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Anche se a nostro avviso il dato è   sottodi-
mensionato, dall’ultima stima elaborata 
dalla Banca d’Italia emerge che i mancati 

pagamenti della nostra Pubblica amministrazione 
(Pa) ammontano a 65 miliardi di euro: 34 a causa 
dei ritardi di pagamento e gli altri 31 sono di natu-
ra fisiologica. Ovvero, legati ai tempi di pagamento 
contrattuali che, secondo la Direttiva europea entra-
ta in vigore nel 2013, non possono superare i 30-60 
giorni dall’emissione della fattura. Ma il problema,   
ovviamente, sta proprio in questo punto.     
Secondo Intrum Justitia, che monitora   annualmen-
te i ritardi di pagamento di tutte le Pa d’Europa, 
l’Italia rimane fanalino di coda nella graduatoria dei 
27 paesi Ue con un tempo medio di pagamento re-
gistrato quest’anno di 131 giorni. Un arco temporale 
più che doppio rispetto al limite fissato da Bruxel-
les. In altre parole, a differenza di quanto sostiene la 
Banca d’Italia, noi riteniamo che anche una buona 
parte di questi 31 miliardi di euro siano ascrivibili 
alla   cattiva abitudine della nostra Pa di pagare con 
grave ritardo i propri fornitori.
E a confermare le difficoltà in cui versano le im-
prese che lavorano per la nostra Pa va ricordato 

che la Commissione Ue non ha ancora “ritirato” la 
procedura d'infrazione avviata nel giugno del 2014 
nei confronti dell’Italia a seguito della non corretta 
applicazione della direttiva Ue. La nostra Pubblica 
amministrazione, infatti, è stata accusata di saldare 
i conti con grave ritardo e non   come previsto dalle 
regole Ue entro i 30-60 giorni dall’emissione della 
fattura.
Oltre a non pagare entro i tempi stabiliti dalla diret-
tiva Ue, Bruxelles ci ha comminato questa infrazione 
anche perché  molti enti utilizzavano dei contratti 
dove venivano applicate delle cifre dovute agli in-
teressi significativamente inferiori al limite imposto 
dalla direttiva; cioè il tasso di riferimento Bce au-
mentato 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.
Anche se 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 an-
cora un problema irrisolto.

LA PA CONTINUA A 
PAGARE IN RITARDO
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Se nel complesso i fur-
ti sono in diminuzione, 
quelli nei negozi commer-

ciali e nelle botteghe artigiane, 
che rappresentano il 10 per cen-
to circa del totale dei furti de-
nunciati all’Autorità giudiziaria, 
sono invece in fortissima cresci-
ta. Negli ultimi 10 anni sono au-
mentati del 170 per cento. 

Nel 2014, ultimo anno in cui 
sono disponibili le statistiche, 
le denunce hanno sfiorato le 
106.500 unità: tra furti e spac-
cate è stato calcolato che si 
sono verificati mediamente 292 
reati di questo tipo al giorno; 
12 ogni ora, praticamente uno 

ogni 5 minuti. E non è da esclu-
dere che negli ultimi 20 mesi la 
situazione sia peggiorata ulte-
riormente.

Se nel 2004 il numero di furti 
presso le attività commerciali/
artigianali è stato di poco su-
periore alle 39.300 unità, nel 
2007 ha toccato il picco massi-
mo di questo ultimo decennio: 
107.465. Nel biennio 2008-2009, 
invece, il numero di denunce 
ha registrato una leggera ca-
duta, anche se dal 2010 questo 
reato ha ripreso ad aumentare 
costantemente, fermandosi, nel 
2014, a quota 106.457. “L’impiego sempre più massic-

cio dei sistemi di videosorve-
glianza, delle inferriate, delle 
porte blindate, degli impianti di 
antifurto e il ricorso agli istituti 
di vigilanza hanno trasformato 
moltissime attività economiche 
in piccoli bunker – segnala la 
Vice Presidente della CGIA 
Mirella Righetto – nonostante 
ciò, le statistiche ci dicono che 
le attività di prevenzione e di 
contrasto ai furti non sono ri-
uscite a scoraggiare i malinten-
zionati”. 

Anzi. 

“Le regioni più colpite – con-
clude Mirella Righetto – sono 
quelle del Centro-Nord. Sia in 
termini assoluti sia in rappor-
to alla popolazione residente, 
l’Emilia Romagna, la Liguria, 
la Lombardia, la Toscana, il 
Piemonte, il Veneto e il Lazio 
sono state le realtà più colpite 

IN CONTINUO AUmENTO I FURTI NEI 
NEGOZI E NELLE BOTTEGHE ARTIGIANE

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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da questo reato contro il patri-
monio. Sebbene i furti presso 
le attività economiche siano in 
costante crescita anche nel Mez-
zogiorno, il fenomeno al Sud 
presenta una dimensione meno 
preoccupante che nel resto del 
paese”.
E nonostante l’insostituibile 
azione di prevenzione/contra-
sto condotta sul territorio dalle 
forze dell’ordine – segnala la 
CGIA - il 77,3 per cento dei fur-
ti nei negozi rimane impunito. 
Vuol dire che nel corso dell’an-
no solo nel 22,7 per cento dei 

casi denunciati, i responsabili 
vengono consegnati all’Autorità 
giudiziaria. I territori che pre-
sentano le situazioni più preoc-
cupanti sono la Basilicata (81,4 
per cento di delitti dove non si 
è scoperto l’autore), le Marche 
(81,7 per cento), la Puglia (82,6 
per cento) e la Campania (85,9 
per cento). 

Ovviamente, sottolineano gli 
artigiani veneti, le attività più 
a rischio sono quelle che uti-
lizzano pagamenti in contanti, 
come i distributori di carbu-

rante, le farmacie, gli esercizi 
pubblici (bar, ristoranti, sale 
giochi, etc.), le gioiellerie/oro-
logerie e le tabaccherie. Non 
meno interessate dall’azione dei 
delinquenti sono i negozi di ali-
mentari, le attività di autoripa-
razione, i panifici, le gelaterie/
pasticcerie, i negozi di vendita 
di apparecchiature elettroniche 
e di elettrodomestici, la telefo-
nia, i negozi di abbigliamento, 
le ferramenta, le attività di bi-
giotteria, le attività di vendita e 
di riparazione delle biciclette, i 
parrucchieri e le estetiste.

Numero di furti iN Negozi e botteghe artigiaNe 
(delitti denunciati alle forze di polizia)

rank  
(per maggior 
incremento % tra 
2004 e 2014)

anno  
2004

anno  
2013

anno  
2014

Variazione ultimo anno Variazione ultimi 10 anni

Var. ass. 
2014-2013

Var. % 
2014/2013

Var. ass. 
2014-2004

Var. % 
2014/2004

Lombardia 7.552 23.523 24.418 +895 +3,8 +16.866 +223,3
Emilia-Romagna 4.084 11.915 12.238 +323 +2,7 +8.154 +199,7
Trentino Alto Adige 553 1.373 1.641 +268 +19,5 +1.088 +196,7
Toscana 2.793 8.934 8.182 -752 -8,4 +5.389 +192,9
Lazio 3.921 11.511 11.192 -319 -2,8 +7.271 +185,4
Veneto 3.406 8.798 9.511 +713 +8,1 +6.105 +179,2
Basilicata 121 234 334 +100 +42,7 +213 +176,0
Friuli-Venezia Giulia 776 2.171 2.122 -49 -2,3 +1.346 +173,5
Sicilia 1.926 4.501 4.693 +192 +4,3 +2.767 +143,7
Umbria 566 1.462 1.370 -92 -6,3 +804 +142,0
Liguria 1.635 4.196 3.875 -321 -7,7 +2.240 +137,0
Piemonte 4.078 9.700 9.563 -137 -1,4 +5.485 +134,5
Campania 2.211 4.740 5.117 +377 +8,0 +2.906 +131,4
Sardegna 790 1.761 1.826 +65 +3,7 +1.036 +131,1
Puglia 1.826 3.888 4.052 +164 +4,2 +2.226 +121,9
Abruzzo 978 1.837 2.115 +278 +15,1 +1.137 +116,3
Calabria 711 1.365 1.484 +119 +8,7 +773 +108,7
Marche 1.170 1.998 2.328 +330 +16,5 +1.158 +99,0
Molise 138 328 247 -81 -24,7 +109 +79,0
Valle d'Aosta 89 158 149 -9 -5,7 +60 +67,4

italia 39.324 104.393 106.457 +2.064 +2,0 +67.133 +170,7

Nord Est 8.819 24.257 25.512 +1.255 +5,2 +16.693 +189,3
Nord Ovest 13.354 37.577 38.005 +428 +1,1 +24.651 +184,6
Centro 8.450 23.905 23.072 -833 -3,5 +14.622 +173,0
Mezzogiorno 8.701 18.654 19.868 +1.214 +6,5 +11.167 +128,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Istat
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PEC: POsTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA

Ricordiamo che la Posta Elettronica Certi-
ficata è ormai diventata la principale mo-
dalità adottata dalla Pubblica Amminist-

razione (e anche da molti privati) per la notifica 
di atti (ad esempio, avvisi di pagamento, accerta-
menti fiscali, ingiunzioni) il cui mancato riscontro 
entro un certo numero di giorni comporta la loro 
definitività o esecutività.
è pertanto fondamentale tenere monitorato quo-
tidianamente l'indirizzo di Posta Elettronica Cer-
tificata.
Dal 1° giugno 2016, il Registro Imprese ha avvia-
to la procedura prevista dal MISE per la cancel-
lazione degli indirizzi PEC non più attivi, revocati 
e non univoci. 
Ogni impresa indicata in questi elenchi deve 
regolarizzare l'iscrizione del proprio indirizzo di 

posta elettronica cer-
tificata, entro 45 gior-
ni dalla pubblicazione 
dell'elenco all'Albo 
Camerale, mediante 
due procedure alter-
native tra loro:

1. l'iscrizione di 
un nuovo indirizzo di posta elettronica cer-
tificata, presentando quindi una pratica di 
variazione;

2. comunicazione all'Ufficio Conservatore 
della Camera di Commercio qualora venisse 
rinnovato l'indirizzo PEC già dichiarato.

La mancata regolarizzazione comporterà inoltre 
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecu-
niarie.



SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

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

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

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

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

15% 5€10%

SPECIALE  FAMIGLIA

ACCENDI 
IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA

SPORTELLO ENERGIA

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

Risparmio su

AIM
ENERGY

TI 

ASPETTIAMO!
PER INFORMAZIONI 
RIVOLGITI ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA TUA ASSOCIAZIONE:

MESTRE  041.2386601
MARCON 041.2386744

MARGHERA   041.2386674
TRIVIGNANO  041.2386664 sportelloenergia@mailcgiamestre.com

PREVENTIVI

GRATUITI
CHIAMACI

SUBITO!
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E inoltre potrai beneficiare di convenzioni stipulate con importanti società nazionali 
per: trasporti aerei e ferroviari, pernottamenti in prestigiose catene alberghiere, 
acquisti in concessionarie automobilistiche e molto altro ancora.

Con la nuova carta Sconti 
e Servizi della CGIA potrai 
usufruire di numerosi 
vantaggi e sconti esclusivi

STIAMO PREPARANDO LA NUOVA 
CARTA SCONTI E SERVIZI 
CGIA 2017

sempre + VANTAggI ancora + sconti!

■ acquisto AuTO

■ pAlESTRE / piscine

■ cinema

■ pARChEggI

■ autonoleggi

■ agenzie di VIAggIO

■ TRASpORTI

■ gAS ed energia elettrica

?



sportello legale CgIa
Hai bisogno di un parere legale?

Ritieni cHe i tuoi diritti non siano stati Rispettati?
a te o ai tuoi famigliaRi seRve una consulenza in materia di legge?

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’ufficio segReteRia 
allo  041 23 86 601 peR 
pRendeRe appuntamento.

gli avvocati dell’associazione 
sono a tua disposizione!

Sportello Mep@
Sportello MepA
è attivo presso la  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

per inforMAzioni rivolgiti 
All’ufficio SegreteriA dellA 

tuA ASSociAzione:

Mestre: 041/2386737

Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386647 

trIvIgnano: 041/2386664

   mepa@mailcgiamestre.com 
www.acquistinretepa.it
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TI RICORDO CHE...
Queste brevi note le ripetiamo spesso perché tu possa essere informato
su quelli che sono gli errori, i rischi più frequenti per chi crea un'impresa.
Lo scopo è che insieme si faccia tutto il possibile per evitarli. 

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

u VENDITA AL DETTAGLIO 

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

u PEC SOCIETà E DITTE INDIVIDUALI 

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

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

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

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

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

u DENUNCIA D’INFORTUNIO
 Vale il certificato medico INAIL

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

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

u PENSIONATI ULTRA 65ENNI
 Possono versare meno contributi

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

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

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

TELEFONANDO ALLO 0412386606.

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

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



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

u AMBIENTE & SICUREZZA

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

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

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

Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo 
appuntamento telefonico allo 041.2386604

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

u IMPRESE FAMILIARI 
 E COLLABORATORI

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

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

RicoRDaTi che se cambi, aggiungi o anche moDifichi Di Poco la 
Tua aTTiviTà, ciò comPoRTa un DiveRso Rischio lavoRaTivo RisPeT-
To a quello che aTTualmenTe hai, Devi comunicaRcelo immeDia-
TAMENTE!
se il Rischio RisulTa Più basso, Possiamo inseRiRTi in una “classe 
INAIL” MENo CoSToSA. 
se è Più alTo Rischi molTo gRosso, se non PRovveDi a RegolaRiz-
zaRe la Tua siTuazione al Più PResTo.

TI RICORDO INOLTRE... 

u SOLO PER I COMMERCIANTI:

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



€Speciale 
credito
PENSAC I  PER  TEMPO ,
     CH IED ILO  PER  TEMPO .

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
Trivignano: 041/2386664

Ora è il momento giusto 
per chiedere 

la forma di credito 
che meglio soddisfi 

LE TuE ESIgENzE

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?

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

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.

SCoPerto di C/C PortafogLio Sbf aNtiCiPo fatture

2,40% 1,25% 1,75% 
fiNaNz. LiQuidità fiNaNz. Chirografari fiNaNz. iPoteCari

1,70% 1,70% 3,00%
foNdo di rotazioNe VeNeto SViLuPPo

maX 5,00% (su metà capitale finanziabile)
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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

 
 Investimenti da realizzare o in fase di realizzazione 
 Liquidità 
 Approvvigionamento per scorte 
 Riduzione commissioni con supporto di Medio Credito 

Centrale 
  
 

COFIDI SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO 
PARTNER: con ARTIGIANCASSA - BNL 

 

LA DIFFERENZA STA NEL TASSO 

       La nostra garanzia per tassi migliori, a partire da: 
 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

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 2386781 
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 
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Il termine per presentare le domande per acce-
dere ai contributi decorre dal 20 ottobre 2016 
e scade, perentoriamente, il 15 aprile 2017.

  I beneficiari dei contributi sono le imprese di au-
totrasporto di merci per conto di terzi o loro con-
sorzi, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo 
degli autotrasportatori e al REN.
Gli investimenti finanziabili sono quelli avvenuti a 
partire dal 15 settembre e devono essere ultimati 
entro e non oltre il 15 aprile 2017 e non possono 
essere alienati fino al 31 dicembre 2019 e devono 
restare nella disponibilità dell’impresa che ha ot-
tenuto gli incentivi, pena la revoca del contributo 
erogato.

Ecco i contributi:
1. Per i veicoli a metano CNG e elettrica, di mas-

sa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino 
a 7 t gli incentivi ammontano a 3.500 euro per 
ogni veicolo CNG e 10.000 euro per ogni vei-
colo elettrico.

2. Per i veicoli a metano CNG e gas naturale li-
quefatto LNG, di massa complessiva pari o 
superiore a 7 t, l’incentivo è di 8.000 euro per 
veicolo a metano CNG e di 20.000 euro per 
veicolo a gas naturale liquefatto LNG.

3. Per i veicoli Euro VI, l’incentivo, ottenibi-

le a fronte della radiazione, rottamazione o 
esportazione di altro veicolo, è di 7.000 euro 
per ogni veicolo radiato.

4. Per i semirimorchi nuovi per trasporto com-
binato ferroviario o marittimo rispondenti 
alla normativa UIC 596-5 e/o IMO, dotati di 
almeno un dispositivo innovativo tra quelli in-
dicati nell’allegato al decreto 19 luglio 2016, 
l’incentivo ammonta al 10% del costo del se-
mirimorchio per le medie imprese e al 20% 
per le piccole imprese, con un tetto massimo 
pari a 5.000 euro/veicolo; per le grandi impre-
se, invece, il contributo è pari a 1.500 euro. 

5. I dispositivi innovativi a cui fa riferimento la 
normativa sono: gli spoiler laterali; le appendi-
ci aerodinamiche posteriori; i dispositivi elet-
tronici gestiti da centraline EBS per la distri-
buzione del carico sugli assali; gli pneumatici 
di classe C3 con coefficiente di resistenza al 
rotolamento RCC inferiore a 8,0 kg/t dotati 
di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS); 
telematica indipendente collegata al sistema 
EBS, in grado di valutare l’efficienza dell’uti-
lizzo dei rimorchi e semirimorchi; dispositivi 
elettronici gestiti da centraline EBS per ausi-
lio in sterzata; sistema elettronico di controllo 
dell’usura delle pastiglie freno; sistema elet-

AUTOTRAsPORTO: FINANZIAmENTI 2016 
PER vEICOLI AUTOTRAsPORTO DAL 20 OTTOBRE IL vIA ALLE 
DOmANDE PER RINNOvO PARCO vEICOLI
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CONvENZIONE CON BCC LEAsE sPA
A luglio è stata siglata una convenzione tra la Cgia di Mestre e la bCC LeaSe SPa per le nostre 
aziende associate costituite almeno da 24 mesi per contratti di leasing finanziario relativi A beNi 
StrumeNtaLi di imPorto NoN SuPeriore a 50.000,00 euro IVA ESCLUSA, AUTOVETTURE 
ED AUTOCARRI FINO A 35 QUINTALI DI PORTATA NON ALLESTITI, StiPuLati PreSSo uNa fiLiaLe 
deLLa baNCa di moNaStier e deL SiLe.

 PSPeSe iStruttoria e ChiuSura: 0

 PeSeNzioNe PreSeNtazioNe doCumeNti di reddito Per oPerazioNi fiNo a 30.000 euro

 PtemPi di deLibera Per oPerazioNi fiNo a 30.000 euro: 2 giorNi LaVoratiVi

 PtemPi di deLibera Per oPerazioNi da 30.000 a 50.000 euro: 5 giorNi LaVoratiVi

Per iNformazioNi riVoLgiti aLL’uffiCio Credito deLLa tua aSSoCiazioNe

 ¢ MESTRE TEL 0412386601    ¢ MARGHERA TEL 041 2386674

 ¢ MARCON TEL 0412386744    ¢ TRIVIGNANO TEL 0412386664

tronico di controllo dell’al-
tezza del tetto veicolo.

6. Per i gruppi di 8 casse mo-
bili e di un rimorchio o 
semirimorchio porta casse, 
l’incentivo è pari a 8.500 
euro.

Tutti gli incentivi sono maggio-
rati del 10% quando l’acquisto 
è effettuato da una PMI.
Le domande devono essere pre-
sentate esclusivamente in via te-
lematica, sottoscritte con firma 
digitale dal rappresentante le-
gale dell'impresa, del consorzio 
o della cooperativa richiedente, 
seguendo le specifiche modali-
tà che, a partire dal 10 ottobre 
2016, saranno indicate sul sito 
del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti nella sezio-
ne «autotrasporto» - «contribu-
ti ed incentivi».
Gli aspiranti beneficiari devono 
dimostrare che i beni acquisiti 
posseggano le caratteristiche 
tecniche previste ed allegare 

obbligatoriamente, a pena di 
esclusione, tutta la documenta-
zione richiesta.
Scaduto il termine per la pre-
sentazione telematica della do-
manda non sono ammissibili 
ulteriori trasmissioni di docu-
mentazione.

Per presentare la domanda de-
vono essere trasmessi i seguenti 
documenti:

 ✔ contratto di acquisizione 
del bene in data non ante-
riore al 15 settembre 2016; 

 ✔ prova dell’integrale paga-
mento del prezzo attraver-
so la produzione della/e 
fattura/e debitamente 
quietanzata/e con messa in 
evidenza anche del prezzo 
pagato per i dispositivi in-
novativi in caso di investi-
mento in semirimorchi per 
il combinato ferroviario e 
marittimo; 

 ✔ traduzione in lingua italiana 

degli atti comprovanti l’ac-
quisizione dei beni se siano 
redatti in lingua straniera, a 
pena di esclusione dal bene-
ficio; 

 ✔ in caso di leasing finanzia-
rio, oltre al contratto di le-
asing, dovrà essere prodotta 
la documentazione relativa 
al pagamento dei canoni 
dovuti alla data di presenta-
zione della domanda tra cui 
fattura quietanzata rilascia-
ta dalla società di leasing 
ovvero copia della ricevuta 
dei bonifici bancari, nonché 
copia del verbale di presa in 
consegna del bene.

Nel caso in cui si ravvisino la-
cune sanabili in fase istruttoria, 
agli interessati sarà concesso 
un termine non superiore a 15 
giorni per le necessarie integra-
zioni, trascorso inutilmente il 
quale la domanda sarà respinta.
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è stato pubblicato il Decreto attuativo del 
Ministero delle Finanze/Agenzia delle En-
trate che regola l’invio degli scontrini par-

lanti e delle fatture emesse da ogni centro ottico 
al Sistema Tessera Sanitaria per i 730 precompilati 
dei contribuenti.

Nel decreto è previsto l’iscrizione di ogni titolare 
di un centro ottico  ( che sia ditta individuale, so-
cietà di persone o di capitali) al portale del Siste-
ma Tessera Sanitaria.
 
Tale iscrizione al portale prevede anche l’obbligo 
di indicare il numero di iscrizione al Registro dei 
Fabbricanti del Ministero della Salute, ( il cosid-
detto numero “ITCA”), ricordiamo che la registra-
zione al Registro dei Fabbricanti è obbligatoria già 
da molti anni.

Chi non avesse ancora provveduto, o fosse in at-
tesa di risposta da anni (il riferimento è alle rac-
comandate con richiesta di iscrizione spedite una 
quindicina di anni or sono), deve ripresentare, al 
più presto, la domanda esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC).

  Per maggiori informazioni su come registrarsi 
al Ministero della Salute o verificare la propria 

iscrizione, contatta Giovanni Gomiero dell’Ufficio 
Sindacale della CGIA allo 041.23.86.701 e-mail 
g.gomiero@mailcgiamestre.com
 

 Per quanto riguarda l’obbligo di invio 
dei tracciati al Sistema Tessera Sanitaria 

contatta Mara Masiero dell’Ufficio Contabilità 
della CGIA allo 041. 23.86.622 mail m.masiero@
mailcgiamestre.com

PUBBLICATO IL DECRETO 
sUL sIsTEmA TEssERA sANITARIA: GLI OBBLIGHI PER GLI 
OTTICI
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Novità positive arrivano 
a favore di coloro che 
sono decaduti dal be-

neficio della rateazione di som-
me iscritte a ruolo. Tali con-
tribuenti, infatti, possono ac-
cedere a una nuova rateazione 
presentando il modello “RR1” 
entro il 20/10/2016.

In particolare, viene ricono-
sciuta la riammissione alla rate-
azione (fino a 72 rate mensili), 
ancorché al momento della ri-
chiesta le rate scadute non sia-
no state interamente pagate ai 
seguenti soggetti:
 ¡ decaduti alla data del 

1/07/2016 dalle dilazio-
ni concesse ante o post 
22/10/2015;

 ¡ decaduti nel periodo com-
preso dal 16/10/2015 al 
01/07/2016 dai piani di ra-
teazione relativi alla defi-
nizione dell’accertamento 
con  adesione/acquiescenza 
ovvero di omessa impugna-
zione dell’accertamento.

Come per il passato, restano 
invariate alcune caratteristiche 
come il fatto che il contribuente 
non è tenuto a dimostrare lo sta-
to di difficoltà quale che sia l’im-
porto da rateizzare ed inoltre si 
rischia di decadere dalla nuova 
rateizzazione in caso di manca-
to pagamento di 2 rate, anche se 
non consecutive. Inoltre, è pre-
visto che l’Agente delle riscos-
sione (Equitalia), a seguito della 
presentazione della richiesta di 
rateazione, non può avviare nuo-
ve azioni esecutive nei confronti 

del contribuente e quelle già av-
viate devono essere sospese.
Al fine di richiedere la nuova 
istanza occorre utilizzare il mo-
dello “RR1” che è disponibile 
sul sito internet di Equitalia. 

Si ricorda che oltre a quanto già 
esposto sono state introdotte altre 
novità che riguardano ad esem-
pio l’ampliamento dei casi in cui 
la dilazione può essere concessa 
a fronte di una semplice richie-
sta, senza necessità di documen-

tare la situazione di difficoltà. Il 
limite di € 50.000, infatti è stato 
esteso a € 60.000 e dunque per i 
debiti di importo fino a € 60.000 
è possibile richiedere la rateizza-
zione presentando una semplice 

domanda, senza aggiungere al-
cuna documentazione, dichia-
rando, tuttavia, la temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà 
economica. In questa ipotesi, 
si accede “automaticamente” al 
piano ordinario di rateazione.

DILAZIONE DEI RUOLI: 

È POssIBILE CHIEDERE LA RIAmmIssIONE DALLA RATEAZIONE DECADUTA
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Se l’importo del debito è superiore a € 60.000 
(concorre a determinare tale soglia, oltre all’im-
porto per cui si richiede la rateizzazione, anche il 
debito residuo di piani di dilazione già in corso), 
è possibile chiedere la dilazione presentando ap-
posita istanza e allegando i documenti che attesti-
no la temporanea situazione di obiettiva difficoltà 
economica. In tal caso la richiesta verrà valutata e 
soltanto se accolta si potrà accedere al piano ordi-
nario di rateazione (max 72 rate).
La situazione di difficoltà economica viene dimo-
strata nei seguenti modi:
A. per le ditte individuali con regimi fiscali sem-
plificati: attraverso la certificazione relativa all’In-
dicatore della situazione reddituale (ISEE);
Se i parametri dell’ISEE non permettono la con-
cessione della dilazione, il contribuente può dimo-
strare eventuali condizioni che hanno modificato 
la situazione risultante dall’ISEE come ad esempio:
 • cessazione del rapporto di lavoro di uno dei 

componenti del nucleo familiare;
 • contestuale scadenza di obbligazioni pecunia-

rie anche relative al pagamento corrente (in au-
toliquidazione) di tributi e contributi di entità 
rilevante in rapporto all’Isee;

 • pagamento di ingenti spese mediche determi-
nate da una grave patologia insorta nel nucleo 
familiare;

 • decesso di uno dei componenti, fonte di reddi-
to, del nucleo familiare;

 • nascita di uno o più figli all’interno del nucleo 
familiare;

 • eventi provocati da forza maggiore;
 • improvvise ed oggettive crisi di mercato anche 

di carattere locale;
 • cessazione dell’attività della ditta individuale 

(risultante dal Registro delle imprese);
B. per le altre imprese (ivi comprese le ditte in-
dividuali in contabilità ordinaria): presentando il 
prospetto per la determinazione “dell’indice di 
liquidità” e “dell’indice Alfa” e copia dell’ultimo 
bilancio approvato e depositato presso il registro 
delle imprese.

indice di 
liquidità: 

(Liquidità differite + Liquidità correnti): 
passività correnti 

indice alfa Debito Complessivo: 
Valore della produzione × 100 

Se “l’indice di liquidità”: 
 è > 1: non sussiste il requisito della temporanea 
difficoltà;
 è < 1: è possibile concedere la dilazione.

VaLore iNdiCe aLfa Numero rate 

compreso tra 0 e 2 massimo 18 rate 

compreso tra 2,1 e 4 massimo 36 rate 

compreso tra 4,1 e 6 massimo 48 rate 

compreso tra 6,1 e 8 massimo 60 rate 

superiore a 8,1 massimo 72 rate 

L’indice alfa, invece viene preso in considerazione 
come parametro al fine della determinazione del 
numero massimo di rate concedibili.
Oltre a queste ipotesi appena illustrate (nuova ra-
teazione per soggetti decaduti, piano ordinario di 
rateizzazione) esiste un’ulteriore possibilità di ri-
chiesta della rateazione fino ad un massimo di 120 
rate mensili degli importi scritti a ruolo nel caso 
in cui non si è in grado di sostenere il pagamento 
del debito secondo il piano ordinario. Si tratta del 
“piano straordinario di rateazione” i cui requisiti 
sono stabiliti dal DM 6/11/2013 che fissa anche il 
numero di rate concedibili in base alla situazione 
economica. 
Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter 
pagare il debito secondo i criteri previsti per un 
piano ordinario.
Dovranno essere presentati quei documenti che 
attestino la comprovata e grave difficoltà legata 
alla congiuntura economica per ragioni estranee 
alla propria responsabilità, e si dovrà essere in pre-
senza delle seguenti condizioni:
 • per le ditte individuali con regimi fiscali sem-

plificati: l’importo della singola rata superiore 
al 20% del reddito mensile, risultante dall’In-
dicatore della situazione reddituale (ISR) ripor-
tato nel modello ISEE (Indicatore della situa-
zione economica equivalente);

 • per le altre imprese (ivi comprese le ditte indi-
viduali in contabilità ordinaria): quando la rata 
è superiore al 10% del valore della produzione 
rapportato su base mensile e l’indice di liquidi-
tà, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 
0,5 e 1.
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Novità all’orizzonte per 
le partite IVA che da 
sempre non hanno mai 

amato gli studi di settore. Que-
sti ultimi, infatti, sono l’oggetto 
di una rivoluzione introdot-
ta con una nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze i 
primi giorni di settembre.

Lo studio di settore cambia vol-
to e diventerà, dunque, un “in-
dicatore di compliance”.
Come è ormai noto, lo studio 
di settore, si basa sulla compa-
razione dei ricavi o compensi 
dichiarati con quelli calcolati 
attraverso un’elaborazione sta-
tistico –matematica dei dati 
contabili e strutturali. Da tale 
confronto emerge la congruità 
o meno dei propri ricavi.
Secondo quanto indicato dal 
ministero, si tenderà gradual-

mente ad abbandonare questo 
strumento di accertamento pre-
suntivo da parte dell’Ammini-
strazione Finanziaria sostituen-
dolo con “l’indicatore di com-
pliance” che fornirà un dato 
sintetico, su una scala da uno a 
dieci, da cui verrà identificato il 
grado di “affidabilità” del con-
tribuente. Gli studi di settore 
verranno, dunque, abbandonati 
come mezzo di accertamento 
presuntivo per lasciar posto a 
questo nuovo strumento.
L’indicatore si baserà sull’atti-
vità economica prevalente eser-
citata dal contribuente e terrà 
conto delle singole specificità 
per ogni attività o gruppo di 
attività.
Più il livello raggiunto sarà 
elevato più il contribuente po-
trà godere di diversi vantaggi 
in termini di accelerazione dei 

tempi di rimborso, di esclusio-
ne di alcuni tipi di accertamen-
to, di riduzione dei termini di 
prescrizione.
Le intenzioni del legislatore 
sono quelle di incentivare il 
dialogo tra Agenzia delle En-
trate e contribuente (proprio 
in un’ottica di compliance) al 
fine di stimolare l’adempimento 
spontaneo della propria affida-
bilità fiscale.
Gli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate comunicheranno al 
singolo contribuente il risultato 
dell’indicatore e le sue diverse 
componenti e anche quelle in-
coerenti.
In tal modo il contribuente 
sarà incentivato ad interloquire 
con l’Agenzia incrementando 
l’adempimento spontaneo e mi-
gliorando la propria posizione 
in tema di affidabilità.

sTUDI DI sETTORE: 
ADDIO?
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Come più volte ribadito, ormai, tutte le so-
cietà, i professionisti e le ditte individuali 
hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo 

PEC (Posta Elettronica Certificata).

La PEC è un sistema di posta elettronica median-
te il quale è possibile inviare e ricevere documen-
tazione elettronica, con valenza legale, attestante 
l'invio e la consegna di documenti informatici, 
avendo così lo stesso valore legale di una racco-
mandata con avviso di ricevimento. Esse assume, 
dunque, il valore legale di una raccomandata con 
ricevuta di ritorno, per cui al ricevimento della 
stessa si producono i medesimi effetti che vengono 
prodotti dalla ricezione della classica “raccoman-
data A/R”.

Con l’avvento della tecnologia informatica ed an-
che in un’ottica di risparmio di costi, molti

Enti ed Uffici, tra cui INPS ed EQUITALIA, co-
municano avvisi, notifiche, cartelle esattoriali e 
altre comunicazioni, quasi esclusivamente tramite 
PEC.

Considerata l’estrema importanza di tale strumen-
to, si invita ad un frequente controllo dell’indiriz-
zo PEC nonché al suo rinnovo e manutenzione e 
si consiglia, se possibile, di agganciare l’indirizzo 
PEC ad un software di gestione della posta elet-
tronica, in modo tale da monitorare le eventuali 
comunicazioni ricevute evitando, così, spiacevoli 
conseguenze.

PEC: 
EsTREmA ImPORTANZA
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Tra la Confartigianato Imprese Veneto, Cna 
del Veneto, Casartigiani del Veneto, e le or-
ganizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil regio-

nali, il 1° settembre 2016 è stato firmato l’accordo 
per l’apprendistato di alta formazione e ricerca 
(cosiddetto «apprendistato di terzo tipo»)

Si tratta di una tipologia contrattuale che può esse-
re attivata con i giovani di età non superiore ai 29 
anni ed è finalizzata al conseguimento di titoli di 
studio universitari e di alta formazione, compresi 
i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi 
degli istituti tecnici superiori, per attività di ricer-
ca, nonché per lo svolgimento del praticantato per 
l'accesso alle professioni ordinistiche. 

Unitamente al contratto di apprendistato il datore 
di lavoro deve sottoscrivere: 

 u con l'istituzione formativa un Protocollo che 
definisce i contenuti, la durata e l'organiz-
zazione didattica della formazione interna o 
esterna all'impresa; 

 u con il giovane apprendista il Pfi (piano for-
mativo individuale)

La durata massima di questo contratto di appren-
distato varia a secondo del titolo da conseguire e, 
in ogni caso, non può essere inferiore ai sei mesi. 
In materia retributiva l'accordo affronta e defini-
sce le regole per ciascuna delle tre casistiche che 
possono realizzarsi:
1) per le ore di formazione esterna, quelle che si 

svolgono presso l'istituzione formativa, il dato-
re di lavoro è esonerato da ogni obbligo retri-
butivo. 

2) Durante le ore di formazione interna all'impre-
sa l'apprendista ha diritto ad una retribuzione 
oraria pari al 10% di quella dovuta, mentre non 
matura i ratei degli istituti contrattuali diretti o 
differiti (es. tredicesima o gratifica, Tfr, ecc.). 

3) per le ulteriori ore svolte in azienda, non rien-
tranti nella formazione interna, è stato previsto 
che la retribuzione dell'apprendista sia deter-
minata dall'applicazione, in ragione d'anno, 
della seguente progressione percentuale sulla 
retribuzione tabellare della categoria/livello 
nel quale sarà inquadrato al termine dell'ap-
prendistato: 80%, 85%, 90%, 92%.

Oltre alla corresponsione della retribuzione, il da-
tore di lavoro è tenuto a versare annualmente (nel 
mese di luglio di ogni anno) un importo pari a 
250 euro quale “quota di adesione contrattuale” 
ad un fondo negoziale di previdenza complemen-
tare dell'Artigianato. Tale versamento prescinde 
dall'opzione circa la destinazione del Tfr operata 
dall'apprendista.

Con l'accordo, inoltre, è stata prevista una pre-
stazione di welfare contrattuale a favore di questi 
apprendisti, a carico dell'Ente Bilaterale del Ve-
neto (Ebav); prestazione che può essere richiesta 
tramite gli sportelli territoriali Ebav e che consiste 
in un importo pari a 300, 400 oppure 500 euro a 
seconda dell'anno di apprendistato. Le modalità 
applicative saranno stabilite dall'Ente Bilaterale 
del Veneto.

FINALmENTE È OPERATIvO 
L’APPRENDIsTATO DI FORmAZIONE
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La Legge di Stabilità ha in-
trodotto misure in tema 
di detassazione dei pre-

mi di produttività e benefits in 
loro sostituzione ed esenzione 
dei valori che non concorrono 
alla formazione del reddito di 
lavoro dipendente, favorendo 
l’attuazione dei piani di welfare 
aziendale.

Al fine di accedere ai benefici 
fiscali previsti sia nei confron-
ti del datore di lavoro che del 
lavoratore dipendente, il testo 
normativo ha assegnato un ruo-
lo rilevante alla contrattazione 
di secondo livello.
In effetti, a mente dell’art. 1, 
comma 187, Legge n. 208 del 
2015 i premi di risultato e la 
partecipazione agli utili devono 

essere previsti da un accordo o 
contratto aziendale.
Allo stesso modo, anche piani 
di welfare aziendale che pre-
vedono l’erogazione alla gene-
ralità dei dipendenti dei valori 
di cui all’art. 51, comma 2 e 3 
ultimo periodo possono essere 
previsti anche con accordi di 
secondo livello. In tale caso, la 
sottoscrizione da parte del dato-
re di lavoro dei predetti accor-
di consente agli stessi la totale 
deducibilità dei costi da reddito 
d’impresa e relativi all’erogazio-
ne dei predetti benefits.
Tenuto conto del ruolo svolto 
dalla contrattazione per l’acces-
so ai benefici fiscali, si proce-
derà all’esame di forma e con-
tenuto degli accordi di secondo 
livello.

WELFARE AZIENDALE E 
PREmI DI PRODUTTIvITÀ

S   IN ARRIvO LE mODIFICHE AL JOBs ACT

A breve verrà esaminato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo correttivo del Jobs Act. Fra le 
modifiche più significative rileva:

 u il cambiamento della definizione dello stato di disoccupazione,
per cui si considerano disoccupati i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corri-
sponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. Interventi sono previsti, inoltre, 
in merito alla 

 u Naspi
i lavoratori stagionali del turismo, che se avranno lavorato almeno tre anni su quattro usufruendo di 
sei mesi di indennità, potranno fruirne ancora per quattro mesi invece che tre

 u voucher per il lavoro accessorio.
nuove comunicazioni dal 1° gennaio 2017 per l’utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio che acqui-
siscono, nuove informazioni (dati anagrafici del prestatore d’opera, alla durata dell’impiego e al luogo 
ove questo avviene, anche il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa) da inviare 
almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. In caso di violazione è dovuta la sanzione am-
ministrativa da 400 a 2.400 euro
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Con il messaggio 3358 del 10 agosto scorso, l'Inps ha comunicato che anche per il 2016 le aziende del 
settore edile potranno beneficiare della riduzione contributiva, già fissata per il 2015, pari al 11,50%. 
Le aziende suddette potranno inoltrare, per via telematica, l'istanza per accedere al beneficio a decor-
rere dal 1° settembre 2016. L'Istituto dopo aver ricordato che lo sgravio è applicabile per i periodi di 
paga da gennaio a dicembre 2016 e che le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi 
allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7N", ha illustrato le modalità con le 
quali esporre lo sgravio nel flusso Uniemens.

F CRUsCOTTO INFORTUNI CONsULTABILE 
ANCHE DA PARTE DEI DATORI 
A seguito dell’avvenuta abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni vigente dal 23 dicembre 
2015, estendendo i servizi on line già attivi per gli organi preposti all’attività di vigilanza, l’Inail ha reso 
noto che l’accesso al “Cruscotto infortuni”, con riguardo agli infortuni occorsi a partire dal 23 dicem-
bre 2015, è ora possibile anche per i datori di lavoro, e soggetti delegati, nonché i loro intermediari, 
nell’area dei servizi online del sito istituzionale www.inail.it.

J AssUNZIONE UNDER 30
L’INPS, con la Circolare n. 180 del 22 settem-
bre 2016, rende noto è stata approvata la Con-
venzione tra l’INPS e il Ministero del Lavoro 
che prevede un finanziamento aggiuntivo, 
pari a euro 40.000.000, da destinare all’in-
centivo per l’assunzione di giovani previsto 
dall’art. 1 del DL n. 76/2013 (under 30).
L’istituto previdenziale precisa che, a seguito 
della stipula di tale Convenzione, sarà avvia-
ta un’attività di controllo a campione a carico 
delle Sedi interessate sulla legittima fruizione 
dell’incentivo in esame.

F ALLUNGARE IL 
PREAvvIsO? sI PUò sE...
Con la Sentenza n. 18122 del 15 settembre 
2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in 
merito alla legittimità del prolungamento del 
periodo di preavviso concordato tra le parti.
In particolare la Suprema Corte ha sentenziato 
che lavoratore e azienda possono pattuire
legittimamente un periodo di preavviso più 
lungo a fronte di una maggiore retribuzione, 
ma a condizione che ciò sia concesso dalle di-
sposizioni del CCNL.
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F ATTENZIONE AI CONTROLLI INTERNET, E-mAIL 
In materia di controlli sui lavoratori, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18302 emanata il 19 
settembre 2016, ha stabilito l’illegittimità dei controlli sulle modalità di utilizzo di computer, e-mail e 
telefono da parte dei dipendenti senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali, così come 
previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Inoltre, anche in caso di accordo con le RSA, chiariscono i giudici, il datore di lavoro non può comun-
que tracciare le pagine web visitate dai lavoratori, mantenere sui server aziendali le mail inviate per 
lunghi periodi ovvero registrare le telefonate:
tali fatti, pur fatti passare dal datore di lavoro come azioni volte a tutelare il patrimonio aziendale, sono 
da considerarsi controlli a distanza lesivi della privacy dei lavoratori, in quanto costituiscono un’inda-
gine sulle loro opinioni e condotte, vietata dall’articolo 8 della Legge n. 300/1970.

J LICENZIAmENTO PER sCARsO RENDImENTO
In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l’ille-
gittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per scarso rendimento, in assenza 
della dimostrazione da parte dell’azienda del grado di efficienza raggiunto dai colleghi, né dello stan-
dard produttivo concordato con l’interessato.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18317 del 19 settembre 2016, ha sottolineato che 
ai fini del recesso il datore di lavoro non può limitarsi a dimostrare il mancato raggiungimento del 
risultato atteso, ma deve provare che la ragione sia riconducibile ad un colpevole e negligente inadem-
pimento di obblighi contrattuali da parte del lavoratore.

F LICENZIAmENTO DEL “FINTO mALATO”
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18507 del 21 settembre 2016, ha cristallizzato due impor-
tanti principi: in primo luogo, che il lavoratore che si finge malato e poi svolge lavori pesanti per conto 
proprio può essere licenziato e, in secondo luogo, che al fine di provare la “finta malattia” possono 
essere utilizzate le prove fornite da un investigatore privato ingaggiato ad hoc.
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Come prescritto dall’art. 5, del Reg. CE 
852/04, il titolare di un’attività del settore 
alimentare deve applicare un Sistema di 

Autocontrollo, predisponendo attuando e man-
tenendo delle procedure permanenti basate sui 
principi del sistema HACCP:

A. identificare ogni pericolo che deve essere pre-
venuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

B. identificare i punti critici nelle fasi di control-
lo;

C. stabilire l'accettabilità o l'inaccettabilità dei 
punti critici nelle fasi di controllo;

D. stabilire e applicare procedure di sorveglianza 
efficaci nei punti critici;

E. stabilire le azioni correttive individuate a se-
guito della sorveglianza;

F. verificare regolarmente l'effettivo funziona-
mento delle misure adottate

G. predisporre documenti e registrazioni ade-
guati al fine di dimostrare l'effettiva applica-
zione delle misure.

Normalmente i primi 5 punti vengono attuati, 
spesso però manca l’attività di verifica periodica 
(punto f) che ha lo scopo di validare il sistema 
HACCP e valutarne l’efficacia nel tempo indivi-
duando eventuali opportune modifiche.
Inoltre è necessario che i prodotti alimentari, in 
ogni fase della produzione, della lavorazione e del-
la distribuzione inclusa la vendita al dettaglio, sia-
no conformi ai criteri microbiologici fissati nell’al-
legato I del regolamento CE 2073/06 e s.m.i.. Ge-
neralmente questa verifica avviene attraverso la 
raccolta di campioni e l’analisi presso laboratorio 
accreditato.
Per sapere se stai gestendo correttamente gli ob-
blighi previsti dalle norme del settore alimenta-
re, gli aggiornamenti, la verifica periodica del 
tuo sistema HACCP e la formazione del tuo 
personale rivolgiti alla tua Associazione diretta-
mente ai numeri 041/238.66.37 (Fabio Galenda), 
041/238.66.36 (Martina Bertoldo).

Ti segnaliamo in particolare che è necessario ve-
rificare anche la corretta indicazione degli ingre-
dienti, con particolare riferimento alla presenza di 
allergeni, e in generale il sistema di etichettatura 
dei prodotti.

il mancato adempimento degli obblighi indicati 
comporta l'applicazione di sanzioni ammini-
strative pecuniarie.

sETTORE ALImENTI: 

OBBLIGO DI AGGIORNAmENTO E vERIFICA PERIODICA DEL PIANO HACCP
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APPALTI E vALUTAZIONE RIsCHI 
INTERFERENZA (DUvRI)

In caso di affidamento di 
lavori, servizi e forniture a 
un’impresa appaltatrice o a 

lavoratori autonomi all’interno 
della propria azienda, ai sensi 
dell’articolo 26 del D.lgs. 81/08 
il datore di lavoro assume i se-
guenti obblighi:

 u verificare l’idoneità tecnico 
professionale delle imprese 
appaltatrici

 u fornire alle imprese appalta-
trici e ai lavoratori autono-
mi dettagliate informazioni 
sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente

 u cooperare all’attuazione del-
le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul la-
voro

 u redigere un unico documen-
to di valutazione dei rischi 
che indichi le misure adot-
tate per eliminare o, ove ciò 

non è possibile, ridurre al 
minimo i rischi da interfe-
renze (DUVRI)

 u L’obbligo di redazione del 
DUVRI non si applica ai 
servizi di natura intellettua-
le, alle mere forniture di ma-
teriali o attrezzature, non-
ché ai lavori o servizi la cui 
durata non superi i cinque 
uomini/giorno, anche non 
continuativi (purché non 
comportino rischi derivanti 
dalla presenza di agenti can-
cerogeni, biologici, atmosfe-
re esplosive o dalla presenza 
dei rischi particolari di cui 
all’allegato XI).

 u assicurarsi che tutto il per-
sonale occupato sia in pos-
sesso di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di 
fotografia, generalità del la-
voratore, nome del datore di 
lavoro, data di assunzione e, 

in caso di subappalto, la re-
lativa autorizzazione.

Con l’ultimo aggiornamento 
dell’art.26, comma 3 del D.Lgs. 
n. 81/2008, è prevista, per le at-
tività a basso rischio lavorativo, 
la possibilità di sostituire la 
redazione del DUVRI con l’in-
dividuazione di “un proprio 
incaricato, in possesso di for-
mazione, esperienza e compe-
tenza professionali, adeguate e 
specifiche in relazione all'inca-
rico conferito, nonché di perio-
dico aggiornamento e di cono-
scenza diretta”. Occorrerà dare 
piena evidenza nel contratto di 
affidamento di lavori e/o servizi 
e/o forniture dell’individuazio-
ne di tale figura. Ad oggi non è 
ancora però possibile ricorrere 
all'incaricato in quanto siamo 
in attesa di conoscere lo speci-
fico decreto applicativo.
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RIDUZIONE DEL TAssO mEDIO DI TARIFFA 
PER IL CALCOLO DEL PREmIO DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL (DOmANDA mOD. OT24)

Le aziende che hanno alle spalle almeno un 
biennio di attività, in regola con il versa-
mento dei contributi, possono presentare la 

domanda per la riduzione del tasso medio di tarif-
fa che, in caso di accettazione, consente un rispar-
mio variabile dal 28% al 5% a seconda di un pa-
rametro che INAIL stesso comunica annualmente 
alle aziende, identificato in “lavoratori/anno”.

Tale parametro si riferisce solo parzialmente all’ef-
fettivo numero di addetti dell’azienda: rappresen-
ta uno speciale parametro quantitativo adottato 
nell’ambito del sistema tariffario INAIL all’esclu-
sivo fine di determinare la misura dell’oscillazio-
ne del tasso di premio spettante all’azienda dopo 
il primo biennio di attività. Il calcolo è effettua-
to rapportando, anno per anno, le retribuzioni 
soggette a contribuzione alla retribuzione media 
annua determinata secondo i parametri espli-
citati nell’art.22 MAT, sulla base del periodo di 
osservazione costituito dal primo triennio del 
quadriennio precedente l’anno nel quale il tasso 
oscillato deve trovare applicazione o del minor 
periodo, purché non inferiore ad un anno, nelle 
ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni. 
Fortunatamente il dato è comunicato alla ditta an-
nualmente sul provvedimento 20SM, nella sezione 
“determinazione del tasso applicato sulla base dei 
dati del periodo di osservazione” ed è distinto per 
ciascun rischio assicurato.

La riduzione rapportata a tale parametro è la se-
guente:

Lavoratori - Anno Riduzione

Fino a 10 28%

D 11 a 50 18%

Da 51 a 200 10%

Oltre 200 5%

Per presentare la domanda, la ditta deve innanzi-
tutto essere in regola con quanto prevede la nor-
mativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 

81/08 e s.m.i.). L’INAIL a tale proposito fornisce 
un questionario di autovalutazione per compren-
dere se ci sono degli aspetti da mettere a norma 
(formazione lavoratori, documento di valutazione 
dei rischi ecc..).

Inoltre, la ditta deve applicare delle “migliorie”, 
sempre in materia di sicurezza sul lavoro, imple-
mentando e attuando procedure, valutazioni, for-
mazioni integrative non obbligatorie, e quindi su 
base volontaria. Lo scopo è di effettuare degli in-
terventi per migliorare la gestione della sicurezza 
sul lavoro all’interno della propria ditta e raggiun-
gere così un punteggio tale da consentire la pre-
sentazione della domanda di riduzione del tasso 
medio di tariffa.
In poche parole: se una ditta è a norma e volonta-
riamente adotta ulteriori misure migliorative delle 
condizioni di lavoro o della gestione della sicurez-
za avrà in proporzione una riduzione degli eventi 
incidentali quali infortuni e malattie professionali 
e quindi, in ultima analisi, una minore probabili-
tà per l’INAIL di contribuire economicamente in 
tal senso, da cui una riduzione dello stesso premio 
assicurativo.

 L’ufficio Ambiente e Sicurezza della tua As-
sociazione è a disposizione per consigliarti in 

merito alla fattibilità e presentazione della doman-
da, oltre che alla scelta delle misure migliorative 
applicabili alla propria azienda.
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L’Italia, con la pubbli-
cazione del Decreto 
Ministeriale n. 159 del 

01/08/2016 ha recepito, in ri-
tardo, la Direttiva 2013/35/UE 
riguardante il rischio legato ai 
campi elettromagnetici e le re-
lative valutazioni in obbligo al 
datore di lavoro. Entrato in vi-
gore il 2 settembre, il decreto ha 
modificato i campi di applica-
zione, i percorsi di formazione, 
le definizioni degli effetti e dei 
valori limite andando a cambia-
re notevolmente i contenuti del 
D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla 
Sicurezza sul Lavoro) che viene 
di conseguenza aggiornato.
Il rischio è particolarmente si-
gnificativo in presenza di spe-
cifiche sorgenti di emissione di 
onde elettromagnetiche ma an-
che in alcune particolari attività 
quali ad esempio:

 l Lavorazione del legno: in-
collaggio, piegatura, pres-
satura, utilizzo di macchine 
CNC;

 l Lavorazioni meccaniche 

con macchinari quali pres-
se, cesoie, piegatrici;

 l Lavorazioni materie plasti-
che: saldatura, stampaggio;

 l Forni per riscaldo (ad esclu-
sione di quelli ad alimenta-
zione diversa da quella elet-
trica);

 l Lavorazioni industria tessi-
le: essicazione fibre, lavora-
zione fibre;

 l In generale utilizzo di mac-
chinari ad alto assorbimen-
to di corrente elettrica.

Dal punto di vista degli effet-
ti sul corpo umano, i campi 
elettrici e magnetici a bassa 
frequenza creano nel corpo 
umano delle correnti indotte, 
mentre nel caso dei campi ad 
alta frequenza l’energia elettro-
magnetica viene assorbita dai 
tessuti e dissipata come calore, 
con un aumento della tempera-
tura generale o locale, a secon-
da che venga esposto l’intero 
corpo o solo alcuni organi.
I campi magnetici statici mol-

to intensi possono alterare il 
flusso sanguigno o modificare i 
normali impulsi nervosi. Inten-
sità così elevate non si incontra-
no nella vita quotidiana.
Essere sottoposti ripetutamente 
ad alcune tipologie di indagini 
mediche (es. risonanza magne-
tica) e/o il prolungato staziona-
mento in prossimità di macchi-
ne e attrezzature che effettuano 
lavorazioni che richiedono un 
importante utilizzo di ener-
gia elettrica o che hanno a che 
fare direttamente con la stes-
sa (es. produzione di corrente 
continua, impianti elettrolitici, 
produzioni di magneti perma-
nenti) possono determinare 
un’esposizione al di sopra dei 
livelli normali.

 L’Ufficio Ambiente e Si-
curezza è a disposizione 

per un’analisi preliminare delle 
attività per valutare se è neces-
sario un rilievo strumentale dei 
valori di esposizione.

PUBBLICATO IL DECRETO 01/08/2016 
N.159 sUI CAmPI ELETTROmAGNETICI
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ATTENZIONE AL RINNOvO DI CERTIFICATO 
DI PREvENZIONE INCENDI sCADUTO
ATTENZIONE!!
Importanti novità per ritardi 
nel rinnovo del Certificato di 
Prevenzione Incendi (CPI): au-
torizzazione rilasciata dai VVF. 
a specifiche attività a rischio di 
incendio, (tra queste si segna-
lano, ad esempio: autorimesse, 
carrozzerie e officine per la ri-
parazione di veicoli a motore ol-
tre 300mq di superficie; legna-
me in deposito e lavorazione 
oltre i 5000Kg etc.; depositi e/o 
rivendite di liquidi infiammabi-
li e/o combustibili e/o oli sopra 
i 1000 litri; depositi di carta e 
cartone oltre i 5000Kg; impian-
ti per la produzione di calore 
di potenza superiore a 116kW; 
etc.).
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 con-
fronti della titolarità aziendale. 
Da poco, invece, a seguito delle 
recenti modifiche ai regolamen-
ti di rilascio e rinnovo 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 segna-
lato 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 direzione, “potrebbe 
sottintendere o ad una tempo-
ranea interruzione dell’attività 
o violazione dell’obbligo” di 
rinnovo comportante le sanzio-
ni sopra indicate. Entrambe le 
situazioni potranno essere ac-
certate dal Comando dei VVF 
attraverso l’esecuzione di un 
controllo.
Nella circolare si specifica infi-
ne che, qualora al posto del rin-
novo tardivo del CPI, si proce-
da con la richiesta di un nuovo 
rilascio del CPI attraverso Se-
gnalazione Certificata di inizio 
attività (SCIA), tale SCIA pre-
suppone che l’attività non fosse 
in esercizio o non più soggetta 
all’obbligo del Certificato dalla 
data di scadenza del precedente 
CPI.

H  sOA E APPALTI PUBBLICI: PARTECIPAZIONE ALLE 
GARE CON vERIFICA TRIENNALE IN CORsO

Le imprese che intendono partecipare alle gare d’appalto ed eseguire 
lavori pubblici per importi superiori ad euro 150.000, sono obbli-
gate a possedere l’Attestazione SOA. La durata dell’attestazione è 
di anni 5, con verifica triennale di mantenimento dei requisiti.
A seguito di varie richieste inerenti la partecipazione alle gare di appalto con la verifica triennale in corso, 
riportiamo quanto sancito nell’adunanza plenaria del consiglio di stato del 18/07/2012 e nella circolare 4536 
del 30/10/2012 del Ministrero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture dove è 
stata confermata la possibilità di accedere alle procedure di gara per le Imprese che siano in possesso 
di un'attestato SOA con scadenza triennale intervenuta e che abbiano stipulato il contratto con la SOA 
per effettuare la verifica triennale prima di tale scadenza. Solo in sede di aggiudicazione l'Impresa dovrà 
dimostrare di avere superato la verifica triennale esibendo un attestato SOA con l'indicazione della verifica 
triennale effettuata.
Ricordiamo che l’Associazione è a disposizione per ogni chiarimento e che per l’ottenimento dell’attestazione 
SOA vengono applicate le tariffe minime di legge previste dall’autorità di vigilanza con la possibilità di dilazi-
onare tale pagamento.
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EmIssIONI IN ATmOsFERA: DAL 2016 
AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN sCADENZA

Il Testo Unico Ambiente (art. 269 del D.Lgs. 
152/06) stabilisce che TUTTI GLI IMPIAN-
TI/ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMIS-

SIONI (gas, polveri, fumi, nebbie…) IN ATMO-
SFERA DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI 
SPECIFICA AUTORIZZAZIONE rilasciata da 
parte dell’ente competente (Provincia, Città Me-
tropolitana…).

Solo alcune categorie di impianti/attività sono 
escluse dall’obbligo di specifica autorizzazione per 
la scarsa rilevanza delle emissioni prodotte, tra i 
quali rientrano, ad esempio, quelli di riscaldamen-
to di bassa potenza.
Si segnala in particolare che a partire dal 2016 
SONO IN SCADENZA LE PRIME AUTORIZ-
ZAZIONI DI CARATTERE GENERALE RI-
LASCIATE A PARTIRE DAL 2006, CON VA-
LIDITA’ DI 10 ANNI. Tali impianti sono tenuti 
a presentare nuova domanda di autorizzazione 
all’ente competente (Provincia, Città Metropolita-
na…).
La mancata presentazione della domanda com-
porta la decadenza della precedente autorizzazio-
ne 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 contat-
tare il nostro Ufficio Ambiente e Sicurezza allo 
041/238.66.37.

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 ve-
tro 

 ✔ Panificazione, pasticceria e affini con con-
sumo 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, fosfatazio-

ne di superfici metalliche 
 ✔ Produzione di sapone e detergenti sinteti-

ci, prodotti per l'igiene e la profumeria 
 ✔ Pressofusione con utilizzo di metalli e le-

ghe 
 ✔ Fonderie di metalli
 ✔ Saldature di oggetti e superfici metalliche. 
 ✔ Trattamenti superficiali dei metalli
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notizie in breve

 sETTORE TRAsPORTO:NON PIÙ OBBLIGATORIO 
IL mODULO DI CONTROLLO DELLE AssENZE DEL 

CONDUCENTE
Il Ministero dell’Interno ha precisato, alla luce dell’articolo 34 del Reg. UE n. 165/2014 e dei relativi 
chiarimenti della Commissione Europea, secondo cui gli Stati membri non possono imporre ai condu-
centi l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo, 
l’inapplicabilità delle sanzioni se il “modulo” non è nell’immediata disponibilità del conducente (in caso 
di malattia, ferie annuali o guida di un veicolo senza obbligo di tachigrafo).
La Polizia Stradale invita comunque l’impresa di trasporto a redigere il modulo in esame, da esibire in 
sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ven-
totto giorni. La normativa, infatti, elimina il documento in questione, ma non rimuove anche l’obbligo 
per l’autista di registrare le attività condotte in assenza di un tachigrafo. E quindi la registrazione manuale 
ricordata, da fare al rientro in cabina sulla propria carta conducente, rimane obbligatoria e sanzionata in 
caso di mancanza. (circolare Ministero dell’Interno prot. 300/A/5933/16/111/20/3)
 

 ImPIANTI FOTOvOLTAICI 
ALIQUOTA AmmORTAmENTO

In risposta ad una interrogazione parlamentare, il MEF 
ha chiarito che, ai fini dell'ammortamento degli im-
pianti fotovoltaici ed eolici, non è possibile applicare il 
coefficiente del 9% in modo indifferenziato a tutte le 
tipologie di impianto. Tale interpretazione determine-
rebbe numerose criticità e, in specie, un effetto nega-
tivo in termini di gettito fiscale, anche in riferimento 
dell'agevolazione dei c.d. super-ammortamenti. Inoltre, 
l'applicazione di un'unica percentuale di ammortamen-
to contrasterebbe con il trattamento contabile previsto 
dai principi contabili nazionali. Con la risposta all'in-
terrogazione, il MEF conferma, quindi, l'orientamento 
previsto dalla CM 36/2013, mentre sembra essere re-
spinta l'interpretazione fornita dalla recente norma di 
comportamento AIDC n. 197.
 

 ImmOBILI ALL'AsTA - ACQUIsTO AGEvOLATO ENTRO IL 
31/12/2016

Il cd “Decreto Salva banche” ha introdotto una misura transitoria per agevolare la vendita di immobili 
tramite procedure esecutive individuali o nell’ambito di procedure concorsuali:

 ¡ per gli atti ed i provvedimenti emessi dal 16/02/2016 fino al 31/12/2016
 ¡ le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (€ 200 ciascuna)
 ¡ per i soggetti privati: in relazione ai fabbricati per i quali fruiscono dei requisiti “prima casa”
 ¡ per i soggetti imprenditori: per l’acquisto di qualsiasi fabbricato, sia abitativo che strumentale.

In quest’ultimo caso l’acquirente si deve impegnare, con dichiarazione in atto, a rivendere l’immobile ac-
quistato all’asta entro 2 anni. Ove quest’ultima condizione non si realizzi:

 �le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura “ordinaria”
 �trova applicazione una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.
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leGislative

 NUOvI TAssI sOGLIA PER LA DETERmINAZIONE DELL’ UsU-
RA

è stato pubblicato in GU il DM 26/09/2016, con il quale il MEF ha fissato i nuovi tassi soglia per la deter-
minazione dell’usura. Questi entreranno in vigore il prossimo 01/10/2016. Nello specifico, dal 01/10/2016 
al 31/12/2016, ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi medi rilevati nel trimestre aprile-
giugno, raggruppati per classi omogenee e divisi per classi di importo delle operazioni considerate, vanno 
elevati di un quarto. A tale determinazione va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Viene, 
poi, stabilito un limite: la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8%. Fra le 
altre disposizioni, si segnala, l’obbligo per le banche di affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta 
al pubblico, in modo facilmente visibile, la tabella relativa alla “Rilevazione dei tassi di interesse effettivi 
globali medi ai fini della legge sull’usura”.
 

PRECOmPILATA 
mODALITÀ DI INvIO DATI DI 

sPEsE sANITARIE E vETERINARIE
è stato pubblicato in G.U. il DM 16/09/2016 che stabi-
lisce le specifiche tecniche e le modalità operative della 
trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei 
dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese ve-
terinarie. Ai fini dell'obbligo, i nuovi soggetti obbligati 
devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al 
Sistema tessera sanitaria, al MEF, tramite le specifiche 
funzionalità del Sistema tessera sanitaria stesso, entro il 
31 ottobre. I dati possono essere trasmessi anche per il 
tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti ter-
zi (es. professionisti abilitati ad Entratel), appositamen-
te delegati, utilizzando l'apposita funzione del Sistema 
tessera sanitaria. A tal fine, gli intermediari devono:

 ¡ essere individuati e designati come "responsabili", 
ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 196/2003 (Codice 
per il trattamento dei dati personali);

 ¡ tramite le funzionalità del Sistema TS, accettare la 
delega all'invio telematico dei dati per conto del 
delegante e garantire il rispetto degli standard pre-
visti.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata, in ogni 
caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello 
in cui la spesa è stata effettuata dall'assistito. Pertanto, 
per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2016, 
la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere 
effettuata entro il 31/01/2017.
Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione 
a rendere disponibili alle Entrate i dati relativi alle spe-
se sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione pre-
compilata. Per le spese veterinarie non è invece prevista 
la possibilità di opporsi al loro trattamento.
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redazione fiscale

 sOGGETTI DIsABILI
DEDUCIBILITÀ DELLE sPEsE mEDICHE

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle fattispecie di handicap grave e 
non grave per quanto attiene gli oneri sostenuti dai soggetti disabili, differenziandolo dalle situazioni di 
invalidità. A tal fine, ha ritenuto che la deduzione di spese mediche/assistenza specifica ex art. 10 lett. b) 
TUIR è riferita a handicap non grave, la cui situazione può riferirsi alla certificazione rilasciata:

 ¡ dalla commissione ex L. 104/92 relativa a si-
tuazione di handicap (grave o meno)

 ¡ da altre Commissioni mediche pubbliche per 
il riconoscimento dell’invalidità (civile, di 
guerra, ecc.); tuttavia, in tal caso:

 �non è sufficiente il solo riconoscimento ge-
nerico dalla invalidità civile
 �ma è necessario sia accertata la “grave e per-
manente invalidità/menomazione”, che sus-
siste in tutti i casi in cui è stata attestata la 
“invalidità totale” o sia stata attribuita l’in-
dennità di accompagnamento.

 
Il concetto trova applicazione anche per gli one-
ri detraibili di cui all’art. 15 lett. c) Tuir relativi 
ai mezzi per il sollevamento/deambulazione ed ai 
sussidi tecnici informatici; al contrario per quan-
to attiene gli acquisti di autoveicoli è necessaria la 
certificazione ex L. 104/92 che attesti la “grave” situazione di handicap.
 

 COsTI "BLACK LIsT"
NUOvI CHIARImENTI DALLE ENTRATE

L’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla presunzione di indeducibilità dei costi black list, che inte-
ressa ancora il periodo di imposta 2015; dal 2016 risulta abrogato per effetto dalla L. 208/2015.
Al riguardo, l’Agenzia fa presente che:

 ¡ Costi “Black list”: per il 2015 sono deducibili integralmente fino a concorrenza del valore normale; 
l’”eccedenza” è deducibile a condizione che sia dimostrato l’effettivo interesse economico ed abbia 
avuto concreta esecuzione. In entrambi i casi, resta fermo l'obbligo di separata indicazione in Unico.

 ¡ Indicazione in Unico: l'abrogazione delle norme contenute nell'art. 110 co. da 10 a 12-bis del TUIR, 
con conseguente venir meno dell'obbligo di separata indicazione in dichiarazione, ha effetto dal 2016. 
In tal caso, si realizza una deroga al favor rei ammessa dall'art. 3 DLgs.472/97 e, come confermato 
dalla Cassazione (sent. n.6651/2016), le sanzioni restano irrogabili per il pregresso.

 ¡ Sanzioni: con riferimento ai periodi d’imposta precedenti al 2016, vanno applicate sia la sanzione pre-
vista per l’omessa separata indicazione in Unico dei costi black list, sia la sanzione per dichiarazione 
infedele, qualora tali costi fossero considerati indeducibili (o parzialmente), in assenza dell’esimente.

 ¡ Decorrenza: con riferimento alle modifiche apportate al DM 23/01/2002, dai DDMM 27/04/2015 e 
18/11/2015, la disciplina di cui all'art. 110 c. 10 del TUIR continua a trovare applicazione per le opera-
zioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse “entro il giorno precedente l'entrata 
in vigore del relativo decreto". Ne risulta, ad esempio, che devono essere indicati in Unico 2016 i costi 
derivanti da operazioni con Malesia, Filippine e Singapore sostenuti entro il 10/05/2015 e quelli deri-
vanti da operazioni con controparti residenti in Hong Kong se sostenuti entro il 29/11/2015.
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 CONTROLLO DELLA POsTA ELETTRONICA, DI INTERNET E 
TELEFONATE - NECEssITÀ DI AUTORIZZAZIONE

La Cassazione ha confermato il provvedimento adottato dal Garante della privacy contro la zecca dello Stato, recante il 
divieto di trattamento dei dati personali dei dipendenti in quanto gli apparecchi e i software utilizzati dal datore di lavoro, 
pur consentendo controlli approfonditi sulla posta elettronica, sulle telefonate, sulla navigazione in Internet dei lavoratori, 
erano stati installati:

 ¡ senza il previo esperimento delle procedure di autorizzazione (sindacale o amministrativa) previste dall'art. 4 della L. 
300/70 (cd. "Statuto dei lavoratori");

 ¡ senza l'acquisizione del consenso individuale;
 ¡ senza il rilascio dell'informativa prevista dall'art. 13 del DLgs.196/2003

La Corte osserva che spetta al datore di lavoro organizzarsi in modo da prevenire comportamenti illeciti dei dipendenti 
mediante l'utilizzo di strumenti leciti, evitando un controllo diretto sulla prestazione lavorativa. Ove tale controllo non pos-
sa essere evitato, gli impianti sono utilizzabili solo dopo aver concluso un apposito accordo con i sindacati o aver ottenuto 
l'autorizzazione della DTL.
è, inoltre, indispensabile fornire l'informativa della privacy, in quanto la mancata consegna della documentazione rende ille-
gittimo il trattamento e la conservazione dei messaggi di posta elettronica sul server aziendale. (sent.n.18302 del 19/09/2016)
 

 RIPARTIZIONE DELLE mANsIONI DEL DIPENDENTE 
LICENZIATO TRA GLI ALTRI LAvORATORI IN sERvIZIO

La sentenza della Corte di Cassazione che ha Secondo la Cassazione rientra nel legittimo esercizio dei poteri di impresa effet-
tuare la ripartizione tra più lavoratori delle mansioni attribuite ad un solo dipendente, nei cui confronti può, dunque, essere 
validamente intimato il licenziamento per soppressione del relativo posto di lavoro. Tuttavia, ai fini della validità del licen-
ziamento, è necessario che tale iniziativa ricada nell'ambito di un effettivo processo di riorganizzazione aziendale. Il riassetto 
organizzativo, quindi, da cui discende la redistribuzione tra gli altri dipendenti delle funzioni proprie di un solo lavoratore, 
deve essere all'origine dell'intimato licenziamento e non costituirne un mero effetto. Nel caso in esame, risulta pertanto 
legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società sul presupposto della chiusura della sede 
in cui era adibito il dipendente, le cui mansioni di natura commerciale non erano state soppresse, bensì redistribuite tra i di-
pendenti di un'altra sede aziendale. Sul punto, la Cassazione precisa che la sola condizione necessaria ai fini della legittimità 
del licenziamento è l'esito di una effettiva riorganizzazione tecnico-produttiva. (CASSAZIONE sent.n.19185 del 28/09/2016)
 

 ImmOBILE "NON DI LUssO" - vERIFICA sUPERFICIE UTILE
Secondo la Cassazione, i locali seminterrati concorrono al computo dei 240 metri quadrati di superficie utile previ-

sta dall’art. 6 del DM 2/08/69, che determinano le caratteristiche di lusso di un’abitazione. Di conseguenza, la presenza di tali 
locali può far perdere l’agevolazione “prima casa” sia ai fini IVA sia ai fini dell’imposta di registro (fruita in fase d’acquisto 
dal contribuente che li utilizza a fini abitativi nonostante la loro diversa classificazione catastale). Infatti, secondo i giudici, il 
requisito dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere la 
“lussuoso” di una abitazione (sent.n.18481 del 21/09/2016)
 

 INGIUNZIONE FIsCALE - NATURA GIURIDICA DELL'ATTO
La Cassazione ha stabilito che l'ingiunzione fiscale di cui al RD 639/10 non è un atto di riscossione ma accertativo; 

quindi, successivamente alla sua emanazione, occorre iscrivere le somme a ruolo per poter procedere con l'esecuzione forzata. 
Trattasi di decisione censurabile, posto che, secondo un orientamento più che consolidato, l'ingiunzione fiscale costituisce 
un surrogato del ruolo (Cass. SS.UU. n. 29/2016). Non a caso, viene spesso utilizzata dagli enti locali e dai concessionari 
locali per riscuotere le proprie entrate, quando essi non hanno deciso di avvalersi dell'opera di Equitalia. Accogliendo l'in-
terpretazione esposta, viene messa in discussione la legittimità delle esazioni avvenute sulla base dell'ingiunzione fiscale. 
(Sent.n.18491 del 21/09/2016)
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NUOvO ACCORDO sTATO REGIONI 7/7/16: 
Le PriNCiPaLi NoVità SuLLa formazioNe Per La SiCurezza NeL LaVoro

L’art 34 e l’allegato II del D.lg. 81/08 individuano i casi in cui il datore di lavoro può svolgere la funzione 
di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione rSPP.
In base al codice ATECO aziendale il datore di lavoro svolge il corso RSPP rischio basso (16 ore), RSPP 
rischio medio (32 ore), RSPP rischio alto (48 ore). La modalità di formazione a distanza (e-learning) è 
possibile solo per i moduli 1 e 2 (che corrispondono a metà delle ore del percorso d’aula). La formazione 
include la frequenza al 90% del monte ore e il superamento di una verifica di apprendimento mediante 
test o colloquio. La formazione in capo al datore di lavoro che svolge il ruolo RSPP deve essere aggiornata 
ogni 5 anni con corsi di durata variabile in relazione al codice ATECO (6 ore rischio basso - 10 ore rischio 
medio - 14 ore rischio alto).
Chi non essendo titolare volesse esercitare le funzioni di RSPP o addetto al servizio di prevenzione ASPP, 
oltre al modulo A (28 ore) deve frequentare il modulo B (48 ore per tutti i settori) oltre ai moduli specialistici 
per alcuni settori di attività: 12 ore (agricoltura e sanità residenziale), 16 ore (cave, costruzioni, chimico-
petrolchimico). Nel modulo B sono previsti test in itinere e prova finale di tipo descrittivo oppure eventuale 
colloquio.
Per i soli RSPP interni o esterni è previsto anche il modulo C della durata di 24 ore, più le verifiche di ap-
prendimento. L’aggiornamento è ogni 5 anni e pari a 20 ore per ASPP e 40 ore per RSPP.
Una novità importante del nuovo accordo è che la formazione lavoratori può essere svolta anche on line 
sia per la parte generale che per quella specifica solamente per quei lavoratori che non svolgono a man-
sioni a rischio alto. Il nuovo accordo contiene inoltre delle tabelle di riconoscimento dei crediti formativi tra 
corsi con contenuti analoghi.

Per informazioni ricordiamo che l’ufficio formazione VeNeform srl 
è a disposizione per chiarimenti tel 0412386636 (martina bertoldo)

FORmAZIONE OTTOBRE / NOvEmBRE 2016
 I CorSo Primo SoCCorSo SEDE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.

07-14-22 NOVEMBRE 2016 dalle 18:30 alle 22:30 

 I CorSo aggiorNameto Primo SoCCorSo SEDE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.
12 OTTOBRE 2016 dalle 18:30 alle 22:30
22 NOVEMBRE 2016 dalle 18.30 alle 22.30

 I CorSo aNtiNCeNdio  SEDE VENEFORM SRL- FAVARO VENETO
riSChio baSSo (4 ORE)
27 OTTOBRE  2016 con orario 18:30-22:30
riSChio medio  a pagamento (8 ORE)
27 OTTOBRE  con orario 18.30-22.30
28 OTTOBRE  2016 con orario 9.00-13.00 presso apposito campo prove.

 l aggiorNameNto aNtiNCeNdio RISCHIO BASSO (2 ORE) 
27 OTTOBRE 2016 con orario 18.30-20.30 

 l aggiorNameNto aNtiNCeNdio RISCHIO MEDIO (5 ORE)
28 OTTOBRE 2016 con orario 9.00-14.00 presso apposito campo prove.

 I CorSo rSPP datori di LaVoro SEDE VENEFORM SRL- FAVARO VENETO
AVVIO 04 ottobre 2016 orario serale 



www.veneform.com   info@veneform.comF
a

i c
re

s
c

e
re

 la
 t

u
a

 i
m

p
re

s
a
 c

o
n
 V

e
n

e
fo

rm
!

 I CorSo aggiorNameNto rSPP SEDE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.
07 NOVEMBRE 2016 dalle ore 16:30 alle ore 22:30 (B+M+A)
14 NOVEMBRE  2016 dalle ore 18:30 alle ore 22:30 (M+A)
28 NOVEMBRE 2016 dalle ore 18:30 alle ore 22:30 (A)

 I CorSo CoNtabiLità baSe (20 ORE) SEDE VENEFORM SRL - FAVARO VENETO
Ogni sabato dal 08 OTTOBRE 2016 AL 29 OTTOBRE 2016 dalle ore 9:00 alle 13:00 

 I CorSo obbLigatorio SiCurezza ComParto ediLe - Primo iNgreSSo iN CaNtiere  
(DURATA 16 ORE) fiNaNziato ediLCaSSa VeNeto SEDE VENEFORM SRL - FAVARO VENETO
20 - 21 OTTOBRE 2016 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

 I CorSo Piattaforme aeree (10 ORE) 
PARTE TEORICA: 10 NOVEMBRE 2016 con orario 14.00 -18.00 
SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.
PARTE PRATICA: 11 NOVEMBRE 2016 dalle 8:30 alle 12.30 e dalle 14:00 alle 16:00 
presso apposito campo prove.

 I CorSo Per addetto aL CarreLLo eLeVatore (12 ORE)
PARTE TEORICA:  17 NOVEMBRE 2016 con orario 9:00-13:00, 14:00-18:00 
SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.
PARTE PRATICA: 18 NOVEMBRE  con orario 14:00-18:00 presso apposito campo prove. 

 I CorSo gru Per autoCarro (12 ORE)
PARTE TEORICA: 20 OTTOBRE 2016 con orario 14:00-18:00 
SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.
PARTE PRATICA: 21 OTTOBRE 2016  con orario 8:30 -12:30 - 14:00-18:00 
presso apposito campo  prove. 

 I CorSo gru a torre (14 ORE)
PARTE TEORICA: 01 DICEMBRE 2016 
Orario: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00.
SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A..
PARTE PRATICA : 02 DICEMBRE  2016  
Orario: 8:30 - 12:30 / 13:30 - 15:30.
presso apposito campo prove

 I CorSo aggiorNameNto PoNteggi (4 ORE) 
18 NOVEMBRE 2016 dalle 14:00 alle 18:00 presso apposito campo prove

 

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




