l
e
	s

e
n

t
e
n

z
e
	u

t
il

i
cgiaservizi i t le	sentenze	utili

sificazione catastale.
La Cassazione precisa, inoltre, che il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di ricezione e 
ospitalità è subordinato al rispetto di alcuni requisiti: l’attività deve essere svolta da un soggetto qualificato 
come imprenditore agricolo e deve essere connessa e complementare all'attività agricola; infine, quest’ul-
tima deve risultare quale attività principale rispetto a quella agrituristica. ( Cassazione sent.n.4606 del 
09/03/2016)

 

Þ LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO IN CASO DI NON 
INTENZIONALITÀ NEL SOTTRARSI ALLA VISITA FISCALE

La Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento operato dall'azienda nei confronti del lavora-
tore in malattia che:

 ✔ è risultato assente al controllo fiscale del medico della ASl competente
 ✔ qualora tale assenza non sia intenzionale.

Nel caso in specie, il lavoratore aveva indicato il proprio domicilio come indirizzo di reperibilità. Il medi-
co, per il primo controllo fiscale, si era recato presso la residenza del lavoratore, non trovandolo. Durante 
la visita alla ASL del giorno successivo, il lavoratore era stato dichiarato non idoneo a riprendere il lavoro.
Nel pomeriggio, un'altra visita fiscale - stavolta all'indirizzo di domicilio - non aveva trovato il lavoratore a 
casa e questi il giorno successivo non si era presentato alla ASL per una nuova visita. In tal caso, i giudici, 
non avendo riscontrato l'intenzione di sottrarsi alla visita medica, hanno dichiarato illegittimo il licenzia-
mento. (Cassazione sent.n.4695 del 10/03/2016)
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PER INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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






