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Il 27 ottobre scorso, Roberto Bottan è stato con-
fermato alla Presidenza della CGIA. Mestrino, 
55 anni, da 25 è titolare di un’autofficina-elet-

trauto ubicata a Marghera. Un’azienda che è diven-
tata leader nel nord Italia nell’allestimento di au-
toveicoli per le persone diversamente abili. Bottan, 
eletto per acclamazione da quasi una quarantina di 
piccoli imprenditori che rappresentano le 16 cate-
gorie artigiane che compongono l’associazione, nel 
quadriennio 2017-2020 sarà affiancato dalla Vice 
Presidente Mirella Righetto (categoria pulisecco), 
eletta anch’essa per acclamazione dal Consiglio di-
rettivo della CGIA.
“Essere stato confermato alla presidenza – esordisce 
Roberto Bottan – mi  responsabilizza non poco, visto 
che sono chiamato a guidare una delle Associazio-
ni datoriali più conosciute d’Italia. Ma al di là di 
questo aspetto, in questo mandato contiamo di ri-
lanciare il ruolo e la funzione della CGIA sul nostro 
territorio”.
Nel suo discorso di insediamento, inoltre, non sono 
mancate delle riflessioni sullo stato di difficoltà in 
cui versa l’economia veneziana.
“Alla luce delle importanti novità legislative che 
stanno cambiando profondamente il rapporto in par-
ticolar modo tra l’Amministrazione finanziaria e il 
contribuente – prosegue Bottan – è nostra intenzio-
ne potenziare i servizi dell’Associazione a sostegno 
delle aziende artigiane e dei piccoli imprenditori e 
rafforzare il ruolo dell’ufficio studi a vantaggio delle 
categorie artigiane”.

In qualità di componenti di 
Giunta, infine, sono stati 
eletti Michele Furlan (edi-
le), Ivano Muffato (vetro), 
Paolo Trevisan (grafico), 
Emanuele Bergamin (fo-
tografo), Stefano Bassetto 
(impianti elettrici), Claudio 
Dozzo (orafo) e Paola Fer-
raresso (impresa di pulizie).

ROBERTO BOTTAN CONFERMATO 
PRESIDENTE DELLA CGIA DI MESTRE

Roberto Bottan Presidente Mirella Righetto Vice Presidente

Ivano Muffato Paolo Trevisan

Emanuele Bergamin Stefano Bassetto

Claudio Dozzo Paola Ferraresso

Michele Furlan
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Sono crollati gli apprendisti 
presenti nel nostro mercato 
del lavoro. Tra il 1970 e il 

2015 sono diminuiti del 43 per 
cento. Se in pieno boom eco-
nomico superavano le 721.000 
unità, l’anno scorso sono scesi a 
quasi 410.000 occupati.

In questi ultimi 45 anni il trend 
è stato altalenante e, in linea ge-
nerale, condizionato dalle crisi 
economiche (quelle sopraggiun-
te verso la metà degli anni ’70 e 
all’inizio degli anni ’80 e ’90 e 
quella iniziata nel 2008) e dalle 
novità legislative (in particolare 
la riforma Treu del 1997 - che ha 
elevato l’età per utilizzare questa 
tipologia contrattuale estenden-
dola anche ad altri settori pro-
duttivi – e il bonus assunzioni 
introdotto da Renzi). Tuttavia, 
l’andamento sul lungo periodo 
evidenzia il deciso calo di questa 
tipologia contrattuale.

Altrettanto pesante è stata la 
contrazione del numero degli 
apprendisti occupati nel setto-
re dell’artigianato che, a partire 
dalla metà degli anni ‘50, ha for-
mato professionalmente intere 
generazioni di giovani operai; 
molti di questi, è importante ri-
cordare, sono diventati artigiani 
o piccoli imprenditori di succes-
so.

Dall’inizio della crisi (2009) al 
2015, ad esempio, gli apprendisti 
occupati nelle aziende artigiane 
sono diminuiti del 45 per cento. 
La ripartizione geografica più 
colpita da questa moria è stata 
il Mezzogiorno (-61 per cento), 
seguono il Centro (-44 per cen-
to), il Nordovest (-43 per cento) 
e il Nordest (-33 per cento) (vedi 
Tab. 2). 

Nell’ultima crisi che ha colpito il 
Paese, il calo, seppur più conte-
nuto, ha riguardato tutti i setto-
ri. Sempre tra il 2009 e il 2015, 
infatti, la contrazione media a li-
vello nazionale è stata del 31 per 
cento.

La Vice Presidente della CGIA, 
Mirella Righetto, afferma: “Al di 
là della necessità di rilanciare la 
crescita e conseguentemente an-
che l’occupazione, è necessario 
recuperare la svalutazione cul-
turale che ha subito in questi ul-
timi decenni il lavoro artigiano. 
è vero che attraverso le riforme 
della scuola avvenute in questi 
ultimi anni, il nuovo Testo unico 
sull’apprendistato del 2011 e le 

SONO CROLLATI GLI APPRENDISTI 
NELLE BOTTEGHE ARTIGIANE

Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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novità introdotte con il Jobs act, sono stati realiz-
zati dei passi importanti verso la giusta direzione. 
Ma, purtroppo, tutto ciò non basta. L’occupazione 
in un’azienda artigiana è spesso vissuta dai giova-
ni come un ripiego. è necessario, tra le altre cose, 
ridare dignità,  valore sociale e un giusto riconosci-
mento economico a tutte quelle professioni dove il 
saper fare e la manualità costituiscono quel valore 
aggiunto invidiatoci in tutto il mondo che, purtrop-
po,  rischiamo colpevolmente di perdere”.

La CGIA ricorda che il contratto di apprendista-
to è un rapporto di lavoro speciale, in quanto alla 
prestazione lavorativa si accompagna l’obbligo del 
datore di lavoro di fornire, al giovane dipendente, 
la formazione necessaria per l’apprendimento di un 

mestiere e per il conseguimento della qualifica. Le 
tre diverse tipologie attualmente in vigore sono:

 ✔ apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale;

 ✔ apprendistato professionalizzante o contratto 
di mestiere;

 ✔ apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Questo sistema tripartito presenta però un forte 
squilibrio: il 90 per cento circa degli apprendisti è 
ancora adesso assunto con un contratto professio-
nalizzante.

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e ISFOL

Numero apprendisti occupati in imprese artigiane (2009-2015)

  2009 2015 Variazione

  Artigiano Artigiano numero %

Sardegna 4.772 1.185 -3.587 -75
Molise 840 227 -613 -73
Puglia 11.534 3.717 -7.817 -68
Abruzzo 4.388 1.710 -2.678 -61
Sicilia 10.686 4.454 -6.232 -58
Basilicata 1.095 457 -638 -58
Umbria 5.727 2.567 -3.160 -55
Campania 4.946 2.601 -2.345 -47
Lazio 11.619 6.187 -5.432 -47
Calabria 2.703 1.445 -1.258 -47
Lombardia 30.095 16.261 -13.834 -46
Friuli V. G. 4.100 2.332 -1.768 -43
Valle d’Aosta 647 369 -278 -43
Marche 10.503 6.079 -4.424 -42
Toscana 18.862 11.175 -7.687 -41
Liguria 5.851 3.521 -2.330 -40
Piemonte 16.653 10.285 -6.368 -38
Trento 2.312 1.489 -823 -36
Emilia Romagna 18.469 12.118 -6.351 -34
Veneto 22.941 15.558 -7.383 -32
Bolzano 2.063 1.848 -215 -10
ITALIA 190.805 105.583 -85.222 -45
Nord 103.130 63.780 -39.350 -38
Nord-Ovest 53.246 30.436 -22.810 -43
Nord-Est 49.884 33.344 -16.540 -33
Centro 46.712 26.008 -20.704 -44
Sud 40.964 15.795 -25.169 -61

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISFOL
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AUTOTRASPORTO: 
PAGAMENTO QUOTA ALBO 2017

Le imprese iscritte all'Albo degli autotraspor-
tatori di cose per conto di terzi alla data del 
31 dicembre 2016 debbono corrispondere la 

quota relativa all’anno 2017. I valori per il calcolo 
dell’importo sono riportati nello schema a fianco.
è possibile effettuare il versamento della quota 
annuale di iscrizione all'Albo degli Autotraspor-
tatori esclusivamente per via telematica tramite il 
Portale dell'Automobilista, al link https://www.il-
portaledellautomobilista.it, previa registrazione al 
portale con profilo impresa.
I metodi di pagamento sono i seguenti: carta di 
credito VISA, Mastercard,  carta  prepagata  Po-
stePay o PostePay Impresa, conto  corrente Banco-
Posta on line.
Il versamento della quota deve essere effettuato – 
entro il 31 dicembre 2016. Qualora il versamento 
non venga effettuato entro tale termine, l'iscrizio-
ne all'Albo potrebbe essere sospesa con la proce-
dura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 
giugno 1974, n. 298.
La prova dell'avvenuto pagamento della quota re-
lativa all'anno 2017 deve essere conservata dalle 
imprese, anche al fine di consentire i controlli da 
parte del Comitato Centrale e/o delle competenti 
strutture provinciali.
 
Quanto pagare la quota Albo Autotrasporto 2016
I valori delle quota da versare sono identiche a 

quelle dell’anno precedente e sono così definite: 
a)parte fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte 
all'Albo: 30,00 euro
b)parte aggiuntiva relativa al parco veicolare, che 
si somma alla parte a), con i seguenti importi:
 

NUMERO VEICOLI IMPORTO

Da 2 a 5 5,16 euro

Da 6 a 10 10,33 euro

Da 11 a 50 25,82 euro

Da 51 a 100 103,29 euro

Da 101 a 200 258,23 euro

Oltre i 200 516,46 euro

 
c)parte aggiuntiva relativa alla capacità di carico 
dei veicoli in dotazione (per i mezzi superiori a 6 
tonnellate di massa complessiva) che si somma alle 
parti a) e b), con i seguenti importi:
 

CAPACITà DI CARICO IMPORTO

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

5,16 euro

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

7,75 euro

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

10,33 euro
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autorizzazione scadenza modalità di 
rinnovo

Albo Autotrasportatori 31 - 12 - 2016 versamento quota annuale

Orafi 31 - 01 - 2017
Rinnovo concessione 

marchio di identificazione 
oggetti preziosi

Autoliquidazione INAIL 16 - 2 - 2017 versamento saldo 2016 
e acconto 2017

SIAE 28 - 02 - 2017 versamento compenso 
diritti d'autore

PRIVACy 31 - 03 - 2017 adozione misure minime 
di sicurezza

SCf

30 - 04 - 2017 
esercizi commerciali

31 - 05 - 2017 
acconciatori, 

pubblici esercizi, 
strutture ricettive

versamento 
compenso 

SCf

Camera di Commercio 
(CCIAA) giugno 2017 versamento diritti camerali 

con Modello f 24

SCADENZE AMMINISTRATIVE 
PER FINE ANNO E PER IL 2017

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

Mestre   Alberto Fuin  041/2386601

Marghera Emanuele Sblendorio 041/2386674

Marcon  Davide Frison  041/2386744

Trivignano Silvia De Martin 041/2386664



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!



800651651

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!
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MECCATRONICA: REGOLARIzzAzIONE 
ENTRO IL 4 GENNAIO 2018 (L 122/92)

Ricordiamo a tutti gli autoriparatori ed elet-
trauto che dal 5 gennaio 2013 è entrata in 
vigore la L. 122/92 art.1 comma 3 che ha 

unito l’attività di meccanica-motoristica con l’atti-
vità di elettrauto, facendo nascere la nuova attività 
di Meccatronica. Restano invariate le categorie di 
carrozzeria e gommista.

è obbligatorio quindi, entro il 4 gennaio 2018, re-
golarizzare la propria posizione per poter conti-
nuare ad esercitare la propria attività.

Il preposto alla gestione tecnica dell’attività di 
meccatronica dovrà possedere entrambi i requi-
siti per lo svolgimento dell’attività di meccanico-
motorista ed elettrauto, non essendo più scindibile 
né l’attività, né la figura del preposto alla gestione 
tecnica.

Nello specifico:

 PLe imprese che alla data del 5 gennaio 2013 
sono iscritte nel Registro delle imprese e 
sono abilitate sia all’attività di meccanica-
motoristica sia all’attività di elettrauto sono 
abilitate di diritto all’attività di meccatronica
 PLe imprese che alla data del 5 gennaio 2013 
sono iscritte nel Registro delle imprese e  
sono abilitate solo all’attività di meccanica-
motoristica o solo all’attività di elettrauto 
hanno l’obbligo di aggiornare la propria posi-
zione attraverso un apposito corso professio-
nale regionale teorico pratico di qualificazio-
ne relativo all’abilitazione professionale non 
posseduta. In mancanza, decorso il termine, 
il soggetto non può più essere preposto alla 
gestione tecnica dell’impresa.
 PLe imprese che alla data del 5 gennaio 2013 
sono iscritte nel Registro delle imprese e 
sono abilitate solo all’attività di meccanica-
motoristica o solo all’attività di elettrauto con 
persone preposte alla gestione tecnica che 
abbiano già compiuto 55 anni (nato entro il 
04/01/1958) alla data di entrata in vigore del-
la normativa, possono proseguire l’attività.

 Per un check up completo della tua posizio-
ne chiama subito l’ufficio Segreteria della tua 

Associazione.

Mestre   Alberto Fuin  041/2386601

Marghera Emanuele Sblendorio 041/2386674

Marcon  Davide Frison  041/2386744

Trivignano Silvia De Martin 041/2386664



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

LA NUOVA
CARTA SCONTI E SERVIZI 
CGIA 2017

IN dIStrIbUzIONe dA
gENNAIO 2017

     sempre + VANTAggI 
    ancora + sconti!

2 0 1 7

Sconti  Servizi

tempO LIberO

ACqUIStO mezzI

AbbIGLIAmeNtO

AUtONOLeGGIO

ALLA GUIdA

CArbUrANte

fOrNItUre

GAS

IStrUzIONe

SALUte e beNeSSere

SerVIzI ALLe ImpreSe

SpOrt e bALLO

SpOrteLLO eNerGIA

trASpOrtI

VIAGGI
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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. 
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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 VERSA-
RE I CONTRIBUTI INPS PUOI, CON APPOSITA DOMAN-
DA, 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

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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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

 
Ti ricordiamo nuovamente

 

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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€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  a r tiGiani  
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 

 

socie t à  cooPer ati v a 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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In attesa che la Legge di Stabilità venga appro-
vata non mancano certamente novità fiscali da 
approfondire e che peraltro sono appena state 

introdotte nel nostro ordinamento giuridico. Ci ri-
feriamo al decreto legge in materia fiscale, collega-
to alla Legge di Bilancio 2017, pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale in data 24/10/2016 (D.L. 193/2016) 
ed entrato in vigore dal 24/10/2016.

Il sistema fiscale italiano sarà, infatti, assoggetta-
to a numerose e significative novità che spaziano 
dalla “soppressione di Equitalia” (art.1) al “poten-
ziamento della riscossione” (art.3); dalle “misure 
per il recupero dell’evasione” (art. 4) alla “Dichia-
razione integrativa a favore” (art. 5); dalla “Defini-
zione agevolata” (art. 6) alla “Riapertura dei termi-
ni della procedura di collaborazione volontaria” 
(art. 7) solo per citarne alcuni.
In merito alla soppressione di Equitalia, di cui 
tanto si è parlato nei giorni passati, ormai è certo 
che a decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia, verrà 
di fatto eliminata, e con essa tutte le società del 
gruppo. La relativa attività di riscossione verrà at-
tribuita all’Agenzia delle entrate e sarà svolta da 
un ente strumentale, denominato Agenzia delle 
entrate-Riscossione.
Quest’ultimo Ente, a partire dal 1° gennaio 2017, 
per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossio-
ne nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le 
informazioni cui già è autorizzata ad accedere.
Collegata alla soppressione di Equitalia, è la defi-
nizione agevolata dei ruoli o come spesso si sente 
parlare la “rottamazione delle cartelle”.

Tuttavia sono esclusi da questa agevolazione:
 { le somme dovute a titolo di recupero di aiuti 
di Stato

 { i crediti derivanti da pronunce di condanna 
della Corte dei conti

 { le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie 
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze 
penali di condanna

 { le sanzioni amministrative per violazioni al 
Codice della strada.

Oggetto di osservazione sono i ruoli affidati agli 
agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.
Il debitore dovrà versare le somme affidate 
all’agente della riscossione a titolo di capitale e 
interessi, le somme maturate a favore dell’agente 
della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso 
delle spese per le procedure esecutive, nonché di 
rimborso delle spese di notifica della cartella di 
pagamento.
Il contribuente, dunque, può estinguere il debito 
senza corrispondere le sanzioni incluse in tali ca-
richi e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le 
somme aggiuntive dovute sui contributi previden-
ziali.
Il versamento “agevolato” potrà essere eseguito in 
un’unica soluzione o in quattro rate (maggiorate 
di interessi nella misura stabilita dall’articolo 21, 
comma 1, Dpr 602/1973).
Per poter beneficiare della “rottamazione”, il con-
tribuente è tenuto a presentare, entro il 90° giorno 
successivo alla data di entrata del presente Decreto 
Legge, un’apposita dichiarazione all’agente della 

CONTRASTO ALL’EVASIONE E 
NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE
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riscossione. Successivamente 
l’agente della riscossione comu-
nicherà, entro 180 giorni, l’am-
montare complessivo delle som-
me dovute, nonché quello delle 
rate con le relative scadenze.
Tuttavia, il mancato o insuf-
ficiente o tardivo pagamento 
dell’unica rata o di una di esse 
determina la decadenza dalla 
definizione agevolata.
Ciò che risulta essere una svolta 
nella tenuta della contabilità ci 
viene invece fornito dall’art. 4 
intitolato “Disposizioni recanti 
misure per il recupero dell'eva-
sione”. I titolari di partita IVA 
trasmetteranno telematicamen-
te all’Agenzia delle Entrate, en-
tro l’ultimo giorno del secondo 
mese successivo a ogni trime-
stre, i dati di tutte le fatture 
emesse e ricevute (comprese le 
bollette doganali).
Viene inoltre introdotto un 
nuovo adempimento, cioè che 
entro gli stessi termini venga-
no trasmessi con le stesse mo-
dalità, una comunicazione dei 
dati contabili riepilogativi delle 
liquidazioni periodiche Iva. Re-
stano fermi gli ordinari termi-
ni di versamento dell’imposta 
dovuta in base alle liquidazioni 
periodiche effettuate.
 La comunicazione è presentata 
anche nell’ipotesi di liquida-
zione con eccedenza a credito. 
Sono esonerati dalla presenta-
zione i soggetti passivi non ob-

bligati alla presentazione della 
dichiarazione annuale Iva o 
all’effettuazione delle liquida-
zione periodiche.
A fronte di questi maggiori 
adempimenti:
a) il passaggio dalla comuni-
cazione annuale alle quattro 
comunicazioni trimestrali dei 
dati;
b) l’introduzione della comuni-
cazione dei dati rilevanti ai fini 
della liquidazione,
il legislatore ha previsto un cre-
dito d’imposta di 100 euro nel 
caso in cui il volume d’affari sia 
non superiore a 50 mila euro 
per il relativo adeguamento tec-
nologico.
Tuttavia, sono previste anche 
delle sanzioni che possono es-
sere così riepilogate:

 { per l’omessa o errata tra-
smissione dei dati di ogni 
fattura: sanzione di 25 €, 
con un massimo di 25 mila

 { per l’omessa, incompleta 
o infedele comunicazione 
delle liquidazioni periodi-
che Iva: sanzione da 5mila a 
50mila €.

Per controbilanciare questi 
maggiori adempimenti (se così 
si può dire!!) sono state previste 
delle agevolazioni che interes-
sano la soppressione:

 { degli elenchi Intrastat degli 
acquisti di beni e delle pre-
stazioni di servizi ricevute

 { delle comunicazioni dei dati 
dei contratti stipulati dalle 
società di leasing

 { della comunicazione black 
list.

Novità riguardano anche la di-
chiarazione Iva, il cui termine 
di presentazione, a decorrere 
dal 2017, viene fissato tra il 1° 
febbraio e il 30 aprile (resta in-
variato il termine per la dichia-
razione 2016, da presentare en-
tro febbraio 2017).
è previsto anche il ritorno della 
voluntary disclosure (procedu-
ra di collaborazione volontaria 
cioè una procedura di collabo-
razione in base alla quale i con-
tribuenti possono regolarizzare 
gli investimenti illecitamente 
detenuti all’estero beneficiando 
di una riduzione delle sanzioni 
previste per le violazioni in ma-
teria di monitoraggio fiscale).
è possibile ricorrere all’istituto 
della “voluntary-bis” sino al 31 
luglio 2017, relativamente alle 
violazioni commesse entro il 
30 settembre 2016 a condizione 
che il contribuente che presenta 
l’istanza non l’abbia già presen-
tata in precedenza.
Il pagamento di quanto dovuto 
dovrà essere eseguito entro il 
30 settembre 2017 o in tre rate 
mensili di pari importo (la pri-
ma, comunque, entro il 30 set-
tembre 2017).
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Ritorniamo sull’argomento in quanto nel 
periodo di fine anno si affrontano diverse 
problematiche relativamente ad operazioni 

societarie tra cui trasferimenti di azienda e que-
sto strumento “ contratto del PATTO DI FAMI-
GLIA”, introdotto nel nostro sistema giuridico il 
14/02/2006 con la legge n.55 del 14/02/2006, è ad 
oggi ancora poco utilizzato.

L’obiettivo di questo contratto disciplinato 
dall’art.768 del c.c è come recita la norma stessa 
: “un contratto che realizza un patto successorio 
lecito stipulato tra un imprenditore, da un lato, e 
i suoi discendenti, il coniuge e gli altri legittimari, 
dall'altro, con il quale lo stesso imprenditore tra-
sferisce in vita l'azienda a uno o più suoi discen-
denti senza che il coniuge e gli altri legittimari 
possano, dopo la morte dell'imprenditore, 
rimettere in discussione il patto chiedendo la col-
lazione o la riduzione delle disposizione testamen-
tarie” 
Cioè di regolamentare il passaggio generazionale 
delle aziende disciplinando anticipatamente gli ef-
fetti successori affinchè venga mantenuta una con-
tinuità di gestione senza rischi di disperdere quan-
to creato con sacrifici da parte di un imprenditore.

In base all’art.768-bis del codice civile il patto di 
famiglia è “ un contratto con cui l’imprenditore 
trasferisce, in tutto o in parte l’azienda, e il titolare 
di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o 
in parte, le proprie quote ad uno o più discenden-
ti”.
A pena di nullità il contratto va stipulato nella for-
ma di atto pubblico in modo che ci sia un consen-
so informato da parte di tutti i partecipanti.
I partecipanti all’atto devono essere, oltre che 

il titolare dell’azienda o delle partecipazioni 
societarie,l il coniuge e tutti gli eredi legittimi.

Il patto di famiglia è riconducibile nell’ambito 
degli atti a titolo gratuito e si prefigge i seguenti 
intenti:

 { prevenire liti ereditarie e lo smembramento 
dell’azienda di famiglia

 { non comporta il pagamento di un corrispet-
tivo da parte dell’assegnatario dell’azienda o 
delle partecipazioni sociali, ma solo l’onere in 
capo a quest’ultimo di liquidare gli altri parte-
cipanti al contratto, in denaro o natura.

Con il patto di famiglia viene finalmente ammes-
sa la possibilità di stipulare un atto con il quale 
l’imprenditore può trasferire in tutto o in parte 
l’azienda a favore di uno o più dei suoi discen-
denti, al fine di pianificare in vita il passaggio ge-
nerazionale dell’azienda.

Questo atto può risolvere ad esempio una situazio-
ne in cui un imprenditore con più figli, alcuni in-
teressati all’attività altri totalmente disinteressati, 
nel momento del decesso sa che l’azienda costruita 
con tanta fatica andrà a tutti i suoi figli che per 
contrasti e/o litigi la porterebbero alla chiusura se 
non al fallimento.
Se in questo caso venisse effettuata una donazione 
in vita al figlio interessato è palese che l’operazio-
ne sarebbe pericolosa in quanto potrebbe essere 
revocata nel momento della successione con una 
causa esperita dagli altri figli .
Proprio per questo motivo il legislatore ha previsto 
il PATTO DI FAMIGLIA, che non è un testamen-
to ma una convenzione che andrà ad incidere sulla 
successione dell’imprenditore, che come abbiamo 
già visto, chiede un consenso da parte di tutti i 
futuri eredi dell’imprenditore atto ad evitare con-
testazioni all’apertura di una futura successione.

Di questo atto può essere richiesto l’annullamen-
to entro il termine di un anno, si ricorda inoltre 
che può essere sciolto o modificato dagli stessi che 
l’hanno stipulato, o mediante nuovo contratto solo 
se previsto nel patto e certificato da un notaio. 

PASSAGGIO GENERAzIONALE PIù 
SICURO CON IL “PATTO DI FAMIGLIA”
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Come di consueto il 16 
dicembre 2016 sarà il 
termine ultimo per il 

pagamento del saldo Imu e Tasi 
relativo all’anno 2016, il cui 
versamento va effettuato in au-
toliquidazione dai contribuenti 
sulla base delle relative aliquote 
stabilite dalle delibere dei sin-
goli comuni.

Ci sarà tempo per pagare il sal-
do di Imu e Tasi 2016 fino al 16 
dicembre prossimo; ricordiamo 
che tra le novità introdotte dal-
la Legge di Stabilità 2016 vi è 
quella di considerare l’esone-
ro della TASI per l’abitazione 
principale. 

Per il calcolo di Tasi e Imu oc-
corre, essere in possesso di al-
cuni elementi che variano a se-
conda dei casi.

Oltre alla rendita catastale, in-
fatti, occorre conoscere la cate-
goria catastale, le percentuali di 
proprietà del proprio immobile 
ed in particolare è fondamen-
tale avere a portata di mano la 
delibera comunale del comune 
dove è ubicato il proprio immo-
bile al fine di applicare corret-
tamente l'aliquota. Per reperire 
le delibere oltre che andare al 
comune è possibile scaricarle 
dal sito www.finanze.it.

Come già anticipato, da 
quest’anno non si paga più sulla 
prima casa adibita ad abitazio-
ne principale, cioè l'immobile 
nel quale il proprietario e il suo 
nucleo familiare vivono abitual-
mente e risiedono anagrafica-
mente.

L'esenzione non vale, invece, 
per l’immobile di lusso, di pre-
gio e abitazione signorile, che 
continueranno a pagare l'Imu e 
la Tasi. Le categorie catastali in 
considerazione sono le A1, A8 e 
A9, rispettivamente, case signo-
rili, ville e castelli.

Attenzione però! Il saldo po-
trebbe non essere uguale alla 
rata di acconto che è stata già 
versata a giugno.

Infatti, il versamento della pri-
ma rata dell'IMU 2016 e della 
prima rata della TASI 2016 è 

stata versata, entro il 16 giugno, 
sulla base dei regolamenti e del-
le delibere di determinazione 
delle aliquote applicabili, per 
l'anno 2015. Per il saldo, inve-
ce, occorrerà verificare se il co-
mune non abbia approvato una 
nuova delibera/regolamento.

Non si esclude, dunque, che 
una delibera approvata dal co-
mune, e sulla base della quale è 
stato versato l’acconto, sia stata 
successivamente sostituita con 
una che prevede aliquote o con-
dizioni diverse.

SALDO
IMU/TASI
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Si elencano alcune risposte a quesiti pervenuti 
alla MINISTERO DEL LAVORO E DEL-
LE POLITICHE SOCIALI in relazione al 

nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni 
lavoro accessorio.

1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro ac-
cessorio svolga l’attività per tutta la settimana 
dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli 
o professionisti devono effettuare la comunica-
zione alla sede territoriale competente dell’Ispet-
torato nazionale del lavoro per ciascun singolo 
giorno ovvero possono effettuare un'unica co-
municazione? 
Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per 
l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli 
possono effettuare una sola comunicazione con la 
specifica indicazione delle giornate interessate, del 
luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di 
ogni singola giornata.

2) Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica 
giornata ma con due fasce orarie differenziate – 
ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 
alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazio-
ni distinte oppure risulta sufficiente un’unica co-
municazione? 
è sufficiente effettuare un’unica comunicazione 
con la specificazione degli orari in cui il lavoratore 
è impegnato in attività lavorativa.

3) Le variazioni e/o modifiche devono essere co-
municate almeno sessanta minuti prima delle at-
tività cui si riferiscono? 
La variazione della comunicazione già effettuata 
va comunicata almeno 60 minuti prima delle at-
tività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo 
esemplificativo, è possibile individuare le seguenti 
ipotesi: 
- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 
60 minuti prima dell’inizio della attività lavorati-
va; 
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 
minuti prima dell’inizio della attività lavorativa 
presso il nuovo luogo della prestazione; 
- se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: 
almeno 60 minuti prima del nuovo orario; 
- se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: 
entro 60 minuti prima del nuovo orario; 
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di la-
voro rispetto a quanto già comunicato: prima 
dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore; 
- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività 
lavorativa: entro i 60 minuti successivi; 
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti 
successivi all’orario di inizio della prestazione già 
comunicata.

4) La mancata comunicazione delle variazione 
viene sanzionata con la medesima sanzione pre-
vista per la mancata comunicazione? 
Ogni variazione e/o modifica che comporta una 
violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 
minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luo-
go e il tempo di impiego del lavoratore si risolve 

VOUCHER: 
ULTERIORI PRECISAzIONI
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in una mancata comunicazione 
di cui all’articolo 49, comma 3, 
penultimo periodo, del decreto 
legislativo n. 81 del 2015 e dà 
luogo, pertanto, all’applicazio-
ne della relativa sanzione.

5) Nelle ipotesi in cui non sia-
no state effettuate né la dichia-
razione di inizio di attività da 
parte del committente nei con-
fronti dell’INPS né la comuni-
cazione alla sede territoriale 
competente dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro si procede 
esclusivamente con il provve-
dimento di maxi sanzione per 
lavoro “nero” oppure occorre 
contestare anche la mancata 
comunicazione? 
Si procede esclusivamente con 
la contestazione della maxi san-
zione per lavoro nero in quanto 
la mancata comunicazione ri-
sulta assorbita dalla prima.

6) Ogni comunicazione 
deve riguardare un singolo 
lavoratore al massimo? 
No, le comunicazioni pos-
sono riguardare cumula-
tivamente anche una plu-
ralità di lavoratori, purché 
riferite allo stesso commit-
tente e purché i dati riferiti 
a ciascun lavoratore siano 
dettagliatamente ed analiti-
camente esposti. 

7) Qual è la sede compe-
tente dell’Ispettorato dove 
inviare la comunicazione? 
è quella individuata in base 
al luogo di svolgimento del-
la prestazione. Se viene ef-
fettuata una comunicazione 
presso una sede diversa il 
committente potrà comun-
que comprovare l’adempi-
mento dell’obbligo.

S ACCERTAMENTI SANITARI …PRECISAzIONE SUI COSTI

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito un chiarimento in merito 
ai costi relativi agli accertamenti sanitari del lavoratore legati alla sorveglianza sanitaria (Interpello n. 14/2016).
Con istanza di Interpello n. 14 del 25 ottobre 2016, l’Unione Sindacale di Base (USB) ha chiesto di conoscere il 
parere del Ministero del Lavoro in merito agli oneri delle visite mediche previste dal programma di sorveglianza 
sanitaria e disciplinate dall’art. 41 del
D.Lgs n. 81/2008.
In particolare, viene chiesto al Ministero di chiarire se:

 I gli oneri economici, relativi al trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico (in quanto il percorso 
non può essere coperto a piedi), dalla casa di cura indicata dal medico competente per effettuare gli esami 
e le indagini diagnostiche complementari alle visite mediche periodiche, al luogo in cui svolgono abitual-
mente l’attività lavorativa, debbano essere sostenuti (o meno) dal datore di lavoro;

 I il tempo necessario per rientrare, dopo la visita medica, al luogo di lavoro debba essere considerato orario 
di lavoro.

In risposta all’Interpello n. 14/2016 la Commissione richiama, innanzitutto, le disposizioni contenute:
 I nell’art. 41, comma 4, del D.Lgs n. 81/2008 ai sensi del quale “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura 
e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al 
rischio ritenuti necessari dal medico competente”;

 I nell’art. 15, comma 2, del D.Lgs n. 81/2008 che prevede che “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene 
ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione chiarisce che i costi relativi agli accertamenti sanitari, compresi i 
costi degli eventuali spostamenti necessari, sono posti a carico del datore di lavoro ed il tempo impiegato per 
sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.
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Punite pesantemente le 
omesse o errate registra-
zioni che eludono obbli-

ghi fiscali e contributivi.

Arrivano a 6mila euro le san-
zioni per i datori di lavoro che 
espongono trasferte sul libro 
unico del lavoro che si rivelano 
“infedeli”. 
Nella trascrizione delle tra-
sferte sul Lul, quindi, occorre 
prestare la massima attenzione 
perché l’utilizzo non genuino 
della voce retributiva indivi-
duata come trasferta porta a pe-
santi conseguenze non solo per 
gli effetti diretti che si possono 

creare per non aver assoggetta-
to in tutto o in parte ad impo-
sizione fiscale e contributiva al-
cuni emolumenti ma anche per 
le sanzioni connesse al Lul.

La normativa stabilisce che 
l’omessa o infedele registrazio-
ne sul Lul che determina dif-
ferenti trattamenti retributivi, 
previdenziali o fiscali è punita 
con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 150 a 1.500 euro. 
Se la violazione si riferisce a 
più di cinque lavoratori ovve-
ro a un periodo superiore a sei 
mesi la sanzione va da 500 a 
3mila euro. 
Se la violazione si riferisce a 
più di dieci lavoratori ovvero a 
un periodo superiore a dodici 
mesi, l’importo della sanzione 
va da mille a 6mila euro.

La sanzione può trovare ap-
plicazione nei casi in cui la 
registrazione del dato risulti 
sostanzialmente non veritiera. 
Inoltre, il presupposto comune 
perché si configuri questa con-

dotta è che dalla medesima sca-
turiscano ricadute sotto il pro-
filo retributivo, previdenziale o 
fiscale.

S L’esposizione della trasfer-
ta sul Lul fa scattare la 

condotta di infedele registra-
zione, rilevabile in sede ispet-
tiva, ogniqualvolta la trasferta 
non sia mai avvenuta o quando 
sotto questa voce retributiva 
siano stati in realtà occultati 
emolumenti dovuti ad altro ti-
tolo: in queste ipotesi, il datore 
di lavoro pone in atto un vero 
e proprio comportamento elusi-
vo, con ricadute sotto il profilo 
contributivo e fiscale perché 
sottrae da imposizione somme 
che, invece, avrebbero dovuto 
esserne assoggettate.
Si pensi, ad esempio, all’uti-
lizzo della voce trasferta per 
“coprire” prestazioni di lavoro 
straordinario ovvero all’eroga-
zione della trasferta al solo fine 
di concedere un trattamento re-
tributivo maggiore, senza alcun 
nesso con l’effettiva prestazione 
lavorativa.

S Allo stesso modo, confi-
gura sempre una condotta 

elusiva la corresponsione, sot-
to la voce trasferta, di somme 
erogate per compensare pre-
stazioni lavorative, che essen-
do normalmente rese in luoghi 
variabili e diversi sono tipiche 
dei lavoratori cosiddetti trasfer-
tisti e quindi non rivestono una 
connotazione risarcitoria bensì 
retributiva.

ATTENzIONE 
ALLE TRASFERTE
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NUOVA MODALITÀ COMUNICAZIONE 
VOUCHER ALLA DTL

ATTENZIONE !!!
Con circolare n. 01/2016 Ispettorato Nazionale del 
Lavoro ha fornito, i chiarimenti sulla procedura di 
comunicazione preventiva per chi utilizza il lavoro 
accessorio (VOUCHER).
La circolare  ricorda innanzitutto,  che la nuova co-
municazione  preventiva non fa venire meno  l’ob-
bligo per il committente  di  presentare la dichiara-
zione di inizio attività all’INPS.
Successivamente alla comunicazione all’INPS, 
ALMENO 60 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO 
DELLA  PRESTAZIONE, dovrà essere inviata 
una email (indirizzo ordinario o PEC) all’Ispetto-
rato del lavoro competente  con il seguente conte-
nuto:

 u Oggetto: codice fiscale e ragione sociale del 
committente

 u Testo: dati del committente (codice fiscale e 
ragione sociale);

 u Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
 u Il luogo della prestazione;
 u Il giorno di inizio della prestazioni;
 u L’ora di inizio e di fine della prestazione.

Le email dovranno essere inviate per singolo lavo-
ratore e devono essere prive di qualsiasi allegato.
Nella stessa modalità dovranno essere inviate, en-
tro 60 minuti prima dall’inizio dell’attività, even-
tuali modifiche od integrazioni delle informazioni 
precedentemente trasmesse.
Fondamentale  sarà la conservazione della copia 
delle email trasmesse, utili per eventuali controlli 
ispettivi.
La stessa circolare comunica che al momento il ser-
vizio SMS non è abilitato.

Di seguito la email di competenza: 
1) Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it
2) Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it
3) Voucher.Padova@ispettorato.gov.it

ULTERIORE CHIARIMENTO 

DA PARTE DELL’ISPETTORATO NAzIONALE DEL LAVORO
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La contabilizzazione del calore condo-
mini, è il nuovo obbligo entrato in vi-
gore in Italia dal 19 luglio 2014, data di 

pubblicazione del decreto legislativo 102/2014 
in GU, che prevede che gli impianti di riscal-
damento centralizzato dei condomini debba-
no essere dotati di contatori individuali. 

La contabilizzazione del calore è il meccani-
smo che consente in presenza di una caldaia 
centralizzata istallata nel condomino, di cal-
colare i consumi e gestire in maniera auto-
noma l’impianto di riscaldamento e di acqua 
nella propria casa.
Ogni condomino, pertanto, attraverso l’in-
stallazione di particolari dispostivi quali val-
vole termostatiche e sensori di temperatura, 
ha la possibilità di utilizzare il riscaldamento 
a proprio piacimento, senza alcuna limitazio-
ni di orari o temperatura. Questo significa che 
può scegliere quando accendere o spegnere il 
riscaldamento, aumentare o diminuire la tem-
peratura interna entro i limiti di legge.
La caldaia rimane sempre una centralizzata 
per tutto il condomino ma ciascun condo-
mino ha piena libertà di utilizzo del calore e 
della temperatura, ma ancora più importante 
paga solo la quantità di calore effettivamente 
consumato.
I condomini soggetti alla nuova normativa 
sulla contabilizzazione del calore sono tutti 
quei condomini con caldaia centralizzata, il 
cui impianto sia a distribuzione verticale e co-
struito fino agli anni '80, sul quale si dovrà in-
tervenire con una contabilizzazione indiretta, 
e quelli con distribuzione ad anello, costruiti 
a partire dagli anni '90. In tutta Italia, si sono 
stimati interventi di adeguamento per circa 
10 milioni di unità immobiliari.
La scadenza ultima per l'adeguamento, è fis-
sato per tutte le Regioni al 31 dicembre 2016 e 
solo dal 1° gennaio 2017, scatteranno pesanti 
sanzioni per gli edifici interessati dal decreto, 
la cui contabilizzazione individuale del calore 

non sarà operativa a tutti gli effetti, per cui 
non basterà aver effettuato un progetto o una 
delibera dell’Assemblea condominiale sull’av-
vio dei lavori, per evitare la multa. Le sanzio-
ni contabilizzazione calore 2017 vanno da 500 
a 2500 euro sia per il condomino che per il 
condominio.

CONTABILIzzAzIONE 
DEL CALORE
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CATASTO IMPIANTI TERMICI:    
A CHE PUNTO SIAMO

Dalla messa in funzione 
del Catasto Impianti e 
Rapporti di Controllo 

di Efficienza energetica (CIR-
CE) ormai sono quasi passati 
due anni. Dalle prime riunioni 
effettuate dalla Regione Veneto 
erano attese le registrazione per 
almeno la metà degli impianti 
termici stimati esistenti nella 
Regione, pari a circa 1 milione. 
Durante la presentazione del 
sistema, veniva palesata l’inten-
zione di sanzionare i proprietari 
e gli impiantisti che non aves-
sero registrato telematicamente 
gli impianti, qualora non si fos-
se raggiunto tale obiettivo.

La scadenza si sta per avvici-
nare e gli impianti registrati (o 
sarebbe meglio dire, censiti) 
a CIRCE sono quasi 900.000. 
Una cifra ragguardevole, che 
nessuno avrebbe mai pensato 
di raggiungere vista la partenza 
in sordina e le rimostranze da 
parte dei vari installatori.
In particolare si può notare 
statisticamente l’impennata di 
libretti inseriti avvenuta a fine 
2015 per poi mantenere un 
flusso di registrazione abba-
stanza costanti.
Insomma, il sistema sta andan-
do a regime. Sicuramente un 
notevole incentivo è stato l’ob-
bligo di inserire il codice cata-
sto e il codice ditta all’interno 
dell’Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) pena l’impos-
sibilità di redazione dello stes-
so. Infatti numerosi sono stati i 
casi di registrazioni dell’ultimo 

minuto altrimenti i proprietari 
non riuscivano a vendere o ad 
affittare l’immobile.
Rimane ancora in sospeso la 
questione del bollino, soprat-
tutto a seguito della definitiva 
cessazione di esigibilità dello 
stesso da parte del Comune 
di Venezia e della Provincia 
di Padova, come esplicitato in 
una nota della Regione Veneto 

stessa inviata ai vari enti locali. 
Al momento quindi ispezio-
ni e, di conseguenza, sanzioni 
non sono state avviate, anche 
se comunque rimangono previ-
ste. Forse con l’arrivo del 2017, 
nonostante il quasi raggiungi-
mento dell’obiettivo prefissato, 
arriveranno novità in materia.
Sotto i dati al 08/11/2016 
(Fonte: Regione Veneto)

GRAFICO INSERIMENTO LIBRETTI 2015

GRAFICO INSERIMENTO LIBRETTI 2016
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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 bien-
nio di attività, in regola 

con il versamento dei contri-
buti, possono presentare la 
domanda per la riduzione del 
tasso medio di tariffa che, in 
caso di accettazione, consente 
un risparmio variabile dal 28% 
al 5% a seconda di un parame-
tro che INAIL stesso comunica 
annualmente alle aziende, iden-
tificato in “lavoratori/anno”.

Tale parametro si riferisce 
solo parzialmente all’effettivo 
numero di addetti dell’azien-
da: rappresenta uno speciale 
parametro quantitativo adot-
tato nell’ambito del sistema 
tariffario INAIL all’esclusivo 
fine di determinare la misu-
ra dell’oscillazione del tasso 
di premio spettante all’azien-
da dopo il primo biennio di 
attività. Il calcolo è effettuato 
rapportando, anno per anno, 
le retribuzioni soggette a con-
tribuzione alla retribuzione 
media annua determinata se-
condo i parametri esplicitati 
nell’art.22 MAT, sulla base del 
periodo di osservazione costi-
tuito dal primo triennio del 
quadriennio precedente l’anno 
nel quale il tasso oscillato deve 
trovare applicazione o del mi-
nor periodo, purché non infe-
riore ad un anno, nelle ipotesi 
di attività iniziata da meno di 
quattro anni. Fortunatamente 
il dato è comunicato alla ditta 
annualmente sul provvedimen-
to 20SM, nella sezione “deter-

minazione 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 seguente:

Per presentare la domanda, la 
ditta deve innanzitutto essere 
in regola con quanto prevede 
la normativa in materia di sicu-
rezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.). L’INAIL a tale proposito 
fornisce un questionario di au-
tovalutazione per comprendere 

se ci sono degli aspetti da met-
tere a norma (formazione lavo-
ratori, documento di valutazio-
ne dei rischi ecc..).
Inoltre, la ditta deve applica-
re delle “migliorie”, sempre in 
materia di sicurezza sul lavoro, 
implementando e attuando pro-
cedure, valutazioni, formazioni 
integrative non obbligatorie, e 
quindi su base volontaria. Lo 
scopo è di effettuare degli in-
terventi per migliorare la ge-
stione della sicurezza sul lavoro 
all’interno della propria ditta e 
raggiungere così un punteggio 
tale da consentire la presenta-
zione della domanda di ridu-
zione del tasso medio di tariffa.
In poche parole: se una ditta è a 
norma e volontariamente adot-
ta ulteriori misure migliorative 
delle condizioni di lavoro o del-
la gestione della sicurezza avrà 
in proporzione una riduzione 
degli eventi incidentali quali in-
fortuni e malattie professionali 
e quindi, in ultima analisi, una 
minore probabilità per l’INAIL 

di contribuire econo-
micamente in tal sen-
so, da cui una riduzio-
ne dello stesso premio 
assicurativo.

 L’ufficio Am-
biente e Sicurez-

za della tua Associazione è a 
disposizione per consigliarti in 
merito alla fattibilità e presen-
tazione della domanda, oltre 
che alla scelta delle misure mi-
gliorative applicabili alla pro-
pria azienda.
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I produttori e gli utilizzatori di imballaggi (che 
comprendono anche chi ad esempio sempli-
cemente vende prodotti confezionati), devo-

no aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CONAI), secondo le disposizioni del decreto 
152/06 in materia ambientale (art. 221).
I PRODUTTORI e gli IMPORTATORI 
DALL’ESTERO DI MERCI IMBALLATE, 
hanno l’obbligo di comunicare al Consorzio i 
dati sulle quantità di imballaggi trattate. Que-
sti dati serviranno per stabilire l’entità del con-
tributo che andrà versato per ciascun materiale 
d’imballo prodotto o importato. Le dichiarazioni 
possono essere inoltrate con periodicità diversa, 
in funzione dell’entità del contributo (annuale, 
trimestrale, mensile).

 Per informazioni contatta il nostro Ufficio 
Ambiente e Sicurezza allo 041/238.66.37.

QUALI AZIENDE DEVONO ADERIRE AL CONAI:

 u i fornitori, i fabbricanti, i trasformatori di 
materiali di imballaggio

 u gli importatori di imballaggi vuoti e di mate-
riali di imballaggio

 u i commercianti e i distributori di merci im-
ballate

 u gli 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 im-
ballata acquistata svolge un’attività commerciale 
rispetto alla propria attività principale (es: par-
rucchiera che rivende i prodotti, meccanico che 
rivende ricambi).

OBBLIGO DI DICHIARAzIONE CONAI 
PER CHI IMPORTA MERCI IMBALLATE

S  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 su-
periori ad euro 150.000, sono obbligate a possedere 
l’Attestazione SOA. La durata dell’attestazione è di 
anni 5, con verifica triennale di mantenimento dei 
requisiti.

Ricordiamo che l’Associazione è a disposizione per 
ogni chiarimento e che per l’ottenimento dell’atte-
stazione SOA vengono applicate le tariffe minime 
di legge previste dall’autorità di vigilanza con la 
possibilità di dilazionare tale pagamento.

Qualifichiamo solide realtà
Grazie alla fiducia ed alla collaborazione 

reciproca potremo fare grandi cose.

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI
OLTRE 6.500 IMPRESE  HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA
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 SETTORE TRASPORTO: IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA 
IL MAREBONUS, DECRETO DA RISCRIVERE

Scricchiola un altro pezzo del pacchetto di contributi statali concessi all’autotrasporto nella legge di Sta-
bilità 2016. Dopo la decontribuzione degli autisti impegnati nel trasporto internazionale, infatti, adesso a 
subire un drastico rallentamente è la parte destinata al marebonus. A dire il vero già nel corso della riunio-
ne del 26 ottobre scorso tra il sottosegretario ai Trasporti Simona Vicari e i rappresentanti delle organizza-
zioni categori, la parte governativa aveva fatto presente che non essendoci ancora il via libera di Bruxelles, 
il periodo di applicazione del beneficio sarebbe slittato di un anno, lasciando quindi fuori il 2016.

Adesso invece arriva la doccia fredda. Ma non arriva da Bruxelles, ma da molto più vicino. Il provvedi-
mento normativo che conteneva il marebonus, inviato al Consiglio di Stato lo scorso 3 settembre affinché 
ne valutasse la conformità e l’appropriatezza, ha risposto che il semaforo verde per la misura si potrà ac-
cendere soltanto dopo aver recepito alcuni rilievi.

Per la precisione il Consiglio di Stato giudica il decreto potenzialmente non conforme al diritto comu-
nitario, non tanto a livello tecnico-normativo, ma rispetto alla mancata indicazione dei risultati che ci si 
attende dall’erogazione degli incentivi.
Inoltre, da un punto di vista formale, il massimo organo di giustizia amministrativa aggiunge che il decre-
to in questione non sembra rispettare «la propria natura di fonte regolamentare secondaria, in quanto non 
assicura il contenuto minimo necessario per assolvere le sue finalità».
Più precisamente il Consiglio di Stato punta il dito sui rapporti tra ministero dei Trasporti e Rete Auto-
strade del Mare, in quanto non vengono indicati poteri di indirizzo e di controllo del primo sul secondo. 
Inoltre risultano lacunose anche le procedure di accesso agli incentivi e di rendicontazione.
Insomma, come si sarà capito un po’ tutti i 14 articoli che compongono il decreto sono stati toccati da 
reprimende. Senza considerare che qualche rilievo esula lo stesso testo ed entra nel merito stesso della 
misura, chiedendosi se non fosse stato il caso di attuare contestualmente, insieme al marebonus, anche il 
ferrobonus.
A questo punto la palla passa al governo che dovrà in tutta fretta riscrivere il decreto e aggirare il rischio 
di bocciatura da parte di Bruxelles.
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 ADDUzIONE ACQUA: UNI EN 1420 E UNI EN 12897 
PUBBLICATE IN LINGUA ITALIANA

Le commissioni tecniche Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio e Impianti di adduzione 
acqua hanno pubblicato in lingua italiana le norme UNI EN 1420 e UNI EN 12897 che si occupano: la 
prima della determinazione dell'odore e del sapore dell'acqua nelle reti di tubazioni nell’ambito dell’in-
fluenza dei materiali organici sull'acqua destinata al consumo umano; la seconda norma, invece, riguarda 
gli scaldaacqua ad accumulo in pressione (chiusi) riscaldati indirettamente.
 
La norma UNI EN 1420 specifica una procedura per ottenere una migrazione d’acqua per determinare 
l’odore e il sapore su prodotti fatti da materiali organici destinati a venire al contatto con acqua destinata 
al consumo umano e impiegati in reti di tubazione. Tali prodotti includono tubi, raccordi, attrezzature 
ausiliarie e rivestimenti. La norma si applica ai prodotti usati in diverse condizioni per il trasporto, l’im-
magazzinamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano e acqua impiegata per la realiz-
zazione di acque potabili. La norma specifica un metodo di prova che comprende una serie di procedure.
 
La norma UNI EN 12897 specifica i requisiti di prestazione e i metodi di prova per scaldaacqua ad accu-
mulo in pressione (chiusi), riscaldati indirettamente, di capacità fino a 2 000 l, idonei ad essere collegati ad 
una adduzione di acqua avente pressione tra 0,05 MPa e 1,0 MPa (0,5 e 10 bar), e dotati di dispositivi di 
sicurezza e controllo progettati per prevenire temperature di funzionamento maggiori di 95°C dell'acqua 
potabile stoccata.

 COGNOME DELLA MADRE AI FIGLI: 
SÌ DALLA CONSULTA

è incostituzionale la norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, 
in presenza di una diversa volontà dei genitori. Lo ha reso noto la Corte Costituzionale, con un comuni-
cato rilasciato alla stampa l’8 novembre 2016. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata 
dalla Corte di appello di Genova nell’ambito di una causa promossa da una coppia dopo il diniego dell’uf-
ficiale di stato civile di apporre al loro figlio anche il cognome della madre.
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 SANITÀ - NUOVA LEGGE REGIONALE

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della 
sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti ter-
ritoriali delle Aziende ULSS.

Con la creazione di un nuovo ente denominato “Azienda Zero”, per il governo della Sanità regionale, la 
L.R. n. 19/2016 intende unificare e centralizzare in capo ad un solo soggetto le funzioni di supporto alla 
programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché di supporto al coordinamento e alla governance del 
S.S.R., riconducendo a esso le attività di gestione tecnico-amministrativa su scala regionale, con l’obiettivo 
di razionalizzare le risorse assegnate, determinando altresì un significativo risparmio nelle spese collegate 
alla amministrazione del S.S.R.

Con riferimento al contesto istituzionale (articolo 1) l’Azienda per il governo della sanità della Regione 
del Veneto – Azienda Zero viene istituita quale ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità 
giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. La 
disciplina dell’Azienda oltre che nelle nuove disposizioni, sarà contenuta nell’Atto aziendale, in un Rego-
lamento, nonché nella normativa vigente per gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, le funzioni dell’Azienda Zero (articolo 2) riguardano il sup-
porto alla programmazione sanitaria e socio sanitaria, le competenze degli organi regionali, l’attuazione 
degli obiettivi di Governo in materia sanitaria e socio-sanitaria, di coordinamento e di governance delle 
Aziende ULSS e degli altri enti del Servizio sanitario regionale del Veneto, anche in materia di finanza di 
progetto. Gli organi dell’Azienda Zero (articolo 3) sono individuati nel Direttore generale e nel Collegio 
sindacale. Il Direttore generale (articolo 4) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della 
normativa vigente per le Aziende Ulss e degli enti del Servizio sanitario regionale.

è anzitutto il rappresentante legale della nuova Azienda, esercita i poteri di direzione e di gestione non-
ché le funzioni di responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA). Tra i compiti del Direttore 
rientra l’adozione dell’Atto aziendale e degli atti necessari al funzionamento del nuovo Ente, compresi 
i regolamenti di organizzazione e funzionamento, gli atti di bilancio e la proposta del regolamento sulla 
tenuta contabile della GSA. Al Direttore generale competono altresì le nomine dei membri del Collegio 
sindacale, dell’Organismo Indipendente di Valutazione, dei Direttori e dei Responsabili delle strutture 
dell’Azienda Zero nonché il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi.

Il Direttore presenta annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla competente Commissione 
consiliare per confrontarsi sui risultati della gestione dell’Azienda Zero. Al Collegio sindacale (articolo 
5) spettano invece le funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile e di vigilanza sull’os-
servanza delle disposizioni normative vigenti da parte dell’Azienda Zero, la verifica sulla regolare tenuta 
della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; le 
verifiche trimestrali di cassa. Svolge altresì l’attività di terzo certificatore nei confronti della GSA e del 
bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. Al fine di garantire il necessario controllo sull’attività 
posta in essere in materia sanitaria è istituito, nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale, la Struttura Ispettiva 
Sanitaria, Socio-Sanitaria e Sociale (articolo 10) cui spetta l’attività di controllo e di vigilanza di carattere 
amministrativo, contabile e sanitario sui soggetti che operano nel S.S.R. e che trova la sua ratio anche nella 
necessità di coordinare le competenze spettanti alla Giunta regionale con quelle del Consiglio oggi svolte 
dal Servizio istituito ai sensi della legge regionale n. 21/2010.

La Legge prevede inoltre la riduzione dalle attuali 21 Aziende ULSS a solo 9 Aziende ULSS (articolo 12), 
mentre in considerazione delle loro peculiari caratteristiche restano confermate le eccellenze della nostra 
Regione quali l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
e l’Istituto Oncologico Veneto.
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 ENERGIA FOTOVOLTAICA
OPzIONE PER LA TASSAzIONE CATASTALE

l’opzione per la tassazione catastale della società agricola vale anche qualora i requisiti di connessione 
siano acquisiti in corso d’anno
Di recente l’Agenzia ha affrontato il tema dell'eserci-
zio dell'opzione per la tassazione su base “catastale” 
dei redditi prodotti dagli impianti fotovoltaici posse-
duti dalle società agricole.
In particolare, è stato chiarito che per poter beneficia-
re del regime agevolato contenuto nella L.266/2005, 
secondo cui la produzione/cessione di energia foto-
voltaica da parte di società agricole costituisce, sino 
a 260.000 kwh, attività agricola produttiva di reddito 
fondiario mentre per l'eccedenza il reddito è deter-
minato applicando il coefficiente di redditività del 
25%, occorre:

 l esercitare una apposita opzione nella prima di-
chiarazione fiscale (IVA o redditi) da presentare 
nel periodo di imposta in cui sussistono i requisiti 
previsti;

 l che la società sia qualificabile come "agricola", ovvero:
	 •	la	ragione/denominazione	sociale	deve	contenere	l'indicazione	di	"società	agricola"
	 •	l'oggetto	sociale	deve	prevedere	l'esercizio	esclusivo	delle	attività	agricole	di	cui	all'art.	2135	c.c.;

 l che venga effettivamente svolta un'attività agricola.
Pertanto, tutte le società agricole aventi i sopracitati requisiti possono optare per la tassazione su base 
catastale del reddito derivante dalla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260.000 kwh annui.
L'Agenzia ribadisce, inoltre, che ai fini della sussistenza dei requisiti non rileva lo svolgimento di attività 
agricole eccedenti i limiti fissati dall'art. 32 TUIR. Per la tassazione forfetaria, invece, occorre che:
	 •	oltre	all'esercizio	dell'opzione
	 •	siano	rispettati	i	requisiti	indicati	nella	CM	32/2009	relativi	al	collegamento	con	l'attività	agricola.
 

 IVA PERIODICA OMESSA E CREDITO IVA SUCCESSIVO
RAVVEDIMENTO

l’Agenzia ha di recente fornito indicazioni sulla modalità di compilazione della Dichiarazione Iva nel caso 
di ravvedimento dell'omesso versamento di un debito periodico Iva in compensazione con:
 - un credito Iva di un trimestre successivo
 - il credito annuale del medesimo periodo.
Confermando la prassi pregressa, viene chiarito che:

 l l’operazione è soggetta al monitoraggio dei crediti Iva (annuale o trimestrale) e, pertanto, va pertanto 
presentato l’F24 per la compensazione del debito periodico col credito trimestrale/annuale

 l in relazione al credito infrannuale, deve essere stato preventivamente presentato il mod. TR Per quanto 
attiene le modalità di compilazione della Dichiarazione Iva annuale, nel caso di utilizzo:

 l del credito infrannuale Iva:
	 •	a	rigo	VL29	(versamenti	effettuati):	va	indicato	il	debito	periodico	versato	in	compensazione
	 •	a	rigo	VL22	(Credito	dei	primi	3	trimestri	compensato	nel	mod.	F24):	va	indicato	l’utilizzo	del	credito

 l del credito annuale Iva dello stesso anno (es.: 2015):
	 •	a	rigo	VL29:	si	indica	il	debito	periodico	sanato	prima	della	presentazione	del	mod.	Iva	2016
	 •	a	rigo	VL9	del	mod.	Iva	2017:	si	indica	l’importo	del	credito	Iva	dell’anno	2015	già	utilizzato	in	com-
pensazione.
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 INCIDENTI STRADALI: SOLO IL MEDICO LEGALE PUÒ AC-
CERTARE I DANNI

La Cassazione ha esplicitato il ruolo essenziale e insostituibile della criteriologia scientifica
 
Spetta solo al medico legale il compito di accertare lesioni, danni fisici di lieve e maggiore entità o invalidi-
tà permanenti verificatisi a causa di incidenti stradali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione terza 
civile, nella sentenza n. 18773/2016 (qui sotto allegata), con cui ha in parte accolto il ricorso di una donna 
teso a ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, nonché per le lesioni patite a 
seguito del sinistro stradale da ascrivere a responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà di 
altra persona.
Il giudice d'Appello, pur confermando la responsabilità dell'altra vettura per la verificazione dell'indi-
cente, condannando l'assicurazione al pagamento di una somma risarcitoria, respingeva l'appello quanto 
al risarcimento dei danni alla persona patiti dalla ricorrente, stante l'applicabilità al giudizio dell'art. 32, 
comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, poichè le 
"affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico... riscon-
trate all'infortunata" non erano state dimostrate "con le rigorose modalità prescritte ex lege".

 CRONOTACHIGRAFO: LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO 
DELL'ISPETTORE DEL LAVORO

L'art. 174 del Codice della Strada stabilisce le norme sulla durata massima dei periodi di guida per gli 
autotrasportatori.
 
Quali sono gli organi legittimati ad accertare le infrazioni in materia?
Al quesito risponde la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, con la sentenza 12 ottobre 2016, n. 20594, 
la quale precisa che i soggetti autorizzati all’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi non 
sono solo i soggetti di cui al Codice della strada, ma anche i funzionari titolari del controllo delle condi-
zioni di lavoro. L’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro risponde, infatti, alla 
duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore. Conseguentemente, 
i soggetti titolari del controllo delle condizioni di lavoro, nell’ambito delle specifiche competenze, sono 
legittimati anche alle contestazioni e alle sanzioni di cui al Codice della Strada; fra queste l'art. 174, che 
stabilisce le norme sulla durata massima dei periodi di guida per gli autotrasportatori. Va al riguardo 
osservato che parimenti, i componenti della LIPU, gli ispettori delle poste e gli ispettori dell’Enel sono 
considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli per quanto di loro pertinenza. Nel caso di spe-
cie, la Direzione provinciale del lavoro di Brescia bene ha fatto ad accertare l’irregolarità della tenuta dei 
registri di servizio e dei cronotachigrafi e ad irrogare le sanzioni relative, in quanto la contestazione, come 
accertata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore, della pubblica incolumità e della 
sicurezza della circolazione.
Per questa ragione la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Direzione provinciale del lavoro 
di Brescia con rinvio al competente Tribunale di Brescia.



Tutto Impresa  37

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

l
e
 s

e
n

t
e
n

z
e
 u

t
il

i
cgiaservizi i t le sentenze utili

 RICORSO PER POSTA NON AMMESSO

Inammissibile il ricorso notificato tramite poste private, la Cassazio-
ne precisa le uniche procedure che hanno valore con riferimento al 
ricorso tributario.
Con la sentenza n. 19467/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito 
che la notifica del ricorso tributario dal contribuente avvenuta tra-
mite un gestore privato di servizi postali è inesistente e, per essere 
valida, può avvenire solo attraverso Poste Italiane.
Questo significa che, al pari degli avvisi di accertamenti e delle 
cartelle esattoriali, la notifica degli atti tributari ed i ricorsi con i 
quali il contribuenti impugna gli atti tributari sono inammissibili se 
pervenuti via posta privata ma possono avvenire solo ricorrendo al 
fornitore universale, Poste Italiane.
Già in altre occasioni la Corte di Cassazione aveva chiarito che i messi privati non rivestono la qualità di 
pubblici ufficiali, quindi la notifica non può avere lo stesso valore della raccomandata postale, considerata 
un atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 del codice civile, le cui attestazioni godono della stessa fede pri-
vilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario.
Con riferimento al ricorso tributario, questo può essere notificato:

 u tramite ufficiale giudiziario che consegna alle parti convenute in giudizio una copia originale del ricor-
so restituendo, poi, la relata di notifica;

 u a mezzo servizio postale, purché la spedizione avvenga attraverso Poste Italiane con raccomandata 
senza busta e con avviso di ricevimento;

 u a mano da parte del contribuente alla controparte che può essere l’Agenzia delle Entrate o Equitalia, 
ad esempio, la quale deve rilasciare ricevuta di consegna.

 CALDAIA NON DISATTIVATA? OMICIDIO COLPOSO

Corte di Cassazione - sentenza 44968/2016. Rischia l'omicidio colposo il tecnico che controlla la caldaia 
e non chiude l'impianto, anche se verifica che non è idoneo. La Corte di cassazione (sentenza 44968) sot-
tolinea la posizione di garanzia rivestita dal tecnico che lavorava per una ditta con la quale il proprietario 
aveva sottoscritto un contratto di manutenzione.
Il ricorrente aveva effettuato un paio di controlli a distanza di tempo, dichiarando in un caso la confor-
mità dell'impianto e in un altro segnalando le disfunzioni, a iniziare dalla collocazione in un ambiente 
non adatto al tipo di caldaia. Per lui, dopo la morte del proprietario della casa dovuta a intossicazione da 
monossido di carbonio, era scattata la condanna. Il ricorrente aveva fatto presente che altri dopo di lui 
avevano verificato l'impianto, sottolineando anche l'inerzia di comune e concessionaria del gas.
La Cassazione precisa però che quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più soggetti che devono 
intervenire in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento non viene meno per 
effetto del mancato intervento da parte di un altro soggetto anche lui destinatario dell'obbligo di impedire 
il fatto. La presenza di coimputati in procedimenti connessi, non impedisce dunque ai giudici di affermare 
la responsabilità di chi per primo aveva visto la caldaia. Secondo il tecnico poi non esisteva una fonte giu-
ridica che gli attribuisse l'autorità di interdire l'uso dell'impianto a un privato: poteri che dovevano, a suo 
avviso, essere individuati in capo a un soggetto pubblico Per la cassazione non è così.
La fonte normativa è nel Dpr 412/1993 (allegato h) secondo il quale il tecnico deve, nello spazio del rap-
porto indicato come "prescrizioni", chiarire che, non avendo eliminato i problemi che compromettono 
la sicurezza, ha messo fuori uso l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo. Fatto questo deve 
anche indicare le operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza. Per i giudici la dizione 
"messa fuori servizio" indica chiaramente che questa deve essere effettuata dal tecnico che fa la verifica.
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SPECIALE FORMAzIONE 2016/2017
VIENI A SCOPRIRE IL CATALOGO CORSI NEL NOSTRO SITO WEB www.veneform.com

SETTORE SICUREZZA
 I CORSO PRIMO SOCCORSO (12 – 16 ORE) 
SEDE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.

 I CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (4 – 6 ORE) 
SEDE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.

 I CORSO ANTINCENDIO (4 – 8 ORE) 

SEDE VENEFORM SRL- FAVARO VENETO

 I CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (2 – 5 ORE) 
SEDE VENEFORM SRL- FAVARO VENETO

 I CORSO RSPP DATORI DI LAVORO (16-32-48 ORE) 
SEDE VENEFORM SRL- FAVARO VENETO 

 I CORSO AGGIORNAMENTO RSPP (6- 10 14 ORE) 
SEDE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.

 I FORMAZIONE LAVORATORI PARTE GENERALE (4 ORE) 
SEDE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.

 I CORSO RLS (32 ORE) 
SEDE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.

 I CORSO AGGIORNAMENTO RLS (4 ORE)  
SEDE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.

 I CORSO OBBLIGATORIO SICUREZZA COMPARTO EDILE 
 I PRIMO INGRESSO IN CANTIERE  (DURATA 16 ORE) 
SEDE VENEFORM SRL- FAVARO VENETO

SETTORE ATTREZZATURE / EDILE
 ICORSO PER ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE (12 ORE)

 ICORSO GRU PER AUTOCARRO (12 ORE)
PARTE TEORICA SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.
PARTE PRATICA presso apposito campo  prove.  

 ICORSO GRU A TORRE (14 ORE)
PARTE TEORICA SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.  
PARTE PRATICA Presso apposito campo prove

 ICORSO PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE (10 ORE)
PARTE TEORICA SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A. 
PARTE PRATICA Presso apposito campo prove
 IDPI 3a CATEGORIA PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE NEL LAVORO IN 
QUOTA SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.



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
!  

 ICORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA (16 ORE)
PARTE TEORICA SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.
PARTE PRATICA Presso apposito campo prove 

 ICORSO SPAZI CONFINATI  (8 ORE) Presso apposito campo prove

 ICORSO PONTEGGI (32 ORE) 
PARTE TEORICA SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A. 
PARTE PRATICA Presso apposito campo prove

 ICORSO AGGIORNAMENTO PONTEGGI (4 ORE) Presso apposito campo prove

 ICORSO PREPOSTI (8 ORE)  
SEDE: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A.

AREA AMMINISTRAZIONE
 I CORSO DI CONTABILITÀ BASE
 I CORSO DI CONTABILITÀ AVANZATA 
 I ELABORAZIONE BUSTE PAGA livello base
 I ELABORAZIONE BUSTE PAGA livello avanzato
 I CORSO PER ADDETTO ALLA SEGRETERIA
 I CORSO ADDETTO ALLO SPORTELLO CAF

AREA INFORMATICA / WEB MARKETING
 ICORSO WEB MARKETING
 ICORSO INFORMATICA BASE (WORD, EXCEL)
 ICORSO INFORMATICA AVANZATO (WORD, EXCEL)

NORMATIVA RSPP - chi si deve aggiornare? Per quante ore? Ogni quanto tempo?
Gli RSPP che hanno conseguito la qualifica dopo il 01/01/1997 conforme al DM 16/01/1997 
o all’Accordo Stato Regioni 26/01/2006 devono aggiornare il corso entro 5 anni dall’entrata in 
vigore nell’Accordo Stato Regioni, ovvero entro l’11 gennaio 2017.
La durata minima degli aggiornamenti è di 6, 10, 14 ore rispettivamente per attività a rischio 
basso, medio e alto. La durata è in relazione al profilo di attività svolta.

PER LE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO TRAMITE EDILCASSA VENETO O 
I FONDI BILATERALI, O PER CONOSCERE LE DATE E I COSTI, CONTATTI LA 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ALLO 041 5040788 - info@veneform.com

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

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



e ti offre sconti esclusivi

perché sei parte importante della 
tua associazione

la tua tessera ti assicura
TUTTI I SOCI IN REGOLA CON IL 
TESSERAMENTO HANNO DIRITTO, 
IN CASO DI INFORTUNIO, AD UNA 
DIARIA   DI EURO 150,00 DAL 3° 
AL 45° GIORNO DI RICOVERO 
OSPEDALIERO

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

MESTRE 
VIA TORRE BELFREDO 81/E

TEL. 041 23 86 611

MARGHERA 
VIA TOFFOLI 1/H-I

TEL. 041 23 86 670

MARCON 
VIALE SAN MARCO 82

TEL. 041 23 86 740

TRIVIGNANO 
VIA CASTELLANA 185

TEL. 041 23 86 660

www.cgiamestre.com              www.cgiaservizi.it             info@mailcgiamestre.com


