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EDITORIALE

LA QUASI TOTALITà DELLE SOFFERENZE
BANCARIE è CAUSATO DALLE GRANDI IMPRESE

L

’ultimo dato disponibile, riferito al 30 settembre
2016, ci dice che le sofferenze del sistema bancario italiano si sono attestate a 186,7 miliardi
di euro lordi. Sebbene il nostro tasso di copertura
continui ad essere superiore alla media europea, in
nessun altro Paese dell’Ue la dimensione complessiva dei crediti deteriorati ha raggiunto tale importo.
A chi sono riconducibili questi 186,7 miliardi di
euro di sofferenze lorde che hanno messo in serie
difficoltà le banche italiane e in generale tutta la
nostra economia ? In relazione a una elaborazione
su dati Banca d’Italia noi della CGIA ci siamo accorti che l’80 per cento circa dei finanziamenti per
cassa è stato erogato dalle nostre banche al primo
10 per cento degli affidati. Soggetti, questi ultimi, di
segmento alto che sicuramente non appartengono
alle categorie dei piccoli commercianti, degli artigiani o dei lavoratori autonomi. Per contro, la quota
di sofferenze causate dal primo 10 per cento degli
affidati è stata pari a poco più dell’81 per cento.
Questa situazione ha provocato una forte contrazione dei prestiti all’economia reale del nostro Paese.
Non essendo in grado di recuperare una buona
parte dei prestiti erogati, le banche hanno deciso
di non rischiare più e hanno chiuso i rubinetti del
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credito. Solo nell’ultimo anno (novembre 2016 su
novembre 2015) gli impieghi alle imprese italiane
sono diminuiti di 21,3 miliardi di euro.
Se nel rapporto tra banche e imprese, quelle di
grandi dimensioni hanno sempre fatto la parte del
leone, mentre le piccole e le micro, ancorché più
affidabili rispetto alle altre, continuano ad avere un
potere negoziale con gli istituti di credito pressoché
nullo, da anni la migliore clientela - costituita quasi
esclusivamente da grandi imprese, grandi famiglie
e gruppi societari - riceve dalle banche italiane ben
l’80 per cento dei finanziamenti erogati per cassa
nonostante sia poco solvibile. Tenendo conto che
l’81 per cento dei crediti deteriorati presenti in Italia
è in capo a quest’ultima tipologia di clientela, vuol
dire che nel suo complesso il sistema presenta delle
distorsioni molto preoccupanti che vanno assolutamente eliminate. Un’anomalia tutta italiana che si è
alimentata in questi ultimi decenni attraverso il massiccio ricorso al credito relazionale; ovvero i soldi,
nella stragrande maggioranza dei casi, venivano
prestati agli amministratori, ai soci e ai conoscenti
senza garanzie, con la complicità delle istituzioni
predisposte al controllo che, colpevolmente, hanno
fatto finta di non vedere.
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SINDACALE

SONO IN AUMENTO LE SCADENZE FISCALI
fatturazione elettronica inizia a fare capolino anche nei rapporti
tra imprese private,
prevedendo tutta una
serie di semplificazioni. Tuttavia, nelle
more di queste novità
la maggior parte delle
imprese vedrà aumentare i propri adempimenti.
Perché mai le scadenze fiscali sono destinate ad aumentare ?

N

onostante le promesse, la burocrazia fiscale è destinata ad aumentare. Nel 2017, infatti, il numero degli adempimenti a carico
delle micro e piccole imprese crescerà mediamente
di 4 unità. Pertanto, una impresa artigiana (senza
dipendenti) lungo i 12 mesi dell’anno dovrà pagare
o inviare la propria documentazione 30 volte per
onorare altrettante scadenze fiscali, un negozio
commerciale (con 5 dipendenti) 78 e una piccola
impresa industriale (con 50 dipendenti) ben 89 volte.
“Mentre le aziende chiedono di ridurre il numero
delle scadenze fiscali e di semplificare il quadro
normativo – denuncia la Vice Presidente della CGIA
Mirella Righetto - la politica decide in senso opposto, tradendo clamorosamente le attese di milioni di
imprenditori”.
Dal 2017, infatti, il fisco si rinnova: arriva l’Iri (Imposta sui redditi) per le ditte individuali e le società di
persone in contabilità ordinaria, il regime di cassa
per tutte le imprese in contabilità semplificata e la

La spiegazione è la
seguente: nel 2017 le
imprese dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle
liquidazioni Iva trimestrali, delle fatture emesse/ ricevute/registrate e delle note di variazioni comprese le bollette doganali.
La periodicità di queste due nuove comunicazioni
(liquidazioni Iva e dati delle fatture) sarà trimestrale,
ma il legislatore, con l’intento di agevolare i contribuenti, ha stabilito che il primo invio del nuovo spesometro (cioè dei
dati delle fatture)
relativo ai primi 6 mesi del
2017, avvenga
entro il 25 luglio
di
quest’anno.
Di conseguenza,
nel 2017 abbiamo 6 nuovi
adempimenti che
si riducono a 4
a seguito della
“sparizione” dello spesometro annuale e della comunicazione IVA.
Mirella Righetto Vice Presidente CGIA
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La scadenza del 25 luglio 2017 (in luogo dei termini ordinari del 31 maggio e del 16 settembre rispettivamente per il 1° e per il 2° trimestre del 2017),
anticipa pericolosamente quella relativa all’invio dei
dati dei mesi di aprile, di maggio e di giugno, in
un periodo in cui l’attività è ancora rivolta ad altri
adempimenti (dichiarazioni dei redditi, sostituti di
imposta, IRAP, studi di settore).
Non va dimenticato, infine, che alcune novità fiscali introdotte dal legislatore, come la contabilità per

cassa, aumenteranno gli adempimenti per le imprese in contabilità semplificata (si tratta di una platea
potenziale di circa 439.000 società di persone a
cui si aggiungono 1.766.000 imprese individuali).
Queste ultime, infatti, dovranno dotarsi di un sistema di rilevazione degli incassi e dei pagamenti.
Poiché le perdite non potranno essere trasferite al
periodo di imposta successivo, auspichiamo che il
legislatore intervenga quanto prima, correggendo
questa penalizzazione.

Imprese: le principali scadenze fiscali
DESCRIZIONE

2016

2017

Aumento

Artigiano: impresa individuale senza dipendenti
liquidazione Iva trimestrale

26

30

+4

Commerciante: società di persone con 5 dipendenti
liquidazione Iva trimestrale

74

78

+4

Industria: società di capitali con 50 dipendenti
liquidazione Iva mensile

85

89

+4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA

SETTORE AUTORIPARAZIONE: NON POSSONO
CIRCOLARE I VEICOLI CON REVISIONE
SCADUTA, ANCHE SE MUNITI DI TARGA PROVA

A

lla luce dei recenti controlli effettuati sul nostro territorio provinciale e delle multe comminate, si ricorda che non è autorizzata la
circolazione dei mezzi con revisione scaduta anche
se muniti di targa prova.

A definire questo principio è stata la Corte di Cassazione, sez. VI civ. - 2 che con l’ordinanza interlocutoria n. 26074 del 20 novembre 2013 ha stabilito
che “nessuna norma consente di circolare con un
autoveicolo non revisionato e potenzialmente peri-
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coloso per gli altri utenti della strada, seppur provvisto temporaneamente della targa prova”.
La Suprema Corte ha poi aggiunto che l’art. 80
comma 14 del Codice della Strada prevede che
chiunque circoli con un veicolo che non sia stato
sottoposto alla prescritta revisione è soggetto a
sanzione amministrativa (da euro 168 a euro 674).
Alla luce di quanto sopra, non acquisisce pertanto
alcuna rilevanza il fatto che il veicolo sia comunque
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provvisto di targa prova, poiché ai fini
della contestazione/sanzione è sufficiente che il veicolo sia sprovvisto della
revisione, in quanto nessuna norma
del Codice della Strada autorizza la circolazione di un veicolo non revisionato.
È bene però precisare che all’interno
dello stesso art. 80 comma 14 del Codice della Strada è anche riportato che:
“È consentita la circolazione del veicolo
al solo fine di recarsi presso un centro
autorizzato dagli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. per la
revisione”.
Questa puntualizzazione significa quindi che è contestabile la circolazione, di
un veicolo con revisione scaduta, per la
semplice prova su strada anche se si è
muniti di targa prova.

CENTRI REVISIONE VEICOLI:
AGGIORNAMENTI CARTELLO REVISIONI

C

on la trasformazione della Provincia di Venezia in Città Metropolitana di Venezia (avvenuta l’ 1 settembre 2015) è variato il logo
istituzionale dell’Ente.. Le nuove autorizzazioni revisioni veicoli rilasciate dopo quella data già riportano il nuovo logo. Per quelle la cui autorizzazione è
stata rilasciata prima di tale data, le imprese autorizzate dovranno procedere all’aggiornamento.

Dopo tale data, la presenza del cartello recante il
logo della Provincia di Venezia, invece di quello della Città Metropolitana di Venezia, sarà considerata
quale assenza dello stesso e sanzionata a norma di
regolamento.

Si riporta un fac-simile del cartello con il logo della
Città Metropolitana di Venezia. E’ possibile richiedere il fac-simile in formato immagine e pdf, da personalizzare con il numero di autorizzazione e poi
ristampare almeno nelle dimensioni (altezza minima: mm. 200 - larghezza minima mm. 300). Invia
una mail di richiesta a g.gomiero@mailcgiamestre.
com info: dott. Giovanni Gomiero 041.2386.701
Il vecchio cartello va sostituito con quello nuovo
quanto prima e comunque entro il 31 marzo 2017.
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ETICHETTATURA D'ORIGINE DEL LATTE:
CHIARIMENTI DAL MINISTERO

I

l Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare
2 febbraio 2017) ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi sul Decreto 9
dicembre 2016 che prevede l’obbligo di indicare,
in etichetta, l’origine della materia prima del latte
non fresco e dei prodotti lattieri caseari.
Il Ministero, nella circolare, tocca i seguenti punti:
1. Il campo di applicazione;
2. Le disposizioni relative all’origine del latte usato come ingrediente per la fabbricazione dei prodotti lattiero caseari preimballati;
3. Il soggetto a cui compete l’obbligo di dover
riportare le indicazioni previste;
4. I casi per i quali è prevista l’esclusione dell’obbligo dell’indicazione dell’origine del latte;
5. Le lavorazioni che non sono considerate attività
di trasformazione e quindi non idonee per determinare il Paese di trasformazione;
6. Le indicazioni relative alla mungitura, al condizionamento o alla trasformazione del latte o dei
prodotti alimentari effettuate in più Paesi;
7. Le disposizioni transitorie e finali;
8. L’utilizzo di eventuali altre diciture di origine.

Origine del latte usato come ingrediente
per la fabbricazione dei prodotti lattiero
caseari preimballati
Su questo la Circolare Ministeriale precisa che il
riferimento del Paese di mungitura, inteso come il
luogo dove il latte è stato munto, Paese di trasformazione, inteso come il luogo dove è avvenuta l’ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata del latte o dei prodotti lattiero caseari, effettuata presso un’impresa attrezzata a
tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione
di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una
fase importante del processo di fabbricazione, deve
essere riferito al solo latte, in quanto usato come
ingrediente per la preparazione di detti prodotti.
Soggetto su cui grava l’obbligo di
riportare le indicazioni in etichetta
Nella Circolare, il Ministero precisa che l’obbligo di
dover riportare in etichetta le indicazioni dell’origine del latte non fresco e dei prodotti lattiero caseari,
ricade sull’impresa la cui ragione sociale è indicata
in etichetta e che risponde delle informazioni riportate nei prodotti lattiero caseario preimballati destinati al consumatore finale. Il soggetto responsabile
dovrà pertanto riportare tutte le informazioni di cui
dispone direttamente e quelle di cui è entrato in possesso dagli altri soggetti obbligati a fornirle.
Casi di esclusione dall’obbligo di
indicazione dell’origine del latte
L’obbligo dell’indicazione dell’origine del latte non
riguarda, invece, gli operatori del settore alimentare che hanno fornito gli ingredienti contenenti latte utilizzati nella lavorazione del prodotto lattiero
caseario preimballato, in quanto trattasi di prodotti
non destinati al consumatore finale ma a transazioni
professionali (B2B) di alimenti.
L’esclusione non vale nel caso in cui le informazioni servono all’impresa, soggetto responsabile,
per ottemperare agli obblighi di etichettatura dei
prodotti alimentari previsti dal Regolamento UE n.
1169/201 e di indicazione di origine della materia prima del latte non fresco e dei prodotti lattieri
caseari prevista dal Decreto del 9 dicembre 2016.
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AUTOTRASPORTO:
PAGAMENTO QUOTA ALBO 2017

T

i ricordiamo che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
entro il 28 febbraio debbono corrispondere la
quota annuale di iscrizione relativa all'anno 2017.
La quota da versare è di seguito indicata:
a) parte fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte
all'Albo: € 30,00
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:
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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 rimorchiabile 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 rimorchiabile 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

Per informazioni rivolgiti all’ufficio Segreteria
della tua Associazione:
Mestre 			

041/2386601

Marghera			

041/2386674

Marcon 			

041/2386744

Trivignano			

041/2386664
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SCADENZE AMMINISTRATIVE PER IL 2017
autorizzazione

scadenza

modalità di
rinnovo

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

30 - 04 - 2017
esercizi commerciali
Scf

Camera di Commercio
(cciaa)

www.cgiaserv i z i . it

31 - 05 - 2017
acconciatori,
pubblici esercizi,
strutture ricettive
giugno 2017

versamento
compenso
scf

versamento diritti camerali
con modello f 24

800651651
9
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CONVENZIONI
ANAP 2017
POLIZZA RICOVERO E
INFORTUNI (unica in Italia)
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, ospedale o clinica) in caso
di infortunio e/o malattia con i seguenti
limiti di indennizzo:

Imprese

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CONVENZIONI ANAP 2017

SALMOIRAGHI & VIGANÒ
L’accordo prevede particolari agevolazioni di trattamento a favore dei soci ANAP, ovvero:

• Essere socio pagante da almeno 180 giorni

POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI (unica in Italia)
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
Diaria da ricovero
istituto di cura
o privato,
o clinica)
• per(inl’acquisto
dipubblico
occhiali
da ospedale
vista completi
di lenti
in caso di infortunio e/o malattia con i seguenti limiti di indennizzo:
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero
graduate
(sconto
delgiorni
25%)
• Essere socio
pagante da
almeno 180
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
• occhiali da sole (sconto pari al 20%)
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero

Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni •dallenti
a denunciato
contattoentro
e liquidi
del
10%)o presso
• Il sinistro •
deve
essere
30 giorni(sconto
dalla data di
dimissioni
decesso tutti
la data di dimissioni o decesso.
i punti vendita Salmoiraghi & Viganò dislocati sul terri-

PREVIMEDICAL
torio nazionale.
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad effettuare presso
PREVIMEDICAL
le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di
di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti diagnostici,
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno
STANNAH
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontodiritto ad effettuare presso le strutture sanitarie aderenti
iatriche, ecc.)
usufruendo
di consistenti
agevolazioni
rispettonel
alle campo
tariffe praticate
Stannah,
azienda
leader
mondiale
dei monal pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, permette a tutti i soci di fruire a
alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo dititolo
dicompletamente
tascale gratuito
a poltroncina,
garantisce
ai
soci
ANAP,
grazie
di una visita specialistica al mese (anche di controllo)
una qualsiasi delle specializzazioni disponibili presso i centri autorizzati Previprestazione sanitaria di cui avessero bisogno (adines.
all’accordo stipulato, un servizio personalizzato e conmedical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.
accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite
dizioni d’acquisto favorevoli.
AMPLIFON
specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoconvenzione permette ai soci ANAP (esibendo la propria tessera associatiiatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioniQuesta
va)ridi poterITALO
usufruire di: controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon
oppure, su richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di apspetto alle tariffe praticate
La convenzione
offre dilaacquisto;
possibilità
ai soci
ANAP
di
parecchio acustico,
senza alcun impegno
sconto speciale
fino al
10%
al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, riservato
per- aiviaggiare
soci ANAP peral’acquisto
di apparecchi
acustici digitali,favore.
rispetto ai Viene ricondizioni
di particolare
mette a tutti i soci di fruire a titolo completamente gratuconosciuto un importante sconto sui biglietti ferroviari
ito di una visita specialistica al mese (anche di controllo)
ITALO, calcolato sulle tariffe Base ed Economy e per
in una qualsiasi delle specializzazioni disponibili presso
tutti gli ambienti Smart, Prima e Club.
i centri autorizzati Previmedical aderenti all’iniziativa,
qualsiasi giorno della settimana.
FS. TRENITALIA

AMPLIFON
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esibendo
la propria tessera associativa) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon
oppure, su richiesta, anche a domicilio; prova per un
mese di qualsiasi tipo di apparecchio
acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10% riservato ai soci ANAP per l’acquisto
di apparecchi acustici digitali, rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita Amplifon, sia che si tratti
di primo acquisto che di rinnovo; rilascio a tutti i clienti
della Carta Amico Amplifon che dà diritto a ulteriori
agevolazioni e premi.
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Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA calcolato sulla tariffa base, a seconda della
classe di prenotazione e applicato su tutti i treni della
media e lunga percorrenza ad esclusione dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.

e inoltre...
ARTIGIANCASSA, MAGGIA PARKING,
ACUSTICA UMBRA SRL, AUDIONOVAITALIA, HERTZ,
EUROPCAR, ALD AUTOMOTIVE, UNIEURO, FCA-FIAT,
SAMSUNG, ALITALIA, CATHAY PACIFIC AIRWAYS,
MAGGIORE, AVIS, BUDGET, ASSICURAZIONI SOCI,
ACI, STAR HOTELS, DIRECT LINE
Per maggiori informazioni visita il sito: www.anap.it
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017
SCADENZA 16 FEBBRAIO 2017

I

l 16 febbraio 2017 scade il termine per il versamento dei premi INAIL.

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

Con l’Autoliquidazione ogni assicurato deve calcolare
l’ammontare della rata e della regolazione del premio
assicurativo.
L’Associazione, mette a disposizione degli associati un
apposito servizio che offre:
• consulenza,
• compilazione dei modelli INAIL,

• 1° rata pari al 25% del premio senza interessi entro il 16 febbraio 2017;
• 2° rata pari al 25% del premio maggiorata degli
interessi entro il 16 maggio 2017;
• 3° rata pari al 25% del premio maggiorata degli
interessi entro il 22 agosto 2017;
• 4° rata pari al 25% del premio maggiorata degli
interessi entro il 16 novembre 2017

• richiesta di rateizzazione dei premi assicurativi;
• pagamento telematico obbligatorio delle somme
dovute (F24).

@

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 inforMAzioni rivolgiti
All’ufficio SegreteriA dellA
tuA ASSociAzione:

per presentare la domanda di abilitazione e per essere assistite
anche in seguito.

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

I requiSiti richieSti alle imprese per abilitarsi e quindi
pubblicare il proprio catalogo sul MepA sono minimi:
• eSSere iScritti AllA cciAA

• lA conneSSione Ad internet

• Avere un pc

• lA firMA digitAle

www.cgiaserv i z i . it

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.
INDENNITà DI MATERNITà

VENDITA AL DETTAGLIO

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.

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

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

COMUNICA I CAMbI
DI RESIDENzA
Se cambi la Tua residenza Ti
consigliamo
di
COMUNICARE
TEMPESTIVAMENTE tale variazione
alla Camera di Commercio tramite
comunicazione unica all’Inps, Inail,
Agenzia Entrate. Infatti i bollettini
Inps di titolari o soci di attività artigiane vengono, talvolta, recapitati non
in sede, ma presso la residenza.

12 Tutto Impresa

INAIL: PAGA
“IL GIUSTO”!
Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione
dell’attività dell’azienda: verificarne
la corrispondenza con l’attività effettivamente svolta può essere l’occasione per controllare il CORRETTO
INqUADRAMENTO DELLA DITTA
PRESSO L’INAIL, e quindi anche la
giusta misura del premio. Lo stesso
controllo può essere effettuato anche
per le imprese senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.

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.

PEC SOCIETà E DITTE
INDIVIDUALI
Si ricorda di rinnovare la posta elettronica certificata entro 1 anno dalla richiesta di attivazione.

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

IMPRESE fAMILIARI E COLLAbORATORI
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la RIPARTIzIONE DEL REDDITO,
devono rispettare le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familiare; tale contratto
ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è stato stipulato.
RicordaTi che se cambi, aggiungi o anche modifichi di poco la Tua attività, ciò
comporta un diverso rischio lavorativo rispetto a quello che attualmente hai, devi
comunicArcelo immediatamente! Se il rischio risulta più basso, possiamo inserirTi in
una “classe INAIL” meno costosa. Se è più alto rischi molto grosso, se non provvedi a
regolarizzare la Tua situazione al più presto.
w w w. c g i a M E S T R E.C OM
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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 23 86 611

MARGHERA
041 23 86 670

MARCON
041 23 86 740

TRIVIGNANO
041 23 86 660

AMbIENTE & SICUREzzA
• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (carpenterie, carrozzerie,
officine meccaniche, falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività, della comunicazione di attivazione al Comune di
competenza e, qualora previsto, di specifico “Nulla Osta Igienico Sanitario”;
• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o locali per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti, deve notificare all’organo di vigilanza
competente per territorio gli interventi previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere presso la propria azienda un registro di carico-scarico su cui annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate, le quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite ditta
autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate anche attraverso
l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale per le attività cosi dette “in deroga”,
ove previsto;
• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono provvedere alla
valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno dell’ambiente lavorativo; se in base
alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale
supera i valori inferiori di azione, si dovrà provvedere alla misurazione degli agenti che
verrà effettuata secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; poi le attività in cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa in esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza
competente (INAIL e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni
secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11 sono soggette all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e alle visite periodiche da parte del
Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
Se hai qualche dubbio sulla situazione ambientale e di sicurezza della Tua azienda,
puoi rivolgerTi all’Ufficio
AMbIENTE-SICUREzzA DELLA TUA ASSOCIAzIONE PREVIO APPUNTAMENTO
TELEfONICO ALLO 041.2386604

METTITI IN
REGOLA PER
TEMPO!

RICORDATI DI
RISPETTARE LE
SEGUENTI NORME!
UffICIO METRICO
Ti ricordiamo la verifica periodica della bilancia da banco ogni
tre anni e se vengono effettuate delle
riparazioni che comportano la rimozione dei sigilli di garanzia, andrà comunque richiesta una nuova verifica
periodica per accertare la bontà della
riparazione. la sanzione per mancata
verifica periodica di una bilancia, è
pari a 516,00 euro.

INAIL: PAGA IMPRESE
fAMILIARI
E COLLAbORATORI
Ti ricordiamo ancora, che secondo
quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la
ripartizione del reddito, devono rispettare le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di
costituzione di impresa familiare; tale
contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è stato stipulato.
RicordaTi che se cambi, aggiungi o
anche modifichi di poco la Tua attività, ciò comporta un diverso rischio
lavorativo rispetto a quello che attualmente hai, devi comunicArcelo
immediatamente!
Se il rischio risulta più basso, possiamo inserirTi in una “classe INAIL”
meno costosa.
Se è più alto rischi molto grosso, se
non provvedi a regolarizzare la Tua
situazione al più presto.

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.
www.cgiaserv i z i . it
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LA NUOVA

CARTA SCONTI E SERVIZI
CGIA

2017
Scon
Servi ti
zi

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

2

0

1

7

sempre + VANTAggI
ancora + sconti!
ACqUIStO mEzzI

fORNItURE

SPORt E BALLO

ABBIGLIAmENtO

GAS

SPORtELLO ENERGIA

AUtONOLEGGIO

IStRUzIONE

RIStORAzIONE E
DIVERtImENtO

ALLA GUIDA

SALUtE E BENESSERE

tRASPORtI

CARBURANtE

SERVIzI ALLE ImPRESE

VIAGGI

DISPONIBILE DA gENNAIO 2017
VIENI A RITIRARlA pRESSO I NOSTRI uffICI

Riceverai ulteriori informazioni riguardo la tessera e scoprirai tutti i

NOSTRI SERVIZI A TuA dISpOSIZIONE

CREDITO

• Ti ricordiamo nuovamente •
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.
gg SPESE ISTRUTTORIA E CHIUSURA: 0
gg ESENZIONE PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI REDDITO PER OPERAZIONI FINO A
30.000 euro
gg TEMPI DI DELIBERA PER OPERAZIONI FINO A 30.000 euro: 2 GIORNI LAVORATIVI
gg TEMPI 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

www.cgiaserv i z i . it
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€

Speciale

credito

PENSACI PER TEMPO,
CHIEDILO PER TEMPO.

Ora è il momento giusto
per chiedere
la forma di credito
che meglio soddisfi
LE TuE ESIgENzE

SCOPERTO DI C/C

2,40%
FINANZ. LIQUIDITà

1,70%

Hai bisogno di LIquIDITà?
Devi chiudere uno SCOPErTO di c/c troppo
oneroso?
Ti serve una LINEA DI fIDO per smobilizzare i
crediti a lunga scadenza?
Devi pagare delle TASSE/CONTrIbuTI arretrati?
Devi effettuare o hai effettuato degli
INvESTImENTI?
PORTAFOGLIO SBF

ANTICIPO FATTURE

1,25%

1,75%

FINANZ. CHIROGRAFARI

FINANZ. IPOTECARI

1,70%

3,00%

FONDO DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO

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

Chiama l’ufficio Credito
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
Trivignano: 041/2386664

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

FISCO

NOVITÀ LEGGE DI STABILITÀ 2017

T

ra le tante novità presenti nella Legge di Stabilità 2017 in questa occasione approfondiremo
quelle relative a:
¡¡ AMMORTAMENTO AGEVOLATO (SUPER-AMMORTAMENTO; IPER-AMMORTAMENTO)
¡¡ BENEFICI FISCALI RELATIVAMENTE ALLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZE.

commercio).
I beni che sono oggetto di tale disposizione devono
possedere i requisiti di “materialità” (bene di uso
durevole da adibire all’organizzazione aziendale),
“strumentalità” (destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’ambito dell’attività organizzativa) e “novità” (il bene non deve essere mai stato utilizzato da

1 - AMMORTAMENTO AGEVOLATO:
SUPER-AMMORTAMENTO
Anche per il 2017 viene riconosciuta la possibilità
di estendere il super ammortamento del 140% relativamente all’acquisto di beni materiali, strumentali
e nuovi.
Per ottenere tale beneficio occorre, però, che
l’acquisto avvenga nel periodo compreso tra il
01/01/2017 e il 31/12/2017 oppure entro il
30/06/2018 purché entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia
pagato almeno un acconto del 20% del valore di
acquisto.
A differenza di quanto indicato nella Legge di Stabilità valevole per il 2016, in questa nuova versione non è agevolabile l’acquisizione di autovettura
ad uso promiscuo ed in particolar modo non sono
agevolabili né è i veicoli dati un uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, né i veicoli per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (es. agenti o rappresentati di

altro soggetto).
Si ricorda che, per espressa previsione normativa,
il super ammortamento risulta precluso per: fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente inferiore al
6,5%.
Il criterio applicativo rimane identico a quello dello
scorso anno e cioè:
• ai soli fini degli ammortamenti, il costo verrà incrementato del 40%
• sul costo maggiorato verranno applicate le ordinarie aliquote di ammortamento (ridotte alla
metà per il primo periodo d’imposta).

www.cgiaservi z i . it

2 - AMMORTAMENTO AGEVOLATO:
IPER-AMMORTAMENTO
Una novità rispetto allo scorso anno è che la Legge
di Stabilità 2017 al fine di favorire i processi di
trasformazione tecnologica e/o digitale prevista dal
piano “Industria 4.0” riconosce un nuovo beneficio
fiscale sul costo di acquisto di beni strumentali nuovi
ad alto contenuto tecnologico e cioè una maggioraTutto Impresa
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FISCO
zione del costo del 150% (beni espressamente elencati nell’allegato A). In pratica il beneficio fiscale si
traduce in un incremento del costo di acquisizione
del bene del 150% che determina un aumento della quota fiscalmente deducibile, consentendo in tal
modo di ammortizzare un valore pari al 250% del
costo di acquisto. In sintesi i beni oggetto del beneficio possono essere suddivisi in tre categorie:
1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite
opportuni sensori e azionamenti;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità;
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e
per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.
Si prevede che il possesso dei requisiti necessari
per la fruizione dell’agevolazione venga attestata

da una dichiarazione resa dal legale rappresentante nel caso in cui il costo sia inferiore a € 500.000
e da una perizia tecnica giurata da un ingegnere
o da un perito industriale iscritti nel rispettivi albi
professionali o da un ente di certificazione accreditato se il costo di acquisizione risulta superiore a €
500.000.
Per i soggetti che hanno già effettuato investimenti in
beni strumentali indicati nell’allegato “A” è previsto
un super-ammortamento del 140% per i beni immateriali strumentali (inclusi nell’allegato B). Ad esempio software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
la progettazione, definizione/qualificazione delle
prestazioni e produzione di manufatti in materiali
non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di
permettere la progettazione, la modellazione 3D, la
simulazione, la sperimentazione, la prototipazione
e la verifica simultanea del processo produttivo.

DICHIARAZIONE IVA 2017

N

ovità sono in arrivo per quanto riguarda gli
adempimenti relativi alla dichiarazione IVA
inerente l’anno d’imposta 2016.
Quest’anno, infatti la dichiarazione IVA dovrà essere presentata esclusivamente in via “autonoma”
entro il termine del 28 febbraio 2017.
Sul versante dei versamenti, invece, nulla cambia.
Essi dovranno essere effettuati entro il 16 marzo
prossimo oppure entro il termine entro il quale si
dovranno versare le imposte che scaturiscono dalla
dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso, però,
saranno dovuti gli interessi pari allo 0,40% per ogni
mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Ricordiamo che le dichiarazioni presentate “tardivamente” entro 90 giorni dalla scadenza sono, comunque, considerate valide ma occorrerà applicare
le relative sanzioni. Quelle, invece, trasmesse oltre i
90 giorni si considerano omesse.
Dal prossimo anno le tempistiche migliorano un po’,
in quanto è stato previsto nel D.L. 193/2016 che a
partire dal periodo d’imposta 2017 al fase di trasmissione della dichiarazione IVA inizierà il primo
febbraio e terminerà il 30 aprile.
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DETRAZIONI FISCALI IN EDILIZIA

L

a legge di stabilità 2017 ha disposto non solo
la proroga di alcune detrazioni fiscali ma anche
alcune novità agevolabili in merito ai lavori in
edilizia.

le. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

In particolare:
1) è stato prorogato il termine al 31 dicembre
2017 per usufruire dell’ecobonus al 65% inerente
la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica. L’agevolazione fiscale
consiste in detrazioni dall’Irpef/Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Più in particolare, le detrazioni vengono

2) è stato prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di poter usufruire della detrazione per gli
interventi di efficienza energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali e la percentuale
di detrazione passa dal 65 al 70% se gli interventi interessano più del 25% dell’involucro. Per
di più la percentuale è destinata a salire al 75%
per interventi di miglioramento della prestazione
energetica invernale ed estiva. Il limite massimo
di spesa detraibile è fissata a € 40.000 per unità
immobiliare che compone l’edificio.

riconosciute se le spese sono state sostenute per:
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell’edificio
(coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive
di infissi ); l’installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione inverna-

3) è stato prorogato al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% con limite massimo di spesa pari
a € 96.000 per unità immobiliare relativamente
alle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.
Possono usufruire di tale detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. L’agevolazione spetta
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FISCO
non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai
titolari di diritti reali/personali di godimento sugli
immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese ad esempio: proprietari o
nudi proprietari; titolari di diritti reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari
o comodatari; soci di cooperative divise e indivise;
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti, che
producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice
e soggetti a questi equiparati, imprese familiari),
alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali. Gli interventi oggetto di tale normativa
sono ad esempio:
a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati
su tutte le parti comuni degli edifici residenziali
(condomini);
b) le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e
risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
c) gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
d) gli interventi finalizzati alla cablatura degli
edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
e) gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
di atti illeciti da parte di terzi;
f) gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica;
g) gli interventi di bonifica dall’amianto e di
esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni
domestici.
4) è stata prorogata la detrazione pari al 50% per
l’adozione di misure antisismiche ed esecuzione
di opere di messa in sicurezza su edifici rientranti
nelle zone sismiche 1 e 2 relativamente a spese
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2021. Il tetto massimo ammissibile è pari a €
96.000. Nel caso in cui, in seguito a tali inter-
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venti, derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio ad un classe di rischio inferiore, la detrazione d’imposta sarà pari al 70%
della spesa sostenuta. Se, invece, dall’intervento
derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori,
la detrazione spetterà nella misura del 80%.
5) per quanto riguarda le imprese alberghiere
(compresi gli agriturismo), sempre relativamente
agli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, viene riconosciuta un credito d’imposta
pari al 65%. Tuttavia l’agevolazione viene concessa se gli interventi abbiano finalità di efficientamento energetico e adeguamento antisismico. Il
credito d’imposta è ripartito in due quote annuali
di pari importo.
6) i contribuenti che usufruiscono delle detrazioni per ristrutturazione edilizia, possono godere
anche di un’altra agevolazione che consiste nel
detratte il 50% delle spese sostenute per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici (classe
A+). L’importo massimo di spesa agevolabile è
pari a € 10.000).
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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

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

MINORI COSTI PER LE ESIGENZE
DELLA TUA ATTIVITA’:

lavoro

LAVORATORI DOMESTICI NON CAMBIA
LA CONTRIBUZIONE PER L’ANNO 2017

L

’INPS, con la Circolare n. 13 del 27 gennaio
2017, rende noto che le fasce di retribuzione su
cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2017
per i lavoratori domestici sono confermate nella stessa misura prevista per il 2016.

Le fasce di retribuzione non sono state aggiornate, per il 2017, in quanto la variazione percentuale
verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per
le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015 ed il periodo
gennaio 2016 -dicembre 2016 è risultata pari
al - 0,1%. In tal caso, pertanto, non si procede
all’adeguamento degli importi delle fasce.
Si ricorda che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese
successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare e quindi:
• 1° trimestre 2017 (gennaio – marzo):
entro lunedì 10 aprile 2017;
• 2° trimestre 2017 (aprile – giugno):
entro lunedì 10 luglio 2017;
• 3° trimestre 2017 (luglio – settembre):
entro martedì 10 ottobre 2017;
• 4° trimestre 2017 (ottobre – dicembre):
entro mercoledì 10 gennaio 2018.
Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni
dal licenziamento o dalle dimissioni.
A seguito di quesiti avanzati da più Sedi, l’INPS fornisce un chiarimento in merito alla regolarizzazione ad integrazione di un rapporto di
lavoro domestico già denunciato per più di 24
ore a settimana.
A tale proposito, l’Istituto ricorda che i datori
di lavoro devono fare riferimento alla quarta
fascia di retribuzione in presenza di un numero di ore settimanali comprese tra le 25 e le
60 prestate o retribuite ad altro titolo (ferie,
malattia, preavviso) presso lo stesso datore di
lavoro.
Di conseguenza, in caso di domanda di regolarizzazione presentata per integrare le ore di
un rapporto di lavoro domestico, per il quale
già sono state pagate almeno 25 ore per ogni
settimana lavorata, l’INPS precisa che deve
essere mantenuto il calcolo in quarta fascia
contributiva.
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CU TRA NOVITà E CONFERME

C

ertificazione Unica 2017 Agenzia delle Entrate è la certificazione dei redditi che ha sostituito il vecchio modello CUD.

Per certificare i redditi dei lavoratori dipendenti,
pensionati e autonomi, oggi, si utilizza, pertanto,
un solo modello di certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e altri redditi, come ad
esempio quelli di lavoro autonomo e i redditi diversi
certificati in forma libera, fatta eccezione per colf
e badanti, per i quali continua la certificazione dei
compensi con la dichiarazione sostitutiva.
Entro il prossimo 31 marzo i sostituti d’imposta dovranno consegnare il modello al soggetto percettore
delle somme. I datori di lavoro e gli enti pensionistici dovranno trasmettere telematicamente le certificazioni uniche entro il 7 marzo.
Certificazione Unica 2017 novità:
Novità certificazione unica 2017:
1) I sostituti d’imposta possono rilasciare la Certificazione Unica contenente dati fiscali e previdenziali
relativi a contribuzioni diverse dall’Inps, come nel
caso di medici, veterinari, ecc., che sono state rilasciate in modo separato in aggiunta alla Cu 2017.
2) Sia nella Certificazione unica che nel nuovo
730, è entrata a far parte la liquidazione mensile
del TFR come integrazione alla retribuzione, previwww.cgiaserv i z i . it

sta per i lavoratori dipendenti del settore privato con
un contratto in essere da almeno 6 mesi. Tale quota,
non influisce sui limiti di reddito per richiedere il riconoscimento di eventuali bonus Irpef.
3) Sia il modello Cu ordinario che nel modello Cu
sintetico, sono presenti i campi per la gestione delle
somme residue delle deduzioni spettanti, nel caso in
cui le somme sia state restituite al datore di lavoro,
con le certificazioni o dalle dichiarazioni dei redditi
degli anni precedenti.
4) Nel nuovo modello certificazione unica 2017,
inserite 3 nuove sezioni dedicate a:
1. premi di risultato: al fine di gestire le somme
erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività che ha previsto un’imposta sostitutiva Irpef e
addizionali al 10%, è stata inserito nel modello
CU 2017, una sezione ad hoc.
2. regime speciale (D.Lgs n. 147/2015): inserita nuova sezione per indicare i redditi di lavoro
dipendente prodotti in Italia da parte di persone
che hanno trasferito la propria residenza nel nostro Paese, In questi casi, tali redditi concorrono
a formare il reddito fino ad un massimo del 70%
dell’ammontare;
3. rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, effettuati dal datore di lavoro.
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LEGGITTIMO LICENZIAMENTO IN CASO DI
DiCHIARAZIONE DI PARZIALE IDONEITà ALLA
MANSIONE

L

a Corte di Cassazione ha statuito la legittimità
del licenziamento operato da una casa di cura
nei confronti di un fisioterapista che, a seguito
di una visita medica, è stato dichiarato solo parzialmente abile allo svolgimento della mansione, stante
il fatto che nell’azienda non erano presenti posizioni da ricoprire che non prevedessero la movimentazione di pesi e pazienti.
Nella Sentenza n. 2008 del 26 gennaio 2017, i
giudici della Corte Suprema hanno riconosciuto la
correttezza dell’operato del datore di lavoro che,
constatata la mancanza di posizioni in azienda che
consentissero al lavoratore di esprimere la propria
professionalità senza movimentazione di pesi e
compimento di sforzi fisici, e di fronte al rifiuto del
lavoratore ad essere ricollocato in mansioni inferiori,
non ha potuto altro che comminare il licenziamento.

MINIMALI INPS 2017

L

’Inps comunica, relativamente all’anno 2017, i
valori del minimale di retribuzione giornaliera,
del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi
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obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il
calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei
lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e
pubbliche.
Pertanto si comunica che:
-I limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2017, che
si attestano nella stessa misura stabilita per l’anno
2016, devono essere ragguagliati a € 47,68
-Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno
2017, a € 26,49.
-Il massimale annuo della base contributiva per l’anno 2017, ammonta ad € 100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 100.324,00.
-l limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro, è pari a € 10.440,00.
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Certificazione unica 2017 anche per
i contribuenti minimi e forfettari

N

elle istruzioni della certificazione unica
2017 emerge chiaramente questo obbligo, ancorché si tratti di regimi fiscali agevolati e senza ritenuta d’acconto.
Perché la certificazione unica va compilata ed inviata anche per i contribuenti minimi e forfettari?
Com’è noto i contribuenti minimi e forfettari, comunemente noti come «nuovi contribuenti minimi»,
non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
In materia di vecchi contribuenti minimi, il sistema
attuale, è entrato in vigore a partire al 1° gennaio
2012.
In precedenza, invece, i contribuenti minimi erano assoggettati ad una ritenuta del 20%. Tuttavia,
fino al 31 dicembre 2011 l’aliquota dell’imposta
sostitutiva era uguale, cioè sempre pari al 20%.
Evidentemente ciò determinava la paradossale situazione di credito perenne di tali soggetti:
nell’ipotesi scolastica in cui un contribuente non
aveva costi da detrarre l’imposizione fiscale era
al massimo pari a zero.
Con il nuovo regime introdotto nel 2012, e che
purtroppo è stato abrogato con la Legge di Stabilità 2016, l’imposta sostitutiva è stata abbassata al
5% e la ritenuta d’acconto è stata (razionalmente)
abrogata. Di conseguenza, la certificazione per
i contribuenti minimi, e da quest’anno anche per
i forfettari, non serve a verificare il corretto versamento della ritenuta da parte del committente/
cliente e/o la sua corretta indicazione in UNICO
da parte dell’impresa/lavoratore autonomo.
La ratio di tale previsione normativa è, piuttosto,
quella di avere uno strumento che consenta di verificare la corrispondenza tra i ricavi/compensi indicati in UNICO PF dal contribuente minimo e forfettario (quadro LM rigo 2) e quanto risulta dalla
somma delle certificazioni uniche che a lui fanno
riferimento. Un’eventuale incongruità tra i valori di
questi documenti determina l’avvio delle attività di
accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Contributi volontari

C

on circolare n. 12 del 27 gennaio 2017 l’INPS ha fornito notizie in merito ai contributi
volontari anno 2017 per lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla
Gestione separata.

Specificatamente l’Istituto ha analizzato:
· i versamenti volontari dei lavoratori dipendenti
non agricoli;
· i versamenti volontari degli iscritti all’evidenza
contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato
S.p.A;
· i contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo
speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST);
· i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD;
· i versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e
Commercianti;
· i versamenti volontari nella Gestione separata.
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Lavoratori dipendenti
L’importo minimo settimanale della retribuzione su
cui calcolare il contributo volontario non può essere
inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 7, c.
1, Legge n. 638/1983 per cui per l’anno in corso
sono stati confermati i seguenti parametri:
· la retribuzione minima settimanale è pari a €
200,76;
· la prima fascia di retribuzione annuale oltre la
quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è di € 46.123,00;
· il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1°
gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di €
100.324,00.
Dall’1 gennaio 2017, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati
alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza
successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33,00%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non
agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria
con decorrenza compresa entro il 31 dicembre
1995, è, invece, confermata pari al 27,87%.
Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata va determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di
contribuzione precedente alla data della domanda,
l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione.
Specifica a tal proposito la circolare che, poiché
nel 2017 il minimale per l’accredito contributivo è
fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a
€ 3.887,04 su base annua e € 323,92 su base
mensile per quanto concerne i professionisti e a €
4.975,44 su base annua e € 414,62 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
New entry del 730
Nel modello 730/2017 (con riferimento all’anno
2016) entreranno, per la prima volta, anche le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione
energetica sulle parti comuni dei condomini e le tasw w w. c g i a M E S T R E.C OM
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se universitarie rimborsate agli studenti.
Nello specifico, sono chiamati alla comunicazione anche i soggetti che nel 2016 hanno erogato
rimborsi delle rette (diversi dalle università), come
gli enti per il diritto allo studio. Questi ultimi, infatti,
sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i
dati identificativi dei contribuenti interessati.
Tuttavia con riferimento alle spese e rimborsi universitari, nella sezione dedicata, è disponibile il modello di opposizione all’utilizzo di questi dati, che può
essere presentato dallo studente che non desidera
che gli stessi vengano inseriti nella dichiarazione
precompilata propria o dei familiari.
Nei due provvedimenti riguardanti tali nuovi soggetti, si precisa che i dati dovranno essere inviati

attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline,
analogamente a quanto già avviene per i dati comunicati lo scorso anno.
Oltre alla predisposizione delle specifiche tecniche
di trasmissione dei dati degli amministratori di condominio e dei soggetti che nel 2016 hanno erogato
rimborsi di spese universitarie, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato anche le specifiche tecniche per
le comunicazioni di altri dati già esistenti, quali:
- spese universitarie,
- contributi ai fondi pensione,
- interessi passivi su mutui,
- rimborso spese sanitarie,
- premi assicurativi

Convalida dimissioni genitori
Modulistica

L

’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rivisto la
modulistica informatizzata sulle convalide prevedendo anche l’introduzione dell’ulteriore voce
“dimissioni per giusta causa”, oltre a quelle di dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali, per con-

sentire alla lavoratrice madre ed al lavoratore padre
di ottenere un provvedimento di convalida che permetta loro di documentare il diritto a percepire la
prevista indennità dell’INPS.

Voucher asili nido

L

’INPS ha dato notizia della pubblicazione
dell’avviso per la proroga per l’erogazione dei
voucher asilo nido alle lavoratrici autonome di
cui alla c.d. Legge Fornero.
Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia
può essere richiesto in alternativa al congedo parentale dalle madri lavoratrici dipendenti ed iscritte
alla Gestione Separata, nonché alle madri lavoratrici autonome.
Il beneficio è riconosciuto per il biennio 2017-2018,
secondo l’ordine di presentazione delle domande o
comunque fino ad esaurimento dello stanziamento
di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni.
L’INPS rammenta che la richiesta va effettuata te-
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lematicamente tramite PIN dispositivo dal portale
dell’Istituto.
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SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO
PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

AIM

CONSORZIO

CAEM

ENERGY

Risparmio su
Tre grandi forze insieme

per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas
PER L’IMPRESA

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.
Puoi gratuitamente risparmiare da centinaia a migliaia di euro.

PER LA FAMIGLIA

15 %

10 %

SCONTO
SULLE ACCISE GAS
Il risparmio si traduce
in una riduzione di circa il 93%.

5€

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

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

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

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA
SCONTI SU IMPIANTI AD
ENERGIE RINNOVABILI

SCONTI PER IL PASSAGGIO
DA BENZINA A GPL/METANO

Pannelli solari, fotovoltaico,
geotermico

della tua autovettura
sia aziendale che privata

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

MARGHERA 041.2386674
TRIVIGNANO 041.2386664

TI
!
TIAMO
E
ASP T

sportelloenergia@mailcgiamestre.com

AMBIENTE E SICUREZZA

PUBBLICATO IL BANDO INAIL ISI 2016

A

nche quest’anno l’Inail mette a disposizione
finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il
finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. Il finanziamento è calcolato sulle
spese sostenute al netto dell’IVA.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
1. Progetti di investimento
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi
e di responsabilità sociale
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività.
Per i progetti di investimento, i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale, i progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto il finanziamento massimo erogabile è pari
a 130.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino
a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento.
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività il finanziamento massimo
erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro..
Le spese ammesse a finanziamento devono essere
riferite a progetti non realizzati e non in corso di
realizzazione alla data del 5 giugno 2017.

PRIMA FASE: I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 19 aprile 2017
e fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017 per effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento del punteggio “soglia”
di ammissibilità e per salvare la domanda inserita.
Le spese ammesse a contributo possono riguardare
i seguenti aspetti:
1) Progetti di investimento volti al miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
delle seguenti tipologie:

• Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni o adozione di un sistema chiuso
nella loro produzione o utilizzazione;

• Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto

di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale
idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero;

• Riduzione del rischio rumore, per valori di espo-

sizione iniziale superiori al valore inferiore di
azione, mediante interventi ambientali sulla sua
trasmissione e propagazione;

• Attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di classe
3 e 4;

• Riduzione del rischio rumore, per valori di espo-

sizione iniziale superiori al valore inferiore di
azione, mediante la sostituzione di macchine con
altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e
un livello di potenza sonora ponderata A (LWA)
inferiori;

• Acquisto e installazione permanente di sistemi di

ancoraggio destinati e progettati per ospitare uno
o più lavoratori collegati contemporaneamente e
per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per
l’uso in trattenuta;

• Riduzione del rischio legato ad agenti chimici

pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o mutageni;

• Riduzione del rischio derivante da vibrazioni

meccaniche, per valori di esposizione iniziale
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superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori valori di emissione vibratoria;

• Acquisto di macchine per l’eliminazione e/o ri-

duzione del rischio legato alla movimentazione
manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori;

• Attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di classe
2;

• Riduzione del rischio di infortunio da ferita o taglio;

• Riduzione del rischio di infortunio da elettrocuzione;

• Altro.

2) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi
e/o di responsabilità sociale.
3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto delle seguenti tipologie:

• Rimozione di intonaci in amianto applicati a caz-

zuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie;

• Rimozione di MCA da mezzi di trasporto;
• Rimozione di MCA da impianti e attrezzature
(cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte
di vapore, condotte di fumi ecc.);

• Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile
amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto;

• Rimozione di coperture in MCA;
• Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli,

pareti, condutture o manufatti in genere costituiti
da cemento amianto.
4) Progetti riguardanti il settore della produzione e
somministrazione di generi alimentari (catering, ristorazione, mense, gelaterie e pasticcerie, bar ecc..)
delle seguenti tipologie:

• Riduzione del rischio di taglio e/o cesoiamento
dovuto agli organi di lavorazione delle attrezzature di lavoro;

• Riduzione del rischio di caduta;
• Riduzione del rischio di infortunio da ustione da
contatto con elementi e/o prodotti ad alte temperature;

• Riduzione del rischio rumore, per valori di espo-
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sizione iniziale superiori al valore inferiore di
azione, mediante la sostituzione di attrezzature
di lavoro con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A
(LAeq) e un livello di potenza sonora ponderata
A (LWA) inferiori.
SECONDA FASE: dal 12 giugno 2017 le imprese
che hanno raggiunto o superato la soglia minima
di ammissibilità prevista e salvato definitivamente
la propria domanda, effettuandone la registrazione
attraverso l’apposita funzione presente in procedura
tramite il tasto “invia”, possono accedere all’interno
della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica
in maniera univoca.
TERZA FASE: le imprese possono inviare attraverso
lo sportello informatico la domanda di ammissione
al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la
procedura di download. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio
delle domande sono pubblicati sul sito Inail a partire
dal 12 giugno 2017.
Attenzione
I progetti per i quali viene richiesto un contributo
superiore a € 30.000 (progetti di importo superiore
a circa € 46.000) potranno beneficiare di un’anticipazione pari al 50% dell’importo del contributo
stesso a fronte di una fidejussione bancaria o assicurativa inderogabile.
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LE RESPONSABILITà DEI TITOLARI
DI NEGOZI NEI CENTRI COMMERCIALI

C

on la sentenza 40721/2015 la Corte di cassazione si è espressa riguardo l’infortunio
subito da una lavoratrice, dipendente di un
negozio operante all’interno di un centro commerciale, che nel transitare nell’ingresso dell’edificio è
scivolata sul pavimento parzialmente bagnato e coperto da tappeti non fissati al suolo.
La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza
della Corte territoriale pronunciando il principio per
cui la figura del datore di lavoro, quale garante ai
fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, deve essere
identificato «in colui che riveste tale ruolo nell’organizzazione imprenditoriale alla quale accede il
luogo di lavoro medesimo». Inoltre i giudici hanno
fornito alcuni interessanti spunti ai fini di una più
esatta interpretazione della norma contenuta nel
Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza
sul luogo di lavoro), con particolare riferimento alla
definizione di “luogo” e “ambiente” di lavoro e a
quella di “datore di lavoro”.
Per l’identificazione del luogo di lavoro si deve fare
riferimento alla definizione che ne dà l’articolo 62
del Tu per cui occorre che sia «destinato ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda,
o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore
nell’ambito del proprio lavoro»
Ne deriva quindi che ogni tipologia di spazio può
assumere la qualità di “luogo di lavoro”, a condizione che vi sia ospitato almeno un posto di lavoro o
esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito dell’attività. Può trattarsi anche di un luogo nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a dover transitare,
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se tuttavia il transito è necessario per provvedere
alle incombenze loro affidate.
Nel caso in esame non può pertanto parlarsi di luogo di lavoro nel presupposto che un qualsiasi soggetto, che è anche prestatore d’opera per le attività
ospitate nel centro commerciale, vi si trovi a transitare.
Nel caso specifico l’attribuzione al ricorrente di una
posizione di garanzia tra quelle definite dalla normativa di prevenzione, e quindi di datore di lavoro, avrebbe richiesto la preliminare qualificazione
dell’area di ingresso del centro commerciale come
luogo di lavoro dell’impresa della quale lo stesso
ricorrente era amministratore delegato.
Qualificazione possibile solo a condizione di effettuare il preliminare accertamento che l’ingresso
costituisse luogo di lavoro nell’ambito dell’organizzazione aziendale della società. La Corte d’appello
avrebbe dovuto quindi verificare se la società che
gestisce l’immobile del centro commerciale aveva
almeno un dipendente.
Se così non fosse, eventuali obblighi di assicurare la
non pericolosità dell’area potrebbero farsi discendere unicamente dalla proprietà degli spazi con
conseguente procedibilità del reato a querela, ma
sarebbe esclusa la responsabilità dell’amministratore delegato quale datore di lavoro e relativa applicazione del Dlgs 81/2008.
In conclusione: nei centri commerciali che ospitano
diversi negozi, la figura del datore di lavoro quale
garante ai fini della sicurezza, nel caso di infortunio
in uno spazio comune è l’amministratore dell’immobile se questi ha almeno un dipendente.
w w w. c g i a M E S T R E.C OM
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PILE E ACCUMULATORI (compresi quelli
negli autoveicoli): OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE ENTRO IL 31/03/2017

D

al 18 giugno 2009 solo i soggetti iscritti al
Registro Nazionale dei Produttori di pile e accumulatori possono immettere sul mercato tali
prodotti.
È il decreto legislativo 188/2008 a regolamentare
in modo particolare gli obblighi riguardanti i prodotti in esame e la gestione del rifiuto ad essi collegato.
La norma riguarda chiunque immetta sul mercato
nazionale, per la prima volta e a titolo professionale, pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in
apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di
vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.

L’obbligo d’iscrizione riguarda le seguenti tipologie
di pile e accumulatori:

Categoria

Tipologia:

Pile e accumulatori
portatili

pila zinco carbone, pila
zinco cloruro, pila alcalina,
pila al litio, pila zinco,
pila zinco aria, pila zinco
argento, accumulatori
al piombo, accumulatori
nichel cadmio,
accumulatori nichel idruri
metallici, accumulatori al
litio, altro

Accumulatori
industriali

piombo, nichel, cadmio,
altro

Accumulatori
veicoli

piombo, nichel, cadmio,
altro

L’iscrizione al registro è di tipo telematico e avviene
per il tramite delle Camere di Commercio. All’atto
dell’iscrizione è necessario indicare a quale sistema
per la raccolta collettiva l’impresa intende fare riferimento.
Sono previste pesanti sanzioni in caso d’immissione
sul mercato di pile e accumulatori senza essere in
possesso dell’iscrizione in esame.
Gli stessi soggetti produttori devono trasmettere la
comunicazione annuale con le informazioni relative alla quantità di pile e accumulatori immessi sul
mercato nazionale nell’anno 2014, ai sensi dell’art.
15, comma 3 del D.Lgs. 188/2008, entro il 31
marzo 2017.
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PROROGA SISTRI: OBBLIGO D’ISCRIZIONE E
DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
ENTRO IL 30 APRILE

C

on l’approvazione del decreto “Mille proroghe”, il Consiglio dei Ministri ha rinviato
l’operatività del Sistema di tracciabilità dei
rifiuti SISTRI al 1 gennaio 2018. I soggetti obbligati
a essere iscritti sono:
1. enti e/o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci addetti (lavoratori, titolari,
soci lavoranti)
2. enti e/o imprese che raccolgono e/o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale,
o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di
rifiuti speciali pericolosi

La scadenza per il pagamento del contributo 2017
risulta invece, a oggi, il 30/04/2017.
La mancata iscrizione e il mancato pagamento del
contributo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 a 93.000,00 euro.
Si ricorda che l’applicazione delle sanzioni per il
mancato utilizzo del SISTRI è posticipata al 1 gennaio 2018, mentre rimangono in vigore fino al
31/12/2017 obblighi e sanzioni relativi alla gestione dei registri cartacei di carico/scarico, dei
formulari rifiuti e della dichiarazione ambientale
(MUD).

SEI UN PRODUTTORE DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE?
recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure
commissiona la progettazione o la fabbricazione
di AEE e le commercializza sul mercato nazionale
apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;

I

produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale prima d’iniziare a operare nel territorio
italiano e a presentare la relativa Comunicazione
annuale utilizzando il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
È considerato produttore qualunque persona fisica
o giuridica che:
1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica
AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
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2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul
mercato nazionale, con il suo nome o marchio di
fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del
produttore;
3. è stabilita nel territorio nazionale e immette sul
mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro
Stato membro dell’Unione europea;
4. è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione
europea o in un paese terzo e vende sul mercato
nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a
utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE: MUD 2017

A

nche quest’anno, entro il 30 APRILE, dovrà
essere presentata la denuncia dei rifiuti relativi all’anno precedente.
L’obbligo è previsto per:

• Chiunque effettua a titolo professionale attività di
raccolta e trasporto di rifiuti

soggetti che hanno organizzato autonomamente
(ovvero in forma collettiva) la gestione dei propri
rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale nonché i soggetti che hanno messo in atto un
sistema di restituzione dei propri imballaggi di
autosufficienza del sistema.

• Commercianti e intermediari di rifiuti senza de-

• Impianti autorizzati a svolgere operazioni di ge-

• Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di

• I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE

tenzione

recupero e di smaltimento di rifiuti

• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi

• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti

non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero e
smaltimento di rifiuti e fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

stione di rifiuti d’imballaggio

rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.
49/2014

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

• I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

• Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il

Le modalità e le istruzioni per la presentazione della
dichiarazione sono le medesime dello scorso anno,
quindi quelle state stabilite nel D.P.C.M. 17 dicembre 2014 pubblicato sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2014.

• Il consorzio nazionale degli imballaggi nonché i

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

trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso e
dei relativi componenti e materiali
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IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA
SPECIALE FAMIGLIA

15 %

5€

10 %

NTIVI

PREVE

ITI
GRATU CI
CHIAMA !
O
SUBIT

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

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

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

SPORTELLO ENERGIA
AIM

ENERGY

Risparmio su
Due grandi forze insieme

per offrirti un sicuro risparmio su energia elettrica e gas

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

MARGHERA 041.2386674
TRIVIGNANO 041.2386664

TI
!
TIAMO
ASPET

sportelloenergia@mailcgiamestre.com

•
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BREVE
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....

RICAMBI AUTO FALSI: CRESCE IL MERCATO ONLINE

....

Più di 1,6 milioni di sequestri solo tra il 2014 e
i primi mesi del 2016. Un mercato del falso che
– stimano i componentisti tedeschi – solo online
cresce del 10% l’anno. Pastiglie e dischi freni (per
auto e moto), cinghie, tenditori e pompe acqua,
fari, fanali e luci targa, pistoni, cuscinetti motore,
alternatori, motorini d’avviamento. Sino a candele,
candelette, spazzole tergicristallo e persino testine
sterzo, frizioni, copriruota e loghi.
Sono meno pret a porter di scarpe, borse e valigie,
ma è un giro d’affari che cresce a vista d’occhio, nei
volumi e nei valori quello dei ricambi d’auto contraffatti, falsi che nella maggior parte (e peggiore)
delle ipotesi, non hanno mai superato un controllo
qualità o di conformità rispetto agli standard di
sicurezza. E che rischiano di essere la causa (non
sempre facile da provare) di molti incidenti strada-

li. Appena una settimana fa, il maxi-sequestro in
Piemonte, per un valore di 6 milioni di euro.
Secondo i dati Siac della Guardia di Finanzia, forniti da Anfia –l’Associazione dei produttori della
componentistica auto – tra il 2014 e il marzo 2016
sono stati oltre 1,6 milioni i pezzi sequestrati tra
parti meccaniche, accessori e dispositivi elettrici
per auto, moto e bici. Puglia (circa 773mila pezzi)
e Lombardia (607mila) le regioni che guidano la
classifica delle confische. Seguite da Veneto (oltre
91.400) e Sicilia (circa 37mila).
Tante opportunità di vendita legale – ma anche una
sponda alla contraffazione – l’ha data il web. Su
eBay si vendono, ogni ora, 203 pezzi di ricambio
auto, 78 accessori, 17 pneumatici e 10 sistemi antifurto con “sconti” medi del 20 per cento.

AUTOSTRADE PIU’ CARE DA GENNAIO 2017

Dal 1° di gennaio sono aumentati i pedaggi autostradali, così come consente il decreto ministeriale
che li distribuisce e li quantifica in base al livello
degli investimenti effettuati dai singoli concessionari e ad altri parametri. Così, se l’aumento medio
complessivo è dello 0,77%, in molte tratte diventa
molto più consistente.
Il maggior incremento spetta alla Brebemi che collega Milano con Brescia e segna un +7,88%, anche
se ai possessori di Telepass Family o Business viene
confermato lo sconto del 15%. A seguire c’è la Satap, la Torino-Milano con un aumento del 4,60%.
Le altre tratte in cui vi sono gli aumenti:
A21 Torino-Piacenza + 0,85%;
Ativa Torino-Aosta +0,88%
www.cgiaserv i z i . it

Venezia-Trieste +0,86%
Brescia-Padova +1,62%
Autostrade per l’Italia + 0,64%
Consorzio autostrade Venete +0,45%
Parma-La Spezia +0,24%
Milano-Serravalle (comprese le tangenziali milanesi) +1,5%
Tangenziale di Napoli +1,76%
Raccordo della Valle d’Aosta +0,90%
Autostrada Tirrenica +0,90%
Torino-Savona +2,46%
Strada dei Parchi (A24-A25: Roma-Teramo e RomaPescara) +1,62%
Tangenziale est esterna di Milano +1,90%
Pedemontana Lombarda +0,90%.
Fanno eccezione invece una serie di autostrade in
cui non scatta l’aumento. Parliamo in particolare
della Asti-Cuneo, dell’Autobrennero, del Consorzio autostrade siciliane, delle autostrade Centro
Padane (Piacenza-Brescia), dell’Autofiori (SavonaVentimiglia), dell’autostrada Ligure Toscana, delle
Autostrade Meridionali (A3 Napoli-Salerno), della
Sitaf (Torino-Bardonecchia).
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RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL RISCALDAMENTO

....

prelievi volontari di energia termica e la restante
parte sulla base, per esempio, di tabelle millesimali
già in uso.

NORMA NAZIONALE SUI SALDATORI DI MATERIE PLASTICHE: UNI 9737

....

La norma Uni ritorna in inchiesta pubblica
Si allungano i tempi per la nuova norma Uni 10200,
necessaria per la ripartizione delle spese del riscaldamento a seguito della termoregolazione e contabilizzazione. Era già entrata in «inchiesta pubblica» subito dopo l’emanazione del Dlgs 102/2014.
La Commissione Tecnica del Comitato Termotecnico
Italiano (Cti), richiamata per esaminare le osservazioni pervenute, ha apportato al testo inizialmente
licenziato modifiche tali da far ritenere necessario
l’apertura di una nuova inchiesta pubblica.
Questa dovrebbe avere luogo entro poche settimane e durerà 60 giorni. La nuova norma Uni 10200
quindi non potrà vedere la luce, approssimativamente, prima di 3-4 mesi.
La stessa dovrà essere obbligatoriamente applicata
fatti salvi quegli edifici nei quali vi siano differenze
di fabbisogno termico tra unità immobiliari superiori al 50%. In questo caso i condòmini potranno
scegliere se applicarla o se suddividere la spesa attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi

CONTATORI DI CALORE: IN LINGUA ITALIANA LA NORMA UNI EN 1434-6

Le commissioni tecniche Saldature e UNIPLAST
hanno pubblicato la norma nazionale UNI 9737 in
relazione alle istruzioni complementari per l’applicazione della UNI EN 13067.
La norma UNI 9737 chiarisce e integra i requisiti minimi previsti dalla UNI EN 13067:2013 per la
qualificazione del personale addetto alla saldatu-

La commissione tecnica CTI - Contabilizzazione
del calore, ha pubblicato la norma europea UNI EN
1464-6 relativa all’installazione, messa in servizio,
controllo e manutenzione dei contatori di calore.
La norma specifica le modalità di installazione,
messa in servizio, controllo e manutenzione dei
contatori di calore. I contatori di calore sono strumenti destinati alla misurazione del calore che, in
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ra di componenti (per esempio: tubi e raccordi) di
polietilene e polipropilene, per il convogliamento
di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in
pressione che utilizzano i procedimenti ad elementi
termici per contatto e a elettrofusione.
La nuova norma ritira e sostituisce la norma UNI
9737:2007.

un circuito di scambio termico, è assorbito (raffrescamento) o ceduto (riscaldamento) da un liquido termovettore. Il contatore di calore indica
la quantità di calore in unità di misura legali. La
norma non tratta i sensori di temperatura montati
sulla superficie e non riguarda i requisiti di sicurezza elettrica e i requisiti di sicurezza contro la
pressione.
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•

FABBRICATI RURALI CENSITI AL CATASTO TERRENI: ELENCO E REGOLARIZZAZIONE

....

EDAZION
• DALLA R

SINDACALE

CESSIONE PEZZI DI AUTO FUORI USO: SI APPLICA IL REGIME DEL MARGINE

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è disponibile, sul sito internet delle Entrate, l’elenco dei
fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel
Catasto terreni. L’Agenzia ricorda che i titolari di
diritti reali sugli immobili rurali hanno l’obbligo di
dichiararli al Catasto fabbricati: se questo non è
stato fatto entro il termine previsto del 30 novembre 2012, i proprietari possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo
dell’istituto del ravvedimento operoso.

....

fuori uso acquisiti da un’impresa di riciclaggio di
automobili presso un privato e destinati a essere
venduti come pezzi di ricambio, in quanto costituiscono “beni d’occasione”, secondo quanto previsto
dalla direttiva n. 2006/112/UE.

PER I CONDOMINI RITENUTE SOPRA I 500 EURO: TANTE QUESTIONI DA RISOLVERE

....

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 18 gennaio 2017, relativa alla causa C-471/15, ha affermato la necessità di applicare il regime del margine
alla cessione di pezzi usati da parte di un soggetto passivo rivenditore, provenienti da autoveicoli

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
• manufatti con superficie coperta inferiore a 8
metri quadrati;
• serre adibite alla coltivazione e alla protezione
delle piante sul suolo naturale;
• vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
• manufatti isolati privi di copertura;
• tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi
e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e
di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
• manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
• fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
• fabbricati che presentano un accentuato livello
di degrado (collabenti).

SABATINI MAGGIORATA PER GLI INVESTIMENTI DIGITALI

Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2017
a decorrere dal 1° gennaio 2017 le ritenute del 4%
operate dal condominio nei confronti degli appaltatori se superano la soglia minima di € 500 dovranno essere versate ordinariamente entro il 16

La legge di bilancio 2017 ha previsto che l’agevolazione “Sabatini – ter” venga maggiorata del 30%
per la realizzazione di investimenti in tecnologie
digitali - compresi gli investimenti in big data,
www.cgiaserv i z i . it

del mese successivo. In caso di mancato superamento della suddetta soglia il versamento si rende
dovuto solo entro le scadenze del 30 giugno e del
20 dicembre di ogni anno.

cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity,
robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification
- e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Tutto Impresa

39

SINDACALE
ZE UTILI

....

TEN
• LE SEN

DECADENZA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: IL VENDITORE RISPONDE SOLIDAMENTE
CON L’ACQUIRENTE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24400
del 30 novembre 2016, ha affermato che il venditore è solidamente responsabile con l’acquirente per
il pagamento della maggiore imposta di registro nel

....

•

caso in cui la decadenza dell’agevolazione sia legata al mancato possesso dell’immobile oggetto di
compravendita dei requisiti necessari richiesti dalla
norma di riferimento

RESIDENZA FISCALE: PREVALGONO GLI INTERESSI ECONOMICI O FAMILIARI?
Con la sentenza n. 6501/15, pubblicata 31.03.2015,
dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte è stato affermato che il soggetto che si è trasferito
all’estero ed in particolare in un paradiso fiscale,
per svolgere un’attività di lavoro dipendente che lo
impegna a tempo pieno, non deve pagare le tasse
in Italia, secondo il principio di tassazione su base
mondiale, nonostante nel Belpaese siano rimasti
gli affetti familiari.

giudice di merito, che aveva individuato la residenza fiscale del contribuente in Svizzera in ragione
del fatto che il soggetto ivi svolgeva lavoro subordinato per otto ore al giorno.

Assume notevole rilevanza il fatto che i giudici
della Suprema corte attribuiscono al contribuente
l’onere di provare l’effettività del trasferimento,
nonostante la presenza di una Convenzione contro
le doppie imposizioni.
Va altresì evidenziato che nell’avallare la tesi del
contribuente, disconoscendo la residenza fiscale
italiana invocata dall’Amministrazione Finanziaria,
i giudici della Suprema Corte affermano la rilevanza
prioritaria, seppur un maniera indiretta, dei legami
economici. Tale elemento era stato valorizzato dal
40 Tutto Impresa
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DICHIARAZIONE INFEDELE: PER LA SOGLIA DI PUNIBILITÀ CONTANO ANCHE LE
RITENUTE NON VERSATE DAL SOSTITUTO

....

La Corte di Cassazione, con la sentenza 2256 depositata il 18.01.2017, ha affermato che ai fini della
punibilità per dichiarazione infedele vanno computate anche le ritenute dovute ma non versate dal
sostituto d’imposta, questo perché per “imposta
evasa” deve intendersi la differenza tra “l’imposta
effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta..prima della presentazione della dichiarazione”.

....

•

SINDACALE

Nel caso di specie, un commercialista emetteva
una fattura di ingente importo non indicandola in
dichiarazione. A ciò va aggiunto che il sostituto
d’imposta non versò le ritenute relative a tale fattura.
Nel contestare il reato di infedele dichiarazione,
che si configura se l’imposta evasa è superiore a
150.000 euro, è stato sostenuto che deve computarsi nell’imposta evasa anche quella non versata
ma trattenuta dal sostituto.
Di parere opposto il contribuente,
che sostiene che l’effettuazione
della ritenuta solleva il commercialista da altre obbligazioni, considerando che il suo patrimonio
subisce un decremento, a nulla
valendo il mancato versamento del
sostituto.
La Suprema Corte non ha accolto la
tesi del contribuente, sostenendo
invece che ai fini della punibilità
per dichiarazione infedele vanno
computate anche le ritenute dovute ma non versate dal sostituto
d’imposta.

FATTURA CON DESCRIZIONE GENERICA: IL COSTO È DEDUCIBILE?
Le fatture prive dei requisiti previsti di cui all’art.
21 DPR 633/72, e, nello specifico, prive dell’indicazione di una specifica prestazione, non consentono
di provare l’inerenza dei costi né la loro congruità.
L’Amministrazione può quindi legittimamente ride-

terminare l’imponibile Ires, Irap e Iva, ritenendo
i costi in oggetto indeducibili e l’Iva indetraibile.
E’ quanto da ultimo ribadito dalla CTR di Roma, con
la sentenza n.6962/16

ONERE DELLA PROVA INVERTITO CON LO STUDIO EVOLUTO
Quando in sede di contraddittorio fra Agenzia delle
Entrate e contribuente raggiunge un accordo relativamente all’applicazione retroattiva dello studio
di settore evoluto, l’onere della prova si inverte in
quanto l’Agenzia delle Entrate non deve dimostrare

www.cgiaserv i z i . it

più nulla. Al contrario è compito del contribuente
a dover portare le circostanze di fatto che allontanano i sui ricavi da quelli calcolati dagli studi
di settore. Questo quanto sostenuto dalla Corte di
Cassazione con la sentenza 27.7.2016 n. 15604.
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SPECIALE FORMAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2017
FORMATI CON VENEFORM!

 CORSO OBBLIGATORIO SICUREZZA COMPARTO EDILE – PRIMO INGRESSO IN CANTIERE
(DURATA 16 ORE) FINANZIATO EDILCASSA VENETO
DATE: 16-17 MARZO 2017 con orario 9.00-13.00, 14.00-18.00
SEDE Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

ISCRIZIONI ENTRO IL 7 MARZO

 CORSO FORMAZIONE LAVORATORI PARTE GENERALE (4 ORE)

DATA 31 MARZO 2017 ORE 14.00 -18.00;
le date relative alla parte specifica del corso verranno comunicate a conferma della parte generale.
SEDE Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

ISCRIZIONI ENTRO IL 16 MARZO

CORSI ATTREZZATURE

 CORSO GRU A TORRE

PARTE TEORICA: 16 MARZO 2017 con orario 14.00-18.00
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e – Mestre.
PARTE PRATICA: 17 MARZO 2017 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 presso apposito campo prove.

ISCRIZIONI ENTRO IL 9 MARZO

 CORSO PER ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE (12 ORE)

PARTE TEORICA: 20 MARZO 2017 con orario 9.00-13.00, 14.00-18.00
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e – Mestre.
PARTE PRATICA: 21 MARZO con orario 14.00-18.00 presso apposito campo prove.

ISCRIZIONI ENTRO IL 13 MARZO

 CORSO PIATTAFORME AEREE (10 ORE)

PARTE TEORICA: 23 MARZO 2017 con orario 14.00-18.00
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e – Mestre.
PARTE PRATICA: 24 MARZO 2017 con orario 8.30-12.30 E 14.00-16.00 presso apposito campo prove.

ISCRIZIONI ENTRO IL 14 MARZO

 CORSO GRU PER AUTOCARRO

PARTE TEORICA: 27 MARZO 2017 con orario 14.00-18.00
SEDE: Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A., via Torre Belfredo n. 81/e – Mestre.
PARTE PRATICA: 28 MARZO 2017 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 presso apposito campo prove.

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 MARZO

 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE)
23 FEBBRAIO 2017 con orario 18.30-22.30

Veneform

Via Torre Belfredo, 81/e - 30174 Mestre Venezia
TEL. 041 5040788 - FAX 041 954687
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CODICE ENTE 2859
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO CODICE L195
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 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE)

23 FEBBRAIO 2017 con orario 18.30-22.30;
24 FEBBRAIO 2017 con orario 9.00-13.00 PRESSO APPOSITO CAMPO PROVE.

 CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (2 ORE)
23 FEBBRAIO 2017 con orario 18.30-20.30

 CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 ORE)
24 FEBBRAIO 2017 con orario 9.00-14.00 PRESSO APPOSITO CAMPO PROVE.

 CORSO PRIMO SOCCORSO: (12 ORE)

14-21-28 MARZO 2017 ore 18.00 -22.00
SEDE Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO a pagamento (4 ORE)

2 MARZO 2017 ore 18.00-22.00
SEDE Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 CORSO AGG. RLS (4 ORE)

7 APRILE 2017 ORE 14.00-18.00
SEDE Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 CORSO RSPP PER DATORI DI LAVORO

LIVELLO RISCHIO BASSO (16H) – MEDIO (32H) – ALTO (48H)
AVVIO LUNEDI’ 6 MARZO 2017
SEDE VENEFORM SRL, via Triestina 52, 12/14 FAVARO VENETO VENEZIA

 CORSO AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORI DI LAVORO

LIVELLO RISCHIO BASSO (6H) – MEDIO (10H) – ALTO (14H)
AVVIO LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 2017
SEDE Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

CORSI ABILITANTI ALLE PROFESSIONI
 CORSO LIBRETTO SANITARIO ALIMENTARISTI (3 ORE)

15 MARZO 2017 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
SEDE Associazione Artigiani e P.I. Mestre C.G.I.A, Via Torre Belfredo 81/E Mestre Venezia

 CORSO SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI S.A.B. EX REC (120 ORE)
PROSSIMA ATTIVAZIONE
SEDE VENEFORM SRL, via Triestina 52, 12/14 FAVARO VENETO VENEZIA

 CORSO PATENTINO IMPIANTI TERMICI DI SECONDO GRADO (90 ORE)
PROSSIMA ATTIVAZIONE
SEDE VENEFORM SRL, via Triestina 52, 12/14 FAVARO VENETO VENEZIA

PER INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TEL. 041 5040788 – info@veneform.com
*Ricordiamo che le date vengono confermate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

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

www.VENEFO R M . CO M
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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

e ti offre sconti esclusivi

RISTORAZIONE E DIVERTIMENTO: Reyer
Venezia (biglietti partite), UCI Cinemas
(Marghera e Marcon), Casa di Caccia,
Molo di Venezia, Bistrot 55.

, Confmotori Sistema.

perché sei parte importante della
tua associazione
MESTRE

MARGHERA

MARCON

TRIVIGNANO

VIA TORRE BELFREDO 81/E
TEL. 041 23 86 611

VIA TOFFOLI 1/H-I
TEL. 041 23 86 670

VIALE SAN MARCO 82
TEL. 041 23 86 740

VIA CASTELLANA 185
TEL. 041 23 86 660

www.cgiamestre.com

www.cgiaservizi.it

info@mailcgiamestre.com

