ANNO

XX V I

GIUGNO

2016

n. 3

TuTTo

Impresa

In questo numero:
uu Sull’auto grava un prelevo fIScale dI 71,6 mld dI euro a pag. 4
uu fondo dI garanzIa a pag. 19
uu In arrIvo aI contrIbuentI “lettere” dall’agenzIa delle entrate a pag. 25

uu fgaS: rIpartItI I controllI del mInIStero dell’ambIente a pag. 32

CONTIENE I.P.

uu premI detaSSatI a pag. 29

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

cgiaservizi

N O T I Z I E IN
EVIDENZA
 SIndacale
a pagina 4
Sull’auto grava un prelevo fiscale
di 71,6 mld di euro

 SegreterIa
a pagina 8
Il diritto annuale 2016

 credIto
a pagina 19
Fondo di garanzia

 fISco
a pagina 25
In arrivo ai contribuenti “lettere” dall’Agenzia
delle Entrate

 lavoro

it

le noStre SedI
meStre, via Torre Belfredo, 81/e
tel 041. 23 86 611 - fax 041. 23 86 781
info@mailcgiamestre.com
margHera, via Toffoli, 1/h - i
tel 041. 23 86 670 - fax 041. 93 81 70
marghera@mailcgiamestre.com
marcon, Viale San Marco, 82
tel 041. 23 86 740 - fax 041. 59 50 332
marcon@mailcgiamestre.com
trIvIgnano, via Castellana, 185
tel 041. 23 86 660 - fax 041. 54 60 486
trivignano@mailcgiamestre.com

I noStrI uffIcI
¢ uffIcIo SegreterIa / / credIto
tel 041. 23 86 611
fax 041. 23 86 781

a pagina 29
Premi detassati

¢ uffIcIo ambIente / / SIcurezza
tel 041. 23 86 637
fax 041. 97 09 78

 ambIente&SIcurezza

¢ uffIcIo contabIlItÀ SemplIfIcata
tel 041. 23 86 620
fax 041. 97 43 02

a pagina 32
Fgas: ripartiti i controlli del Ministero
dell’Ambiente

 formazIone
a pagina 42
Come finanziare la formazione della tua impresa
Editore: Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA
Via Torre Belfredo 81/E, 30174 Mestre VE
Registrazione Tribunale di Venezia n. 924 del 08/03/1988
Direttore responsabile: Renato Mason,
redazione in Via Torre Belfredo 81/E, 30174 Mestre VE
Stampa: Litostampa Veneta s.r.l. Via Cappelletto 12, 30174 Mestre VE
Realizzazione graﬁca e impaginazione: www.ideaazione.com

¢ uffIcIo contabIlItÀ ordInarIa
tel 041. 23 86 680
fax 041. 96 13 22
¢ uffIcIo tenuta lIbrI paga
tel 041. 23 86 640
fax 041. 97 20 95
¢ uffIcIo SIndacale
tel 041. 23 86 700

fax 041. 98 45 01

¢ uffIcIo caSSa
tel 041. 23 86 607

fax 041. 23 86 787

¢ uffIcIo ammInIStrazIone
tel 041. 23 86 626
fax 041. 23 86 787

cgiaservizi

it

DEBITI PA: FLOP DELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA

Tutto Impresa

EDITORIALE

I

l dato di partenza è il seguente : oggi lo Stato
non ha una mappatura certa dei debiti a cui deve
far fronte, nonostante sia obbligatorio per legge
comunicare attraverso la piattaforma elettronica lo
stock maturato alla fine di ogni anno entro il 30
aprile successivo. Inoltre, con l’introduzione della
fatturazione elettronica, resa obbligatoria a partire
dal 31 marzo 2015 a tutte le aziende che hanno rapporti commerciali con la Pa, il Governo si era posto
l’obbiettivo di rendere trasparente e immediato il
rapporto tra le parti, ma, soprattutto, di fornire un
riscontro immediato dell’impegno economico preso
dallo Stato nei confronti dei propri creditori. Dopo

più di un anno, invece, non c’è ancora un dato ufficiale; l’indagine campionaria eseguita dalla Banca d’Italia, indica che la Pa, al 31 dicembre 2015,
sarebbe debitrice nei confronti dei propri fornitori
per 65 miliardi di euro, 35 dei quali riconducibili
a fatture emesse da moltissimo tempo. Una stima,
tengono comunque a precisare i ricercatori di via
Nazionale, caratterizzata da un grado di incertezza
non trascurabile e, pertanto, poco attendibile. Detto
ciò, che affidabilità può avere un debitore, in questo
caso lo Stato, se non conosce nemmeno l’ammontare
complessivo delle risorse che deve ai propri creditori,
nonostante possa monitorare lo stato di avanzamento dei pagamenti con la piattaforma informatica?
Oltre a segnalarci che al 31 dicembre 2015 il nostro
debito complessivo era di 65 miliardi di euro, i dati
emersi dall’indagine campionaria della Banca d’Italia sottolineano che l’anno scorso i tempi medi di pagamento della nostra Pa sono stati pari a 115 giorni,
una soglia molto superiore rispetto ai termini previsti dalla Direttiva Ue che impone tempi compresi tra
30 e 60 giorni.
E a ricordarci che la situazione rimane ancora molto delicata è la mancata chiusura della procedura di
infrazione dell’Ue scattata contro il nostro Paese nel
giugno del 2014 per la violazione della direttiva europea sui ritardi di pagamento entrata in vigore nel
2013.
Oltre a non pagare entro i tempi stabiliti dalla direttiva Ue, Bruxelles ci ha comminato questa infrazione anche perché molti enti utilizzavano dei
contratti dove venivano applicate delle cifre dovute
agli interessi significativamente inferiori al limite
imposto dalla direttiva, cioè il tasso di riferimento
Bce aumentato dell'8 per cento. In altri casi ancora,
c’era il malcostume, spesso ricorrente ancora adesso,
di posticipare i report d'avanzamento dei lavori e di
conseguenza ritardare i pagamenti.
E sebbene gli ultimi 3 Esecutivi che si sono succeduti
in questi ultimi anni abbiano messo a disposizione
più di 56 miliardi di euro per abbassare lo stock, lo
smaltimento dei debiti nel nostro Paese rimane ancora un problema irrisolto.
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SULL’AUTO GRAVA
UN PRELIEVO
FISCALE DI 71,6 MILIARDI DI EURO

S

ul nostro settore dell’automotive (auto, motoveicoli e professional) grava
un peso fiscale complessivo di
71,6 miliardi di euro. Una cifra spaventosa che, tanto per
dare un’idea, è più che doppia
rispetto al gettito versato dalle
imprese con l’Irap (30,4 miliardi di euro) e venti volte superiore a quanto hanno pagato
fino l’anno scorso i proprietari
di prima casa con la Tasi (3,5
miliardi di euro). Due imposte
che sono state (Tasi) e continuano ad essere (Irap) le più odiate
dagli italiani.

sindacale

Con questa analisi l’Ufficio
studi della CGIA mette in
luce l’eccessivo carico fiscale
che grava su oltre 37 milioni
di autovetture e 6,8 milioni di
motoveicoli circolanti in Italia,
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arrivando a sostenere che la
tassazione su questo settore ha
raggiunto livelli non più sopportabili. Si pensi che dal 2009,
anno peggiore di questa crisi,
il prelievo fiscale è aumentato
di 5,3 miliardi di euro (+8 per
cento), sebbene ci sia stato un
crollo delle vendite e gli italiani, a seguito della difficoltà
economica registrata in questo
periodo, abbiano circolato di
meno.
Secondo l’elaborazione dell’Ufficio studi della CGIA su dati
Anfia (Associazione nazionale
filiera industria automobilistica), quasi l’82 per cento dei
71,6 miliardi di euro di tasse
prelevate dall’automotive è riconducibile all’utilizzo del parco circolante, il 9,5 per cento
all’acquisto e l’8,5 per cento

alla tassa di possesso.
Se analizziamo le singole voci,
ci accorgiamo che oltre la metà
del gettito complessivo prelevato dall’automotive (pari a 51,7
per cento) è in capo ai carburanti. Tra Iva e accise, nel 2014
(ultimi dati disponibili) abbiamo versato all’erario 37 miliardi
di euro (+ 23,2 per cento rispetto al 2009). Anche se l’importo è nettamente inferiore alla
voce precedente, va segnalato il
gettito dell’Iva che grava sulla
manutenzione e la riparazione/
acquisto di ricambi, accessori e
pneumatici che, seppur in calo,
è stato di 9,27 miliardi (-9,6 per
cento rispetto al 2009). Il bollo
auto, invece, ha garantito alle
regioni italiane 6,1 miliardi di
euro (dal 2009 + 7,6 per cento),
mentre la crisi delle vendite ha
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fatto scendere a 5,4 miliardi di euro l’Iva incassata
dall’erario sugli acquisti di auto e moto. Allo stesso livello di gettito sono saliti i prelievi che gravano sui parcheggi e le contravvenzioni, mentre
le imposte sull’Rc auto hanno toccato quota 4,2
miliardi di euro (+3,2 per cento dal 2009). Un vero
e proprio boom, invece, ha interessato i pedaggi
autostradali. Nonostante il forte calo del traffico
autostradale, il gettito fiscale relativo ai pedaggi
ha raggiunto 1,8 miliardi di euro (+46,5 per cento
rispetto al 2009). E sebbene le Province abbiano
chiuso i battenti, l’imposta provinciale di trascrizione è aumentata del 16,1 per cento, toccando la
quota di 1,3 miliardi di euro. Le imposte sui lubrificanti, infine, hanno pesato per poco più di 900
milioni di euro e in questi 5 anni sono cresciute
del 3,4 per cento.

“In linea di principio
– dichiara il Presidente della CGIA
Roberto Bottan la proposta sembra
allettante, anche se
dai nostri conteggi
questa misura, compensata con l’aumento dell’accisa di
0,16 euro al litro,
avvantaggerebbe, in
Roberto Bottan Presidente CGIA particolar modo, co-

loro che fanno pochi chilometri ed hanno un auto
di grossa cilindrata. Mentre chi utilizza il mezzo per
motivi professionali – come gli autotrasportatori, i
taxisti, gli autonoleggiatori con conducente e gli
agenti di commercio subirebbero un fortissimo danno economico”.
Come fare, allora, per ridurre il peso fiscale su
auto e moto?
“Abolendo – conclude Bottan - l’imposta provinciale di trascrizione che finisce nelle casse delle Province. Che senso ha onorare un tributo che ci costa
oltre un miliardo all’anno ad un ente che di fatto
non esiste più? E perché mai dobbiamo continuare a
pagare ancora le vecchie accise che pesano 0,25 euro
su ogni litro di carburante per la guerra in Abissinia
del 1935, per la crisi di Suez del 1956, per il disastro
del Vajont del 1963 e per l’alluvione di Firenze del
1966, per il terremoto del Belice del 1968, per il terremoto del Friuli del 1976, per quello dell’Irpinia
del 1980 fino ad arrivare al rinnovo del contratto
degli autoferrotranvieri del 2004? Alcune di queste
non potremmo cancellarle?”

SINDACALE

Cosa ne pensa la CGIA dell’eventuale cancellazione del bollo
auto?

it

IL PESO DELLE TASSE
(anno 2014) (miliardi di euro)
AUTOMOTIVE

IRAP SULLE
IMPRESE

TASI SULLA
PRIMA CASA

71,6

30,4

3,5

Fonte: Ufficio studi CGIA

Tutto Impresa
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IL DIRITTO
2016

SEGRETERIA

l Diritto Annuale è il tributo obbligatorio che ogni
impresa ed unità locale,
iscritta o annotata nel Registro
delle Imprese della CCIAA di
appartenenza, deve pagare annualmente. Un solo giorno di
iscrizione nell'anno solare come
anche l'inattività non esulano
dal pagamento del suddetto diritto.
Per l'anno 2016, l'importo del
diritto annuale sarà ridotto del
40% rispetto a quanto determinato per l’anno 2014.
Vi ricordiamo che, nel riordino del sistema delle Camere
di Commercio, è prevista una
riduzione graduale del diritto
annuale delle Camere di Com-
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mercio, da un 35% per l'anno
2015, fino al 50% per l'anno
2017.
Le imprese che hanno comunicato al Registro delle Imprese il
loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), riceveranno la lettera informativa con
modalità telematica. Gli altri
soggetti riceveranno l'informativa tramite il servizio di posta
ordinaria all'indirizzo dell'impresa, sede legale della società
o altro indirizzo alternativo se
presente, comunicato al Registro delle Imprese.

T

Il 16 giugno 2016 scade
il termine per effettuare
il versamento del diritto an-

nuale.
Con un decreto attualmente
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche
quest'anno è stata prevista una
proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, del termine per effettuare i versamenti derivanti
dalla dichiarazione dei redditi,
dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti
che esercitano attività economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono
essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari
allo 0,40%.

800651651

Sportello MEPA
è attivo presso la CGIA di Mestre lo “sportello mepa”
(Mercato Elettonico 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

www.acquistinretepa.it
Per informazioni rivolgiti all’Ufficio Segreteria della tua Associazione:

MEStrE: 041/2386737
MArCon: 041/2386744
• indirizzo e-mail:
mepa@mailcgiamestre.com

MArGhErA: 041/2386647
trIvIGnAno: 041/2386664
• sito mepa:
www.acquistinretepa.it

2016 EDITION

CHIi t APRE
CHI CHIUDE
2016
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cHI APRE
cHI cHIUDE

34a edizione

PIù DI

MILLE IMPRESE

SEMPRE AL TUO

EDIZ

ION

ARTIgIANE

SERVIZIO

to l’anno...

Una guida per tut

a

34

L'opuscolo CHI APRE CHI CHIUDE
a breve sarà recapitato nelle abitazioni di
oltre 85.000 famiglie
di Mestre e dintorni.

E

cONSERVALA!

.com
www.cgiamestre

i.it

www.cgiaserviz

Grazie a questa capillare distribuzione
hai la possibilità di farti conoscere e di
essere contattato.

LA NUOVA CARTA SCONTI CGIA

2016

SEGRETERIA

Con la nuova carta Sconti e Servizi della CGIA potrai usufruire di numerosi vantaggi e
sconti esclusivi riguardanti diversi esercizi e attività locali.

sempre + VANTAggI
ancora + sconti!
■ piscine

■ autonoleggi

■ palestre

■ ambulatori medici

■ cinema

■ agenzie di viaggio

■ parcheggi

■ fornitori di vari servizi

Oltre che poter beneficiare di diverse convenzioni stipulate con importanti società
nazionali per: trasporti aerei e ferroviari, pernottamenti in prestigiose catene
alberghiere, acquisti in concessionarie automobilistiche e molto altro ancora.
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ACCENDI

IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA
SPECIALE FAMIGLIA

15 %

5€

10 %

NTIVI

PREVE

ITI
GRATU CI
CHIAMA !
O
SUBIT

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

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

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

SPORTELLO ENERGIA
AIM

ENERGY

Risparmio su
Due grandi forze insieme

per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

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

MARGHERA 041.2386674
TRIVIGNANO 041.2386664

TI
!
TIAMO
E
P
AS T

sportelloenergia@mailcgiamestre.com

cgiaservizi
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spoRTello leGAle
dell’AssociAzione

pAReRe leGAle ?
_ Ritieni cHe i TUoi diRiTTi non siano stati Rispettati?
_ a te o ai tuoi famigliaRi seRve una consUlenzA in
mATeRiA di leGGe ?
_ Hai bisogno di un

Gli AvvocATi dell’AssociAzione sono A TUA
disposizione!

seGreteria

Tutti i giovedì pomeriggio
ricevono, su appunTamenTo,
al primo piano
della ns. sede di:
via Torre Belfredo 81/e
mesTre (ve).

il primo colloquio è sempre
GRATUiTo!
chiama l’uff. segreteria

041 2386601

per prendere appuntamento.

SSPORTELLO ASSICURAZIONE

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

041/2386601

Marcon

041/2386744

Trivignano

041/2386664

Marghera

041/2386674

ABBIGLIAMENTO: Tutto per l’operaio,
Umana Reyer Venezia (abbigliamento).
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).
ALLA GUIDA: Autoscuola Dalla Mura,
Autoscuola Scuola Nautica Fiume, Autoscuole
Serenissima, Garage Europa Mestre, Terminal
Fusina Venezia, ACI Automobile Club Italia.
ARTE E DIVERTIMENTO: UCI Cinemas (Marghera e
Marcon), Umana Reyer Venezia (biglietti partite), Pes.co.
AUTONOLEGGIO: ALD Automotive, Avis, Budget,
Europcar, Hertz, Maggiore Amico Blu.
CARBURANTE: Tamoil, TotalErg.
SERVIZI ALLE IMPRESE: Banca Sella, Stylenda, Zurich,
Wincom (Excellent Partner Vodafone), Poste Italiane,
Endered Italia (Ticket Restaurant), CEI, UNI, SIAE.

FORNITURE: Centro del Materasso, La Galleria
del Libro, Evolution Service, In-Ufficio, Dorelanbed,
Cartolibreria Pacinotti, Oasi’s, Segna Service,
Ideaazione, Zetaelle Informatica, Samsung.
GAS ED ENERGIA ELETTRICA:
CGIA Mestre, AIM Energy e Consorzio CAEM.
ISTRUZIONE:
Babi’s Cake, Oxford School of English.
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).
TRASPORTI: Alitalia, Cathay Pacific Airways,
Trenitalia, Italo.
VIAGGI: Agenzia Viaggi Rallo, Fragomeno Travel, ArtQuick,
Last Minute Tour, Agenzia Viagginmente, Starhotels.

! TI RICORDO CHE...

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

E
ATTENZION
TE
O
N
E
V
O
U
N

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 pubblico devono obbligatoriamente presentare al comune la “scia di esercizio di vicinato” ovvero avere l’autorizzazione per poter eserciatare
l’attività di vendita al dettaglio.
u PEC SOCIETÀ E DITTE INDIVIDUALI
Si ricorda di rinnovare la posta elettronica certificata entro 1 anno dalla
richiesta di attivazione.
u INAIL Assicurati o non assicurati???
L’Inail, al fine di estendere la tutela assicurativa ai lavoratori artigiani
che si avvalgono in via occasionale di veicoli a motore personalmente
condotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni accaduti nell’esercizio di
qualsiasi prestazione riferibile all’”attività artigiana”.
Attenzione però, cosa si intende per “attività artigiana”? restano escluse
dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’”attività artigiana” tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione
della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di attività amministrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego
di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazione tutte
le attività abituali e manuali strettamente connesse all’attività artigiana
(ad esempio l’uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi
dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione
dell’opera tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali soci ma
non i collaboratori familiari.
u INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!
Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività effettivamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto inquadramento della ditta presso l’Inail, e quindi anche la giusta misura del
premio. Lo stesso controllo può essere effettuato anche per le imprese
senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.
u INAIL A RISCHIO
Comunicaci immediatamente qualsiasi informazione dell’attività svolta
dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare l’esatta classe di
rischio della Tua attività e pagare di conseguenza il giusto premio Inail.
Attenzione!!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le ditte artigiane
per verificare l’esatta classificazione della classe di rischio. Ti consigliamo
di far molta attenzione alla descrizione del tipo di attività effettivamente

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

MARGHERA
TRIVIGNANO

041/2386674
041/2386664

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

u IMPRESE FAMILIARI
E COLLABORATORI
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la
ripartizione del reddito, devono rispettare le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familiare;
tale contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è stato
stipulato.
RICORDATI CHE SE CAMBI, AGGIUNGI O ANCHE MODIFICHI DI POCO LA
TUA ATTIVITÀ, CIÒ COMPORTA UN DIVERSO RISCHIO LAVORATIVO RISPETTO A QUELLO CHE ATTUALMENTE HAI, DEVI COMUNICARCELO IMMEDIATAMENTE!
SE IL RISCHIO RISULTA PIÙ BASSO, POSSIAMO INSERIRTI IN UNA “CLASSE
INAIL” MENO COSTOSA.
SE È PIÙ ALTO RISCHI MOLTO GROSSO, SE NON PROVVEDI A REGOLARIZZARE LA TUA SITUAZIONE AL PIÙ PRESTO.

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

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

u AMBIENTE & SICUREZZA

• Pagamento quattordicesime
• Regolamento saldo imposte dirette
• Approvvigionamento per scorte
• Riduzione commissioni
con supporto di Medio Credito Centrale

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

2,3%
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

“La presente non costituisce offerta fuori sede da parte degli Istituti di Credito convenzionati e i tassi sopra riportati hanno solo carattere informativo”.
“Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili negli Uffici Territoriali e sul sito www.cofidiveneziano.it”.

LIQUIDITÀ GIUSTA
AL MOMENTO GIUSTO.

cgiaservizi
TI RICORDIAMO
NUOVAMENTE

P

La sezione sostiene l’utilizzo
della garanzia del Fondo a fa-

IMPRENDITORIA
FEMMINILE

vore delle imprese a prevalente partecipazione femminile,
riservando condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia e in particolare: la
possibilità di prenotare direttamente la garanzia, la priorità di istruttoria e di delibera;
l’esenzione dal versamento della commissione una tantum al
Fondo e la copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni.
Le imprese beneficiarie sono
dunque le Imprese femminili e professioniste iscritte agli
ordini professionali o aderenti
ad associazioni professionali
iscritte nell’apposito elenco del
Ministero dello sviluppo economico.

È quindi prevista la concessione di una garanzia pubblica sul
finanziamento richiesto nella
forma di garanzia diretta, di
cogaranzia e di controgaranzia
del Fondo, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate
all’attività di impresa.
La procedura per la prenotazione della garanzia avviene tramite invio posta o fax o posta elettronica certificata dell’apposito
modulo al Gestore.
Ottenuta la delibera di approvazione del Comitato di gestione del Fondo, l’impresa può
recarsi presso un intermediario
finanziario che dovrà presentare richiesta di conferma della
garanzia entro tre mesi dalla
data di delibera del Comitato.
Tutto Impresa
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er imprese femminili
si intendono le micro,
piccole e medie imprese
con le seguenti caratteristiche:
u società cooperative e le
società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne
u società di capitali le cui
quote di partecipazione
spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti
per almeno i due terzi da
donne
u imprese individuali gestite da donne

it

€

Speciale

Credito

peNSaci PER TEMPO,
cHieDilO PER TEMPO.

Ora è il momento giusto
per chiedere
la forma di credito
che meglio soddisfi
le Tue eSigeNze

SCoPerto di C/C

2,90%
FiNANZ. LiQUidità

2,50%

Hai bisogno di liquiDiTà?
Devi chiudere uno ScOperTO di c/c troppo
oneroso?
Ti serve una liNea Di fiDO per smobilizzare i
crediti a lunga scadenza?
Devi pagare delle TaSSe/cONTribuTi arretrati?
Devi effettuare o hai effettuato degli
iNveSTimeNTi?
PortAFoGLio SBF

ANtiCiPo FAttUre

1,60%

1,60%

FiNANZ. CHiroGrAFAri

FiNANZ. iPoteCAri

2,50%

3,50%

FoNdo di rotAZioNe VeNeto SViLUPPo

MAX 5,00% (su metà capitale finanziabile)
Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

Chiama l’ufficio Credito
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386737
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386647
Trivignano: 041/2386664

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili negli Uffici
Territoriali e sul sito www.cofidiveneziano.it. La presente non costituisce “offerta fuori sede” da parte degli Istituti di Credito convenzionati e i tassi sopra
riportati hanno solo carattere informativo.
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FONDO
DI GARANZIA

I

l fondo di garanzia favorisce l’accesso al
credito 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’importo garantito dal Fondo.
AGEVOLAZIONI: Concessione di una garanzia pubblica sul finanziamento richiesto.
BENEFICIARI: PMI comprese le imprese artigiane; consorzi e società consortili, costituiti
da PMI, e società consortili miste; professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti
ad associazioni 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.

CREDITO

Nell’ambito del fondo di garanzia sono ammissibili tutti i tipi di operazioni, a breve o a
medio-lungo termine, sia per liquidità sia per
investimenti.
L’impresa e il professionista devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani
sulla 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 direttamente 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.

Tutto Impresa
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MICROCREDITO

I

l 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 costituiti 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 finanziamento garantito 25
mila euro. Tale limite può essere aumentato di 10
mila euro qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata.
Le agevolazioni possono riguardare sia una Ga-

ranzia 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 fondamentali:
u La prenotazione. I soggetti beneficiari possono prenotare online la garanzia.
u La conferma della prenotazione. Entro 5
giorni lavorativi la prenotazione deve essere
confermata, sempre online, da un soggetto
disponibile a concedere il finanziamento.
u La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. Dopo la conferma della
garanzia, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia
da parte di un soggetto abilitato ad operare
con il Fondo.

CREDITO
Tutto Impresa
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QUANDO DEVEcgiaservizi
ESSERE FATTA

LA CHIUSURA GIORNALIERA DEL REGISTRATORE DI CASSA?

F

inalmente sono arrivati
alcuni chiarimenti in merito alla famosa “chiusura giornaliera del registratore
di cassa” che interessa tutte le
attività commerciali a cui è imposto l'utilizzo del misuratore
fiscale.

fisco

I dubbi sorgevano, in particolare, per quegli esercizi pubblici
commerciali la cui attività si
protrae oltre la mezzanotte (ristoranti, bar, pub, etc.).
La CM 12/2016 dell’Agenzia
delle Entrate ha riconosciuto,
infatti, a questi ultimi contribuenti e analogamente ai soggetti che effettuano attività di
intrattenimento, la possibilità
di posticipare l’emissione dello
scontrino di chiusura giornaliera (cd. “scontrino di mezzanotte”) al termine dell’effettivo
svolgimento dell’attività. In tal
caso, ancorché lo scontrino di
chiusura sia emesso nel giorno
successivo, i corrispettivi vanno
imputati al giorno precedente.
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Si ricorda che lo scontrino di
chiusura giornaliera deve contenere i seguenti dati (DM
23/03/83):
J partita IVA dell’emittente e
ubicazione dell'esercizio
J numero degli scontrini non
fiscali
J ammontare complessivo dei
corrispettivi del giorno
J data e ora di emissione
J totale cumulativo dei corrispettivi giornalieri compreso
quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino
J numero progressivo degli
azzeramenti giornalieri
J eventuali sconti, rettifiche,
rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati,
nonché corrispettivi relativi a
prestazioni in tutto/parte non
riscossi (su distinte righe)
J dati di carattere non fiscale,
preceduti e seguiti dalla scritta
“dati non fiscali”, distanziati
da almeno 2 righe vuote.

J numero degli scontrini fiscali emessi, comprensivo dello stesso scontrino fiscale di
chiusura giornaliera
J logotipo fiscale e numero di
matricola dell'apparecchio misuratore fiscale;
J numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale
J numero dei ripristini fiscali.
Alla fine della giornata il contribuente deve stampare lo
scontrino di chiusura giornaliera riportante sia il totale
dei corrispettivi del giorno sia
l’ammontare cumulativo dei
totali giornalieri precedenti.
L’importo dei corrispettivi del
giorno deve essere riportato nel
registro dei corrispettivi.
Le imprese che protraggono la
loro attività oltre le ore 24 devono emettere lo scontrino di
chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento
dell’attività con riferimento al
giorno precedente. I dati dello
scontrino di chiusura vengono
memorizzati in maniera indelebile nella memoria fiscale del
registratore di cassa, dove verranno conservati sino ad esaurimento dello spazio disponibile.
Esempio: un Pub che effettua
la chiusura dell’attività ordinariamente alle ore 02:00 relativamente agli incassi realizzati
dalle hh. 24 alle hh. 2.00 del 14
maggio potranno essere annotati come corrispettivi del giorno 13 maggio.
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RATEIZZAZIONE DEGLI
“AVVISI BONARI”

A

volte capita che al contribuente arrivi
un avviso cosiddetto “bonario” emesso
dall’Agenzia dell’Entrate in cui sono riportate alcune irregolarità inerenti la dichiarazione dei
redditi. Vediamo quali sono le recenti novità diramate dalla stessa Amministrazione Finanziaria.
Tra le varie attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei contribuenti, si
ricorda, appunto, quella finalizzata alla verifica
della correttezza formale dei dati in esse riportati,
distinguendo tra:
CONTROLLO AUTOMATICO: si riferisce
a tutte le dichiarazioni trasmesse e consiste nella
liquidazione di imposte e contributi in base ai dati
direttamente desumibili dalle dichiarazioni. In
caso di irregolarità la sanzione sarà pari al 30% (ridotta al 10% se si adempie entro i 30 giorni anche
in maniera rateale).

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere
dalle dichiarazioni relative (art. 15 Dlgs 159/2015):
✔ al periodo in corso al 31/12/2014: controlli automatizzati (art. 36-bis e 54-bis Dpr 633/72)
✔ al periodo in corso al 31/12/2013: controlli
“formali” delle dichiarazioni (art.36-ter)
✔ al periodo in corso al 31/12/2012: per le somme dovute in caso di tassazione separata.
Tutto Impresa
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CONTROLLO FORMALE: fa riferimento
soltanto ad alcune dichiarazioni che vengono selezionate a livello centrale in base a criteri di analisi del rischio. Tale controllo si fonda sul riscontro
dei dati indicati nella dichiarazione confrontandoli
con i relativi documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. In caso di irregolarità la sanzione sarà pari al 30% (ridotta al 20% se si adempie entro i 30 giorni anche in maniera rateale).
Nel caso in cui, in seguito a tali controlli la pretesa
tributaria sia fondata, in alternativa al pagamento
in unica soluzione è sempre possibile il versamento
a rate tra l’altro senza che sia prevista la prestazione di alcuna garanzia. Il numero di rate, tuttavia,
dipenderà dell’importo preteso:
✔ fino a € 5.000: le rate saranno al massimo 8
trimestrali (erano 6 rate)
✔ oltre € 5.000: le rate saranno al massimo 20
trimestrali.
Da notare che la soglia dei € 5.000 è riferita al totale indicato nello stesso avviso, quindi è comprensiva di imposta, interessi e sanzione.
Nulla, invece, è variato per quanto riguarda i termini per il versamento delle rate:
 1° rata (o unica soluzione): entro 30 giorni dal

ricevimento dell’avviso bonario
 rate successive: entro l’ultimo giorno del 3°
mese successivo alla scadenza di versamento
della rata precedente.
La circolare ministeriale 17/2016 conferma che se
il giorno di scadenza cade di sabato o domenica
viene prorogata al primo giorno feriale successivo
(lunedì); se invece la scadenza cade tra il primo
agosto ed il 20 agosto, può essere versata al 20 agosto.
Nel caso in cui non venga eseguito il pagamento
entro i 30 giorni (più 7 giorni per effetto dell’applicazione del “lieve inadempimento”) si manifesta
la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio iscrive a
ruolo gli importi dovuti con applicazione dell’originaria sanzione del 30%.
Se invece si è deciso di pagare a rate la decadenza
dal beneficio della rateazione si produce nel caso
di mancato pagamento di una rata entro il termine
di pagamento della rata successiva e ciò comporta
anche l'iscrizione a ruolo degli importi “residui”.
Le novità introdotte dal Dlgs.159/2016 fanno riferimento anche ai casi di “lievi inadempimenti” che
si verificano in caso di:
l insufficiente versamento della rata (anche della 1° rata/versamento in unica soluzione):
per una frazione non superiore al 3% dell’importo dovuto (che comunque non deve essere
superiore a € 10.000)
l tardivo versamento della 1° rata/versamento
in unica soluzione: non superiore a 7 giorni
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ESTENSIONE PER
RICHIESTA
RIMBORSI IVA PRIORITARI

D

FISCO

al 2007 i rimborsi
IVA, annuali e infraannuali, possono essere richiesti in via prioritaria
ricevendo il rimborso entro tre
mesi dalla data di presentazione dalla domanda.
A questa procedura di richiesta di rimborso iva prioritario
possono ricorrere alcune tipologie di attività, individuate da
specifici decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Di seguito ricordiamo le attività
che già possono accedervi:
u Subappaltatori edili che
applicano il reverse charge
(decreto Mef 22/3/2007)
u Recupero e preparazione
per il riciclaggio di cascami
e rottami metallici (decreto
Mef 25/05/2007)
u Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
(decreto Mef 18/07/2007)
u Produzione di alluminio e
semilavorati (decreto Mef
21/12/2007)
u Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei
relativi dispositivi nca (decreto Mef 10/07/2007)
u Soggetti che hanno effettuato operazioni in regime
di "split payment" nei confronti delle pubbliche amministrazioni (legge di stabilità 201
u Attività di proiezione cinematografica (decreto Mef
27/04/2015)
Si segnala, al riguardo, che pro-
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prio a partire dall'istanza relativa al 2° trimestre 2016, si allarga la platea dei soggetti ammessi al rimborso IVA prioritario,
che include ora, per effetto del
D.M 29/04/2016 pubblicato in
GU 111 del 13/5/2016 anche gli
operatori economici che svolgono attività di :
✔ Prestazioni di servizi di pulizia
✔ Demolizione
✔ Installazione impianti e
completamento degli edifici
In base all’art.2 DM 22/03/2007
i soggetti passivi iva per accedere ai rimborsi iva prioritari (ad
eccezione del caso dello split
payment) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
u svolgere l’attività da almeno
tre anni;
u richiedere a rimborso un’eccedenza detraibile di importo almeno pari a 10.000
euro, in caso di rimborsi an-

nuali, e almeno pari a 3.000
euro, in caso di rimborsi infrannuali (trimestrali)- richiedere a rimborso un’eccedenza detraibile di importo pari almeno al 10%
dell’imposta assolta sugli
acquisti di beni e servizi e
sulle importazioni effettuati
nel periodo cui la richiesta
di restituzione si riferisce
(anno o trimestre solare).
Relativamente allo split payment, i requisiti sono semplificati e previsti dal D.M. 20 febbraio 2015 (credito superiore a
euro 2.582,28; l’attività svolta
deve avere un’aliquota media
sugli acquisti superiore a quella
sulle vendite).
Le “nuove” norme si applicano a partire dalle richieste di
rimborso IVA relative al 2°
trimestre 2016, da presentarsi
quest’anno al 01/08/2016 (in
quanto il 31/07 cade di domenica).
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IN ARRIVO AI CONTRIBUENTI “LETTERE”
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

A

✔ Redditi di partecipazione a società di capitali
o di persone comprese imprese familiari
✔ Redditi di lavoro occasionale
L’Agenzia ha riscontrato queste anomalie confrontando i dati indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi e di quelli in possesso dell’agenzia delle Entrate e quelli indicati dal contribuente.
Sottolineiamo che la lettera può arrivare o via posta o tramite Pec, perciò è importante controllare
quotidianamente la posta Pec.
Venuti a conoscenza dell’anomalia segnalata
dall’Agenzia si potrà operare nei seguenti modi:
¡ Inviando all’Agenzia documenti,dati o elementi in grado di giustificare la presunta anomalia
¡ o se viene confermato un errore o omissione,
ricorrere al ravvedimento operoso per la correzione.
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FISCO

partire dalla seconda metà di giugno verranno inviate, tramite lettera o tramite Pec,
circa 220 mila lettere (alert) ai contribuenti persone fisiche o titolari di partita iva relativamente a “presunte“ anomalie riscontrate da parte
dell’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta
2012.
Premettiamo subito che non si tratta di avvisi
di accertamento, ma comunicazioni di anomalie
emerse da controlli sulle dichiarazioni presentate
nel 2013, relativamente ai redditi 2012, da parte
dell’Agenzia che, se fondate, potranno essere regolarizzate o con la consegna di documenti richiesti o mediante ravvedimento operoso.
Gli errori riscontrati dall’Agenzia delle Entrate
potranno riferirsi a:
✔ Redditi derivanti da locazioni di immobili
✔ Redditi di lavoro dipendente ed assimilati (tra
cui assegni corrisposti al coniuge o ex coniuge)

cgiaserviziALLA
i t PENSIONE:
LAVORATORI PROSSIMI

OPZIONE PER LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

I

LAVORO

n attuazione della previsione normativa contenuta
nell’art. 1, comma 284
della Legge di Stabilità 2016 è
stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 il Decreto 7 aprile
2016 del Ministro del Lavoro,
di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze,
con il quale trova che prevede
l’agevolazione della riduzione dell’orario di lavoro per
i lavoratori prossimi alla pensione.
Il Decreto 7 aprile 2016 è in vigore dal 2 giugno 2016.

SOGGETTI
DESTINATARI
Possono accedere al beneficio i lavoratori dipendenti
del settore privato iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesi-
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ma (ad es. INPGI) che:
Pabbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato;
Pabbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione
per il diritto alla pensione
di vecchiaia, e
Pmaturino entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia
(art. 24, comma 6, DL n.
201/2011).
BENEFICIO

Il beneficio consiste in:
Ppossibilità, previo accordo
con il datore di lavoro, di
trasformare il rapporto di
lavoro da tempo pieno a
tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in

misura compresa tra il 40%
ed il 60%;
Pil contratto c.d. di “parttime agevolato” deve essere
stipulato per un periodo
non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data
di maturazione del requisito anagrafico per l’accesso
alla pensione.
Nel contratto deve essere indicata la misura della riduzione
dell’orario.
Pcorresponsione mensile, da
parte del datore di lavoro,
di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai
fini pensionistici a carico
del datore di lavoro relativa
alla prestazione lavorativa
non effettuata;
La predetta somma:
Pè omnicomprensiva;
Pnon concorre alla formazione del reddito da lavoro
dipendente;
Pnon è assoggettata a contribuzione previdenziale,
ivi inclusa quella relativa
all’assicurazione
contro
gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Priconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla
prestazione lavorativa non
effettuata in ragione del
contratto di lavoro a tempo
parziale agevolato.
Il beneficio (corresponsione
mensile e riconoscimento della
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copertura figurativa) cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore,
del requisito anagrafico per il conseguimento del
diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano
modificati i termini dell’accordo.

Qualora l’INPS, in sede di valutazione dell’istanza
di accesso al beneficio, stimi il superamento del
limite delle risorse stanziate, anche per una sola
annualità, lo stesso Istituto procederà al rigetto
della domanda per esaurimento risorse.
PERIODOuAGEVOLATO
Gli effetti del contratto di part-time agevolato
decorrono dal primo giorno del periodo di paga
mensile successivo a quello di accoglimento, da
parte dell’INPS, dell’istanza telematica di accesso
al beneficio; a partire dal medesimo giorno viene
accreditata la contribuzione figurativa.
Come già evidenziato, il beneficio cessa, in ogni
caso, al momento della maturazione, da parte del
lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
e qualora siano modificati i termini dell’accordo.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS
e alla DTL la cessazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale agevolato.
Tutto Impresa
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AMMISSIONEuALuBENEFICIO
Ai fini della fruizione dei benefici previsti, il
lavoratore ed il datore di lavoro stipulano un
contratto di lavoro a tempo parziale il quale deve
contenere l’indicazione della misura della riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40% e
il 60% (c.d. contratto di lavoro a tempo parziale
agevolato).
Prima della sottoscrizione il lavoratore deve acquisire apposita certificazione INPS comprovante
il possesso dei requisiti minimi di contribuzione
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico
per il conseguimento del diritto al predetto trattamento.
Il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato
deve essere trasmesso a cura del datore di lavoro
alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio.
La DTL, previo esame delle previsioni contrattuali, rilascia:
Pentro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla
ricezione del contratto,
Pil provvedimento di autorizzazione di accesso
al beneficio.
Decorso inutilmente il suddetto termine vale il
silenzio assenso, pertanto il provvedimento di
autorizzazione si intende rilasciato.
Una volta ottenuta l’autorizzazione della DTL o
decorso inutilmente il termine di cinque giorni,
il datore di lavoro è tenuto a trasmettere istanza
telematica all’INPS, contenente:
Pil dato identificativo della certificazione INPS
comprovante il possesso dei requisiti minimi
per fruire del beneficio,
Ple informazioni relative al contratto di lavoro e
Ple informazioni necessarie ai fini della quantificazione dell’onere economico a carico
dell’INPS (copertura della contribuzione figurativa).
L’INPS è tenuto ad accogliere ovvero rigettare
l’istanza telematica entro cinque giorni lavorativi
decorrenti dalla ricezione della stessa.
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MANCATO VERSAMENTO
CONTRIBUTI INPS

A

LAVORO

seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n.
8/2016, sono state depenalizzate alcune
ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali l’omesso versamento
delle ritenute previdenziali.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro, con la
Circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, è intervenuto
per fornire le prime indicazioni operative al proprio personale ispettivo.
In particolare, il Ministero ha chiarito che è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento dei
contributi previdenziali qualora l’ammontare annuo dell’omesso versamento sia inferiore a euro
10.000. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
Resta, invece, ipotesi di reato qualora l’ammontare annuo delle ritenute previdenziali non versate
risulti superiore a euro 10.000. Tale condotta è
penalmente sanzionabile con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91.
PARAMETRO ANNUO
DI RIFERIMENTO
Il Ministero precisa che il parametro di riferimen-
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to temporale per l’individuazione dell’importo
complessivo delle ritenute previdenziali non versate è l’anno civile, intendendo per tale il periodo
1° gennaio – 31 dicembre.
Più precisamente, si devono considerare i versamenti in scadenza nell’anno civile di riferimento,
ossia i versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’anno precedente) al 16
dicembre (relativi al mese di novembre).
Le verifiche ispettive saranno pertanto programmate successivamente alla chiusura dell’anno
contributivo e, qualora emergano omissioni riguardanti l’anno in corso, per concludere l’accertamento ed effettuare le relative contestazioni, si
dovrà attendere la fine dell’anno contributivo in
quanto solo in tale momento sarà possibile stabilire l’ammontare annuo dell’omissione e quindi la
rilevanza penale o amministrativa dell’illecito.
Verrà effettuata, invece, la contestazione immediata nel caso in cui siano rilevati importi omessi
per un ammontare superiore a 10.000 euro, in
quanto già integrano la soglia di rilevanza penale
del fatto.
Il Ministero precisa, infine, che si avranno tanti
illeciti (amministrativi o penali) quanti sono gli
anni in cui si sia verificato un omesso versamento.
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PREMI
DETASSATI

L

pio, redditi di fabbricati, da
partecipazione, redditi diversi, ecc.)
u redditi di lavoro dipendente
assoggettati a tassazione separata o ad altra tipologia di
imposta sostitutiva rispetto a
quella in esame.
Presupposto per beneficiare
del regime fiscale agevolato è
la presenza di un accordo di secondo livello depositato presso
la DTL competente.
REQUISITIuGENERALI
L’applicazione di tale regime fiscale è subordinato alla condizione che le somme e i valori in
questione siano erogati in esecuzione dei contratti aziendali
o territoriali di cui all’art. 51,
D.Lgs n. 81/2015. Rimangono,
invece, esclusi, ai predetti fini,
i contratti collettivi nazionali (CCNL) nonché i contratti
individuali o i contratti individuali plurimi: contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
nonché di contratti collettivi
aziendali stipulati dalle loro
rappresentanze sindacali azien-

dali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria
(RSU).
Si ritiene, pertanto, legittimo
che un contratto collettivo stipulato nel corso del 2016 possa
prevedere un’efficacia retroattiva delle proprie disposizioni
per tutto il 2016.
Con riferimento ai
• contratti territoriali, questi ultimi – si ritiene - possono essere
recepiti dalle aziende (anche se
riferiti ad una categoria diversa
da quella di appartenenza) mediante atto interno comunicato
ai propri dipendenti. Non risulta, invece, necessario alcun ulteriore adempimento a loro carico come, ad esempio, rendere
noto l’avvenuto recepimento
alla DTL;
• contratti aziendali, tra i firmatari sono ammesse soltanto
le RSA che siano espressione
delle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In
ogni caso, il contratto firmato
dalle RSA o, laddove queste ultime non siano presenti, dalla
RSU è applicabile a tutti i lavoratori indipendentemente dalla
loro iscrizione al sindacato, sal-
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a Legge di Stabilità 2016
ha reintrodotto, dopo lo
stop del 2015, la detassazione dei premi di risultato.
Con il Decreto interministeriale firmato il 25 marzo 2016 e
pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, sezione Pubblicità Legale il 16 maggio, sono
stati disciplinati i criteri di misurazione degli incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione
ai quali i contratti aziendali o
territoriali legano la corresponsione dei predetti premi.
La Legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di detassare
anche le somme erogate sotto
forma di partecipazione agli
utili dell’impresa. A tale riguardo, il Decreto interministeriale
sopra citato individua tali somme negli utili netti distribuiti ai
sensi dell’art. 2102 c.c.
In via generale, è previsto che
possano beneficiare della tassazione agevolata del 10% (che
si ricorda essere sostitutiva di
IRPEF e addizionali regionali
e comunali) i premi di risultato
di ammontare variabile entro
il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi annui,
a condizione che il lavoratore
abbia percepito, nell’anno precedente a quello di percezione
del premio, redditi di lavoro dipendente di ammontare non
superiore a 50.000 euro lordi,
importo dal quale vanno tenuti
esclusi:
u i redditi diversi da quelli di
lavoro dipendente (ad esem-
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vo che parte di essi non dissentano espressamente.
Sia gli accordi aziendali che quelli territoriali vanno depositati, esclusivamente in via telematica
(tramite PEC), alla DTL competente, entro 30
giorni dalla relativa sottoscrizione. Il contratto
deve essere, inoltre, accompagnato dalla dichiarazione di conformità.
LA DETASSAZIONE TRA VECCHI E
NUOVI CONTRATTI
Un punto fermo ai fini dell’applicazione della
detassazione risulta, dunque, essere il deposito,
presso la DTL, del contratto collettivo aziendale
o territoriale contenente i criteri di misurazione e
verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione cui è collegata l’erogazione dei premi di risultato.
È importante sottolineare che, a differenza del
passato, l’imposta sostitutiva del 10% potrà essere applicata esclusivamente in relazione a “premi di risultato (…) di ammontare variabile ”.
Rimangono, pertanto, escluse dal regime fiscale
agevolato tutte quelle voci retributive aggiuntive
(straordinari, maggiorazioni, indennità varie, ecc.)
non qualificabili come “premi di risultato” benché
riconducibili a maggiore produttività. Il premio di
risultato deve essere di ammontare variabile: ciò
implica che il relativo importo dovrà essere modulato in funzione del grado di raggiungimento del
risultato misurabile in modo oggettivo attraverso
indicatori numerici o di altro tipo puntualmente
individuati. Non risulterebbe, invece, detassabile il
premio di importo fisso erogato al raggiungimento
del risultato in quanto non verrebbe soddisfatto il
requisito della variabilità del relativo ammontare.

Esempio di premio detassabile:
Il contratto di secondo livello prevede l’erogazione
di un premio il cui ammontare è così modulato:
u euro se l’obiettivo prefissato (incremento delle vendite, rispetto all’anno precedente, pari al
10%) viene pienamente raggiunto;
u 900 euro se l’obiettivo viene raggiunto al 90%
(pertanto l’incremento delle vendite rilevato è
del 9%);
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u 800 euro se l’obiettivo viene raggiunto all’80%
(pertanto l’incremento delle vendite rilevato è
dell’8%), e così via.
Peraltro, lo stesso Decreto interministeriale 25
marzo 2016, all’art. 7, nel ricordare che le disposizioni in esso contenute si applicano alle erogazioni
effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli
successivi, conferma la possibilità di detassare premi erogati nel 2016 ma riferiti a risultati conseguiti
nel corso del 2015,
u ribadendo che, ai predetti fini, è, comunque, richiesto il rispetto di tutte le condizioni stabilite
in materia dalla Legge di Stabilità 2016 e dal
Decreto interministeriale stesso e
u chiarendo che, il contratto territoriale o aziendale, se non ancora depositato alla data del 14
maggio 2016 (data di pubblicazione sulla GU
del Decreto interministeriale 25 marzo 2016),
dovrà essere necessariamente trasmesso alla
DTL entro il termine di 30 giorni dalla predetta pubblicazione lasciando, pertanto, intendere
che lo stesso contratto potrebbe essere già stato
depositato.
In sintesi, dunque, si ritiene che, con riferimento al periodo d’imposta 2016, i premi detassabili
siano quelli erogati sulla base di contratti:
u siglati nell’anno corrente ovvero in anni precedenti e ancora in corso di validità,
u conformi alle disposizioni in materia contenute
nella Legge di Stabilità 2016 e nel Decreto interministeriale 25 marzo 2016.
I suddetti contratti, laddove abbiano validità pluriennale, consentiranno la detassazione dei premi
di risultato anche per gli anni a seguire.
Conseguentemente, i premi di risultato corrisposti
a decorrere dal 2016 potranno godere della detassazione a condizione che siano stati corrisposti
in forza di contratti di secondo livello conformi
alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 e nel Decreto interministeriale 25 marzo
2016, indipendentemente dal momento in cui tali
contratti sono stati sottoscritti e depositati (2016
ovvero anni precedenti).
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GIURISPRUDENZA

I

nosservanza dell’orario di
lavoro: legittimo il licenziamento.

In tema di licenziamento per
giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena
legittimità del provvedimento
espulsivo nei confronti del dipendente, a causa delle reiterate inosservanze dell’orario di
servizio, in quanto è da ritenersi non contestata la circostanza
che il contratto collettivo prevede per la categoria quadri una
tabella di servizio di trentotto
ore settimanali.
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che il recesso
datoriale risulta giustificato,
vista l’insussistenza di un accordo che esoneri il lavoratore
dall’orario di lavoro contrattualmente stabilito, a nulla rilevando il fatto che il cedolino
paga non indica il numero di
ore di servizio previste dal contratto.
Corte di Cassazione sentenza
n. 10051 del 17 maggio 2016

Rimborsi spese del lavoratore
gonfiate: legittimo il licenziamento.
La Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla licenziabilità del dipendente che ha gonfiato gli importi del rimborso
carburante, nello specifico caso
in cui l’azienda ha scoperto a
distanza di tempo l’illecito.

Nel caso prospettato la Suprema Corte ha sentenziato la liceità del licenziamento, in quanto
non riconosciuto sproporzionato rispetto all’illecito e non
sussiste la necessità della tempestività della contestazione e
del conseguente recesso.
Corte di Cassazione sentenza
n. 10069 del 17 maggio 2016.

M

LAVORO

PRECISAZIONI SUI DEBITI CONTRIBUTIVI

L’INPS, con il Messaggio n. 2312 del 24 maggio 2016, interviene per fornire chiarimenti sulle
domande di pagamento in forma dilazionata.
In particolare, l’Istituto precisa che:
P il mancato pagamento di due rate mensili (anche non consecutive) comporta la revoca della
rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca;
P se la scadenza di una rata cade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento è considerato
regolare se effettuato il primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.
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FGAS: RIPARTITI
I CONTROLLI
DEL
MINISTERO DELL’AMBIENTE

AMBIENTE & SICUREZZA

C

ome nel corso del 2015, più o meno nello stesso periodo, anche quest’anno sono
iniziate ad arrivare delle comunicazioni da
parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, a firma del Direttore
Generale, che sottolinea la necessità di completare
il percorso di certificazione per le ditte che operano nel settore dei gas fluorurati secondo quanto
previsto per legge. Allo stesso tempo nella lettera si chiede alle ditte iscritte al Registro, ma non
certificate, di compilare un questionario a risposta multipla nel quale si andranno a dichiarare le
motivazioni per la mancata certificazioni, in modo
da rendere il tutto una autodichiarazione. Pur non
condividendo le modalità con cui il Ministero si
sta muovendo, è importante sottolineare l’urgenza
di una scelta da fare. Ci viene riportato di ditte che
continuano a operare con i gas fluorurati pur prive di certificazione, così come non è ancora stata
accolta la richiesta di rifornire i grossisti e i negozi
più o meno specializzati di unità esterne prive del-

Þ

la precarica di gas dalla fabbrica. Di sicuro una
scelta in termini di specializzazione della propria
attività ha importanti conseguenze. Operare con
i gas fluorurati significa avere costi importanti
difficilmente ammortizzabili se tale attività incide
per una bassa percentuale sul proprio fatturato,
ma non richiede necessariamente l’acquisto di attrezzature nuove o la loro taratura annuale presso
laboratori specializzati. Tornando al questionario
del Ministero, cosa rispondere? Di sicuro se non
si ha intenzione di operare con i gas fluorurati e
conseguentemente certificarsi, una buona opzione è quella di cancellarsi dal registro nazionale
in modo da evitare di essere nuovamente oggetto
di indagine. Se invece si stanno ancora valutando
pro e contro, un approfondimento in termini di
obblighi e costi potrebbe darvi qualche spunto in
più per decidere. A tal fine l’Ufficio Ambiente &
Sicurezza è a Vostra disposizione, previo appuntamento.

BANDO INAIL ISI 2015 CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA:
ESITO CLICK DAY

Si è conclusa la fase di presentazione delle domande on line per l’accesso ai contributi. Quest’anno
la percentuale di ditte che sono rientrate tra quelle ammesse al contributo si è fermata al 25%, in
miglioramento rispetto al bando precedente. Il click day, da sempre unica modalità di ammissione
al contributo e per questo molto osteggiata da tutti gli esperti del settore, altro non è che una gara
di velocità che tiene conto delle infrastrutture di connessione a internet, dei tempi di reazione degli
utenti che devono inviare il codice al sistema INAIL e della capacità di compilare quesiti improvvisi
e imprevisti (novità degli ultimi due anni).
Ora inizia la fase documentale, durante la quale le ditte ammesse hanno trenta giorni di tempo per
corredare la domanda presentata per via telematica della documentazione esplicativa a sostegno del
progetto presentato e del finanziamento richiesto. Tra la documentazione richiesta vi è anche una
perizia giurata da far redigere da un tecnico, procedura che richiede tempi lunghi dato che da qualche
tempo a questa parte gli Uffici del Giudice di Pace di Mestre sono stati inglobati in quelli di Venezia e
poi il tutto è stato delegato agli uffici di Cancelleria della Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale
di Venezia – sede di Rialto.
Terminata la fase di invio della documentazione, l’INAIL avrà 120 giorni di tempo per confermare in
via definitiva l’accesso al contributo e così assicurare una copertura finanziaria per il 65% dell’importo
dei lavori di progetto.
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GIURARE UNA PERIZIA:
A CHI RIVOLGERSI

anche per stabilire orari e date.
Nei precedenti bandi di contributi INAIL qualcuno infatti ha
dovuto ricorrere al Tribunale di
San Donà di Piave o di Dolo,
ma con l’accentramento a Venezia anche di queste sedi periferiche non sembrava esservi più
la possibilità di avere degli uffici comodamente raggiungibili.
Da qualche tempo l’Ufficio del
Giudice di Pace di Venezia, infine, ulteriore variazione che ha
spiazzato più di qualche professionista non avvezzo a frequentare i tribunali, ha iniziato a
delegare le asseverazioni ai funzionari della Volontaria Giurisdizione, sezione del Tribunale
di Venezia con sede a Rialto e
quindi ulteriormente penalizzante per gli abitanti della terraferma. Il sistema attuale, per
nulla pubblicizzato nel sito stes-

so del Tribunale, prevede che il
professionista si iscriva on line
e fissi un appuntamento sul calendario (con prime date disponibili non prima di 20/30 giorni
dalla richiesta).
Ripetute rimostranze da parte degli ordini degli Avvocati
hanno consentito di mantenere
gli Uffici del Giudice di Pace a
Chioggia e San Donà (a fronte
di garanzie sull’autonomia finanziaria per la gestione delle
sedi distaccate) e, notizia del 6
giugno, sembra che anche Dolo
riuscirà a riportare gli stessi uffici sul proprio territorio.
Sicuramente lavoro per i funzionari della riviera ce ne sarà
vista la maggior comodità di accesso, almeno dal punto di vista del percorso viario da parte
delle nostre ditte e loro tecnici
incaricati.
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apita che i nostri associati abbiano bisogno
di far redigere delle perizie giurate per la valutazione
di immobili o a supporto di richieste di contributi e/o finanziamenti (si veda l’articolo sul
bando INAIL ISI 2015). Fino
a qualche anno fa i professionisti di “terraferma” potevano
rivolgersi all’Ufficio del Giudice di Pace di Mestre che in
via Palazzo riceveva le asseverazioni di perizie tecniche o di
traduzioni, in determinati orari
e giornate. Poi, con il riordino
della Giustizia, sono stati unificati l’Ufficio del Giudice di
Pace di Mestre con quello di
Venezia, con unica sede in Riva
de Biasio, con l’aumentata difficoltà non solo nel raggiungere
l’ubicazione per i professionisti
dell’entroterra veneziano, ma

SCADENZA MUDcgiaservizi
E SANZIONIi t RIDOTTE
PER I RITARDATARI DELLA PRIMA ORA

I
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l 30 aprile era il termine ultimo per la presentazione del
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).
In caso di presentazione oltre il
termine, sono previste specifiche sanzioni.
Se il ritardo è contenuto entro
i 60 giorni successivi alla scadenza (29 giugno), è prevista
una sanzione amministrativa
pecuniaria ridotta da Euro
26,00 a Euro 160,00.
In caso contrario, per ritardi
superiori ai 60 giorni, è prevista
una sanzione da Euro 2.600,00
a Euro 15.500,00.
L’obbligo del MUD è previsto
per:
u Chiunque effettua a titolo
professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
u Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

u Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e
di smaltimento di rifiuti
u Imprese ed enti produttori
iniziali di rifiuti pericolosi
u Imprese ed enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali,
dall’attività di recupero e
smaltimento di rifiuti e i fanghi non pericolosi prodotti
dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento
di fumi
u Soggetti che effettuano le attività di raccolta, trasporto,
trattamento e recupero dei
veicoli fuori uso e dei relativi
componenti e materiali
u Il COnsorzio NAzionale
degli Imballaggi (CONAI)
nonché i soggetti che hanno

organizzato autonomamente
(ovvero in forma collettiva)
la gestione dei propri rifiuti
di imballaggio su tutto il territorio nazionale e i soggetti
che hanno messo in atto un
sistema di restituzione dei
propri imballaggi comportante l’autosufficienza.
u I soggetti coinvolti nel ciclo
di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005
(impianti di trattamento dei
RAEE e centri di raccolta
istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome
ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs.
25/07/2005, n. 151)
u I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi
di Finanziamento (AEE)

RINNOVO DI CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) SCADUTO

A

ttenzione!!! Importanti novità per ritardi
nel rinnovo del Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI), l’autorizzazione rilasciata
dai VVF. a specifiche attività a rischio di incendio.
In passato, anche sulla base di una circolare di
chiarimento da parte dei VVF, il ritardo nella presentazione del rinnovo del CPI non comportava
dirette azioni di accertamento nei confronti della
titolarità aziendale. Da poco, invece, a seguito delle modifiche ai regolamenti di rilascio e rinnovo
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del CPI (DPR 151/11), è intervenuta la direzione
centrale dei Vigili del Fuoco fornendo, attraverso
circolare, alcuni chiarimenti in merito alle nuove
procedure.
Si evidenzia, in particolare, come la direzione
abbia segnalato che il mancato rinnovo del CPI
entro la scadenza, possa comportare ipotesi di
reato, sanzionato con arresto sino ad un anno o
ammenda da 258 a 2582 euro.
Rinnovare tardivamente il CPI, spiega la direzio-

cgiaservizi
ne, “potrebbe sottintendere o ad una temporanea
interruzione dell’attività o violazione dell’obbligo”
di rinnovo comportante le sanzioni sopra indicate.
Entrambe le situazioni potranno essere accertate
dal Comando dei VVF attraverso l’esecuzione di
un controllo.
Nella circolare si specifica infine che, qualora al
posto del rinnovo tardivo del CPI, si proceda con
la richiesta di un nuovo rilascio del CPI attraverso
Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA),
tale SCIA presuppone che l’attività non fosse in
esercizio o non più soggetta all’obbligo del Certificato dalla data di scadenza del precedente CPI.

it
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ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITÀ
SOGGETTE A CPI:

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA PER I DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, e articolo 11 del Decreto Legislativo n. 46/1997, i soggetti
fabbricanti e/o mandatari (caso di fabbricante residente al di fuori dell’Unione Europea che
nomina un mandatario avente sede in Italia) di dispositivi medici su misura (per esempio OTTICI,
ODONTOTECNICI...) devono essere in possesso del numero ITCA, che si ottiene iscrivendosi
nell’elenco tenuto dal Ministero della salute.
In caso di variazione o cessazione dell’attività è necessario inviare nuova comunicazione. Solo la
variazione del numero di partita iva comporta la modifica al numero ITCA.
Lo scopo è permettere un controllo efficace da parte del Ministero della salute sul settore dei
dispositivi medici su misura. Gli elenchi non hanno natura di “albi professionale”, né si configurano
come autorizzazione dell’attività di fabbricazione.
L’inosservanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
IL DISPOSITIVO SU MISURA: dispositivo fabbricato sulla base della prescrizione di un
medico e indicante le caratteristiche specifiche del dispositivo destinato a essere utilizzato
solo da un determinato paziente.
I dispositivi fabbricati in serie, che devono essere successivamente adattati per soddisfare
un’esigenza specifica non sono considerati dispositivi su misura (pertanto la carrozzina
per disabili non è, di norma, un dispositivo su misura, a meno che non sia stata progettata
e costruita per un singolo paziente).
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 Autorimesse, carrozzerie e autofficine per la
riparazione di veicoli a motore oltre 300mq di
superficie;
 Officine o laboratori per la verniciatura con
vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita
all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda
superiore a 400 m2
 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti
 Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 Depositi e/o rivendite di
liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli
sopra i 1000 litri;
 Depositi di carta e cartone oltre i 5000Kg;
 Impianti per la produzione di calore di potenza superiore a 116kW;
 Locali adibiti al ricovero di natanti di superficie superiore a 500 m2;
 Legname in deposito e lavorazione oltre i
5000Kg.

it
EMISSIONI IN cgiaservizi
ATMOSFERA:

DAL 2016 AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN SCADENZA

I
AMBIENTE & SICUREZZA

l Testo Unico Ambiente
(art. 269 del D.Lgs. 152/06)
stabilisce che TUTTI GLI
IMPIANTI/ATTIVITÀ CHE
PRODUCONO EMISSIONI
(gas, polveri, fumi, nebbie…)
IN ATMOSFERA DEVONO ESSERE IN POSSESSO
DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE rilasciata da parte
dell’ente competente (Provincia, Città Metropolitana…).
Solo alcune categorie di impianti/attività sono escluse dall’obbligo di specifica autorizzazione per la scarsa rilevanza delle
emissioni prodotte, tra i quali
rientrano, ad esempio, quelli di
riscaldamento di bassa potenza.
Si segnala in particolare che
a partire dal 2016 SONO IN
SCADENZA LE PRIME
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AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE RILASCIATE A PARTIRE DAL
2006, CON VALIDITA’ DI 10
ANNI. Tali impianti sono tenuti a presentare nuova domanda
di autorizzazione all’ente competente (Provincia, Città Metropolitana…).
La mancata presentazione della domanda comporta la decadenza della precedente autorizzazione e la sospensione
dell’attività.
Per verificare se la tua attività
è soggetta ad autorizzazione
alle emissioni o nel caso la tua
autorizzazione sia in scadenza
puoi contattare il nostro Ufficio Ambiente e Sicurezza allo
041/238.66.37.

Þ

Solo alcune tipologie di
aziende possono aderire a
un’Autorizzazione (semplificata)
di Carattere Generale. Rientrano
per esempio in questa categoria:
• Pulizia a secco di tessuti e pellami.
• Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e
macchine agricole
• Tipografia, litografia, serigrafia
• Produzione di prodotti in vetroresine
• Produzione di articoli in gomma e
prodotti delle materie plastiche
• Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno
• Verniciatura, laccatura, doratura
di mobili ed altri oggetti in legno
• Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro
• Panificazione, pasticceria e affini
con consumo di farina compreso
tra 300 e 1.500 Kg/g.
• Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini
• Sgrassaggio superficiale dei metalli
• Laboratori orafi con fusione di metalli
• Anodizzazione, galvanotecnica,
fosfatazione di superfici metalliche
• Produzione di sapone e detergenti
sintetici, prodotti per l'igiene e la
profumeria
• Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe
• Fonderie di metalli
• Saldature di oggetti e superfici metalliche.
• Trattamenti superficiali dei metalli
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LE SENTENZE UTILI

Þ

OMESSA/TARDIVA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
RESPONSABILITÀ DEL CONTRIBUENTE

Þ

PUBBLICO IMPIEGO - INAPPLICABILITÀ DELLA LEGGE
FORNERO

Þ

ACQUISTO IMMOBILE DA UNO DEI CONIUGI:
NO COMUNIONE LEGALE

Þ

INDEDUCIBILI I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI NON
APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

Secondo la Cassazione è legittima la sanzione applicata al contribuente che presenta la propria dichiarazione in ritardo, anche se tale inadempimento è imputabile al professionista incaricato dell'invio. I giudici hanno rilevato che le
disposizioni in tema di sanzioni tributarie (DLgs.472/97) richiedono la consapevolezza del contribuente, in quanto la
legge sanziona anche la mera negligenza. Pertanto, il contribuente, qualora demandi gli adempimenti di predisposizione/presentazione della propria dichiarazione ad un intermediario, ha l'obbligo di verificare la tempestiva esecuzione
degli stessi. L'affidamento ad un professionista del mandato per la compilazione/trasmissione telematica della dichiarazione, quindi, non esonera l’obbligato dalle sanzioni di eventuali violazioni. (Ord.n.11832 del 09/06/2016)

La Cassazione ha stabilito che per i dipendenti pubblici continua a trovare applicazione l'art. 18 della L. 300/70 nella
formulazione antecedente la riforma operata della cd. legge Fornero (L. 92/2012). In pratica, in caso di licenziamento
illegittimo, il lavoratore pubblico deve sempre essere reintegrato nel posto di lavoro e non sono possibili tutele di
carattere indennitario. Secondo la Corte, l'estensione della nuova disciplina al pubblico impiego non sarebbe giustificata, sia perché le finalità che hanno portato la legge a modificare la disciplina dei licenziamenti sono riferite alle
imprese private, sia perché l'apparato sanzionatorio previsto per i due settori è profondamente diverso e non tutela gli
stessi interessi.
Infatti, mentre nell'impiego privato il potere datoriale di licenziamento è limitato allo scopo di tutelare il dipendente,
nel settore pubblico il potere di risolvere il rapporto è circondato da garanzie e limiti posti non solo a tutela del lavoratore, ma anche - e soprattutto - a protezione di più generali interessi collettivi, per i quali l'art. 97 Cost. impone il
buon andamento e l'imparzialità dell’amministrazione. (sent.n.11868 del 09/06/2016)

Secondo la Cassazione sono indeducibili i compensi agli amministratori che non siano stati espressamente approvati
dall'assemblea dei soci art. 95 TUIR).
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha notificato ad una società di capitali a ristretta base azionaria (2 soci amministratori) due avvisi di accertamento con i quali disconosceva la deducibilità degli emolumenti agli amministratori in
mancanza di una specifica delibera assembleare. Sul punto, la Corte ha precisato che, qualora non prevista nell'atto
costitutivo, la misura dei compensi agli amministratori va riportata da un'esplicita delibera assembleare, che non può
considerarsi già contenuta nell'approvazione del bilancio. Per i giudici, l'unica eccezione potrebbe riguardare l'ipotesi
di un'assemblea totalitaria che, seppur convocata solo per l'approvazione del bilancio, potrebbe aver espressamente
discusso ed approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori. Infatti, la necessità della
preventiva delibera è funzionale alla certezza del costo, in assenza della quale lo stesso è da considerare indeducibile.
(sent.n.11779 del 08/06/2016)
Tutto Impresa
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Secondo la Cassazione l’acquisto di un immobile, da parte di uno dei coniugi, per effetto di una sentenza di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre (ex art. 2932 c.c.), non è soggetto al regime di comunione legale dei
beni, laddove: J il contratto preliminare sia stato stipulato in vigenza della comunione legale J ma la sentenza di
esecuzione sia intervenuta dopo la separazione coniugale (ossia dopo la cessazione della comunione). Pertanto, se al
momento del passaggio in giudicato della sentenza, la comunione non esiste (perché cessata per effetto della separazione legale dei coniugi), allora l’acquisto del bene non può rientrare in comunione. (sent.n.11504 del 03/06/2016)

LE NOVITÀ
LEGISLATIVE

Þ

CANONE RAI - MODALITÀ DI ADDEBITO
IN BOLLETTA
cgiaservizi
it

Þ

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - SUPER BONUS PER LA
TRASFORMAZIONE DEI TIROCINI

LE NOVITÀ LEGISLATIVE

È stato pubblicato in GU, il decreto MISE 94/2016, in vigore dal 5/06/2016, recante le modalità attuative
per l'addebito del canone RAI, per uso privato, nella fattura per la fornitura di energia elettrica, come
previsto dalla legge di stabilità 2016. Laddove non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone una volta ogni 4 mesi. In sede di
prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente al 01/07 sono cumulativamente addebitate
tutte le rate scadute nell'anno in corso. Qualora nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare
di contratto delle tipologie addebitabili oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica
avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento avviene
mediante F24, utilizzando i codici istituiti dall' Agenzia delle Entrate, entro il 31/10/2016 (per il 2016).

L'INPS interviene sull'incentivo "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini", previsto nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" e riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (nel periodo 01/03/2016 – 31/12/2016) lavoratori c.d. NEET (ossia, coloro che non studiano,
non lavorano, né sono coinvolti in un percorso di formazione) che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio entro quest'anno. L'importo del bonus - fruibile mediante conguaglio contributivo - varia in relazione
alla classe di profilazione (grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) attribuita al
momento dell'iscrizione al Programma "Iniziativa Occupazione Giovani". Si parte da €.3.000 della classe
"bassa" fino a €.12.000 per la classe di profilazione "molto alta". Per accedervi, il datore di lavoro dovrà
inoltrare l'apposita istanza preliminare di ammissione all'incentivo, utilizzando il modulo on line "GAGI",
disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo", sul sito Inps. In caso di accoglimento dell'istanza,
entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'INPS, il datore
di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione. Invece, entro 14 giorni lavorativi dalla
ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare - a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata
in suo favore. Tale istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. (Circolare Inps n. 89 del 24/05/2016)
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LE NOVITÀ
LEGISLATIVE

CAMINI METALLICI - REVISIONE DELLA UNI/TS 11278:2008

Tutto Impresa
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Il gruppo di lavoro GL 1 “Camini metallici” della Commissione tecnica CT 258 “Canne fumarie” del CTI
sta ultimando i lavori di revisione della UNI/TS 11278:2008 “Camini/canali da fumo/condotti /canne
fumarie metallici - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione
del prodotto”.
La nuova edizione, rispetto a quella attualmente
in vigore, avrà per oggetto i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione di apparecchi
alimentati esclusivamente a combustibile solido e
liquido, e non includerà più il caso degli apparecchi a gas, che sono di pertinenza della UNI 71293:2015. Il titolo della nuova edizione sarà pertanto:
“Sistemi metallici di evacuazione fumi asserviti ad
apparecchi e generatori a combustibile liquido o
solido. Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto”.
In occasione di questa revisione, il documento sarà
convertito in norma UNI.
La norma, indirizzata prevalentemente agli installatori di impianti fumari, si occupa di fornire i criteri di scelta dei sistemi metallici di evacuazione
fumi (camini, collettori, condotti, canali da fumo
e terminali rigidi e condotti per intubamento flessibili), sulla base dell’abbinamento all’apparecchio
utilizzatore e della tipologia di installazione, in
conformità alla UNI EN 1443 (“Camini - Requisiti generali”) e alle norme europee di prodotto
applicabili.
Rientrano pertanto nel campo di applicazione camini, canali da fumo, condotti, condotti coassiali, collettori, condotti per intubamento asserviti,
come detto, ad apparecchi a combustibile solido
o liquido, e conformi alle norme di prodotto UNI
EN 1856-1 “Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi camino” e UNI
EN 1856-2 “Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti interni e canali da fumo
metallici”.
Con l’obiettivo di fornire all’installatore uno strumento efficace in fase di scelta e abbinamento dei
prodotti del sistema fumario, la norma definisce i
requisiti minimi del sistema di evacuazione fumi
metallico utilizzato per l’evacuazione dei prodotti
della combustione di apparecchi alimentati rispettivamente con combustibili liquidi e con combustibili solidi, trattando, per ciascun caso, i requisiti di
classe di temperatura, di pressione, di resistenza alla condensa, alla corrosione e al fuoco della fuliggine e
relativa distanza dai materiali combustibili.
La bozza di norma sta per essere licenziata dal gruppo di lavoro, per essere poi sottoposta alle successive
fasi di inchiesta interna CTI e inchiesta pubblica UNI.

NOTIZIE IN BREVE

Þ

REVISIONI: SÌ ALLO
SBLOCCO DELLE TARIFFE

Þ

ON-LINE IL NUOVO SITO
DELL’ALBO AUTOTRASPORTI

NOTIZIE IN BREVE

il Vice Ministro ai Trasporti Riccardo Nencini, in un recente incontro con Confartigianato Anara, ha annunciato: "siamo vicini alla svolta per contrastare l’abusivismo
e per lo sblocco delle tariffe per la revisione periodica
degli autoveicoli". La tariffa, stabilita nel 2004 e applicata nel 2007, è ferma a 45 euro + Iva.
Lo sblocco, ha anticipato il Vice Ministro, avverrà attraverso un emendamento al disegno di legge di riforma del
codice della strada, attualmente in discussione al Senato.
Esso permetterà, in particolare, sia il riconoscimento
dell’indice Istat, a decorrere dall’anno 2007, sia la procedura automatica di aggiornamento biennale.
La ricaduta sul cittadino sarà minima, circa 5 euro a revisione, che si tradurranno in maggiore sicurezza e in
controlli ancora più accurati.
I centri di revisione in questi anni sono stati al centro
di una rivoluzione tecnologica per adeguare le linee di
controllo ai più alti standard qualitativi.

Dal 16 maggio è on line il nuovo sito dell’Albo, totalmente rinnovato nella sua veste grafica e nei contenuti
editoriali.
Il nuovo portale si propone di diventare un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore e di costituire un luogo di relazione digitale tra Amministrazione e
utenti. Accedendo al nuovo portale sarà possibile conoscere le attività del Comitato Centrale per l'Albo degli
autotrasportatori ed essere informati sulle principali novità normative e procedurali.
Quali sono le sezioni più interessanti del sito? Anzitutto la sezione «Come fare per» che – come emblematicamente spiega la stessa denominazione – permette di
trovare le istruzioni necessarie per tutta una serie di
pratiche e in particolare per il disbrigo delle procedure
amministrative di competenza dell’Albo.
Molto utile e facilmente consultabile anche il database
delle imprese iscritte all'Albo, così come appaiono funzionali le sezioni dedicate ai «Servizi di interesse della
categoria», quello per la consultazione della regolarità
della posizione contributiva delle imprese e quello per
richiedere la riduzione compensata dei pedaggi.
Ma vediamo in dettaglio a cosa servono questi servizi.
La sezione sui servizi di interesse della categoria consente di verificare la posizione della singola impresa rispetto
all'iscrizione all'Albo. Nei casi di riscontrata irregolari-
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tà potrà scattare anche la cancellazione dell’Albo. Ed è
quanto la sorte che l’Albo starebbe riservando a circa
30.000 imprese iscritte che però non hanno in dotazione
nemmeno un veicolo. E stesso trattamento colpirà anche
quelle aziende che sono in ritardo nel pagamento delle
quote da un biennio e sono state allertate tramite lettera:
se non si mettono in regola anche per queste, quindi,
scatterà l’addio all’Albo.
Il servizio di consultazione della regolarità della posizione contributiva delle imprese iscritte all'Albo è invece il
più innovativo, come testimoniano le crescenti consultazioni effettuate da quando è diventato operativo nel
dicembre scorso sul Portale dell’automobilista. In pochi
mesi ha registrato circa 32.000 accessi e la progressiva
crescita non sembra interrompersi (circa 10.000 nell’ultimo mese). Il sistema on line funziona così: il database incrocia i dati di Inps, Inail, Ania, Camera di Commercio
e motorizzazione, ma i dati sensibili sono visibili esclusivamente dall’impresa interessata, mentre i committenti
possono visualizzare soltanto informazioni sullo stato di
regolarità dell’azienda.
Le consultazioni relative al DURC sono state dall’apertura del servizio fino a maggio poco meno di 15.000,
quelle che attendono risposta dall’Inps poco meno di
700 e quelle che hanno già ottenuto risposta circa 14.000.
I DURC regolari ricevuti complessivamente sono stati
11.500, mentre gli irregolari poco meno di 2.000.
Molto gradito sarà pure il servizio on line per richiedere
la riduzione compensata dei pedaggi, non soltanto per
l’opportunità in sé, ma anche perché, stando a quanto
dichiarato dai vertici dell’Albo ai rappresentanti delle
associazioni di categoria, sono in procinto di partire i
rimborsi dei pedaggi 2014.
Per accedere ai servizi, è necessario registrarsi seguendo
le istruzioni nella apposita sezione.
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PESATURA CONTAINER DAL
1° LUGLIO:

CONCESSO PER DECRETO ERRORE MASSIMO
DI 500 KG PER UN ANNO
Un anno di transizione, in cui, seppure poco, sarà concesso sbagliare. È questo uno dei contenuti del decreto
dirigenziale firmato dall’ammiraglio Vincenzo Melone,
comandante generale del Corpo delle Capitanerie di
porto, con cui vengono disciplinate le modalità con le
quali, a partire dal 1° luglio 2016, si dovrà provvedere
alla pesatura dei container. Il decreto stabilisce infatti
un periodo di transizione di un anno, che terminerà
quindi il 30 giugno 2017, entro il quale le Convenzione
Solas sulla sicurezza della navigazione delle navi porta-
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container saranno comunque attuate, ma sarà possibile
commettere un errore nella prima pesatura che non vada
oltre i 500 chilogrammi. Detto altrimenti dal 1° luglio
2016 la pesatura dei container sarà obbligatoria attraverso l'acquisizione della «massa lorda del container verificata» prima dell'imbarco su navi impiegate in viaggi
internazionali, ma verrà chiuso un occhio se l'errore è
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contenuta entro la soglia indicata.
Questo per quanto riguarda la prima pesatura. Rispetto
a quelli successivi il decreto aggiunge che ci sarà una
tolleranza, per ogni container, del 3% sulla massa lorda
verificata. In ogni caso nel prossimo futuro il ministero
dei Trasporti annuncia una prossima circolare esplicativa e di dettaglio sulle procedure.

BREVI DALLA
REDAZIONE FISCALE

A decorrere dal 2016, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e TASI) per le unità immobiliari (escluse A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dai genitori ai figli (o viceversa) che la destinano ad abitazione
principale. A tal fine il comodato deve essere registrato ed il comodante non può possedere ulteriori unità abitative in
aggiunta alla propria abitazione principale, che deve essere situata nello stesso Comune dell'immobile concesso al familiare. Inoltre:
l la riduzione Imu/Tasi decorre dalla data del contratto di comodato, non da quella di registrazione
l dal 2016, i Comuni non possono più assimilare l'unità concessa in comodato all'abitazione principale
l il comodatario non versa la TASI in quanto, dal 2016, è stata esclusa per le unità (non di lusso) utilizzate come abitazione principale; è dovuta dal solo comodante (con l’abbattimento del 50%).
In relazione all’Irpef dovuta dal comodante, l’effetto sostitutivo dell’Imu per i fabbricati non locati:
P include quelli concessi in comodato
P tranne, dal periodo 2015, il caso di unità situate nel medesimo comune dell’abitazione principale del comodante, nel
qual caso spetta la riduzione del 50% del reddito (cioè della rendita catastale).
In Unico 2016, l’unità concessa in uso gratuito al familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti
dall’iscrizione anagrafica, va indicata nel quadro RB con codice utilizzo “10”.
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ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

La CM 26/2016 ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alle operazioni di assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci e
trasformazione agevolata in società semplice, tra i quali si evidenzia:
l cambio destinazione d’uso: è possibile mutare la destinazione d’uso ai beni anche in prossimità dell'assegnazione (o cessione) agevolata; le società in liquidazione non possiedono più immobili strumentali per destinazione (essendo dunque tutti
agevolabili);
l imposta di registro: nei casi in cui non è dovuta in misura fissa, è possibile utilizzare il valore catastale anche ai fini dell'imposta di registro (il concetto dovrebbe valere anche per le ipo-catastali);
l base imponibile Iva: l’imponibile dell’autofattura (o fattura per le cessioni agevolati) è costituito dal prezzo di acquisto, comprensivo delle spese incrementative, al netto del “deprezzamento”;
l leasing: in caso di assegnazione di immobile riscattato dal leasing, il periodo decennale per la rettifica della detrazione IVA
decorre dalla data di riscatto;
l accollo di debiti: il valore di assegnazione ai fini dei redditi/Iva/imposta di registro è al netto dell’importo dei debiti accollati;
l società di persone: laddove l’assegnazione del bene ecceda il costo fiscale della partecipazione, il cd. “sottozero” risulta tassato in capo ai soci;
l efficacia degli atti: le operazioni agevolate si perfezionano con l'indicazione dell’operazione in Unico (per i soggetti solari, va
eseguita a quadro RQ di Unico 2017); non rileva l'eventuale omesso/tardivo versamento dell’imposta sostitutiva (che viene
iscritta a ruolo se non oggetto di ravvedimento);
l trasformazione in società semplice: le riserve costituite prima della trasformazione, sono da imputare ai soci nel periodo
d’imposta successivo alla trasformazione con tassazione in via ordinaria
Tutto Impresa
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ABITAZIONI IN COMODATO A FAMILIARI - EFFETTI IMU/TASI E IRPEF

Fai crescere la tua impresa con Veneform!

Come finanziare la formazione
della tua IMPRESA
La formazione è un valore aggiunto per l’azienda, è un tipo di investimento “intangibile”, che
attribuisce non solo strumenti e supporto tecnico ma valore alle risorse umane.
Veneform srl ti offre delle soluzioni formative interessanti.
b Sei una azienda nel settore edile che versa regolarmente Edilcassa Veneto (ex CEAV/CEVA)?
Puoi partecipare ai corsi di formazione gratuiti perchè integralmente finanziati
Edilcassa veneto: corso obbligatorio sicurezza comparto edile – primo ingresso
in cantiere (durata 16 ore); primo soccorso (durata 16 ore), antincendio e non solo tutte le attrezzature (carrello elevatore, piattaforme aeree, gru su autocarro, gru a torre, macchine movimento terra).
b Sei una azienda regolarmente versante EBAV?
Vorresti la formazione “su misura” per te e i tuoi dipendenti? Vuoi migliorare e modernizzare la tua azienda ma hai poche risorse per farlo? Vorresti
coinvolgere maggiormente i tuoi dipendenti negli obiettivi aziendali? Oggi
lo puoi fare con i contributi EBAV e grazie ad una formazione progettata
per i tuoi reali fabbisogni e realizzata in house. Veneform si occuperà di tutto: progetto formativo, individuazione del docente (se non hai già un tuo consulente di fiducia!) e pratiche per l’ottenimento del rimborso
EBAV.
Il corso può essere attivato in 2-3 settimane e l’azienda potrà svolgere la formazione direttamente nella
propria sede, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori dell'orario di lavoro. Il calendario verrà concordato
in base alla disponibilità dell'Impresa stessa.
b Sei una azienda iscritta FormAzienda?
Veneform è accreditata nel repertorio delle strutture formative
di Formazienda, fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua riconosciuto ed autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Attraverso Veneform puoi presentare piani formativi interamente finanziati da Formazienda.
Aderire è semplice e gratuito!!Per l’azienda l’iscrizione a Formazienda non comporta alcun costo aggiuntivo poiché il Fondo si alimenta mediante parte dei contributi (0,30% delle retribuzioni lorde) che già si
versano obbligatoriamente all’INPS. Tali risorse possono essere utilizzate dall’azienda aderente al Fondo
per finanziare la formazione (anche obbligatoria) rivolta ai dipendenti. È possibile iscrivere al Fondo Formazienda anche le aziende che risultano ad oggi già aderenti ad altri Fondi interprofessionali.
Contatta Veneform per maggiori info.
Per approfondimenti e chiarimenti contatta MARTINA BERTOLDO:
m.bertoldo@mailcgiamestre.com; tel 0412386636
Veneform Srl è una società accreditata dalla Regione Veneto per la
Formazione Continua e i Servizi al Lavoro

www.veneform.com

info@veneform.com

Fai crescere la tua impresa con Veneform!

VISITA IL NUOVO SITO VENEFORM

www.veneform.com
Con soddisfazione, ti invitiamo a visitare il nuovo sito www.veneform.com: qui trovi un approfondito dettaglio dei nostri corsi e delle diverse opportunità rivolte anche alla tua azienda.
Questo per indirizzarti verso percorsi sempre più mirati, in un’ottica di crescita e ottimizzazione
del tuo lavoro… per lavorare meglio tutti assieme!
Ti aspettiamo on line!
P.S.: siamo anche in Facebook: confidiamo di averti tra gli amici per essere sempre aggiornato sulle
iniziative Veneform
VENEFORM: È ATTIVA LA PIATTAFORMA E-LEARNING
Il livello di specializzazione richiesto dal mercato è sempre più elevato. Ciò ha portato a un innalzamento della competitività tra le diverse realtà imprenditoriali.
Da questa consapevolezza nasce l’idea di Veneform: puntare alla formazione e-learning, sistema
innovativo facile da usare, che consente ad Aziende, lavoratori e privati di accrescere e valorizzare
sempre più le proprie competenze professionali.
Che cos’è il nuovo servizio e-learning di Veneform?
È una metodologia didattica che offre la possibilità di erogare percorsi di formazione personalizzati, attraverso le reti Internet o Intranet. Questo al fine di diffondere più rapidamente contenuti
e aggiornamenti formativi, contenendo i relativi costi.
Perché scegliere la formazione e-learning?
Il servizio e-learning è stato pensato per agevolare l’attività di Aziende, lavoratori e privati che
non possono partecipare alle attività formative in aula.
Che tipo di corsi sono disponibili?
Il catalogo e-learning di Veneform comprende corsi di formazione in materia di sicurezza obbligatoria. Offre, inoltre, soluzioni specifiche per ciascuna Azienda, a seconda della qualifica
professionale dei partecipanti.
Cosa offre Veneform?
La segreteria organizzativa di Veneform garantisce risposte formative immediate, a norma di legge. Un tutor interagisce con l’utente della piattaforma e-learning, offrendo una consulenza mirata
e un dialogo costante.
Visita il sito www.veneform.com per vedere i corsi disponibili.

Veneform

Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia
TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO CODICE L195
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