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Forse pochi sanno che  quasi 
l’80 per cento dei prestiti 
erogati dalle banche ita-

liane va alle grandi imprese che, 
a differenza delle Pmi, che sono 
il 99 per cento delle aziende pre-
senti in Italia, possono contare 
su un rapporto privilegiato con 
gli istituti di credito. Qualcuno 
potrebbe obbiettare che se que-
sti prestiti vanno nella stragran-
de maggioranza dei casi ad un 
numero ristretto di clienti, ciò è 
riconducibile al fatto che questi 
ultimi sono solvibili. Invece, le 
cose non stanno così. La quota di 
insolvenza    in capo ai maggiori 
affidati, infatti, è attorno al 78 
per cento. In buona sostanza nei 
rapporti tra banche e imprese tut-
to è paradossalmente capovolto. 

Chi riceve la stragrande maggio-
ranza dei prestiti ha livelli di af-
fidabilità bassissimi, per contro, 
chi dimostra di essere un buon 
pagatore riceve i soldi con il con-
tagocce. Vediamo i numeri. Il 
primo 10% dei    migliori affida-
ti riceve l’80 per cento circa del 
totale dei prestiti erogati dalle 
banche. Prestiti che tecnicamente 
sono definiti come finanziamen-
ti per cassa. Peccato che questa 
grande “generosità” rivolta alle 
grandi imprese non sia ricambia-
ta. Infatti, le sofferenze a carico 
di questi clienti così “privilegiati” 
(ovvero sempre il primo 10 dei 
migliori affidati) è pari al 78 per 
cento circa del totale. Insomma, 
pur non essendo dei buoni paga-
tori, le banche continuano a fi-

nanziare quasi ed esclusivamente 
le grandi imprese.    Salvo qual-
che rara eccezione, questo 10 per 
cento di maggiori affidati non 
è certo composto da piccoli im-
prenditori, famiglie o lavoratori 
autonomi, ma quasi esclusiva-
mente da grandi società o gruppi 
industriali. Pertanto, possiamo 
affermare che le banche italiane 
sono molto influenzate dalle ri-
chieste delle grandi imprese. Non 
vorremmo che questa anomalia 
fosse ascrivibile al fatto che nella 
stragrande maggioranza dei casi 
nei Consigli di amministrazione 
dei principali istituti di credito 
italiani sono presenti quasi esclu-
sivamente i nostri capitani d’in-
dustria o manager a loro molto 
vicini.

CREDITO SOLO ALLE GRANDI IMPRESE, 
ANCHE SE SONO POCO SOLVIBILI
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Dal 1° gennaio di 
quest’anno è entrata in 
vigore una nuova nor-

ma bancaria che ha recepito 
una Direttiva europea in ma-
teria di “Risanamento e risolu-
zione degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento”.

Con l’anno nuovo, pertanto, di 
fronte ad una crisi bancaria vi 
saranno due sole alternative: la 
liquidazione o l’attuazione della 
nuova procedura di “risoluzio-
ne”. 

La novità introdotta da questa 
nuova legge riguarderà la pro-
cedura di “risoluzione”. Con 
l’avvio di un processo di ri-
strutturazione di una banca che 
si trova in una situazione di cri-
si, si cercherà di salvare la parte 
“sana”, assicurando per quanto 
possibile il mantenimento dei 
servizi essenziali e di ripristina-
re le condizioni di sostenibilità 
economica. 

Tra gli strumenti che saranno 
messi a disposizione vi sarà il 
“bail-in” che letteralmente si-
gnifica “salvataggio interno”. 

“Già dal nome – segnala il Pre-
sidente della CGIA Roberto 
Bottan - si comprende che le 
principali risorse per l’opera-
zione di salvataggio verranno 
cercate all’interno del sistema 
creditizio, e in primo luogo dallo 
stesso istituto bancario in crisi. 
Per questo motivo bisogna fare 
estrema attenzione, in quanto sa-

ranno coinvolti anche i soldi dei 
risparmiatori che sono entrati 
a far parte del patrimonio della 
banca”.

Vi è quindi un rischio anche 
per i risparmiatori, che non sarà 
uguale per tutti. Infatti, l’appli-
cazione del “bail-in” seguirà 
una gerarchia di soggetti per 
coprire le passività della banca: 
in primo luogo verranno sacrifi-
cate le risorse degli azionisti, in 
quanto si riduce il valore della 

azioni della banca (anche sino 
all’azzeramento). Se le risorse 
non saranno sufficienti, in se-
condo luogo si passerà a ridurre 
il credito verso la banca di colo-
ro che detengono obbligazioni 
(emesse dal medesimo istitu-
to bancario) o a convertirle in 
azioni. Infine, entreranno in 
gioco i conti correnti intestati 
a famiglie e imprese di impor-
to superiore a 100.000 euro 
che rischiano di “perdere” la 
quota eccedente tale soglia.

Quindi, nel caso in cui una ban-
ca vada in crisi, solo se le risorse 
degli azionisti e degli obbliga-
zionisti non saranno sufficienti 
si procederà a ridurre i risparmi 
sui conti correnti per la quota 
eccedente i 100.000 euro. Sono 
esclusi dal “bail – in” i conti 
correnti di importo inferiore ai 
100.000 euro.

Si ricorda che sino alla quota 
di 100.000 euro i conti correnti 
sono “protetti” dal Fondo In-
terbancario di tutela dei depo-
siti.

ATTENZIONE AI CONTI CORRENTI CON 
DEPOSITI OLTRE I 100.000 EURO

Roberto Bottan Presidente CGIA
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CANONE RAI 2016:
NESSUNA NOVITà PER LE AZIENDE

Il canone speciale RAI per le aziende, negozi, 
alberghi, uffici ecc. non ha subito modifiche: 
per le attività, infatti, non si applicano le nor-

me previste dalla Legge di Stabilità sul pagamento 
in bolletta elettrica; queste norme riguardano so-
lamente il canone RAI ordinario, ovvero solo per 
i privati.

Uffici,  locali aperti al pubblico, esercizi pubblici,  
e titolari di apparecchi televisivi diversi dall’am-
bito familiare continueranno anche per il 2016 a 
pagare il canone speciale con scadenze, tariffe e 
regole degli scorsi anni. Anche per il solo utilizzo 
della radio.

Per quanto riguarda i computer e gli altri apparec-
chi collegati, non è dovuto il canone RAI se privi 
di sintonizzatore TV. Pertanto, ogni apparecchio 
originariamente munito di sintonizzatore, anche 
se usato solo per guardare Dvd, paga comunque 
il canone speciale.

Il computer connesso in rete, che in teoria con-
sente la visione dei programmi RAI via Internet, 
è esente dal canone a meno che non sia anche 
sintonizzato con l’antenna televisiva o con la ri-
cezione del segnale, terrestre o satellitare.

L’importo del canone speciale RAI varia per tipo-
logia di attività (alberghi, altre strutture turistiche, 
esercizi pubblici, negozi e botteghe, banche, ospe-
dali e cliniche, studi professionali, associazioni…).
Dal punto di vista fiscale, le imprese indicano in 
dichiarazione dei redditi il numero di canone spe-
ciale alla Radio o alla Televisione, in base all’arti-
colo 17 del decreto legge 201/2011.

L’importo può essere portato in deduzione dal 
reddito d’impresa qualora sussistano i presupposti 
fiscali ai sensi del dpr 917/1986.
Per risolvere eventuali dubbi:
C’è il servizio “Pronto la RAI“, che consente di 
prenotare online, attraverso il sito www.pronto-
larai.it un appuntamento telefonico per ricevere 
assistenza.

è possibile chiamare il call center 199.123.000 
(per le domande riguardanti i canoni speciali il 
servizio con gli operatori delle funzioni regionali 
è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00). 
Per chi chiama dall’estero, c’è il numero 0039 06-
87408197.
è possibile compilare il form online “Comunica-
zione Varie” sul sito dedicato al canone speciale 
RAI.
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Come avevamo chiesto 
da tempo, finalmente la 
nuova Amministrazione 

comunale ha preso la decisione. 
I parcheggi sulle strisce blu co-
steranno meno e le telecamere 
delle Zone a traffico limitato 
(Ztl) saranno spente il fine set-
timana fino alla fine del 2016. 
 
A seconda delle zone, lo sconto 
per parcheggiare sulle strisce 
blu avrà due tariffe: di 0,80 cen-
tesimi (zone 2, 3) e di 1.20 euro 
l’ora (zona 1, quella più vicina a 
piazza Ferretto). Le telecamere 
che sorvegliano alcune Ztl del 

centro di Mestre, invece, reste-
ranno spente dal venerdì po-
meriggio, a partire dalle 18:00, 
fino alle 3:00 del mattino del 
lunedì seguente. 

Le Ztl interessate sono quelle 
tra via Torre Belfredo e viale 
Garibaldi, lungo via Colombo, 
tra via Filzi e via Sauro e l'ulti-
mo tratto di via Cappuccina, tra 
via Tasso e via Carducci.

Nel fine settimana qui si potrà 
passare in auto, anche senza 
permessi.

 Il provvedimento, però, non ri-
guarderà le Ztl presenti sull'as-
se Einaudi-via San Rocco-via 
San Pio X e via Brenta Vec-
chia. Inoltre, permangono le 
limitazioni al transito dei mezzi 
pesanti in città e le limitazioni 
delle  aree pedonali. Ricordia-
mo che sulle corsie riservate 
(tratto finale di via Cappuccina 
e via Colombo in ambo i sen-
si) è consentito il transito del-
le biciclette (ove non ci sia una 
pista ciclabile) e dei ciclomotori 
(escluse quelle riservate al tram 
come via Olivi interdetta al 
traffico privato).

IN CENTRO A MESTRE STRISCE BLU 
SCONTATE E ZTL A TEMPO INDETERMINATO
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Il 29 febbraio 2016, salvo proroghe dell'ultimo 
momento scade il pagamento dei diritti d'au-
tore alla SIAE per la "Musica d'ambiente" 

trasmessa negli ambienti di lavoro non aperti al 
pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico 
e nei pubblici esercizi.

Gli importi delle tariffe SIAE per il 2016 riman-
gono invariati rispetto al 2015.Si ricorda, inoltre, 
che i soci in regola con il tesseramento 2016 po-
tranno usufruire della convenzione in essere con 
la SIAE e ottenere uno sconto, presentando la 
tessera associativa 2016, pari al 25% sulle tabel-
le tariffarie SIAE.  La Convenzione è applicabile 
anche ai compensi previsti per l'utilizzo di musica 

delle attese telefoni-
che e per gli appa-
recchi installati su 
automezzi pubblici, 
per i quali, quindi, 
le imprese associate 
possono usufruire 
di una riduzione 
pari al 40%. Al fine 
di usufruire della 
riduzione è necessa-
rio versare i compensi previsti per i diritti d'auto-
re entro il 29 febbraio 2016.  Oltre alla scadenza 
SIAE si ricorda il pagamento al Consorzio Fono-
grafici - SCF che invece scadrà il 31 maggio 2016, 
anche quest'ultimo compenso è scontato per gli 
associati.

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

S.I.A.E. e S.C.F. 
TARIFFE 2016

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

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

  Mestre  041/2386601  Marcon 041/2386744
  Trivignano 041/2386664  Marghera 041/2386674
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TI RICORDO CHE...
Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato
su quelli che sono gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un'impresa.
Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli. 

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

u VENDITA AL DETTAGLIO 

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

u PEC SOCIETà E DITTE INDIVIDUALI 

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

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

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

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

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

u DENUNCIA D’INFORTUNIO
 Vale il certificato medico INAIL

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

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

u PENSIONATI ULTRA 65ENNI
 Possono versare meno contributi

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

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

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

TELEFONANDO ALLO 0412386606.

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

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



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

u AMBIENTE & SICUREZZA

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

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

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

Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo 
appuntamento telefonico allo 041.2386604

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

u IMPRESE FAMILIARI 
 E COLLABORATORI

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

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

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

TI RICORDO INOLTRE... 

u SOLO PER I COMMERCIANTI:

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

LE
G

G
I A

TT
EN

TA
M

EN
TE

 Q
U

ES
TE

 N
O

TE
: S

O
N

O
 IM

PO
RT

A
N

TI
 P

ER
 T

E 
E 

LA
 T

U
A

 A
ZI

EN
D

A

cgiaservizi i t



10  Tutto Impresa

cgiaservizi i t

	
	

s
e
G

r
e
t
e
r

ia

C’è la possibilità di avere un contributo non 
soggetto a trattenute fiscali per l’acquisto 
di: 

A.	VEICOLO MOTORE O SEMIRIMOR-
CHIO NUOVO

B.	VEICOLO O SEMIRIMORCHIO USATO
C.	TRASFORMAZIONE  VEICOLI  A  MO-

TORE  IN  ALIMENTAZIONE  MISTA
D.	IMBARCAZIONE PER IL TRASPORTO 

DELLE MERCI ACQUISTO NUOVA

Saranno ammesse a contributo le prime 200 do-
mande e dovrà essere presentata una domanda 
per veicolo (targa da dichiarare in modulo A20). 

Per Veicolo si intendono MOTRICI e TRATTORI 
(allestimento escluso) per il trasporto delle merci 
conformi alle direttive Euro 5 (anche alimentati a 
metano o gpl).
Viene considerato usato anche il subentro a con-
tratto leasing stipulato da terzi. I semirimorchi 
devono avere data fabbicazione a partire dal 2008.
 
Per la trasformazione dei veicoli a motore in ali-
mentazione MISTA, il contributo è valido per 
le cilindrate a partire da 4.000 cc e con motori 
EURO 0-1-2-3.

Non vengono erogati contributi per:
•	 rimorchi;
•	 trasformazioni in autocarro di autoveicoli ad 

uso proprio.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva e 

viene erogato entro tre mesi dalla data scadenza 
con accredito in c/c bancario.

CONTRIbUTO
Punto A: 
€ 1.500 - Motrici fino a 3,5 ton
€ 2.270 - Motrici da 3,5 ton a 11,5 ton 
€ 3.400 - Motrici oltre 11,5 ton
€ 3.400 - Trattori stradali
€ 2.000 - Semirimorchi
per ciascun veicolo

Punto B: 
€ 1.000 - Motrici
€ 1.000 - Trattori stradali
€ 1.000 - Semirimorchi
per ciascun veicolo

Punto C: 
50% della spesa
con massimo erogabile € 2.500
Punto D: 
€ 2.270
per ciascuna imbarcazione

Massimo erogabile complessivo:  
€ 6.000 annualmente

DOCUMENTAzIONE NECESSARIA
 I Copia libretto di circolazione (per verifica: 
massa complessiva, cilindrata del veicolo, 
direttive euro e tipo alimentazione)

 I Copia contratto leasing (se stipulato)
 I Copia delle fatture relative alla spesa 
sostenuta

EBAV: CATEGORIA TRASPORTO MERCI 
CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI AUTOVEICOLI NEL CORSO 
DELL’ANNO 2015
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Per le nuove aziende ar-
tigiane costituite dal 1 
gennaio 2013 da giovani 

di età inferiore ai 35 anni, c’è la 
possibilità di avere un contribu-
to da parte dell’EBAV.

Possono accedere tutte quel-
le aziende che hanno/ hanno 
avuto in forza, o si impegnano 
ad assumere entro 12 mesi dal 
ricevimento del contributo, al-
meno un dipendente per cui 
ci sia l’obbligo di versamento 
Ebav e denuncia nel modello 
mensile B01. In caso contrario, 
l’azienda dovrà restituire l’inte-
ro contributo ricevuto.

Per le aziende costituite in 
forma societaria è necessa-
rio che almeno il 50% dei 
soci abbiano età inferiore ai 
35 anni alla data di iscrizione 
all’Albo Imprese Artigiane.  
Sono considerate valide le ac-
quisizioni di azienda o di rami 
d'azienda che determinano una 
nuova azienda con una nuova 
data d'iscrizione (annotazio-
ne) all'Albo imprese artigiane. 
L’iscrizione all’Albo imprese 
artigiane deve avvenire entro 
3 mesi dalla data di creazione 
azienda.

Il contributo è calcolato sui co-

sti al netto di Iva ed è pari al 
50% della spesa sostenuta fino 
ad un massimo erogabile di 
euro 5.000,00.

I contributi vengono erogati en-
tro tre mesi dalla data scadenza 
con accredito in c/c bancario.

NUOVA IMPRENDITORIA 
GIOVANILE

800651651
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AUTORIZZAZIONE SCADENZA MODALITÀ DI RINNOVO
Autoliquidazione INAIL 16 - 2 - 2016 versamento 

con Modello F 24

SIAE 28 - 02 - 2016 versamento compenso SIAE

SCF

30 - 04 - 2016 
esercizi commerciali

31 - 05 - 2016 
acconciatori, pubblici esercizi, 

strutture ricettive

versamento compenso SCF

PUBBLICITÀ verifi care scadenza 
nel regolamento comunale versamento imposta annua

Canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP)
verifi care scadenza 

nel regolamento comunale versamento canone annuo

PRIVACY 31 - 03 - 2016 adozione misure minime 
di sicurezza

Camera di Commercio 
(CCIAA) giugno 2016 versamento diritti camerali 

con Modello F 24

SCADENZE AMMINISTRATIVE PER IL 2016

Il 16 febbraio 2016 scade il termine per il versa-
mento dei premi INAIL.

Con l’Autoliquidazione ogni assicurato deve calco-
lare l’ammontare della rata e della regolazione del 
premio assicurativo. 
L’Associazione, mette a disposizione degli associa-
ti un apposito servizio che offre:
• consulenza,
• compilazione dei modelli INAIL
• richiesta di rateizzazione dei premi assicurativi;
• pagamento telematico obbligatorio

 delle somme dovute (F24). 

Nel caso di pagamento rateizzato le scadenze di 
pagamento sono le seguenti :

	• 1° rata pari al 25% del premio senza interessi 
entro il 16 febbraio 2016;

	• 2° rata pari al 25% del premio maggiorata de-
gli interessi entro il 16 maggio 2016;

	• 3° rata pari al 25% del premio maggiorata de-
gli interessi entro il 22 agosto 2016;

	• 4° rata pari al 25% del premio maggiorata de-
gli interessi entro il 16 novembre 2016

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016
SCADENZA 16 FEBBRAIO 2016
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CHECK-UP CREDITO
In questo momento diffi cile possiamo offrirti 
un check-up gratuito delle condizioni che 
le banche Ti applicano sui fi di di scoperto 
di c/c, salvo buon fi ne ed anticipo fatture.

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

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

Telefono 041/2386737 - Fax  041/2386627  - uffi ciocredito@mailcgiamestre.com

Tasse?
TFR?
Tredicesima?
Spese 
impreviste?

PER INFORMAZIONI 
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA 

DELLA TUA ASSOCIAZIONE:
MESTRE  041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO  041.2386664

Ti 
aspettia

mo!

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

tuate
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Di particolare interesse e molto attesi sono 
alcuni commi della Legge di stabilità che 
consentono a quanti (imprese individuali, 

società) detengono immobili strumentali (cioè in-
seriti nella sfera imprenditoriale) di estromettere 
gli stessi dall’azienda. è stata introdotta una nor-
ma simile a quella valevole per il 2008.

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), infatti, 
riconosce all’imprenditore individuale e ai soci 
di società, la possibilità di optare per l’esclusione 
dei beni strumentali dal patrimonio dell’’azienda 
mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva 
dell’IRPEF/IRAP, pari all’8% della differenza tra 
il valore normale di tali beni e il relativo valore 
fiscalmente riconosciuto. Occorre approfondire 
tali ipotesi in quanto esistono alcune differenze a 
secondo se si tratta di estromissione dell’immobile 
dell’imprenditore individuale o se si tratta di asse-
gnazione dell’immobile ai soci.

ASSEGNAZIONE	AGEVOLATA	DEI	
BENI	AI	SOCI
Le società, sia di persone che di capitali, posso-
no procedere all’assegnazione “agevolata” ai soci 
di beni non strumentali “per destinazione” (unità 
immobiliari concesse in locazione o non utilizzate 

oppure strumentale per natura (A/10, C/1, D/10, 
ecc.) o di beni mobili iscritti in pubblici registri 
come ad esempio autoveicoli non utilizzati come 
strumentali nell’attività propria dell’impresa (non 
può quindi trattarsi delle autovetture degli auto-
noleggio, autoscuole, ecc.).
L’atto di assegnazione deve essere effettuato entro 
il 30/09/2016 e occorre avere lo status di socio al 
30/09/2015.
è previsto il pagamento dell’imposta sostitutiva 
pari all’8% (10,50% se si tratta di società di co-
modo) della differenza tra il valore normale dei 
beni ed il costo fiscalmente riconosciuto. Tuttavia 
in luogo del “valore normale” è possibile assumere 
il valore catastale (quasi sempre conveniente).
Il versamento dell’imposta sostitutiva verrà effet-
tuato a mezzo F24 in due rate, la prima pari al 
60% entro il 30/11/2016 e la restante parte entro 
il 16/06/2017. Sarà anche possibile utilizzare in 
compensazione eventuali crediti.

ESTROMISSIONE	AGEVOLATA	
DELL’IMMOBILE	STRUMENTALE	
DELL’IMPRENDITORE
L'imprenditore individuale che alla data del 31 
ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali 
può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclu-

L’ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE 
STRUMENTALE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE E 
L’ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
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sione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, 
con effetto dal periodo di imposta in corso alla 
data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamen-
to di un’ imposta sostitutiva dell'Irpef e dell’ Irap 
nella misura dell'8% calcolata sulla differenza tra 
il valore normale di tali beni ed il relativo valore 
fiscalmente riconosciuto.
I beni oggetto delle normo sono:
p gli immobili strumentali per destinazione, 
(quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio 
dell’impresa, a prescindere dalla categoria cata-
stale);
p gli immobili strumentali per natura (gli im-
mobili che per le loro caratteristiche non sono 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni); si tratta degli immobili rientranti 
nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 i quali 
potranno essere estromessi anche se non impiegati 

nel ciclo produttivo dell’impresa ovvero se dati in 
locazione o comodato a terzi.

L’estromissione non richiede particolari opzio-
ni; rileva, infatti il “comportamento concludente” 
dell’imprenditore, mediante ad esempio l’annota-
zione in contabilità. 
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere 
effettuato in due rate: il 60% dell’importo dovuto 
entro il 30 novembre 2016; il restante 40% entro 
il 16 giugno 2017.
Mentre, per quanto riguarda le imposte indirette, 
di registro, ipotecaria e catastale, nulla sarà dovuto 
in quanto l’operazione di estromissione non confi-
gura alcun trasferimento della proprietà del bene 
ma un passaggio dalla mera sfera imprenditoriale 
a alla sfera privata dello stesso soggetto, a fini Iva 
l’operazione deve essere attentamente analizzata.

Al fine di incentivare gli 
investimenti in beni 
strumentali, la Legge di 

stabilità per il 2016 introduce 
una nuova misura agevolativa.

In particolare è previsto che, 
sia per i professionisti che per 
le imprese, che effettuino in-
vestimenti in beni materiali 
strumentali “nuovi” effet-
tuati nel periodo 15/10/2015 
– 31/12/2016, ai fini della de-
terminazione delle quote di 
ammortamento/canoni di lea-
sing, il costo di acquisizione è 
maggiorato del 40%. Tuttavia 
tale maggiorazione rileva esclu-
sivamente ai soli fini dei redditi 
(non rileva ai fini IRAP). Non 
rivela ad esempio neanche per il 
calcolo della plus/minusvalen-
ze in caso di cessione del bene, 

per il calcolo della deducibilità 
delle spese di manutenzione e 
negli sudi di settore non viene 
rilevato nei dati contabili. 
Sono esclusi dall’incremento 
gli investimenti: 

1.	 in beni materiali stru-
mentali con un coefficiente di 
ammortamento < 6,5% (DM 
31/12/88) 
2.	 in fabbricati e costruzioni

MAXI-AMMORTAMENTI DEI BENI 
STRUMENTALI NUOVI
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Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2015 
può essere utilizzato in compensazione con 
altre imposte e contributi (compensazio-

ne "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere 
dalla scadenza del 16 gennaio 2016 con il co-
dice tributo 6099 - anno di riferimento 2015, 
ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro. 

Per il credito eccedente i 5.000 euro, ma en-
tro l`ulteriore limite di 15.000 euro, potrà in-
vece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del 
mese successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione annuale IVA (quindi, per esem-
pio, dal 16 marzo 2014 in caso di dichiarazione 
annuale IVA presentata entro febbraio 2016). 

Il credito Iva superiori a 15.000 euro potrà infine 
essere utilizzato in compensazione, soltanto se:

 ✔ la dichiarazione IVA annuale riporterà il 
visto di conformità rilasciato da un professioni-
sta abilitato

 ✔ oppure con la sottoscrizione della dichiara-
zione stessa da parte dell`organo incaricato della 
revisione legale, ovvero il collegio sindacale, lad-
dove lo stesso sia investito anche del controllo 
contabile.

Si tratta in sostanza di un’attestazione che dimo-
stri, oltre la regolare tenuta delle scritture conta-

bili, anche che i dati esposti nel modello Iva corri-
spondano alle risultanze della relativa documenta-
zione e alle norme in materia. 
L’obiettivo del Legislatore è quello di contrastare 
un utilizzo scorretto di compensazioni di crediti 
inesistenti e a questo fine viene richiesto l’inter-
vento di un soggetto terzo che attesti l’esistenza e 
la spettanza del credito Iva. 
Se il credito è superiore a 5.000 euro la compen-
sazione deve avvenire esclusivamente attraverso 
i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel 
o Fisconline) e non può essere utilizzato l’home 
banking.. 

In sintesi:

- compensazione credito Iva fino a € 5.000: 
dal giorno successivo alla liquidazione 
del 4°trim o dicembre se mensili 

- compensazione credito Iva da 5.000 a 
15.000 €: obbligatoriamente dal giorno 
16 del mese successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione 
annuale Iva

- compensazione credito Iva superiore 
a 15.000 €: preventiva presentazione 
della dichiarazione annuale Iva + visto di 
conformità.

 
Nel caso di credito iva maturato nel 2014 non an-
cora interamente utilizzato in compensazione nel 
corso del 2015 si potrà utilizzare la parte restan-
te con codice tributo 6099 - anno 2014 e fino a 
quando non sarà conclusa la dichiarazione annua-
le IVA per il 2015, all`interno della quale il credito 
dell`anno precedente sarà sommato al credito IVA 
maturato nel 2015.

Ricordiamo inoltre che la compensazione verti-
cale (Iva da Iva) non è soggetta a nessun adem-
pimento e si può effettuare senza limiti. 

CORRETTO UTILIZZO
DEL CREDITO IVA ANNUALE



Si ricorda che, in via generale, tali disposi-
zione sono applicabili dal primo gennaio 

2016. 

In questo numero facciamo una panoramica 
sulle principali novità fiscali con impegno di 
approfondire rispettando le scadenze parte di 
argomenti nei prossimi numeri.

La sintesi:

 PComma 13: IMU SUI TERRENI AGRICO-
LI: si ritorna alla classificazione dei terreni 
agricoli in zona di montagna come da vec-
chia classificazione;

 PComma 14: ESENZIONE TASI: è estesa 
alle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale, ne restano escluse quelle clas-
sificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9;

 PComma 55: ACQUISTO ABITAZIONE 
PRINCIPALE ALIQUOTA 2% (amplia-
mento casistica): aliquota agevolata al 
2% per l’acquisto dell’abitazione princi-
pale. Si applica anche a chi al momento 
del rogito possiede un immobile acquista-
to con le agevolazioni a condizione che 
quest'ultimo immobile sia alienato entro 1 
anno;

 PComma 56: DETRAZIONE IVA PER AC-
QUISTO UNITÀ IMMOBILIARE: Se si 
acquista unità immobiliari a destinazione 
residenziale di classe energetica A o B (ce-
dute da imprese costruttrici) si può detrar-
re il 50% dell'IVA. L'IVA deve essere pagata 
nel 2016. La detrazione avviene in 10 anni;

 PComma 59: REGISTRAZIONE CON-
TRATTI DI LOCAZIONE: il proprietario 
deve registrare il contratto di locazione en-
tro il termine perentorio di 30 giorni e darne 
comunicazione nei successivi 60 al con-
duttore e all'amministratore di condominio;

 PCommi 61-64: IRES: viene eliminata la 
proposta di ridurre, in via transitoria, l'ali-
quota IRES al 24,5%, con effetto dal 2016 
per i soggetti solari; con riferimento a tale 
periodo continueranno, quindi, ad appli-
carsi le aliquote vigenti. La riduzione, inve-
ce, opera dal 2017 “solare”, con un’aliquo-
ta "a regime" del 24%;

 PComma 73: IRAP: DEDUZIONE INEREN-
TE I LAVORATORI STAGIONALI: dedu-
cibilità dal costo del lavoro dall'imponibile 
IRAP, nel limite del 70% per ogni lavoratore 
stagionale impiegato per almeno 120 gior-
ni nei due periodi di imposta a decorrere 
dal 2° contratto stipulato con lo stesso da-
tore di lavoro nell'arco di 2 anni a partire 

LE NOVITà IN ARRIVO CON
LA LEGGE DI STABILITà 2016
ANChE QUEST’ANNO LE NOVITÀ ChE SONO STATE APPROVATE DAL 
PARLAMENTO CON LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (L. 208/2015), ChE SI 
COMPONE DI UN UNICO ARTICOLO MA 699 COMMI, SONO MOLTEPLICI 
E DI QUESTE MOLTE INTERESSANO IL MONDO DELLE IMPRESE. 



dalla cessazione del precedente contratto;

 PComma 74: DETRAZIONI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO E RISPAR-
MIO ENERGETICO: sono prorogate a 
tutto il 2016 le detrazioni del 50% e 65% 
relative agli interventi di recupero del patri-
monio edilizio e quelli di risparmio e riqua-
lificazione energetica; 

In aggiunta: 

• si introduce la possibilità per i soggetti che 
si trovano nella no tax area di cedere la de-
trazione loro spettante per gli interventi di ri-
qualificazione energetica di parti comuni degli 
edifici condominiali ai fornitori che hanno ef-
fettuato i lavori, con modalità da definire con 
provvedimento delle Entrate;

• si estende l’applicazione della detrazione 
energetica, alle spese sostenute per l’acqui-
sto, l’installazione e la messa in opera di di-
spositivi multimediali per il controllo da remoto 
degli impianti di riscaldamento e/o produzione 
di acqua calda  e/o climatizzazione delle 
unità abitative, che garantiscono un funziona-
mento  efficiente degli impianti, nonché 
dotati di specifiche caratteristiche;

 PComma 75: ACQUISTO MOBILI GIO-
VANI COPPIE: Le giovani coppie, anche 
di fatto, in cui almeno uno dei due com-
ponenti non abbia superato i 35 anni, che 
hanno acquistato un immobile da adibire 
ad abitazione principale possono usufru-
ire di una detrazione fiscale del 50% per 
le spese sostenute per l’acquisto di mobili 
sino a 16.000 €

 PCommi 76-84: ACQUISTO PRIMA CASA 
IN LEASING: I costi relativi al contratto di 
leasing sono deducibili ai fini IRPEF nella 
misura del 19%. L’importo massimo delle 
deducibilità è pari a € 8.000;

 PCommi 91-97: MAXI AMMORTAMEN-
TI: per imprese/lavoratori autonomi che 

effettuano investimenti, già a partire dal 
15/10/2015, in beni materiali strumenta-
li “nuovi”, con esclusivo riferimento alla 
determinazione delle quote di ammorta-
mento e dei canoni di leasing, il costo di 
acquisizione è maggiorato del 40%. Il rico-
noscimento del maggiore costo assume ri-
lievo ai fini della determinazione della base 
imponibile IRPEF e IRES.

 PCommi 111-113: REGIME FORFETTA-
RIO: Elevate le soglie di accesso e di per-
manenza al regime dei forfettari (in gene-
rale di ulteriori € 10.000). Sono state riviste 
le incompatibilità di accesso al regime in 
presenza di altre tipologie di reddito. È sta-
to esteso, per le stat-up, a 5 anni il perio-
do per godere del regime di vantaggio con 
aliquota del 5%. Infine per il calcolo della 
contribuzione INPS si prevede la riduzione 
pari al 35% di quella ordinaria;

 PCommi 115-120: ASSEGNAZIONE AGE-
VOLATA DEI BENI AI SOCI: Viene ripro-
posta l’assegnazione agevolata dei beni 
d’impresa ai soci. L’imposta sostitutiva si 
calcolerà sulla differenza tra il valore nor-
male beni e il costo fiscale e l’aliquota sarà 
del 8% (10,5% se società non operative). Il 
pagamento dovrà essere effettuato in due 
trance (entro il 30/11/2016 il 60% e la re-
stante parte entro 16/06/2017).

 PComma 121: ESTROMISSIONE AGEVO-
LATA IMMOBILI STRUMENTALI PER 
GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI: Gli 
imprenditori individuali possono estromet-
tere gli immobili strumentali posseduti al 
31/10/2015. Si pagherà un’imposta sostitu-
tiva del 8%

 PComma 123: AUMENTO DELLE DEDU-
ZIONI IRAP PER LE PICCOLE IMPRE-
SE. Aumentano le deduzioni forfetarie dal-
la base imponibile IRAP per le sole SNC, 
SAS, imprese individuali e lavoratori auto-



nomi attraverso il raddoppio della maggio-
razione rispetto alla deduzione base.

 PComma 126: IVA NOTE DI VARIAZIONE: 
È stato riscritto l'art 26 del DPR 633/1972. 
Tra le modifiche introdotte vi è l'anticipo 
al momento di apertura di una procedura 
concorsuale della possibilità di emettere 
nota di credito in caso di mancato paga-
mento e dunque la possibilità di portare in 
detrazione l'IVA corrispondente alla varia-
zione in diminuzione.

 PComma 128: ESTENSIONE DEL REVER-
SE ChARGE: Si estende il meccanismo 
del reverse charge anche alle prestazioni 
di servizi rese dalle imprese consorziate 
nei confronti del consorzio di appartenen-
za se detto consorzio sia aggiudicatario 
di una commessa nei confronti di un ente 
pubblico al quale il consorzio sia tenuto 
ad emettere fattura. L'efficacia di questa 
disposizione è subordinata al consenso 
della UE.

 PComma 129: COMPENSAZIONE CAR-
TELLE ESATTORIALI CON CREDITI 
CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI PER FOR-
NITURE VERSO LA PA: La possibilità è 
estesa anche al 2016. La norma deve es-
sere attuata con successivo decreto;

 PCommi 130-132: TERMINI PER ACCER-
TAMENTO DELLE IMPOSTE: È stata mo-
dificata la vigente disciplina relativamente 
ai termini di accertamento delle imposte 
dirette e dell'IVA:

a) sono stati allungati di 1 anno i termini per 
l'accertamento IVA e delle  imposte dirette 
dal  31 dicembre del 4° anno al 31 dicem-
bre del 5° anno successivo  a quello di 
presentazione della dichiarazione;

b) in caso di dichiarazione nulla o omessa il 
termine di accertamento può  essere no-
tificato entro il 31/12 del 7° anno successivo 

a quello in cui la  dichiarazione avrebbe 
dovuto essere presentata;

 PCommi 162-164: CANONE RAI: il canone 
viene ridotto a 100 € e si paga in bolletta 
elettrica;

 PCommi 178-181: INCENTIVO ALLE AS-
SUNZIONI: Prorogato al 2016 lo sgravio 
contributivo per i contratti di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato relativamen-
te a nuove assunzioni effettuate nel corso 
del 2016. Lo sgravio consiste nell'esonero 
del 40% dei contributi previdenziali a cari-
co del datore di lavoro nel limite di € 3.250 
su base annua per massimo 24 mesi;

 PCommi 182-183: PREMI PRODUTTIVI-
TÀ: viene reintrodotta la detassazione dei 
premi per incremento della produttività;

 PComma 887: RIVALUTAZIONI: è ripropo-
sta la possibilità di rideterminare il costo 
d’acquisto di terreni/partecipazioni con ri-
ferimento al valore all’1/01/2016; è, inoltre, 
riproposta la rivalutazione dei beni d’im-
presa e delle partecipazioni riservata alle 
società di capitali che nella redazione del 
bilancio non adottano IAS;

 PComma 898: ANTIRICICLAGGIO: è pre-
visto l’aumento del limite per il trasferimen-
to di contante (da € 1.000 a € 3.000); inol-
tre, è stato introdotto l’obbligo di ricevere 
pagamenti tramite POS anche per importi 
minimi;

 PComma 954: DETRAZIONE IRPEF SPE-
SE FUNEBRI: Il limite di spesa viene fis-
sato in € 1.550 e si estende la possibilità 
della detrazione anche se si sostiene la 
spesa al di fuori dello stretto ambito fami-
liare. Inoltre, le SPESE DI ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA sono deducibili anche 
se sostenute per la frequenza di università 
NON statali nei limiti di spesa che verranno 
sanciti con decreto.
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Speciale 
Credito

¢ Hai bisogno di liquidità? 

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

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

 a lunga scadenza?  

¢ Devi pagare delle tasse/contributi arretrati? 

¢ Devi effettuare o hai effettuato degli investimenti?

Chiama l’uffi cio Credito della tua Associazione:
n Mestre 041/2386737  n Marghera 041/2386647
n Marcon 041/2386744  n Trivignano 041/2386664

PENSACI PER TEMPO, CHIEDILO PER TEMPO

SCOPERTO DI C/C PORTAFOGLIO SBF ANTICIPO FATTURE

5,60% 4,00% 4,00% 

FINANZ. LIQUIDITÀ FINANZ. CHIROGRAFARI FINANZ. IPOTECARI

5,90% 5,80% 5,00%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

MAX 5,00 %

Ora è il momento giusto per chiedere la forma 

di credito che meglio soddisfi  le Tue esigenze.



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

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

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

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

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

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

CARBURANTE: Tamoil, TotalErg.

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

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

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

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

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

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

VIAGGI: Agenzia Viaggi Rallo, Fragomeno Travel, ArtQuick, 
Last Minute Tour, Agenzia Viagginmente, Starhotels.
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A tal proposito il dicaste-
ro ricorda che la fatti-
specie del distacco è un 

istituto che consente al datore 
di lavoro (DISTACCANTE), 
in virtù del proprio potere di-
rettivo, di inviare temporane-
amente un proprio lavoratore 
dipendente presso un soggetto 
terzo (DISTACCATARIO) per 
l'esecuzione di una determina-
ta attività lavorativa, al fine di 
soddisfare un proprio interesse. 

Due sono i fondamentali requi-
siti di legittimità: 
• l'interesse del distaccante; 
• la temporaneità del distacco.

In sintesi, il distacco è lecito 
solo ed esclusivamente nel caso 
in cui la destinazione di un la-
voratore presso un'impresa ter-
za sia temporanea e disposta per 
soddisfare un interesse proprio 
del datore di lavoro originario.
Più volte il ministero è interve-
nuto sull'argomento precisan-
do che l'interesse deve essere 
«specifico, rilevante, concreto e 
persistente», ma anche accerta-
to volta per volta sulla base del 
tipo di attività esercitata e con 
possibilità di coincidenza con 
qualsiasi tipo di interesse pro-
duttivo del soggetto distaccan-

te, anche di natura non econo-
mica.

Se il distacco di personale av-
viene tra aziende che abbiano 
sottoscritto un contratto di rete 
di impresa l'interesse sorge au-
tomaticamente proprio in virtù 
dell'operare degli imprenditori 
che ne fanno parte, finalizzato 
alla realizzazione di un obietti-
vo comune. 

Lo stesso Ministero del Lavoro, 
con circolare 35/2013, confer-
ma che ai fini della verifica dei 
presupposti di legittimità del 

distacco, il personale ispet-
tivo si limiterà in tal caso, a 
verificare l'esistenza di un 
contratto di rete tra distac-
cante e distaccatario senza 
procedere ad individuare 
un puntuale interesse del di-
staccante.
 
Il ministero in linea con 
quanto sopra, ritiene che an-
che in un gruppo di impre-
se prevale la condivisione di 
uno scopo comune finalizza-
to al raggiungimento di un 
risultato economico da rap-
presentarsi nel bilancio con-
solidato di gruppo. Pertanto 
anche tra le società apparte-
nenti al medesimo gruppo di 
imprese, in caso di distacco 
di personale, l'interesse della 
società distaccante può coin-
cidere nell'interesse comune 
perseguito dal gruppo, ana-
logamente a quanto previsto 
nel contratto di rete.

DISTACCO DEI LAVORATORI «SEMPLIFICATO» 
TRA IMPRESE DELLO STESSO GRUPPO – INTERPELLO DEL 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 1/2016
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Con il decreto ministeriale1° dicembre 2015 
è stato confermata anche per l'anno 2015, 
nella misura dell'11,50%, la particolare ri-

duzione contributiva prevista dalla legge 341/1995 
per le aziende del settore edile.
 
n NORME DI RIFERIMENTO 

Tale agevolazione contributiva è stata introdotta 
dall' articolo 29 della legge 341/1995 (conversione 
in legge del Dl 244/1995). La disposizione è stata 
parzialmente modificata dal comma 51, articolo 1, 
della legge 247/2007 (protocollo welfare) che, a de-
correre dall'anno 2008, ha introdotto tale agevola-

zione in modo stabile e ne ha previsto l'applicazione 
automatica al verificarsi di determinate condizioni. 

Più precisamente la nuova previsione legislativa 
ha stabilito che: 

 I entro il 31 luglio di ogni anno il governo è te-
nuto a confermare ovvero a rideterminare la 
misura di tale agevolazione con apposito de-
creto;

 I in assenza di tale provvedimento risulta ap-
plicabile un meccanismo automatico di appli-
cazione della stessa aliquota in vigore l'anno 
precedente, che opera decorsi 30 giorni dal 31 
luglio e fino all'adozione del provvedimento.

n CARATTERISTIChE DEL bENEFICIO 

Si ricorda come il beneficio consista in una ri-
duzione contributiva, nella misura dell'11,50%, 
sulla parte di contribuzione a carico dei da-
tori di lavoro, esclusa quella di pertinen-
za del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
Si applica ai soli operai occupati con un 
orario di lavoro di 40 ore settimanali, non 
spettando dunque per gli operai occupa-
ti con contratto di lavoro a tempo parziale. 
La riduzione non spetta neppure per quei lavora-
tori per i quali sono previste specifiche agevola-
zioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di 
esempio si citano le assunzioni dalle liste di mobi-
lità in base alla legge 223/1991).

n SOGGETTI bENEFICIARI 

Possono beneficiare dell'agevolazione i dato-
ri di lavoro esercenti attività edile, anche se in 
economia, operanti nel territorio nazionale e: 
- classificati nel settore industria con i codici statisti-
ci contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305; 
- classificati nel settore dell'artigianato con i codici sta-
tistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, 
- caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 
439909.

CONFERMATO ALL’11,50% LO SGRAVIO 
CONTRIBUTIVO PER L’EDILIZIA
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L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

DIMISSIONI NUOVA PROCEDURA 
TELEMATICA

è stato sottoscritto il 12 gennaio 2016, da 
Uneba, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Fp-Cgil e 
Uiltucs, l'accordo sindacale nazionale per 

l'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa.

Attraverso l’accordo, a partire dal 1° gennaio 2016 
si concorda di garantire alle lavoratrici e ai lavo-
ratori del settore le prestazioni sanitarie integra-
tive contenute nell'accordo quadro e nell'allega-
to “nomenclatore piano sanitario Unisalute Ccnl 
Uneba”, con i quali vengono specificate le aree di 
intervento, le modalità, le condizioni, i rimborsi e 
i limiti delle prestazioni del piano sanitario.

L'accordo quadro tra le sigle sindacali e Unisalute 
avrà inizialmente efficacia temporale dal 1° genna-
io 2016 al 1° gennaio 2019. Le aziende dovranno 
inoltrare a Faremutua la richiesta di adesione al 
piano sanitario Uneba utilizzando l'apposita lette-
ra allegata all'accordo.

Le aziende si impegnano a corrispondere a Fa-
remutua il contributo complessivo, in ragione 
d'anno e con un frazionamento semestrale, pari a 
70,00 euro per ciascun dipendente comprensivo di 

quota di iscrizione e oneri di funzionamento. Tali 
versamenti dovranno essere effettuati su apposito 
conto corrente bancario intestato a “società di mu-
tuo soccorso Faremutua”.

Per quanto riguarda la tempistica, ai fini dell'at-
tivazione del piano sanitario integrativo il versa-
mento dovrà pervenire alla Cassa entro i 15 gior-
ni successivi alla ricezione da parte delle singole 
aziende della richiesta di pagamento, che dovrà 
essere inviata al termine della fase di raccolta e 
invio delle adesioni. La seconda rata del premio 
dovrà invece pervenire alla Cassa entro il 31 luglio 
2016.

La nuova disciplina del-
le dimissioni entrerà in 
vigore il 12 marzo del 

2016.
Il dipendente dovrà prima regi-
strarsi presso il sito cliclavoro.
gov.it, acquisendo delle cre-
denziali di accesso (username 
e password), poi dovrà chiede-
re all’Inps il proprio Pin per-
sonale 8(e non ne fosse già in 
possesso); ricevuto tale Pin, il 
dipendente dovrà registrarsi 
sul sito dell’Istituto e solo allo-

ra potrà compilare (sul sito del 
ministero del Lavoro) il modu-
lo delle dimissioni.

Prima di poter inviare il modu-
lo telematico dovranno essere 
inseriti i propri dati persona-
li, quelli del datore di lavoro 
e a lcune informazioni riguar-
danti il rapporto intercorso. 

Le dimissioni comunicate senza 
il modulo telematico sono di-
chiarate inefficaci dalla nuova 
norma, e quindi il rapporto non 

viene risolto; se il datore di la-
voro non prende provvedimen-
ti, corre il rischio di ritrovarsi 
come dipendente, anche molti 
mesi dopo, un lavoratore che 
aveva senza dubbio scelto di in-
terrompere il rapporto. 

Resta ancora riconosciuto al di-
pendente il diritto unilaterale 
di revocare le dimissioni entro 
7 giorni dalla compilazione del 
modulo telematico, senza la ne-
cessità di giustificare la decisio-
ne.
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FIRMATO L’ACCORDO PER IL FONDO 
BILATERALE DELL’ARTIGIANATO

Il 10 dicembre 2015 tra Con-
fartigianato, Cna, Casar-
tigiani, Claai, e Cgil, Cisl, 

Uil è stato sottoscritto l'accordo 
interconfederale che dà attua-
zione alle previsioni del d.lgs. 
148/2015 in merito Fondo di 
Solidarietà Bilaterale Alterna-
tivo dell'Artigianato (FSBA).  

A partire dal 2016, quindi, le 
aziende artigiane e le aziende 
(anche non artigiane) che ap-
plicano i contratti collettivi di 
lavoro sottoscritti dalle parti 
costitutive del Fondo, cui non 
trova applicazione la cassa in-
tegrazione guadagni, potranno 
far affidamento su un sistema 
di ammortizzatori sociali auto-
nomo e alternativo ai model-
li gestiti dall'Inps. Uno degli 
aspetti più rilevanti del nuovo 
sistema è certamente l'estensio-
ne del campo di operatività del 
Fondo alle imprese che occupa-
no meno di 6 dipendenti: con 
l'accordo, infatti, le parti sociali 
hanno scelto di andare oltre il 
dettato legislativo che dispone 
l'obbligo di versamento per le 
sole imprese che occupano me-
diamente più di 5 dipendenti. 

Il Fondo eroga alternativamen-
te:
1)	 l'assegno ordinario per 13 
settimane oppure 
2)	 l'assegno di solidarietà per 
26 settimane. 
L'arco temporale di riferimen-
to per la fruizione di questi 
trattamenti è il “biennio mobi-
le”, che decorre dal momento 

in cui l'impresa accede ad un 
primo intervento di sostegno 
al reddito erogato da FSBA. 
Le due prestazioni sono fru-
ibili nel caso in cui si verifi-
chino eventi che determinano 
un calo delle attività produt-
tive quali: a) eventi transitori 
e non imputabili all'impresa o 
ai dipendenti, ivi comprese le 
situazioni climatiche; b) situa-
zioni termporanee di mercato. 
L'aliquota di contribuzione al 
Fondo è così ripartita: 0,45% 
a carico delle imprese a parti-
re dal 1° gennaio 2016, tale ali-
quota è comprensiva della quo-
ta parte a sostegno della bilate-
ralità già raccolta e destinata a 
FSBA dagli accordi del 2013, e 
0,15% a carico dei lavoratori a 
partire dal 1° luglio 2016, con 
trattenuta in busta paga. 

La contribuzione da parte delle 
imprese sarà effettivamente ope-
rativa dal momento in cui sarà 
stipulata la specifica convenzio-
ne tra le parti sociali e l'INPS. 
Il versamento a FSBA dovrà 
avvenire con le medesime mo-
dalità con cui avviene oggi, 
vale a dire attraverso il model-
lo F24, rigo unico, utilizzando 
la specifica causale “EBNA”. 
Per previsione di legge le im-
prese che accederanno al trat-
tamento di sostegno al reddito, 
oltre alla predetta contribuzio-
ne ordinaria, saranno tenute a 
versare alla gestione INPS di 
iscrizione del lavoratore interes-
sato la contribuzione correlata 
alla prestazione. Le imprese 
potranno successivamente riva-
lersi sullo stesso Fondo.
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE:
MUD 2016

Anche quest’anno, entro 
il 30 APRILE, dovrà 
essere presentata la de-

nuncia dei rifiuti relativi all’an-
no precedente.
L’obbligo è previsto per:

 � Chiunque effettua a titolo 
professionale attività di rac-
colta e trasporto di rifiuti

 � Commercianti e intermedia-
ri di rifiuti senza detenzione

 � Le imprese e gli enti che 
effettuano operazioni di re-
cupero e di smaltimento di 
rifiuti

 � Le imprese e gli enti produt-
tori iniziali di rifiuti perico-
losi

 � Le imprese e gli enti pro-
duttori iniziali di rifiuti non 
pericolosi da lavorazioni in-
dustriali, da lavorazioni arti-
gianali, dall’attività di recu-

pero e smaltimento di rifiuti 
e fanghi non pericolosi pro-
dotti dalla potabilizzazione 
e da altri trattamenti delle 
acque e dalla depurazione 
delle acque reflue e da ab-
battimento di fumi

 � Soggetti che effettuano la 
raccolta, il trasporto, il trat-
tamento ed il recupero dei 
veicoli fuori uso e dei relativi 
componenti e materiali

 � Il consorzio nazionale degli 
imballaggi nonché i soggetti 
che hanno organizzato auto-
nomamente (ovvero in for-
ma collettiva) la gestione dei 
propri rifiuti di imballaggio 
su tutto il territorio naziona-
le nonché i soggetti che han-
no messo in atto un sistema 
di restituzione dei propri 
imballaggi di autosufficien-
za del sistema.

 � Impianti autorizzati a svolge-
re operazioni di gestione di 
rifiuti d’imballaggio

 � I soggetti coinvolti nel ciclo 
di gestione dei RAEE rien-
tranti nel campo di applica-
zione del D.Lgs. 49/2014 

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

 � I produttori di apparecchia-
ture elettriche ed elettroni-
che (AEE)

Le modalità e le istruzioni per 
la presentazione della dichiara-
zione sono state stabilite e si ri-
trovano nel D.P.C.M. 21 dicem-
bre 2015 pubblicato sulla G.U. 
del 28 dicembre 2015.

Þ Per informazioni con-
tatta il nostro Ufficio 

Ambiente e Sicurezza allo 
041/238.66.14.
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I produttori e gli utilizzatori di imballaggi (che 
comprendono anche chi ad esempio semplice-
mente vende prodotti confezionati), devono 

aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi (CO-
NAI), secondo le disposizioni del decreto 152/06 
in materia ambientale (art. 221).

I PRODUTTORI e gli IMPORTATORI 
DALL’ESTERO DI MERCI IMBALLATE, han-
no l’obbligo di comunicare al Consorzio i dati 
sulle quantità di imballaggi trattate. Questi dati 
serviranno per stabilire l’entità del contributo che 
andrà versato per ciascun materiale d’imballo 
prodotto o importato. Le dichiarazioni possono 
essere inoltrate con periodicità diversa, in funzio-
ne dell’entità del contributo (annuale, trimestrale, 
mensile).

Per informazioni contatta il nostro Ufficio Am-
biente e Sicurezza allo 041/238.66.37.

QUALI	AZIENDE	DEVONO
ADERIRE	AL	CONAI:

 I i fornitori, i fabbricanti, i trasformatori di 
materiali di imballaggio
 Igli importatori di imballaggi vuoti e di mate-
riali di imballaggio
 I i commercianti e i distributori di merci im-
ballate
 Igli addetti al riempimento di imballaggi, gli 
utenti di imballaggi e gli importatori di im-
ballaggi pieni.

ATTENZIONE!!! Nella categoria commercianti 
e distributori rientra anche chi con la merce 
imballata acquistata svolge un’attività com-
merciale rispetto alla propria attività princi-
pale (es: parrucchiera che rivende i prodotti, 
meccanico che rivende ricambi).

IMPORTATORI MERCI IMBALLATE: 

QUANDO FARE LA DICHIARAZIONE CONAI

IMPRESE FAMILIARI E POS IN CASO DI LAVORO SU CANTIERI 
SENTENZA CASSAZIONE
A seguito di un infortunio occorso al componente di un’impresa familiare che stava operando presso 
un cantiere, è stato imputato il componente dell’impresa che assumeva la responsabilità di impresa 
con poteri decisionali e di spesa.

All’interno del D.Lgs. 81/08 l’impresa familiare è trattata in pochi articoli. L'art. 3 comma 12 dispone 
che nei confronti dei componenti dell'impresa familiare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
21. L'art. 96 pone invece una serie di obblighi in capo ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e 
delle imprese esecutrici, tra cui quello di redigere il Piano Operativo di Sicurezza anche nel caso 
in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, salvo che 
si tratti di mere forniture di materiali o attrezzature, nel qual caso trovano comunque applicazione 
le disposizioni di cui all'articolo 26. Di conseguenza i beneficiari della tutela apprestata dal POS 
non sono solo eventuali lavoratori subordinati dell'impresa familiare ma anche i componenti della 
medesima. Il POS, quindi, ha la funzione di porre i collaboratori familiari nelle condizioni di 
ottemperare all'obbligo di munirsi di idonee attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione 
appropriati.

La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che “la tutela prevenzionistica non presuppone l'indefettibile 
presenza di un rapporto di lavoro subordinato” ma riguarda anche chi svolge il lavoro per mero 
favore e i terzi estranei all'impresa.
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ATTENZIONE ALL’AUTORIZZAZIONE 
PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il Testo Unico Ambiente (art. 269 del D.Lgs. 
152/06) stabilisce che TUTTI GLI IM-
PIANTI/ATTIVITÀ ChE PRODUCONO 

EMISSIONI (polveri, fumi…) IN ATMOSFERA 
DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI SPECI-
FICA AUTORIzzAzIONE rilasciata da parte 
dell’ente competente (in genere la “Provincia”).

Per alcune tipologie di aziende, in alternativa, è 
possibile aderire a un’Autorizzazione di Carattere 
Generale anziché dotarsi di provvedimento ordi-
nario. Rientrano in questa categoria, per esempio:

 I Pulizia a secco di tessuti e pellami.
 I Riparazione e verniciatura di carrozzerie di 
autoveicoli, mezzi e macchine agricole 

 I Tipografia, litografia, serigrafia
 I Produzione di prodotti in vetroresine 
 I Produzione di articoli in gomma e prodotti 
delle materie plastiche 

 I Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, 
prodotti semifiniti in materiale a base di le-
gno 

 I Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed 
altri oggetti in legno 

 I Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro 
 I Panificazione, pasticceria e affini con consu-
mo di farina compreso tra 300 e 1.500 Kg/g.

 I Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, 
inchiostri e affini 

 I Sgrassaggio superficiale dei metalli 
 I Laboratori orafi con fusione di metalli 
 I Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione 
di superfici metalliche 

 I Produzione di sapone e detergenti sintetici, 
prodotti per l'igiene e la profumeria 

 I Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe 
 I Fonderie di metalli
 I Saldature di oggetti e superfici metalliche. 
 I Trattamenti superficiali dei metalli

Per informazioni contatta il nostro Ufficio Am-
biente e Sicurezza allo 041/238.66.37.

SISTRI: ATTENZIONE ALL’ISCRIZIONE E      
AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 2014
Con l’approvazione del decreto “Mille-proroghe” il 23 dicembre 2015, il Consiglio dei Ministri ha 
rinviato l'operatività del Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI e il relativo apparato sanzionatorio 
al 1° gennaio 2017. Rimangono in vigore gli obblighi (e le sanzioni) relativi all’utilizzo di registri, 
formulari rifiuti e dichiarazione ambientale (MUD), utili rispettivamente ad annotare produzione 
e smaltimento dei rifiuti, ad accompagnare le fasi di trasporto e a dichiarare tipologia e quantità di 
rifiuti gestiti nel corso dell’anno. I soggetti obbligati sono:
p 1. enti e/o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci addetti (lavoratori, 
titolari, soci lavoranti)
p 2. enti e/o imprese che raccolgono e/o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professio-
nale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermedia-
zione di rifiuti speciali pericolosi
Ricordiamo che la mancata iscrizione e il mancato pagamento del contributo sono puniti con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 a 93.000,00 euro.
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Anche quest’anno l'INAIL mette a disposi-
zione finanziamenti a fondo perduto per 
la realizzazione di progetti di migliora-

mento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Il contributo, pari al 65% dell’investi-
mento, per un massimo di 130.000 euro, viene 
erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e 
la realizzazione del progetto. Come per i prece-
denti il bando è articolato in tre fasi iniziali e due 
successive all’ammissione al contributo.

PRIMA	FASE: I soggetti interessati potranno 
inserire le domande di partecipazione dal 1 mar-
zo 2016 e fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016 
per effettuare simulazioni relative al progetto da 
presentare, verificando il raggiungimento del pun-
teggio “soglia” di ammissibilità e per salvare la do-
manda inserita.
Le spese ammesse a contributo possono riguarda-
re i seguenti aspetti:
1.	Progetti di investimento volti al miglioramen-

to delle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori (eliminazione e/o riduzione del ri-
schio da agenti chimici cancerogeni o muta-
geni, riduzione del rischio rumore mediante 
interventi ambientali o sostituzione di mac-
chine, riduzione del rischio da vibrazioni mec-
caniche mediante la sostituzione di macchine, 
eliminazione e/o riduzione del rischio legato 
alla movimentazione manuale dei carichi, ri-
duzione del rischio di infortunio da ferita o 
taglio e da elettrocuzione
a.	ristrutturazione o modifica degli ambienti di 

lavoro, compresi gli eventuali interventi im-
piantistici collegati;

b.	acquisto di macchine;
c.	acquisto di dispositivi per lo svolgimento di 

attività in ambienti confinati; 
d.	acquisto e installazione permanente di anco-

raggi destinati e progettati per ospitare uno o 
più lavoratori collegati contemporaneamente 
e per agganciare i componenti di sistemi anti 
caduta; 

e.	installazione, modifica o adeguamento di im-
pianti elettrici.

2.	Progetti per l’adozione di modelli organizzati-
vi e/o di responsabilità sociale.

3.	Progetti di bonifica da materiali contenenti 
amianto non solo da coperture, ma anche da 
intonaci, pavimenti, camini e canne fumarie, 
condutture e mezzi di trasporto.

SECONDA	FASE: dal 12 maggio 2016 le im-
prese che hanno raggiunto o superato la soglia 
minima di ammissibilità prevista e salvato defini-
tivamente la propria domanda, effettuandone la 
registrazione attraverso l’apposita funzione pre-
sente in procedura tramite il tasto “invia”, posso-
no accedere all’interno della procedura informa-
tica ed effettuare il download del proprio codice 
identificativo che le identifica in maniera univoca.

TERZA	FASE: le imprese possono inviare at-
traverso lo sportello informatico la domanda di 
ammissione al contributo, utilizzando il codice 
identificativo attribuito alla propria domanda, 
ottenuto mediante la procedura di download. La 
data e gli orari di apertura e chiusura dello spor-
tello informatico per l’invio delle domande sono 
pubblicati sul sito INAIL a partire dal 19 maggio 
2016.

Attenzione. I progetti per i quali viene richie-
sto un contributo superiore a € 30.000 (progetti di 
importo superiore a circa € 46.000) potranno be-
neficiare di un’anticipazione pari al 50% dell’im-
porto del contributo stesso a fronte di una fidejus-
sione bancaria o assicurativa inderogabile.

Per informazioni contatta il nostro Ufficio Am-
biente e Sicurezza allo 041/238.66.08.

PUBBLICATO IL BANDO     
INAIL ISI 2015
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Þ “MULTE A STRASCICO” AMMESSE: IL MINISTERO DA’ IL VIA 
LIBERA ALLO STREET CONTROL

Le multe per divieto di sosta elevate con il sistema Street Control sono valide. Così si è pronunciato il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle famigerate sanzioni “a strascico” elevate con l’utilizzo 
delle telecamere montate sulle pattuglie.
Il nuovo meccanismo è infatti basato su telecamere posizionate sul tetto delle pattuglie, che possono leg-
gere le targhe dei mezzi posteggiati in divieto di sosta mentre la pattuglia dei vigili percorre le vie cittadi-
ne. Con lo stesso sistema è possibile rilevare e far scattare verbali immediati anche per irregolarità nelle 
assicurazioni e furti.
Il Ministero con il parere 4.851/2015 ammette questa nuova tecnologia purché siano rispettate alla lettere 
le procedure previste.
le contestazioni in differita per le auto devono, infatti, avere la convalida: gli agenti devono controllare i 
fotogrammi delle prove compilare l’infrazione spedirla via posta e verificare che chi commette l’infrazione 
non sia all’interno del veicolo durante il passaggio radente: in tal caso, infatti, la legge prevede l’obbligo di 
contestare immediatamente l’infrazione.
Le videocamere sull’auto della polizia locale riprendono e fotografano le targhe dei mezzi in strada, nel 
raggio di 20 metri, e poi inviano tutto a un tablet in uso a un vigile. tutto avviene quindi attraverso un 
tablet a disposizione dell’agente che, riscontrata l’irregolarità, verifica che il verbale sia corretto e fa partire 
la procedura che porterà alla notifica della multa direttamente a casa dell’automobilista. 

Þ CONTAINER, DAL 1° LUGLIO DIVENTA OBBLIGATORIO 
PESARLI PRIMA DI IMBARCARLI

Arriva la pesatura obbligatoria dei container prima dell’imbarco a bordo delle navi. La commissione si-
curezza della Imo (International Maritime Organization - Organizzazione Marittima Internazionale) ha 
infatti recentemente stabilito che dal 1° luglio 2016 ogni container debba avere un peso verificato prima 
di portarlo a bordo.
Per rispettare la nuova normativa l’Italia ha già individuato come autorità preposta all’emanazione delle 
linee guida nazionali il Comando generale delle Capitanerie di Porto (VI reparto). Il Comando ha già 
inviato a tutti gli operatori una prima bozza - che dovrebbe a breve diventare il testo di riferimento defini-
tivo – nella quale il soggetto responsabile per le operazioni di pesatura sarà lo shipper (ovvero le spedizio-
niere) indicato nella polizza di carico. In caso di assenza dello spedizioniere il container non dovrà essere 
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caricato sulla nave.
Portare un container confezionato su un’imbarcazione sen-
za che l'operatore della nave e quello del terminale marit-
timo abbiano un peso verificato del contenitore costituirà 
una violazione della Convenzione. Gli spedizionieri, i tra-
sportatori, gli operatori delle navi e gli addetti ai terminali 
marittimi avranno tutti la necessità di definire le politiche 
e le procedure per garantire l'attuazione di questo cambia-
mento normativo.
La convenzione indica due metodi di pesatura ammessi: 
quello che richiede di pesare il container dopo che è stato 
confezionato o quello che comporta la pesatura di tutto il 
carico e del contenuto del container e la somma di questi 
pesi al peso della tara del container come indicato sul fine 
porta del container stesso (metodo peraltro poco pratico 
per certi materiali come rottami di metallo, grano sfuso e 
altre merci alla rinfusa). La stima del peso non è permessa. 
Inoltre, chi confeziona il container non può utilizzare il 
peso fornito da altri.

 

Þ AUMENTANO I PEDAGGI 
AUTOSTRADALI NEL 2016

Il 30 dicembre 2015, il ministro dei Trasporti, Graziano 
Delrio, ha firmato i decreti che stabiliscono gli “adegua-
menti” che entreranno in vigore il 1° gennaio. Il ministero 
precisa che l’aumento medio sarà dello 0,86%, ma alcu-
ne società (come Autostrade per l’Italia) aumenteranno 
dell’uno percento, mentre altre non subiranno (per ora) 
incrementi. Secondo l’Istat, il tasso d’inflazione italiano è 
aumentato a novembre 2015 dello 0,2%.
Ma il mancato aumento di queste ultime potrebbe essere 
provvisorio perché, spiega una nota del ministero, “per tut-
te le società per le quali è in fase di aggiornamento il relati-
vo Piano Economico Finanziario, gli aumenti tariffari sono 
stati provvisoriamente sospesi, posticipandone l’eventuale 
adeguamento all’approvazione dei suddetti piani.
Ecco l’elenco delle variazioni dei pedaggi a gennaio 2016 
comunicato dal ministero dei Trasporti:
 

 u ATIVA S.p.A. 0,03%;
 u  Autostrade per l’Italia S.p.A. 1,09%;
 u  SATAP Tronco A4 S.p.A. 6,50%;
 u  Strada dei Parchi S.p.A. 3,45%;
 u  TEEM 2,10%;
 u  Pedemontana Lombarda 1,00%
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Þ ESTETICA: AGGIORNATO L’ELENCO DEGLI APPARECCHI 
ELETTROMECCANICI

Aggiornato l’elenco degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista e messe a dispo-
sizione le schede tecniche di impiego aggiornate.E’ stato infatti pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 28 
dicembre 2015 Il decreto del Ministero dello sviluppo economico n° 206 del 15 ottobre 2015.
Per l’attività di estetista, l’utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche è regolamentato dalla Legge n°1 
del 1990, (articolo 10, comma 1) ed è attuato attraverso il Decreto del Ministero sviluppo economico 12 
maggio 2011, n° 110.

 

Þ ATTIVITà PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE: 
PUBBLICATA LA SERIE UNI 11621

La commissione tecnica UNINFO - Tecnologie Informatiche e loro applicazioni – ha pubblicato quattro 
norme nazionali sui profili professionali per l’ICT: la parte 1 si occupa della metodologia per la costruzio-
ne di profili professionali basati sul sistema e-CF; la parte 2 dei profili professionali di "seconda genera-
zione"; la parte 3 dei profili professionali relativi alle professionalità operanti nel Web e, infine, la parte 4 
dei profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni.
La norma UNI 11621-1 nasce per normare la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF 
e i profili stessi di generazione 2 e di generazione 3, al fine di facilitarne e uniformarne l’applicazione in 
differenti contesti operativi che possono differenziarsi per tecnologia e problematiche applicative.
La norma prende come riferimento principale quanto già definito nel CWA 16458, ampliandolo e conte-
stualizzandolo alla realtà nazionale.
La norma UNI 11621-2 definisce i principali profili professionali per l’ICT di seconda generazione pren-
dendo come riferimento principale quanto già definito nel CWA 16458, ampliandolo e contestualizzando-
lo alla realtà nazionale.
La norma UNI 11621-3 vuole utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla collegata parte 1 “Metodo-
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logia per la costruzione di profili professionali 
basati sul sistema e-CF” per definire i profili 
professionali di terza generazione relativi alle 
professionalità operanti nel Web.
La norma UNI 11621-4 vuole utilizzare gli 
strumenti messi a disposizione dalla collegata 
parte 1 “Metodologia per la costruzione di pro-
fili professionali basati sul sistema e-CF” per 
definire i profili professionali di terza genera-
zione relativi alla sicurezza delle informazioni.

 

Þ SISTEMI RADIANTI A 
BASSA TEMPERATURA: 

PUbbLICATO IL RAPPORTO TECNICO 
NAzIONALE UNI 11619
La commissione tecnica CTI – Comitato ter-
motecnico Italiano - ha pubblicato il rapporto 
tecnico nazionale UNI 11619 in relazione alla 
classificazione energetica dei sistemi radianti a 
bassa temperatura.
Il rapporto tecnico definisce i riferimenti nor-
mativi e la metodologia di calcolo per la deter-
minazione dell'indice di efficienza energetica 
dei sistemi radianti a bassa differenza di tem-
peratura (sistemi a pavimento, parete e soffit-
to) abbinati a strategie di regolazione, bilancia-
mento e pompe di circolazione.

 

Þ AGROALIMENTARE: 
PUBBLICATA LA UNI 

10358 SULLO YOGURT
La commissione tecnica Agroalimentare ha 
pubblicato la nuova edizione della norma UNI 
10358 sullo yogurt con aggiunta di altri ingre-
dienti alimentari: la norma ritira e sostituisce la 
UNI 10358:1993.
La norma definisce lo yogurt e lo yogurt con 
aggiunta di altri ingredienti alimentari, la 
loro composizione e le loro caratteristiche al 
momento del consumo. Si applica allo yogurt 
e allo yogurt con aggiunta di altri ingredien-
ti alimentari. Il nome yogurt non può essere 
utilizzato nella denominazione di un prodotto 
che non risponda alla definizione data al punto 
2 della norma, anche se accompagnata da un 
informazione sul trattamento che lo diversifica.
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Þ REVERSE CHARGE SETTORE EDILE – CHIARIMENTI
L’Agenzia a seguito dei quesiti posti dagli operatori del settore edilizio e dalle associazioni di cate-

goria, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo del meccanismo del reverse charge del settore 
edile. In particolare, tra gli argomenti trattati nel documento di prassi, si segnalano i seguenti:
·     trattamento da riservare alle "manutenzioni straordinarie"
·     demolizione e realizzazione di una nuova costruzione
·     distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi
·     parcheggi interrati e parcheggi collocati su lastrico solare dell'edificio
·     installazione impianti in parte internamente/esternamente all'edificio
·     attività di manutenzione e riparazione di impianti
·     impianti fotovoltaici
·     installazione e manutenzione degli impianti antincendio
·     rapporto tra operazioni non imponibili e meccanismo del reverse charge
 

Þ BONUS ALBERGHI: MODALITà E TERMINI PER UTILIZZO IN 
COMPENSAZIONE

L'Agenzia ha definito le modalità ed i termini per l'utilizzo del credito d'imposta per la ristrutturazione 
delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del DL 83/2014 e DM 7/05/2015. Il credito 
d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando l’F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici 
Entratel e Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Viene inoltre previsto che, con successiva risoluzione, sarà definito il relativo codice tributo. Per ciascun 
modello F24 ricevuto, l’effettua controlli automatizzati sulla base dei dati ricevuti dal Min. Beni culturali 
e del turismo.
Laddove l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo ov-
vero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello 
F24 è scartato.
 

Þ DISPONIBILI LE BOZZE DEL MODELLO IRAP
L'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito Internet le bozze del modello IRAP 2016 e le relative 

istruzioni; nello specifico, le principali novità del modello riguardano:
la deduzione integrale del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente l'am-
montare delle deduzioni analitiche o forfetarie ammesse in deduzione in base alle specifiche disposizioni 
(D.Lgs.446/97)
il credito d'imposta per le imprese senza dipendenti pari al 10% dell'imposta lorda, da utilizzare esclusi-
vamente in compensazione;
il nuovo regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (cd. Patent 
box): tali redditi non concorrono al reddito complessivo in quanto esclusi per il 50%del relativo ammon-
tare. L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta 
dell'Imposta regionale sulle attività produttive.
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Þ BANCOMAT INGHIOTTE LA CARTA: NE RISPONDE LA BANCA
La banca risponde della sottrazione a causa di bancomat non funzionante: Cassazione Civile 

Sezione I 19 gennaio 2016 n. 806. La banca deve garantire la sicurezza del servizio da manomissioni; la 
diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi 
tipici della sfera professionale di riferimento.
 
Il	caso
Un correntista tentava, senza riuscire, di prelevare con bancomat perché l'appa-
recchio, dopo aver trattenuto la carta, visualizzava la scritta "carta illeggibile" e 
successivamente "sportello fuori servizio"; segnalava l'inconveniente alla banca 
che comunicava di tornare il giorno dopo, nel quale constatava il mancato rinve-
nimento della carta predetta, tramite la quale, nei giorni successivi, ignoti effet-
tuavano consistenti prelievi, peraltro superiore al plafond. Per non fargli manca-
re nulla... Tribunale e Corte di appello rigettavano la domanda del correntista.
 
La	decisione
Prescindendo da oneri di allarme su denunce di sottrazione di carta tale da renderla subito inefficace, se-
condo quanto stabilito da precedenti arresti (Cass. 13777 del 2007) la banca deve porre in essere strumenti 
idonei a garantire gli impianti da manomissione, rispondendo in mancanza dei relativi rischi. I giudici di 
piazza Cavour affermano che, ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per 
il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, 
non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte 
dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, 
nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie pre-
visioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere 
valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come 
parametro la figura dell'accorto banchiere.
L'art. 1176 secondo comma, cod. civ. lascia imprecisata la questione della misura della diligenza nelle ob-
bligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, ma la sua valutazione di carattere tecnico deve 
essere commisurata alla natura dell'attività ed in particolare alla specificità dell'obbligo di custodia di uno 
strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l'erogazione di denaro.
Non esula, poi, il comportamento omissivo di un istituto, sollecitato della sottrazione della carta, che non 
pone immediatamente il blocco della carta. Del pari non ignonorabile un comporamento del bancario 
che consente un prelievo in misura molto superiore al plafond contrattuale da valutarsi come un ulteriore 
profilo di malfunzionamento del sistema da valutarsi ai fini di un esame complessivo della diligenza pro-
fessionale posta a carico della banca.
 

Þ APPALTO D'OPERA - VIGILANZA SULL'OPERATO DELLE 
DITTE ESECUTRICI

La Cassazione(sent. n. 16 del 05/01/2016) ha stabilito che in caso di appalto d'opera, la vigilanza sull'ope-
rato delle ditte esecutrici non è passibile di delega. In pratica, il coordinatore deve controllare gli adem-
pimenti delle aziende, mentre il committente esercita una "vigilanza" sul coordinatore. Il giudizio trae 
origine da un infortunio mortale accaduto ad un apprendista il quale, durante lo svolgimento delle propria 
attività, era caduto attraverso l'apertura esistente sul tetto di un fabbricato in costruzione. Sia in primo che 
in secondo grado sono stati condannati per omicidio colposo l'amministratore della società committente 
ed il coordinatore per l'esecuzione. Quanto a quest'ultimo, la Corte, ha ribadito che compito del coordina-
tore è quello di verificare che le misure previste dal Piano di sicurezza siano adottate dalle ditte esecutrici. 
Inoltre, viene ricordato che la designazione del coordinatore non esonera il committente dalle responsabi-
lità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi in capo al coordinatore.
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PER INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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

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




