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Finalmente ci siamo: dopo la pausa estiva conti-
nua il lavoro dei tecnici ministeriali che porterà 
al definitivo addio agli studi di settore. Così 

come previsto dalla manovra correttiva approvata 
nella primavera scorsa, entro la fine di quest’anno 
faranno il suo debutto le nuove “pagelle” fiscali rela-
tive all’anno di imposta 2017, ovvero gli indici di 
affidabilità fiscale. In prima battuta saranno ben 70 
le categorie interessate da questa novità. Per molti 
lavoratori autonomi sarà la fine di un incubo, an-
che se sarà necessario monitorare il periodo di tran-
sizione di questi nuovi strumenti. I nuovi indicatori 
che sostituiranno gli studi di settore, infatti,  dovranno 
garantire una riduzione delle tasse e una maggiore 
semplificazione nei rapporti con il fisco. Altrimenti, 
questa novità servirà a poco. Il nostro consenso a 
questa operazione si basa su un altro principio in-
violabile: chi nel prossimo futuro rispetterà le dispo-
sizioni previste dagli indici di affidabilità non dovrà 
più essere sottoposto ad alcuna attività accertativa, 
inoltre, bisognerà limitare al massimo il numero di 
controversie per togliere quell’ansia da fisco che, 
purtroppo, continua a investire molti piccoli impren-
ditori. Per questo sarà necessario introdurre un re-

gime premiale a beneficio di coloro che sono in 
regola con le richieste dell’Amministrazione, così 
come era stato annunciato verso la seconda metà 
degli anni ’90 in sede di presentazione degli studi 
di settore che, in seguito, è stato clamorosamente di-
satteso.  Ci preme ricordare che negli anni gli studi 
di settore hanno garantito un grosso apporto di get-
tito alle casse del Stato. Dal 1998, anno della loro 
introduzione, al 2015 (ultimo dato disponibile), a 
fronte di 49,2 miliardi di euro di maggiori ricavi ot-
tenuti attraverso l’adeguamento spontaneo in sede 
di dichiarazione dei redditi, questi si sono tradotti, 
secondo una nostra stima, in 19,6 miliardi di euro 
di tasse in più versate all’erario.
Certo, è difficile stabilire quanti di questi soldi siano 
il frutto di una graduale emersione della base im-
ponibile e quanti, invece, siano riconducibili a tasse 
aggiuntive che i contribuenti hanno pagato perché 
l’asticella dei ricavi imposta dagli studi di settore 
era troppo elevata. Molto probabilmente la verità 
sta nel mezzo. Per questo è necessario che i nuovi 
indicatori di affidabilità  non ricalchino queste vec-
chie abitudini.

Studi di Settore: 
addio senza alcun rimPianto
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nelle settimane scorse, all’interno della cor-
nice storico-architettonica dell’ex fornace 
cavasin, in via del borgo dell’oasi 4/1 a 

noale, ha aperto i battenti la nuova sede periferica 
della cgia di mestre.
 
“La grande richiesta di servizi giunti dalle imprese 
del miranese – afferma il Presidente dell’associazio-
ne artigiana roberto bottan – ci ha spinto a dare 
una risposta concreta sia in termini di prossimità che 
in termini di servizi alle aziende artigiane e alle pic-
cole imprese di questo territorio”.
 
dallo scorso mese di settembre, infatti, nella nuo-
va sede di noale sono attivi tutti i servizi dell’as-
sociazione rivolti, in particolar modo, alle attività 
produttive del miranese, dell’alta padovana e del 
trevigiano.
 

“Le aziende di questa macro area, a forte voca-
zione manifatturiera e commerciale – prosegue 
bottan - troveranno nella consulenza e nei servizi 
della CGIA un valido supporto per il loro sviluppo: 
credito, formazione, contabilità, contrattualistica e 

sicurezza nei luoghi di 
lavoro sono i principa-
li asset che le aziende 
potranno usufruire ri-
volgendosi al persona-
le presente in Associa-
zione”.
 
l'apertura della nuova 
sede è stata anche l'oc-
casione per fare il pun-
to della situazione eco-
nomica del momento. 
Qualcosa sembra muo-

aPerta la nuova Sede di noale

Roberto Bottan Presidente CGIA
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versi nella direzione giusta.
"Ancorché provvisori, i primi dati elaborati dalla no-
stra indagine congiunturale – conclude bottan - sem-
brano far intravvedere una ripresa anche nell’area 
del miranese, ma per uscire definitivamente dalla cri-
si occorrono politiche concrete, che a livello nazio-
nale riducano il carico fiscale, alleggeriscano la bu-
rocrazia e favoriscano l'accesso al credito, per dare 

impulso sia all'innovazione che all'occupazione".

Si ricorda che il nostro ufficio di Noale è 
aperto al pubblico tutti i giorni, escluso il 
sabato e i festivi, dalle 9:00 alle 13:30 e 
dalle 15:00 alle 18:00.
Il n° di telefono è lo 041-23.86.660 e la 
mail è noale@mailcgiamestre.com

Andrea Rigato Responsabile dell’ufficio Lo staff presente a Noale:  da sx verso dx Silvia De Martin, 
Michele Scarpa, Sabrina Femio e Barbara Baraviera.
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in questo ultimo periodo si è ritornati a parlare e 
ad interessarsi di tutti quei materiali e oggetti che 
possono venire a contatto con gli alimenti (i cosid-

detti moca) poichè il nostro legislatore ha emanato  
il d.lgs  29/2017 che stabilisce la disciplina  san-
zionatoria,  riferita a vari regolamenti ce, già da 
tempo in vigore.
le sanzioni previste dal decreto riguardano anche 
gli utilizzatori di moca e tra questi materiali/
oggetti possiamo annoverare  piatti, bicchieri, po-
sate, bottiglie, pellicole di plastica, scatole, imbal-
laggi ecc…(moca), ma anche  macchinari,  attrez-
zature, impianti, elettrodomestici.
 
si ritiene opportuno segnalare che il personale  
(osa), impegnato nei controlli ufficiali relativi al 
sistema di autocontrollo alimentare (HaccP), in 
ottemperanza al reg. ce 852/2004, riferito in 
particolare all’allegato ii° capitolo v°(attrezzature) 
e X° (confezionamento e imballo), debba attivare 
particolari e precisi controlli in merito alla normativa 
moca e che detti controlli diventino di routine.
il controllo minimo prevede la verifica dello stato di 
manutenzione ed usura dei moca ( utensili, attrez-

zature, piani ...) anche come espressamente rich-
iesto da una nota del minsalute del 2010. nel caso 
di obsolescenza o eccessiva usura questi moca 
dovranno essere obbligatoriamente dismessi.
 
il controllo va esteso alle modalità di approvvig-
ionamento tramite fornitori qualificati, diffidando 
dall’acquisto in “canali” non certi e non controlla-
bili. 
 
gli enti di controllo potranno verificare, presso la 
vostra azienda:
 
1) il fornitore  effettuando l’accertamento di pro-
venienza del moca ( fornitori, grossisti, importa-
tori) al fine di verificare se gli stessi sono presenti 
nell’apposita anagrafica obbligatoria in fase di 
realizzazione, e di garantire la “tracciabilità del 
prodotto”
 
2) l’ oggetto o il materiale verificando l’esistenza 
della documentazione di conformità ed etichettature 
fornita dallo stesso fornitore, nonchè - se obbligato-
rie - l’indicazione delle modalità di utilizzo anche in 

materiali e oggetti cHe Possono venire a 
contatto con gli alimenti: note oPerative 
e comPortamentali
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relazione allo scopo per cui sono destinati.

Per gli utensili da cucina in materiale plastico pro-
venienti dalla cina o da Hong Kong i controlli po-
tranno essere più serrati secondo quanto disposto 
dal reg. ue 284/2011.
 
n.b. si ricorda di fare attenzione durante 
l’acquisto: i materiali e gli oggetti, non ancora en-
trati in contatto con il prodotto alimentare, al mo-
mento dell’immissione sul mercato, devono essere 
corredati, di quanto segue, sui documenti di accom-
pagnamento o sulle etichette o sugli imballaggi  o 
sui materiali e gli oggetti stessi:

1) dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” 
o indicazione specifica per il loro impiego ( ad es-
empio macchina per il caffè, bottiglia per il vino, 
cucchiaio per minestra) o il simbolo forchetta e bic-
chiere (diciture e simboli non obbligatori per gli 
oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiara-
mente destinati ad entrare in contatto con i prodotti 
alimentari).

2) se del caso, speciali istruzioni da osservare per 
garantire un impiego sicuro e adeguato

3) nome o ragione sociale e, in entrambi i casi, 
indirizzo o sede sociale del fabbricante, del trasfor-
matore o del venditore responsabile dell’immissione 
sul mercato, stabilito all’interno della comunità eu-
ropea.

4) adeguata etichettatura o identificazione che as-
sicuri la rintracciabilità del materiale o oggetto

5) nel caso di materiali e oggetti attivi ( esempio: 
sostanze con la finalità di migliorare la qualità 
dell’alimento confezionato o di prolungarne la con-
servabilità), devono essere presenti  le informazioni 
sull’impiego o sugli impieghi consentiti e le altre 
informazioni pertinenti come il nome o la quantità 
delle sostanze rilasciate dalla componente attiva.
 
si ricorda, inoltre, che per i moca di alluminio e 
leghe di alluminio in aggiunta all’etichettatura devo-
no essere riportate e conosciute dagli osa speci-
fiche istruzioni all’uso.
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arriva l’ennesima batosta per il settore 
dell’edilizia, già profondamente toccato dal-
la crisi di questi ultimi anni. il recentissimo 

decreto del ministero dell’ambiente su terre e rocce 
da scavo impone, infatti, nuovi pesanti adempimen-
ti, oltre a quelli già presenti attualmente, che interes-
sano anche le 10.500 imprese edili presenti nella 
provincia di venezia.
 
Prima di poter iniziare qualsiasi lavoro di scavo, dal 
22 agosto scorso le imprese edili devono  dare un 
preavviso di almeno 15 giorni al comune dove è 
ubicato il cantiere e all’arpav. indipendentemente 
dalle dimensioni del singolo scavo. insomma, che 
un’edile stia lavorando su una grande opera o alla 
realizzazione di un semplice muretto di recinzione 
gli adempimenti sono gli stessi.
 
michele furlan, Presidente del comparto casa della 
cgia, afferma: ” e’ l’ennesima occasione persa da 
parte del ministero. un decreto che aveva lo scopo 
di semplificare e rendere meno onerosi gli adem-
pimenti burocratici per il riutilizzo delle terre e roc-
ce da scavo andrà a sortire l’effetto opposto: più 
burocrazia e maggior costi per le imprese edili. È 

paradossale inoltre dover dare un preavviso di 15 
giorni, quando molti lavori, soprattutto quelli riguar-
danti i piccoli cantieri, hanno tempistiche molto più 
ristrette richieste dalla committenza.
 
il rischio di questa novità è quello di favorire feno-
meni di abusivismo – conclude il Presidente furlan – 
alla faccia di tutte quelle aziende che operano nella 
legalità e che hanno tenuto duro in questi anni”.
 
continua ancora la cgia: oltre al preavviso al co-
mune e all’arpav saranno inevitabili i costi aggiun-
tivi per preparare la documentazione e soprattutto 
per le analisi da effettuare sui terreni al fine di poter 
riutilizzare gli stessi come sottoprodotto e non come 
rifiuto.  in caso di controlli, inoltre, le imprese edili 
dovranno pagare le analisi dell’arpav anche nel 
caso queste ultime avranno esito negativo.
 
la cgia da ultimo, analizza i dati, non certo con-
fortanti, del settore dell’edilizia in provincia di vene-
zia: negli ultimi otto anni si sono perse il 15,5% 
delle imprese passando dalle 12.401 del 2009 alle 
attuali 10.483.

edilizia: nuova burocrazia cHe riscHia di 
alimentare l’abbandono di inerti
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i soggetti che effettuano l’attività di vendita di 
prodotti e di prestazione di servizi, anche profes-
sionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti 

effettuati attraverso carte di debito e carte di credi-
to». messa giù così dalla norma di riferimento, non 
sembrerebbero esserci molti margini per una via di 
fuga al di là dei «casi di oggettiva impossibilità tec-
nica» che però sono imputabili più alla mancanza di 
connessione che alla mancata volontà di adeguarsi. 
eppure, l’obbligo del Pos - finora rimasto un obbligo 
sulla carta perché senza sanzioni - potrebbe trovare 
nelle prossime settimane qualche esonero strada 
facendo, proprio nel provvedimento destinato a fis-
sare le penalità.

 
dai negozi ai ristoranti, dagli elettricisti, agli idrauli-
ci, dalle gelaterie alle pizzerie fino ai pub passando 
per i bar. in realtà l’elenco potrebbe essere lung-
hissimo. tutta l’attività di commercio e gli esercenti 
dovrebbero dotarsi del Pos. un obbligo da cui non 
sfuggono neanche gli artigiani. e non è possibile 
invocare neanche quell’esenzione che era stata pre-
vista in base al fatturato dal primo decreto attuativo 
della norma.

nel decreto legislativo che nelle prossime settimane 
fisserà le sanzioni, potrebbe esserci lo spazio però 
per escludere espressamente quei professionisti che 
operano “dietro le quinte” all’interno di uno studio 
associato. si tratta di quanti fatturano al titolare o 
ai titolari e non hanno un rapporto professionale di-
retto per la clientela.

la sanzione e gli esoneri viaggerebbero di pari pas-
so con il taglio - tanto invocato dalle associazioni 
di categoria di commercianti, esercenti, artigiani e 
dai rappresentanti dei professionisti - delle commis-
sioni bancarie sostenute da chi accetta pagamen-
ti con bancomat, carta di credito o prepagata. il 
decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 
comunitaria sui pagamenti (Psd-2) e fissa una sorta 
di clausola di salvaguardia per i micropagamenti. i 

prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad 
applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di im-
porto ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto 
a quelle applicate alle operazioni di importo pari o 
superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte 
anche per questi pagamenti.

in arrivo l’obbligo del poS: 
ecco le cose da saPere



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

È IN ARRIVO LA NUOVA
CARTA SCONTI E SERVIZI  
CGIA 2018

DISPONIBILE DA GENNAIO 2018 
VIENI  A RITIRARLA PRESSO  I  NOSTRI  UFF ICI  
Riceverai ulteriori informazioni riguardo la tessera e scoprirai tutti i 

NOSTRI  SERVIZI  A TUA DISPOSIZIONE

     sempre + VANTAGGI 
    ancora + SCONTI !

 

RISTORAZIONE E 
DIVERTIMENTO

ACQUISTO MEZZI

ABBIGLIAMENTO

AUTONOLEGGIO

ALLA GUIDA

CARBURANTE

FORNITURE

GAS

ISTRUZIONE

SALUTE E BENESSERE

SERVIZI ALLE IMPRESE

SPORT E BALLO

SPORTELLO ENERGIA

TRASPORTI

VIAGGI

?
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? SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Una riduzione del 20%
calcolata sul costo
definito dall’Autorità
applicata a tutte le fasce orarie.

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

Una riduzione del 13%
calcolata sul costo
della materia prima definito
dall’Autorità.

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

20% 5€13%

SPECIALE  FAMIGLIA

ACCENDI 
IL TUO RISPARMIO CON LA CGIA

SPORTELLO ENERGIA

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

Risparmio su

AIM
ENERGY

TI 

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664 sportelloenergia@mailcgiamestre.com

PREVENTIVI

GRATUITI
CHIAMACI

SUBITO!
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Ti ricordo che...
note importanti

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 es-
empio parrucchieri, estetiste, puliture 
a secco, calzolai, etc.), che intendono 
vendere anche prodotti al pubblico 
devono obbligatoriamente presen-
tare al comune la “scia di eser-
cizio di vicinato” ovvero avere 
l’autorizzazione per poter eserciatare 
l’attività di vendita al dettaglio.

Comunicaci immediatamente qual-
siasi 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 attenzio-
ne 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.

Si ricorda di rinnovare la posta elet-
tronica certificata entro 1 anno dal-
la richiesta di attivazione.

Il modello 20/SM contiene pre-
stampati i codici di classificazione 
dell’attività dell’azienda: verificarne 
la corrispondenza con l’attività effet-
tivamente svolta può essere l’occa-
sione 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 di-
rettamente sul modello 10/SM.

L’Inail, al fine di estendere la tute-
la assicurativa ai lavoratori artigiani 
che si avvalgono in via occasionale 
di veicoli a motore personalmen-
te condotti, ha ritenuto indenniz-
zabili gli infortuni accaduti 
nell’esercizio di qualsiasi presta-
zione 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 pra-
tiche 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 conse-
guenza coperte da assicurazione tut-
te le attività abituali e manuali stretta-
mente connesse all’attività artigiana 
(ad esempio l’uso di autovetture per 
il trasporto dei manufatti per recar-
si dal cliente al fine di determinare 
i tempi e le modalità di esecuzione 
dell’opera tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura 
assicurativa per attività amministra-
tive-organizzative riguarda il titolare 
dell’impresa e gli eventuali soci ma 
non i collaboratori familiari.

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 artigia-
ne vengono, talvolta, recapitati non 
in sede, ma presso la residenza.

Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i col-
laboratori 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.

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 prognosti-
ca l’infortunio non guaribile entro 3 
giorni. In considerazione della parti-
colare difficoltà in cui può venirsi a 
trovare il titolare di azienda artigiana 
al momento dell’infortunio lavora-
tivo, si può ritenere assolto l’obbli-
go di denuncia nei termini di legge 
ogniqualvolta il predetto, o il medico 
curante, invii, nel rispetto dei termini 
stessi, il solo certificato medico. L’in-
teressato dovrà tuttavia provvedere, 
appena possibile, a compilare e a 
trasmettere il modulo di denuncia. In 
tali casi, non perderà il diritto all’in-
dennità per inabilità temporanea as-
soluta per i giorni antecedenti l’inol-
tro del modulo.
Le cose cambiano - e si complicano 
-nel caso di società, dove l’obbligo 
per la denuncia degli infortuni occor-
si ai soci (non co-titolari) ed ai colla-
boratori familiari - ricade sul titolare o 
uno dei titolari dell’azienda artigiana, 
come per qualsiasi altro suo dipen-
dente.
Le sanzioni tra l’altro sono pesantissi-
me; l’importo varia infatti da un mini-
mo di Euro 1.290,00 ad un massimo 
di euro 7.745,00 e possono venire 
applicate non solo dall’INAIL ma an-
che dalla Pubblica Sicurezza.

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

inail a rischio

pec società e ditte 
individuali

imprese familiari e collaboratori

inail: paga 
“il giusto”!

inail assicurati o 
non assicurati?

denuncia 
d’infortunio

comunica i cambi 
di residenza
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mettiti in 
regola per 

tempo!
ricordati di 
rispettare le 

seguenti norme!

Ti ricordiamo la verifica peri-
odica della bilancia da banco ogni 
tre anni e se vengono effettuate delle 
riparazioni che comportano la rimozi-
one dei sigilli di garanzia, andrà co-
munque 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.

Ti ricordiamo ancora, che secondo 
quanto disposto dalla normativa vi-
gente, tutti i collaboratori di impre-
sa familiare, per poter effettuare la 
ripartizione del reddito, devo-
no rispettare le seguenti condizioni:
• Partecipare all’attività aziendale;
• Stipulare apposito atto notarile di 
costituzione di impresa familiare; tale 
contratto ha effetto dall’anno succes-
sivo a quello in cui è stato stipulato.
RicordaTi che se cambi, aggiungi o 
anche modifichi di poco la Tua atti-
vità, ciò comporta un diverso rischio 
lavorativo rispetto a quello che at-
tualmente hai, devi comunicArcelo 
immediatamente!
Se il rischio risulta più basso, pos-
siamo 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.

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 lavora-
tiva, ed hanno almeno 65 anni di età, possono usufruire di una riduzione della contri-
buzione 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’ASSOCIA-
ZIONE:

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superficiali, sul suolo e nel sot-
tosuolo devono essere autorizzati;

• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (carpenterie, carrozzerie, 
officine meccaniche, falegnamerie, vetrerie, autofficine etc.) devono essere in posses-
so, 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 lavo-
razioni 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 azien-
da un registro di carico-scarico su cui annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle opera-
zioni 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 ad-
detto, 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’otte-
nimento 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

la pec Ha valore leGale e deve essere consultata oGni Giorno!

LA tuA cAseLLA pec potreBBe contenere AVVisi iMportAnti che possono riGuArDAre riMBorsi, 
ADeMpiMenti o sAnZioni AMMinistrAtiVe

è importante leggere le comunicazioni ricevute nella casella PEC per essere sempre a conoscenza di avvisi e documenti 
importanti, da parte sia della Pubblica Amministrazione che delle Imprese. Il ministero dello sviluppo economico ha istituito un 
registro pubblico, gratuito e facilmente consultabile, degli indirizzi Pec delle imprese e dei liberi professionisti iscritti in Albi, 
Ordini e Collegi. Si chiama INI _PEC e lo trovi a questo indirizzo http://INIPEC.GOV.IT

MESTRE
041 23 86 611

MARCON
041 23 86 740 

MARGHERA
041 23 86 670 

NOALE
041 23 86 660 ufficio metrico

pensionati ultra 65enni

pec: posta elettronica certificata

ambiente & sicurezza

inail: paga imprese  
familiari 

 e collaboratori

note importanti
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segreteria

convenzioni 
anap 2017

aSSicurazione furto, 
rapina, Scippo, truffa e 
SoStituzione documenti 
Sottratti
Una nuova convenzione assicurativa per i tesserati 
soci AnAp contro le truffe agli anziani con la compagnia assicurativa 
Filo Diretto. tutte le Associazioni territoriali daranno maggiori 
informazioni ai propri soci sulla nuova assicurazione stipulata da 
AnAp.

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:
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
• 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 dalla data di 
dimissioni o decesso.

previmedical
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad 
effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete previmedical 
(oltre 2.500) qualsiasi tipo di di prestazione sanitaria di cui avessero 
bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite 
specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoiatriche, ecc.) 
usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate
al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, permette a 
tutti i soci di fruire a titolo completamente gratuito di una visita 
specialistica al mese (anche di controllo) in una qualsiasi delle 
specializzazioni disponibili presso i centri autorizzati previmedical 
aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

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.

SalmoiragHi & viganÒ
l’accordo prevede particolari agevolazioni di trattamento a favore 
dei soci AnAp, ovvero:
• per l’acquisto di occhiali da vista completi di lenti graduate (sconto 
del 25%)
• occhiali da sole (sconto pari al 20%)
• lenti a contatto e liquidi (sconto del 10%) presso tutti i punti vendita 
Salmoiraghi & Viganò dislocati sul territorio nazionale.

StannaH
Stannah, azienda leader mondiale nel campo dei montascale a 
poltroncina, garantisce ai soci AnAp, grazie all’accordo stipulato, un 
servizio personalizzato e condizioni d’acquisto favorevoli.

italo
La convenzione offre la possibilità ai soci ANAP di viaggiare a 
condizioni di particolare favore. Viene riconosciuto un importante 
sconto sui biglietti ferroviari itAlo, calcolato sulle tariffe Base ed 
Economy e per tutti gli ambienti Smart, Prima e Club.

fS. trenitalia
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

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:
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero) 
• 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 dalla data di dimissioni o decesso

PREVIMEDICAL
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad effettuare presso 
le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di 
di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, 
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odonto-
iatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate 
al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always Salute”, permette a tutti i soci di fruire a 
titolo completamente gratuito di una visita specialistica al mese (anche di controllo) 
in una qualsiasi delle specializzazioni disponibili presso i centri autorizzati Previ-
medical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

AMPLIFON
Questa convenzione  permette ai soci ANAP (esibendo la propria tessera associati-
va) 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 ap-
parecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale fino al 10% 
riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai 

Imprese
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



SPECIALE 
CREDITO
PENS AC I  PER  TEMPO ,
     CH IED ILO  PER  TEMPO .

Chiama l’ufficio Credito 
della tua Associazione:

Mestre: 041/2386601
Marcon: 041/2386744

Marghera: 041/2386674
      Noale: 041/2386664

Ora è il momento giusto 
per chiedere 

la forma di credito 
che meglio soddisfi 

LE TUE ESIGENZE

Hai bisogno di LIQUIDITÀ?
Devi chiudere uno SCOPERTO di c/c troppo 
oneroso?
Ti serve una LINEA DI FIDO per smobilizzare i 

Devi pagare delle TASSE/CONTRIBUTI arretrati? 
Devi effettuare o hai effettuato degli 
INVESTIMENTI?

Media percentuali tra gli Istituti di Credito convenzionati

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

SCOPERTO di C/C PORTAfOGLiO SBf ANTiCiPO fATTuRE

2,40% 1,25% 1,75% 
fiNANZ. LiQuidiTà fiNANZ. CHiROGRAfARi fiNANZ. iPOTECARi

1,70% 1,70% 3,00%
fONdO di ROTAZiONE VENETO SViLuPPO

MAX 5,00% (su metà capitale finanziabile)
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credito

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.

 J SpeSe iStruttoria e cHiuSura: 0

 J eSenzione preSentazione documenti di reddito per operazioni fino a 
30.000 euro

 J tempi di delibera per operazioni fino a 30.000 euro: 2 giorni lavorativi

 J 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    noale  tel 0412386664

• Ti ricordiamo nuovamenTe •

SPORTELLO MEP@
SPORTELLO MEPA
È attivo presso la  lo “SPORTELLO 
MEPA” (Mercato Elettonico Pubblica Amministrazione) al 

quale le imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO

per presentare la domanda di abilitazione e per essere assistite 

anche in seguito. 

I REQUISITI RICHIESTI alle imprese per abilitarsi e quindi 

pubblicare il proprio catalogo sul MEPA sono minimi:

• ESSERE ISCRITTI ALLA CCIAA

• AVERE UN PC

• LA CONNESSIONE AD INTERNET

• LA FIRMA DIGITALE

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA 

TUA ASSOCIAZIONE:

MESTRE: 041/2386601

MARCON: 041/2386744

MARGHERA: 041/2386647 

 NOALE: 041/2386664

   mepa@mailcgiamestre.com 
www.acquistinretepa.it
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SPORTELLO MEP@
SPORTELLO MEPA
È attivo presso la  lo “SPORTELLO 
MEPA” (Mercato Elettonico Pubblica Amministrazione) al 

quale le imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO

per presentare la domanda di abilitazione e per essere assistite 

anche in seguito. 

I REQUISITI RICHIESTI alle imprese per abilitarsi e quindi 

pubblicare il proprio catalogo sul MEPA sono minimi:

• ESSERE ISCRITTI ALLA CCIAA

• AVERE UN PC

• LA CONNESSIONE AD INTERNET

• LA FIRMA DIGITALE

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA 

TUA ASSOCIAZIONE:

MESTRE: 041/2386601

MARCON: 041/2386744

MARGHERA: 041/2386647 

 NOALE: 041/2386664

   mepa@mailcgiamestre.com 
www.acquistinretepa.it

a decorrere dal primo luglio scorso, è stato 
esteso l’ambito di applicazione dello split 
payment (meccanismo della scissione dei pa-

gamenti dell’iva).

la platea dei soggetti interessati da tale disposizio-
ne si è notevolmente arricchita rispetto a quanto pre-
visto in precedenza che si limitava alle cessioni di 
beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei con-
fronti degli enti pubblici.
rientrano, dunque, nel nuovo campo di applicazio-
ne anche le società direttamente o indirettamente 
controllate dalle amministrazioni centrali dello stato 
e dagli enti locali.
in particolare le società interessate sono quelle:

 b controllate direttamente dai ministeri o dalla Pre-
sidenza del consiglio dei ministri;

 b controllate direttamente dalle regioni, provincie, 
città metropolitane, comuni, unioni di comuni

 b società quotate inserite nell’indice ftse mib del-
la borsa italiana.

Pertanto le cessioni di beni e di prestazioni di servizi 
effettuate a partire dal primo luglio 2017 nei con-
fronti di tali società devono essere assoggettate al 
nuovo sistema di liquidazione dell’iva, che prevede 
il pagamento delle fatture solo per la parte riferi-
bile all’imponibile e il diretto versamento all’erario 
dell’iva presente in fattura.
le fatture emesse secondo tali regole dovranno indi-
care la dicitura:
“scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del 
d.P.r: 633/1972”

Split paYment 
aumenta la Platea dei destinatari
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fisco

novembre è ormai alle porte e con esso arri-
verà anche il momento del pagamento del 
secondo o unica rata dell’acconto delle im-

poste.

sono interessati coloro che dovranno versare accon-
ti irPef, ires, iraP, cedolare secca e imposta sostitu-
tiva inerente i contribuenti minimi e forfettari.

come di consueto la scadenza è quella del 30 no-
vembre.
le modalità di calcolo possono essere effettuate al-
ternativamente con uno dei due criteri previsti dalla 
normativa:

 g criterio storico
 g criterio previsionale

criterio storico: irpef (persone fisiche)

con il metodo storico, l’ammontare da corrisponde-

re sarà pari a quanto indicato nel rigo rn34 del 
modello unico Pf conosciuto come “rigo differen-
za”.
in particolare se l’importo di tale rigo è:
  inferiore o uguale a € 51,65: non sarà dovuto 

alcun acconto;
  compreso tra € 51,65 e € 257,52: verrà versa-

to il 100% con scadenza il 30 novembre
  uguale o superiore a € 257,52: l’importo verrà 

diviso in due rate. la prima pari al 40% entro il 
mese di giugno/luglio. la seconda, per il 60%, 
appunto entro il 30 novembre.

sono esclusi dall’obbligo di versamento:
i contribuenti che presentano un importo inferiore a 
€ 51 al rigo rn34;
i contribuenti che presumono, in base a opportuni 
calcoli previsionali, di non dover pagare imposte 
nella dichiarazione dei redditi 2017 da presentare 
nel 2018;
eredi di contribuenti deceduti nel 2017 se il decesso 
è avvenuto prima del versamento.

criterio storico: ireS 
(società di capitali – enti commerciali e non)

l’acconto ires sarà pari al 100% (con modalità 
analoghe a quanto già visto per le persone fisiche) 
dell’imposto indicato rispettivamente al rigo rn17 
(società di capitali) e rn28 (enti non commerciali).
Possono non versare l’acconto coloro che:
  nell’unico 2017 redditi 2016 hanno avuto una 

perdita fiscale;
  si siano costituiti nel corso del 2017
  hanno rilevato ai righi rn17/rn28 un importo 

inferiore a € 20,66
  siano stati dichiarati falliti
  presumono di conseguire per l’anno d’imposta 

2017 una perdita.

criterio storico: irap

le modalità di determinazione dell’acconto iraP 
seguono i medesimi criteri adottati per il calcolo 
dell’acconto irPef/ires con alcune differenze.

novembre: meSe di acconti
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non va versato l’acconto se l’importo è inferiore a:
€ 51,56 relativamente alla società di persone e per-
sone fisiche;
€ 20,66 per i soggetti ires.

criterio storico: cedolare secca

l’acconto inerente la cedolare secca è pari al 95% 
dell’imposta dovuta per il 2016.
in particolare se l’importo è:
  inferiore o uguale a € 51,65: non sarà dovuto 

alcun acconto;
  compreso tra € 51,65 e € 257,52: verrà versa-

to il 95% con scadenza il 30 novembre
  uguale o superiore a € 257,52: l’importo verrà 

diviso in due rate. la prima, pari al 38% entro il 
mese di giugno/luglio. la seconda, per il 57%, 
appunto entro il 30 novembre.

criterio previsionale

il metodo previsionale si basa, appunto, su una previ-
sione di quello che sarà il reddito alla fine dell’anno.
successivamente occorrerà verificare se quanto ver-
sato in acconto è capiente a coprire il saldo determi-
nato in sede di dichiarazione dei redditi.
nel caso in cui ciò fosse insufficiente sarà opportu-
no avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso 
al fine di versare quanto effettivamente dovuto (con 
l’aggiunta di sanzioni e interessi).
È possibile adottare criteri differenti per i diversi tri-
buti, ad esempio si può scegliere il metodo storico 
per l’iraP e quello previsionale per irPef. 

il versamento dell’acconto in scadenza il prossimo 
30 novembre andrà effettuato a mezzo f24 e (a 
differenza della prima rata) non si può rateizzare e 
dunque andrà versato in unica soluzione.

la dichiarazione di successione va presentata en-
tro 12 mesi dal decesso del contribuente e per-
tanto gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari 

sono soggetti a questo adempimento.
generalmente il termine da cui partono i 12 mesi 
coincide con la data del decesso.
la dichiarazione può essere presentata direttamente 
dal contribuente tramite i servizi telematici o avva-
lendosi di un intermediario abilitato o presentandosi 
all’ufficio dell’agenzia delle entrate territorialmente 
competente.
se più soggetti sono obbligati alla presentazione 
della dichiarazione è sufficiente che ne venga pre-
sentata solo una.
l’obbligo verte ad esempio su:
 b eredi, i chiamati all’eredità e i legatari;
 b i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
 b gli esecutori testamentari;
 b i curatori di eredità giacenti;

dicHiarazione di SucceSSione: 
nuovo modello dal 12 settembre
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Studi di Settore 
ed indici di affidabilitÀ fiscale

 b gli amministratori dell’eredità.

tuttavia sono esonerati dalla presentazione della di-
chiarazione di successione il coniuge e gli eredi in 
linea retta del “de cuius” qualora l’attivo ereditario 
sia inferiore a € 100.000 e non siano presenti beni 
immobili o diritti immobiliari.
se invece nell’attivo è compreso un immobile, pri-
ma della presentazione della dichiarazione occorre 
calcolare e versare l’imposta ipotecaria, catastale e 
di registro. 
in seguito alla presentazione della dichiarazione 
di successione, sarà compito dell’agenzia delle en-
trate territorialmente competente a provvedere alla 
liquidazione dell’imposta di successione.
il versamento potrà essere effettuato anche a rate, 
con queste modalità:
 b almeno il 20% entro 60 giorni dalla notifica 

dell’avviso di liquidazione
 b la parte restante in otto rate trimestrali (dodici se 

l’importo è superiore a € 20.000).

invece, non verrà concessa alcuna rateazione se 
l‘importo risulti essere inferiore a € 1.000.
in caso di mancato/ritardato pagamento delle rate 
si potrà perdere il beneficio della rateizzazione.
nel caso in cui nella dichiarazione di successione 
siano indicati beni immobili, non occorrerà presen-
tare la dichiarazioni imu al comune di competen-
za. sarà, infatti, la stessa agenzia delle entrate a 
trasmettere le variazioni al comune nel quale sono 
ubicati gli immobili.
dal 12 settembre è possibile utilizzare il nuovo mo-
dello di successione, con il quale verranno fornite 
informazioni più dettagliate in merito ai beni, diritti 
e passività costituenti l’attivo ereditario. 
salvo casi particolari, le volture catastali saranno 
eseguite in automatico.
tuttavia, fino al 31 dicembre 2017 è possibile anco-
ra utilizzare la precedente modulistica (modello 4) 
per la presentazione della dichiarazione presso gli 
uffici dell’agenzia delle entrate.

tra le tante novità fiscali che sono approdate nel 
nostro ordinamento fiscale nel corso del 2017 
devono essere citati gli indici di affidabilità fi-

scale (isa) che, gradualmente, sostituiranno gli stu-
di di settore.

gli indicatori, a differenza degli studi, identificano 
il livello di affidabilità fiscale del contribuente, as-
sociando a ciascun livello un diverso beneficio in 
termini di “compliance”. in particolare i contribuenti 
che si posizioneranno ai livelli bassi (la scala avrà 
dei valori compresi fra 1 e 10) potranno essere inse-
riti in liste di selezione ai fini di un’attività di control-
lo e di accertamento.
È previsto, invece, un sistema premiale per coloro 
che si collocheranno ai livelli più alti. tali benefici si 
riferiranno alla semplificazione degli adempimenti, 
all’esclusione di controlli, alla riduzione dei termini 

di decadenza per l’attività di accertamento.
Questo nuovo strumento si applicherà a partire dal 
periodo d’imposta 2017.
tuttavia, lo scorso 14 settembre l’agenzia delle en-
trate ha presentato l’elenco delle attività economi-
che interessate. attualmente l’elenco è formato da 
70 indici sintetici di affidabilità fiscale: 
  15 del settore manifatturiero;
  17 dei servizi;
  29 del commercio
  9 dei Professionisti.

È da precisare che per l’anno 2017 coesisteranno 
sia i nuovi isa sia i restanti studi di settore, appro-
vati per il periodo d’imposta 2016 e non soggetti a 
revisione.
tra quest’anno e il prossimo, dunque, verranno ap-
provati complessivamente 150 indicatori che sostitu-
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iranno gli attuali 193 studi.
gli aspetti caratteristici degli indicatori sono:
  l’affidabilità dei dati dichiarati;
  la plausibilità dei ricavi, del valore aggiunto e 

del reddito;
  le anomalie economiche.

l’affidabilità fiscale sarà anche affiancata dalla 
comparazione con informazioni contenute in altri 
modelli di dichiarazione e con il confronto con dati 
presenti in altre banche dati eterne.

i casi di esclusione sono:
  per coloro che iniziano o cessano l’attività nel 

periodo d’imposta;
  presenza di una situazione di non normale svol-

gimento dell’attività;
  aver dichiarato nel periodo d’imposta compensi 

o ricavi il cui ammontare sia superiore al limite 
stabilito dal decreto di approvazione/revisione 
dei relativi indici.

molto probabilmente a partire dal 1° genna-
io 2018 sarà obbligatoria la fatturazione 
elettronica nelle transazioni commerciali 

tra le aziende private. ad oggi, tale operazione 
avviene solo su base volontaria, ma sono ancora 
pochissimi gli imprenditori che hanno scelto questa 
opzione.

Per anticipare gli effetti di questa novità che nel giro 
di qualche mese rivoluzionerà i rapporti di paga-
mento tra le imprese, la cgia ha messo gratuita-
mente a disposizione delle aziende che tengono il 
servizio di contabilità in associazione un program-
ma per la creazione, l’emissione  e la conservazio-
ne delle fatture elettroniche.
si tratta di una applicazione per personal compu-
ter, tablet e smartphone dove, senza preparazioni 
tecniche in materia di contabilità, chiunque potrà 
agevolmente emettere le proprie fatture e persona-
lizzarle. Per sensibilizzare l’utilizzo di questo nuovo 
strumento, la cgia ha tenuto un corso “sperimen-
tale” rivolto a  una dozzina di titolari di impresa. 
nell’occasione sono state illustrate le caratteristiche 
tecniche e la potenzialità di questo programma.
“la rivoluzione digitale 4.0. – segnala il Presidente 
della cgia roberto bottan – coinvolgerà da subito 
il mondo delle piccole imprese attraverso anche la 
fatturazione elettronica che obbligherà tutte le im-
prese, in particolar modo gli artigiani, a stare al 

passo con l’innovazione tecnologica, partendo dal-
la gestione contabile e fiscale della propria attività”.
nelle intenzioni del fisco l’obbligo della fattura elet-
tronica sarà “compensato” con una serie di vantag-
gi fiscali per i contribuenti che saranno costretti a 
utilizzare questo strumento.
“Già oggi – ricorda stefania beggio responsabile 
dell’ufficio contabilità – chi utilizza la fatturazione 
elettronica usufruisce di alcune agevolazioni dal 
punto di vista degli adempimenti fiscali. Ma nel 
prossimo futuro, quando scatterà l’obbligo, l’aboli-
zione delle fatture cartacee renderà il rapporto tra 
fisco e impresa più trasparente e la platea delle age-
volazioni verrà sicuramente allargata”.

pronto un Kit 4.0 Per gli artigiani cHe 
utilizzano la fatturazione elettronica
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MINORI COSTI PER LE ESIGENZE 
DELLA TUA ATTIVITA’: 

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

Centrale 
  
 

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

 

LA DIFFERENZA STA NEL TASSO 
       La nostra garanzia per tassi migliori, a partire da: 

 

1,70% 
  
 
               
                      
 

 
  
                                               

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
E PICCOLE IMPRESE MESTRE - C.G.I.A. 
arianna Notarrigo - alberto Fuin                 
Via Torre Belfredo, 81/e - Venezia Mestre        
Tel. 041 2386601 - Fax 041 2386781 
www.cgiamestre.com - www.cgiaservizi.it 

 

SOCIETÀ COOPERATIVA COFIDI 
VENEZIANO 

Valentina Zampieri - Laura Coppo 
Via Riccardo Lombardi, 19/2  - Marcon (Ve) 

Tel. 041 5952972  - Fax 041 5952980 
www.cofidiveneziano.it 
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a due anni di distanza dal Jobs act, sono state 
definite le modalità per accedere ai benefici 
contributivi per le aziende che introducono 

misure per la conciliazione dei tempi di vita profes-
sionali e privati.

È stato infatti firmato e pubblicato sul sito del mini-
stero del lavoro, in attesa della registrazione alla 
corte dei conti, il decreto lavoro-finanze che dà 
attuazione all’articolo 25 del dlgs 80/2015, con 
cui è stato previsto, in via sperimentale per il triennio 
2016-2018, un apposito stanziamento per favorire 
la stipula di contratti di secondo livello con cui intro-
durre o migliorare la conciliazione tra vita profes-
sionale e privata. rimangono escluse le pubbliche 
amministrazioni.

fondi e contratto
essendo già trascorso il 2016, il 
decreto ridetermina l’ammontare 
delle risorse stanziate includen-
dovi il residuo dell’anno prece-
dente e fissandolo in 55,2 milioni 
di euro il 2017 e in 54,6 milioni 
per il 2018.
lo strumento con cui accedere a 
questi fondi è il contratto collet-
tivo aziendale (anche in recepi-
mento di un accordo territoriale), 
da sottoscrivere e depositare in 
via telematica entro il 31 agosto 
2018, e che deve risultare appli-
cabile a un numero di lavoratori 
non inferiore al 70% degli occu-
pati nell’anno precedente la pre-
sentazione della domanda.

come maturare il bonus 
il contratto deve prevedere l’introduzione (o il mi-
glioramento/estensione rispetto a quelle già esisten-
ti) di almeno due tra le seguenti misure: genitoria-
lità, flessibilità organizzativa e welfare aziendale.
nell’area della genitorialità sono ad esempio ri-
compresi, oltre agli asili d’infanzia/spazi ludico-ri-
creativi, anche previsioni finalizzate a estendere la 

durata nonché l’indennizzo (a carico dell’azienda) 
del congedo di paternità ovvero di quello parentale, 
nonché i buoni acquisto per i servizi di baby sitting.
nella flessibilità organizzativa, invece, sono incluse 
quelle misure che agevolino un’articolazione flessi-
bile dell’orario, quali il part time, la banca ore, il 
lavoro agile, compresa la cessione solidale dei per-
messi con integrazione dei permessi ceduti da parte 
dell’azienda.
il welfare aziendale infine è realizzato attraverso la 
stipula di convenzioni per servizi di cura e di time 
saving (per esempio agenzie di servizi).

il beneficio 
la misura del beneficio, sotto forma di sgravio con-
tributivo è definita dall’articolo 4, secondo il quale 
il 20% delle risorse annue disponibili sarà suddiviso 
equamente tra i datori di lavoro ammessi allo sgra-

vio, mentre il restante 80% sarà attribuito in base 
alle dimensioni aziendali, e cioè al numero medio 
dei dipendenti dell’anno precedente.
in ogni caso la misura del beneficio, che di fatto 
sarà quantificata dall’inps in base ai dati allo stes-
so disponibili, non potrà eccedere il 5% della re-
tribuzione imponibile previdenziale dichiarata dal 
datore di lavoro nell’anno precedente quello della 
presentazione della domanda.

bonuS Per cHi concilia vita-lavoro dei 
dipendenti
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il decreto legge 244/2016, milleproroghe 2017 
(convertito nella legge 19/2017 in vigore dal 1° 
marzo scorso)

p 1 gennaio 2018:
l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile per 
le aziende nella fascia 15-35 dipendenti: peraltro, 
la modifica originaria (ad opera del Jobs act, sulla 
legge 68/1999) era scattata dal 1° gennaio scorso 
cancellando – in capo ai datori di lavoro privato 
che occupano da 15 a 35 dipendenti - la “franchi-
gia” prevista nel previgente testo normativo, la qua-
le consentiva loro di congelare l’inserimento di un 
lavoratore disabile finché non fosse stata realizzata 
una nuova assunzione. 
dal 1° gennaio 2017 l’obbligo di assunzione del 
lavoratore disabile è stato anticipato al momento 
del raggiungimento della soglia di 15 dipendenti 
computabili cancellando la condizione sospensiva 
legata alle assunzioni. 

tale termine, tuttavia, era stato prorogato di un 
anno, e tenuto conto che l’azienda ha 60 giorni per 
adempiere, il nuovo termine è divenuto il 1° marzo 
2018. resta inteso che chi ha già avviato conven-
zioni di gradualità dovrà conformarsi agli impegni 
presi. 

p 12 ottobre 2017:
nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli 
infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso 
quello dell’evento). l’adempimento doveva decorre-
re dal 12 aprile scorso, mentre ora è differito al 12 
ottobre p.v.
 Pertanto, i datori di lavoro che riceveranno certifi-
cati medici d’infortunio con le connotazioni descrit-
te non dovranno operare la denuncia all’inail entro 
48 ore dalla ricezione, prevista dall’articolo 53, del 
dpr 1124/1965. 

p 2018: l’onere di tenuta telematica del libro unico 
del lavoro presso il ministero del lavoro: la discipli-
na è prevista dall’articolo 15, del dlgs 151/2015, 
previa adozione di un dm del lavoro contenente le 
modalità tecniche e organizzative (finora non ema-
nato). la tenuta del lul potrà quindi continuare con 
le consuete modalità finora in uso. 

p rinviato a inizio 2018:
 il recupero dello 0,1% delle pensioni pagate nel 
2015 il cui conguaglio sarebbe dovuto scattare nel 
2017, in un massimo di quattro rate a partire da 
aprile: il recupero verrà effettuato «in sede di rivalu-
tazione delle pensioni per l’anno 2017», quindi a 
gennaio 2018.

date da ricordare

procedura 
dopo aver provveduto al deposito telematico dell’ac-
cordo, i datori di lavoro dovranno presentare all’in-
ps, sempre in via telematica, apposita domanda di 
accesso al beneficio.
Per i contratti depositati entro il 31 ottobre prossi-
mo, che potranno valere sulle risorse stanziate per il 
2017, la domanda dovrà essere presentata entro il 
15 novembre 2017. Per i contratti depositati succes-

sivamente e comunque entro il 31 agosto 2018, che 
consentiranno di accedere ai soli fondi del 2018, il 
termine di presentazione della domanda è fissato al 
15 settembre 2018.
le aziende potranno quindi iniziare a pianificare 
questa contrattazione integrativa, nell’attesa che il 
decreto passi il vaglio della corte dei conti e che 
l’inps fornisca poi le necessarie istruzioni operative.
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ll provvedimento di sospensione dell’attività im-
prenditoriale può essere revocato da parte dell’or-
gano di vigilanza che lo ha adottato in caso di re-

golarizzazione dei lavoratori “in nero”. l’ispettorato 
nazionale del lavoro ha chiarito che, per la rego-
larizzazione dei lavoratori sotto il profilo delle tutele 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la verifica 
degli adempimenti deve essere effettuata solo con 
esclusivo riferimento
al settore edile. 
l’ispettorato sembra dunque aver scelto un doppio 
binario per la regolarizzazione del lavoratore “in 
nero”: diretta nel settore dell’edilizia, indiretta (ad 
opera dei servizi delle asl), negli altri settori.

ai fini del contrasto del lavoro sommerso e irregola-
re, il personale ispettivo dell’ispettorato nazionale 
del lavoro può adottare provvedimenti di sospensio-
ne dell’attività imprenditoriale quando riscontri l’im-
piego di personale non risultante dalla documenta-
zione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 
per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo 
di lavoro.

il provvedimento di sospensione può essere revoca-
to, da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adot-
tato, a condizione che sia effettuata la regolarizza-
zione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da 
altra documentazione obbligatoria e sia pagata una 
somma aggiuntiva, rispetto a quella delle sanzioni 
penali, civili e amministrative comunque dovute per 
l’impiego di lavoratori “in nero”, pari a 2.000 euro, 
nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare 
(nuovo importo in vigore da settembre 2015)
su istanza di parte, ferma la regolarizzazione dei 
lavoratori, la revoca può essere concessa subordi-
natamente al pagamento del venticinque per cento 
della somma aggiuntiva dovuta, e purché l’impor-

to residuo, maggiorato del cinque per cento, sia 
versato entro sei mesi dalla data di presentazione 
dell’istanza di revoca.
in caso di mancato versamento o di versamento 
parziale dell’importo residuo entro detto termine, il 
provvedimento di accoglimento dell’istanza costitui-
sce titolo esecutivo per l’importo non versato.
il datore di lavoro che non ottempera al provvedi-

lavoratore in “nero”: Quando la 
sosPensione dell’attivitÀ PuÒ essere revocata
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mento di sospensione per lavoro irregolare è punito 
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 
2.740,00 a 7.014,40 euro.
la regolarizzazione dei rapporti di lavoro va neces-
sariamente verificata non solo dal punto di vista la-
voristico, ma anche dal punto di vista degli obblighi 
“minimi” di tutela della salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro, inerenti la sorveglianza sanitaria, la for-
mazione e l’informazione previsti dal decreto 81.
la questione è stata poi anche oggetto di ulteriori 
chiarimenti da parte del ministero del lavoro, che 
si è espresso con nota prot. n. 19570 del 16 no-
vembre 2015, nella quale si chiariva che la rego-
larizzazione dei lavoratori dovesse comportare una 
verifica degli obblighi relativi alla sorveglianza sa-
nitaria e alla formazione e informazione ma “con 
specifico riferimento al settore dell’edilizia”, e cioè 
in quell’ambito nel quale il personale ispettivo è “or-
gano di vigilanza”.

le nuove faQ dell’ispettorato nazionale del lavoro 
del 20 giugno 2017 sulla sospensione dell’attività 
imprenditoriale, ribadiscono che le verifiche degli 
adempimenti di salute e sicurezza, ai fini della re-
voca del provvedimento di sospensione, vanno ef-
fettuate solo con esclusivo riferimento alla edilizia, e 
alle altre attività indicate all’art. 13, comma 2, del 
decreto 81, nelle quali l’ispettorato è direttamente 
organo di vigilanza.
in tal caso:
• quanto alla sorveglianza sanitaria: va verifica-
ta l’effettiva effettuazione della visita medica di 
idoneità alla mansione specifica; in sua assenza 
potrà considerarsi tuttavia sufficiente l’esibizione 
della prenotazione della stessa ma in tal caso i 
lavoratori interessa ti non dovranno essere adibiti 
a mansioni lavorative per le quali vi è l’obbligo di 
sorveglianza sanitaria fino al prescritto giudizio di 
idoneità;
• quanto alla formazione: in analogia con quanto 
previsto dall’accordo stato regioni del 21 dicem-
bre 2011, punto 10, si ritiene sufficiente che la 
stessa sia stata programmata in modo da conclu-
dersi entro il termine di 60 giorni e sia stata og-
getto di richiesta di collaborazione con gli organi-
smi paritetici, ai sensi dell’art. 37 comma 12, del 
decreto 81, ove esistenti sia nel territorio che nel 
settore nel quale opera l’azienda; 
• quanto all’obbligo informativo: lo stesso dovrà 
essere comprovato attraverso esibizione di idonea 
documentazione (dichiarazione controfirmata dal 
lavoratore interessato).

altri Settori
nei settori diversi da quelli suindicati (ad esempio 
in agricoltura, industria, servizi, ecc), la revoca del 
provvedimento di sospensione non è subordinata 
alle citate verifiche in ordine alla sorveglianza sani-
taria e alla formazione e informazione 
tuttavia sono tuttora confermate le funzioni di po-
lizia giudiziaria in capo agli ispettori del lavoro, 
anche in materia di reati afferenti la salute e la si-
curezza sul lavoro, e così la possibilità di emanare 
legittimamente la prescrizione obbligatoria anche in 
qui, nonostante non siano settori ricompresi nella vi-
gilanza diretta prevista dal decreto 81.
la sentenza n. 7570 dell’1 luglio 1998 della cas-
sazione penale - sez. iii - recita testualmente, in ri-
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l'inps, con circolare 
1° settembre 2017, 
n. 129, ha fornito le 

indicazioni operative per 
l'ammissione ed il godi-
mento dello sgravio con-
tributivo dell'11,5% per 
l'anno 2017 (periodi di 
paga da gennaio a di-
cembre 2017).
detto sgravio è quello 
previsto per le imprese 
del settore edile che risul-
tino essere regolari negli 
adempimenti amministrati-
vi e per le quali non pen-
dono procedimenti penali.

Sgravio inpS edili 2017

ferimento a una prescrizione emanata in materia 
di igiene del lavoro in un settore non edile, che 
“tale accertamento è stato legittimamente effettua-
to dall’ispettorato del lavoro perché tale organo ha 
competenza a svolgere funzioni di polizia giudizia-
ria in materia di reati riguardanti l’igiene del lavo-
ro, in considerazione di quanto disposto dall’art. 27 
d.P.r. 24 luglio 1977 n. 616”.
il personale ispettivo quindi, ai soli fini del proce-
dimento di revoca, avrebbe potuto procedere ad 
emanare
il provvedimento di prescrizione ex d.lgs. n. 
758/1994 in tutti i settori, ed a trasmettere la con-
seguente notizia di reato e le successive comunica-
zioni alla Procura della repubblica competente per 
territorio, salvo diverso avviso della stessa. 
sanzioni penali di sicurezza conseguenti alla rego-
larizzazione si ricorda infine che le fattispecie san-
zionatorie penali, a carico del datore di lavoro, che 
attengono direttamente la tutela del lavoratore “in 
nero” da regolarizzare sotto il profilo prevenzioni-
stico, sono in particolare le seguenti:
a) mancata effettuazione della sorveglianza sani-
taria, ove prevista, art. 18, comma 1, lettera g) del 

decreto 81 (“per non aver inviato i lavoratori alla 
visita medica entro le scadenze previste dal pro-
gramma di sorveglianza sanitaria”), che prevede 
l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro;
b) mancata formazione, art. 37, comma 1 del 
decreto 81 (“per non aver assicurato che ciascun 
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche 
rispetto alle conoscenze linguistiche”), che prevede 
l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 
1.315,20 a 5.699,20 euro; 
c) mancata informazione, art. 36 del decreto 81 
(“per non aver assicurato che ciascun lavoratore 
riceva una adeguata informazione”), che prevede 
l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 
1.315,20 a 5.699,20 euro. 

ai fini del computo delle sanzioni penali da applica-
re in caso di pluralità di lavoratori da regolarizzare 
interessati dal provvedimento di sospensione, è pre-
visto che, in caso di violazione delle disposizioni 
penali(art. 18, comma 1, lettera g), e art. 37, com-
ma 1), se la violazione si riferisce a più di cinque la-
voratori gli importi della sanzione siano raddoppia-
ti, mentre se la violazione si riferisce a più di dieci 
lavoratori gli importi della sanzione siano triplicati.
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le conSeguenze delle Semplificazioni 
contenute negli accordi in conferenza 
unificata del 04/05/2017

1) attività commerciali e aSSimilate
la nuova modulistica
il 4 maggio 2017 il governo, le regioni e gli enti 
locali si sono accordati in merito all’adozione di 
moduli unificati e standardizzati per la presentazio-
ne di segnalazioni, comunicazioni e istanze in fase 
di apertura, subingresso, modifica ecc. di attività 
commerciali e assimilate. 
Per quanto concerne i nostri associati, i moduli uni-
ficati interessano gli esercizi di vicinato, la vendita 
sotto forma di varie tipologie, l’attività di bar, risto-
ranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande, attività di acconciatore e/o estetista, il 
subingresso in generale, la cessazione o sospensio-
ne temporanea dell’attività ed infine la notifica sani-
taria ai fini della registrazione (ex modelli b1/b2).
con la dgr. n. 971 del 23 giungo 2017, integrata 
dal ddr 102 del 28 giugno 2017, la modulistica 
concernente l'esercizio delle attività commerciali, 
di acconciatore e di estetista, è stata adeguata alla 
specifica normativa regionale.

tutta la modulistica in questione dovrà essere reperi-
bile e compilabile tramite gli sportelli suaP, in modo 
tale che ad ogni percorso individuato dalla pratica 
in questione verranno richiesti i documenti da alle-
gare in maniera non ridondante e, finalmente, non 
quelli che dovrebbero essere già in possesso della 
Pubblica amministrazione.
non possono più essere richiesti certificati, atti e 
documenti che la pubblica amministrazione già pos-
siede (per esempio le certificazioni relative ai titoli 
di studio o professionali, richiesti per avviare alcune 
attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo 
gli elementi che consentano all’amministrazione di 
acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a 
campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
non possono più essere richiesti dati e adempimen-
ti che derivano da “prassi amministrative”, ma non 
sono espressamente previsti dalla legge. ad esem-
pio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei 
locali per l’avvio di un’attività commerciale o produt-
tiva (che, tra l’altro, in molti casi non era possibile 
ottenere) oppure non occorre più allegare relazioni 
tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e 
delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È 
sufficiente una semplice dichiarazione di conformità 
ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
non è più richiesta la presentazione delle autoriz-
zazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari 
precedentemente trasmesse. ci pensa lo sportello 
unico per le attività produttive (suaP) ad acquisirle. 
in questo modo l’italia si adegua al principio eu-
ropeo secondo cui “l’amministrazione chiede una 
volta sola” (“once only”).
con l‘occasione si sono semplificati anche i termini 
solitamente utilizzati: ad esempio “un esercizio di vi-
cinato” è un esercizio commerciale fino a 150/250 
mq, “un esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande” è un bar o un ristorante.
sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai 
sensi della legge”; i riferimenti normativi si trovano 
solo in nota o tra parentesi.
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in tutti i casi in cui erano previste formule del tipo 
“dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. X della legge XX”, che rendevano difficil-
mente accessibile per l’impresa il contenuto della 
dichiarazione da sottoscrivere, è stato esplicitato il 
contenuto dei requisiti previsti dalla legge, anche 
attraverso appositi riquadri esplicativi.
da parte dell’ente competente è, infine, vietato chie-
dere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da 
quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito 
istituzionale. in particolare:

 J è vietata la richiesta di informazioni, documen-
ti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli 
indicati nella modulistica unica standardizzata 
adottata con il citato accordo. le richieste di in-
tegrazione documentale sono limitate ai soli casi 
in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto 
dell’istanza, della segnalazione, della comuni-
cazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali 
(articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 
del 2016);

 J è vietato richiedere documenti o informazioni in 
possesso della stessa o di altre pubbliche ammi-
nistrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legisla-
tivo. n. 126 del 2016).

 J la richiesta di informazioni e documenti non cor-
rispondenti a quelli pubblicati sul sito istituziona-
le costituisce illecito disciplinare punibile con la 
sospensione dal servizio con privazione della re-
tribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 
5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

2) praticHe edilizie
la nuova modulistica
l’accordo del 4 maggio 2017 di cui al precedente 
articolo, ha interessato anche il campo delle prati-
che edilizie mediante l’adozione di nuovi modelli 
unificati e standardizzati che intendono disciplinare 
anche in questo caso la variabilità di dichiarazioni, 
informazioni e asseverazione che ciascun comune 
riteneva di dover ricevere a firma del committente o 
del progettista dell’opera. in particolare sono stati 
adottati i seguenti modelli:

 J comunicazione di inizio lavori asseverata (cila);
 J segnalazione certificata di inizio attività 
(scia) (*);

 J segnalazione certificata di inizio attività (scia) 
alternativa al permesso di costruire (*);

 J comunicazione di inizio lavori (cil) per opere di-
rette a soddisfare obiettive esigenze contingenti 
e temporanee;

 J soggetti coinvolti - allegato comune a cila, scia 
e cil;

 J comunicazione di fine lavori;
 J segnalazione certificata di inizio attività (scia) 
per l’agibilità;

(*) Le Regioni che hanno disciplinato sia la SCIA 
che la SCIA alternativa al permesso di costruire pos-
sono unificare i due moduli.
tali moduli, implementati nel sistema informativo, 
consentiranno di scegliere il percorso più adatto ai 
lavori da effettuarsi, in modo da richiedere le cose 
strettamente necessarie.
non possono più essere richiesti certificati, atti e do-
cumenti che la pubblica amministrazione già possie-
de (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, 
gli atti di proprietà, la visura catastale e il durc), 
ma solo gli elementi che consentano all’amministra-
zione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, 
anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 
1990).
non è più richiesta la presentazione delle autoriz-
zazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari 
all’avvio dell’attività. ci pensa lo sportello unico 
del comune ad acquisirle: è sufficiente presentare 
una domanda (cila o scia più autorizzazioni) o 
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le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla 
scIA unica (cila e scia più altre segnalazioni o 
comunicazioni). in questo modo l’italia si adegua 
al principio europeo secondo cui “l’amministrazione 
chiede una volta sola (“once only”).
da parte dell’ente competente è, infine, vietato chie-
dere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da 
quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito 
istituzionale.

3) operatori del Settore alimentare 
(osa) – la registrazione sanitaria
la regione veneto - direzione Prevenzione, sicu-
rezza alimentare, veterinaria ha emanato la nota 
circolare 14 agosto 2017 prot. n. 349449 nella 
quale si prevede che unitamente alla scia relativa 
alle attività commerciali e assimilabili, gli operatori 
del settore alimentare (osa) presentino alla aulss, 
tramite suaP territorialmente competente, la notifica 
ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del re-
golamento ce n. 852/2004. la notifica sopracitata 
deve essere presentata solamente in occasione di:

 J avvio dell'attività;
 J subingresso;
 J modifica della tipologia di attività;
 J cessazione o sospensione temporanea dell'attivi-
tà.

Questa nuova modulistica di notifica di registrazione 

fa sì che tutti gli altri adempimenti precedentemente 
previsti in ordine alla registrazione (quali modifiche 
strutturali o impiantistiche dei locali, dati relativi alle 
unità mobili di trasporto funzionali ad uno stabili-
mento già registrato/riconosciuto, ecc.) non devono 
più essere effettuati.
il nuovo modello di notifica ai fini della registrazio-
ne, in conseguenza all’accordo a conferenza unifi-
cata del 4 maggio 2017, è, a far data dal 30 giu-
gno 2017, unico ed omogeneo in tutto il territorio 
nazionale e pertanto non è previsto che gli osa 
interessati presentino, ai fini della registrazione, 
nessuna ulteriore documentazione quali planimetrie, 
asseverazioni, relazioni tecniche e schede dati pro-
duttivi che invece fino a prima erano previsto dalla 
dgr veneto n. 3710/2007, ora abrogata.
Quanto esposto avvia un processo di semplificazio-
ne e di alleggerimento degli adempimenti burocrati-
ci e per tale ragione deve essere accolto con favore, 
dall'altro lato va evidenziato però che aumenta così 
il fattore di responsabilizzazione dell'osa e l'im-
portanza dei piani di autocontrollo igienico-sanitari 
aziendali (HaccP). Quest’ultimi dovranno pertan-
to essere contestualmente aggiornati ogniqualvolta 
intervengano tutte quelle variazioni che non hanno 
più obbligo di comunicazione, che pertanto dovran-
no puntualmente essere riportate nei piani HaccP 
in quanto passibili di controlli da parte degli organi 
preposti.
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riduzione del taSSo medio di tariffa Per il 
calcolo del Premio di autoliQuidazione 
inail (domanda mod. ot24)

le aziende che hanno alle spalle almeno un bien-
nio di attività, in regola con il versamento dei 
contributi, possono presentare la domanda per 

la riduzione del tasso medio di tariffa che, in caso 
di accettazione, consente un risparmio variabile dal 
28% al 5% a seconda di un parametro che inail 
stesso comunica annualmente alle aziende, identifi-
cato in “lavoratori/anno”.
innanzitutto si vuole chiarire che tale parametro ha 
parzialmente a che vedere con l’effettivo numero di 
addetti dell’azienda. esso in realtà rappresenta uno 
speciale parametro quantitativo adottato nell’am-
bito del sistema tariffario inail all’esclusivo fine di 
determinare la misura dell’oscillazione del tasso di 
premio spettante all’azienda dopo il primo biennio 
di attività. il calcolo è effettuato rapportando, anno 
per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione 
alla retribuzione media annua determinata secondo 
i parametri esplicitati nell’art.22 mat, sulla base del 
periodo di osservazione costituito dal primo trien-
nio del quadriennio precedente l’anno nel quale il 
tasso oscillato deve trovare applicazione o del mi-
nor periodo, purché non inferiore ad un anno, nelle 
ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni. 
fortunatamente il dato è comunicato alla ditta an-
nualmente sul provvedimento 20sm, nella sezione 
“determinazione del tasso applicato sulla base dei 
dati del periodo di osservazione” ed è distinto per 
ciascun rischio assicurato.
la riduzione rapportata a tale parametro è la se-
guente:

affinchè una ditta possa presentare la domanda, 
deve innanzitutto essere in regola con quanto pre-
vede la normativa in materia di sicurezza sul lavoro 
(d. lgs. 81/08 e s.m.i.). l’inail a tale proposito 
fornisce un questionario di autovalutazione per 
comprendere se ci sono degli aspetti da mettere a 
norma (formazione lavoratori, documento di valuta-
zione dei rischi ecc..).
inoltre, la ditta deve applicare delle “migliorie” sem-
pre in materia di sicurezza sul lavoro, ossia imple-
mentare ed attuare procedure, valutazioni, forma-
zioni integrative non obbligatorie, e quindi su base 
volontaria. lo scopo è di effettuare degli interventi 
tali da migliorare la gestione della sicurezza sul la-
voro all’interno della propria ditta e così raggiunge-
re un punteggio tale da consentire la presentazione 
della domanda di riduzione del tasso medio di ta-
riffa.
in poche parole: se una ditta è a norma e volon-
tariamente adotta ulteriori misure migliorative delle 
condizioni di lavoro o della gestione della sicurez-
za avrà in proporzione una riduzione degli eventi 
incidentali quali infortuni e malattie professionali e 
quindi, in ultima analisi, una minore probabilità per 
l’inail di contribuire economicamente in tal senso, 
da cui una riduzione dello stesso premio assicurati-
vo.
l’ufficio ambiente e sicurezza della cgia di mestre 
è a disposizione per consigliare le aziende in merito 
alla fattibilità e presentazione della domanda, oltre 
alla scelta delle misure migliorative applicabili alla 
propria azienda.

Lavoratori - Anno riduzione

Fino a 10 28%

Da 11 a 50 18%

Da 51 a 200 10%

Oltre 200 5%
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albo geStori ambientali: 
nuovi reQuisiti del resPonsabile tecnico

in attuazione di quanto previsto all’art. 12 e 13 
del regolamento dell’albo dei gestori ambien-
tali contenuto nel d.m. 3 giugno 2014 n. 120, 

sono state pubblicate due delibere (numero 6 e 7 
del 30/05/2017) riguardanti i requisiti richiesti per 
esercitare la funzione di responsabile tecnico (rt) 
di imprese iscritte all'Albo gestori Ambientali nelle 
categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10.
sono escluse da questa “novità”, le imprese iscritte 
alle categorie per il conto proprio, 2bis e 3bis.
L’obbligo scatta dal 16 ottobre 2017, ma rimangono 
validi i vecchi corsi di formazione.
nel merito delle novità introdotte si segnala:

 J richiesti il titolo di scuola secondaria superiore del 
responsabile tecnico e attestazione dell’idoneità 
attraverso una verifica iniziale della preparazio-
ne e una serie di verifiche successive quinquen-
nali (esami a quiz), volte a garantire il necessario 
aggiornamento (decade l’obbligo del corso di 
formazione).

 J pubblicazione dell’elenco delle materie oggetto 
delle verifiche d’idoneità, diversificato per tipolo-
gia di attività.

 J per il responsabile tecnico già qualificato (anche 

se non in possesso del diploma), esonero dalle 
verifiche iniziali (ma non da quelle periodiche) 
a patto che svolga già il ruolo di rt con forma-
le incarico da parte dell’impresa alla data del 
16 ottobre 2017 (esonero ammesso anche per 
l’esercizio in altre imprese purché della stessa ca-
tegoria e classe, (c. 2 lettera b delib. 7/2017 e 
art. 3 c.1 e 2 delib. 6/2017)

 J esonero, sia dalla verifica iniziale sia da quelle 
successive, per il legale rappresentante dell’im-
presa che abbia ricoperto e ricopra contempora-
neamente anche il ruolo di responsabile tecnico 
e che abbia maturato esperienza nel settore di 
attività oggetto dell’iscrizione all’albo per alme-
no 20 anni.

in generale, quindi, il responsabile tecnico delle im-
prese già iscritte all’Albo può continuare a svolgere 
la propria attività in regime transitorio per cinque 
anni dalla data del 16 ottobre 2017 anche per altre 
imprese iscritte o che si inscrivono nella stessa cate-
goria e classe (o classe inferiore) senza dover affron-
tare l’esame iniziale, e potrà sostenere la verifica di 
aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021.
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moca: materiali e oggetti cHe Possono 
venire a contatto con gli alimenti

con il d.lgs 29/2017 è stata stabilita la di-
sciplina sanzionatoria, riferita a vari rego-
lamenti ce, già da tempo in vigore, relativi 

a tutti i materiali e gli oggetti che possono venire 
a contatto con alimenti (i cosiddetti moca) tra cui 
piatti, posate, imballaggi…, ma anche macchinari, 
attrezzature...
le sanzioni in particolare riguardano anche gli uti-
lizzatori dei moca.

I coNtrollI
i pubblici ufficiali preposti ai controlli in materia ali-
mentare, potranno verificare:
1. lo stato di manutenzione e usura dei moca, nel 
caso di obsolescenza o eccessiva usura, dovranno 
essere obbligatoriamente dismessi
2. l’iscrizione nell'apposita anagrafica obbligatoria 
del produttore
3. che il fornitore (grossista, importatore) abbia ac-
certato la provenienza dei moca verificando se gli 
stessi sono presenti nell'apposita anagrafica obbli-
gatoria
4. che l' oggetto o il materiale sia corredato del-
la documentazione di conformità e di etichettatura 
(che ne assicuri la rintracciabilità), nonché - se obbli-
gatorie - l'indicazione delle modalità di utilizzo. Per 
gli utensili da cucina in materiale plastico provenien-
ti dalla cina o da Hong Kong i controlli potranno 
essere più serrati secondo quanto disposto dal reg. 
ue 284/2011
5. la dicitura "per contatto con i prodotti alimen-
tari" o l’indicazione specifica per il loro impiego 
(ad esempio macchina per il caffè, bottiglia per il 
vino…) o il simbolo forchetta e bicchiere (diciture 
e simboli non obbligatori per gli oggetti che, per le 
loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad 
entrare in contatto con i prodotti alimentari)
6. nome o ragione sociale e indirizzo del fabbrican-
te, del trasformatore o del venditore responsabile 
dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno del-
la comunità europea

7. nel caso di materiali e oggetti attivi (esempio: so-
stanze con la finalità di migliorare la qualità dell'ali-
mento confezionato o di prolungarne la conserva-
bilità), le informazioni sull'impiego o sugli impieghi 
consentiti e le altre informazioni pertinenti come il 
nome o la quantità delle sostanze rilasciate dalla 
componente attiva
8. specifiche istruzioni all'uso previste nel caso di 
moca di alluminio e leghe di alluminio.

ti ricordo…
se sei un Produttore o un distributore 
all’ingrosso / imPortatore
di moca hai l’obbligo di comunicare all’autorità 
sanitaria territorialmente competente a/m suaP le 
tue sedi produttive (sedi esistenti, nuove o eventuali 
cessazioni).
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Soa: Pubblicato il decreto correttivo al 
codice dei contratti pubblici

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 103 
del 5 maggio 2017 – supplemento ordinario 
n. 22 il decreto correttivo al codice dei con-

tratti Pubblici: d.lgs. 19 aprile 2017, n.56 (entrata 
in vigore del provvedimento 20/05/2017).
tra le principali novità introdotte in materia di quali-
ficazione soa, si riscontra:

 J il ripristino del “decennio” come periodo di attivi-
tà documentabile per la dimostrazione dei requi-
siti di capacità economica e tecnica;

 J la volontarietà della certificazione del rating di 
impresa rilasciata dall’anac;

 J la possibilità di riconoscere la professionalità e 
l’esperienza dei direttori tecnici che già svolge-
vano tale funzione prima dell’entrata in vigore 
del codice.

rimane confermata l’applicazione del sistema di 
qualificazione regolato dal dPr 207/2010 (Parte 
ii, titolo iii), in quanto compatibile con il codice così 
come oggi aggiornato, fino all’adozione da parte 
del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 
decreto della nuova disciplina riguardo il sistema di 
qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i 
requisiti e le capacità che devono essere posseduti 
dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso.

Qualifichiamo solide realtà
Grazie alla fiducia ed alla collaborazione 

reciproca potremo fare grandi cose.

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI
OLTRE 6.500 IMPRESE  HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA
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In Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2017 n. 191 è 
stato pubblicato il Decreto 26/07/2017 che intro-
duce in via sperimentale, dal 13 febbraio 2018 fino 
al 31 dicembre 2020, l’obbligo di riportare in eti-
chetta l’indicazione di origine della pasta di semola 
di grano duro.
Questo decreto potrà perdere la sua efficacia anche 
prima del 2020 qualora prima di tale data entrasse 
in vigore un provvedimento Comunitario sulla stes-
sa materia.
Restano fuori dal campo di applicazione del de-
creto le paste alimentari fresche e stabilizzate.
L’origine della pasta dovrà essere indicata in eti-
chetta riportando le diciture:
- “Paese di coltivazione del grano”: nome del Paese 
nel quale è stato coltivato il grano duro;
- “Paese di molitura”: nome del Paese nel quale è 
stata ottenuta la semola di grano duro.
Le nuove indicazioni dovranno essere apposte in 

etichetta in un punto eviden-
te e nello stesso campo visivo 
in modo da essere facilmente 
visibili, chiaramente leggibili 
ed indelebili.
Il mancato rispetto delle nuo-
ve regole comporta l’applica-
zione della sanzione ammini-
strativa prevista all’articolo 
18, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 109/92, ovve-
ro da 1.600 a 9.500 euro a 
carico di chiunque ponga in 
vendita o metta in commercio paste di semola di 
grano duro non rispondenti alle nuove disposizioni.
Le paste di semola di grano duro immesse sul mer-
cato o etichettate secondo le disposizioni vigenti 
prima del 12 febbraio 2018, potranno comunque 
essere commercializzate fino all’esaurimento scor-
te.

Dal 19 settembre 2017 è possibile inviare all'ENEA, 
tramite il portale finanziaria 2017, la documenta-
zione relativa agli interventi realizzati su parti co-
muni di edifici condominiali che posseggano i re-
quisiti per usufruire delle detrazione del 70 e 75%.
Il portale è attivo da marzo per l’invio telematico 
della documentazione necessaria ad usufruire del-
le detrazioni fiscali del 65%, per gli interventi di 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente terminati nel 2017.
La documentazione da trasmettere all’ENEA è:
- scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, 
con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” 
opportunamente modificato e integrato ;
- scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E”).
 
I documenti certificheranno che l’intervento abbia 
rispettato i seguenti requisiti tecnici:

- riguardi le parti comuni di edifici condominiali 
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o 
i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più 
del 25% della superficie disperdente;
- si configuri come sostituzione o modifica di ele-
menti già esistenti (e non come nuova realizzazio-
ne in ampliamento);
- riguardi solo le strutture i cui valori delle trasmit-
tanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati 
nella tabella 2 dell’allegato B al DM 11 marzo 2008 
come modificato dal DM 26 gennaio 2010;
- comprenda, se i lavori sono eseguiti contestual-
mente, anche la sostituzione degli infissi e l’instal-
lazione delle schermature solari ed insistenti sulle 
stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
- rispetti le condizioni riportate nel vademecum 
“schermature solari” nel caso 1 Parti comuni co-
munque compresi negli articoli 1117 e 1117 bis del 
codice civile. 

ALIMENTAZIONE - DECRETO 26/07/2017 - ETICHETTATURA ORGINE DELLA PASTA

ECOBONUS CONDOMÌNI: PER I LAVORI SULLE PARTI COMUNI è ATTIVO IL 
PORTALE DELL’ ENEA
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Giro di vite contro le possibili truffe nei risarci-
menti da incidenti stradali. Con la legge n. 124 del 
4 agosto 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.189 del 14 agosto 2017, infatti, chi approfittava 
di un sinistro per denunciare mali non meglio pro-
vati o chi gonfiava l’accaduto affidandosi anche a 

testimoni per così dire compiacenti avrà la unghia 
tagliate. Ma non si tratta soltanto di questo. Le 
novità sono diverse e vale la pena di passarle in 
rassegna.
LESIONI
Cominciamo dalla lesioni. La legge distingue le mi-
cro (quelle inferiori ai 10punti percentuali di inva-
lidità) dalle macro (da 10 a 100 punti): per entram-
be ci si affiderà a specifiche tabelle, distinte però 
per valori e quindi risarcimenti, valide per l’intero 
territorio nazionale, calcolate, punto per punto, in 
relazione all’età anagrafica di chi ha subito il dan-
no e aggiornate ogni anno dall’Istat. C’è un margi-
ne di discrezionalità rimesso al
giudice, che però sarà limitato a un 20% nelle mi-
crolesioni, per salire al 30% nelle macro e comun-
que dovrà essere giustificato da specifica docu-

mentazione che accerti una perdita di opportunità 
dinamico-relazionali o di fronte a sofferenze psico-
fisiche particolari, ma soltanto nelle microlesioni.
 
Tramonta anche in parte quella voce definita «dan-
no biologico», perché non è più risarcibile se, in 

caso di lesioni lievi, 
non siano stati prodotti 
esami clinici obiettivi. 
Unica eccezione previ-
sta quella delle cicatrici 
o di altre lesioni visibi-
li, perché a quel punto 
la risarcibilità è possi-
bile anche attraverso un 
accertamento visivo.
 
TESTIMONI
Rispetto ai testimoni, 
la legge prevede tre no-
vità essenziali. Innanzi 
tutto, rovina la carriera 
a quelli di professione, 
nel senso che mette un 
tetto al numero di volte 
in cui si può compari-
re come teste in causa 
assicurative: 3 volte in 
5 anni. Alla quarta il 

giudice segnala il nominativo alla Procura che ne 
accerta eventuali responsabilità per falsa testimo-
nianza o frode alle assicurazioni.
Secondariamente, ridimensiona il ruolo dei testi-
moni, in quanto adesso il giudice può valutarne la 
ricostruzione del sinistro secondo il suo punto di 
vista.
Insomma, hanno un valore indicativo, ma non de-
cisivo.
Infine, almeno rispetto al risarcimento di beni 
(non di persone, quindi), i testimoni vanno indi-
cati immediatamente, contestualmente al sinistro. 
In mancanza, non potranno essere prodotti in 
un’eventuale causa successiva.
Anche se si concede alla compagnia assicurativa di 
avvertire dell’opportunità che va a scemare il pro-
prio cliente entro 60 giorni dalla denuncia e questi 

SINISTRI STRADALI: NORME NUOVE PER COMBATTERE LE FRODI SUI RISARCIMENTI...
.
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Un nuovo progetto di norma del Comitato Italiano Gas 
(CIG) va a stabilire i requisiti costruttivi e i metodi di 
prova dei tubi flessibili non metallici (tipo A1, A2, B 
e C) destinati all’allacciamento di apparecchi utilizza-
tori a gas per uso domestico e similare. Il progetto si 
riferisce ad apparecchi aventi portata termica nominale 
non maggiore di 35 kW, alimentati con gas combustibili 
appartenenti alla I, II e III famiglia (in conformità alla 
UNI EN 437) e all’allacciamento della(e) bombola(e) di 
GPL alla centralina di regolazione della pressione e alle 
rampe da rete di distribuzione.
 
UNI1603538 “Tubi flessibili non metallici per allaccia-
mento di apparecchi a gas per uso domestico e similare” 
(sostituisce UNI 7140:2013) definisce inoltre le prove 
minime di routine in produzione e le prove di riquali-
ficazione annuale e 2 classi di tubi, in funzione delle 
massime pressioni di esercizio:

 
[if !supportLists]·         [endif]tubi flessibili in lunghe-
zza di fabbricazione di tipo A1 e A2: solo per apparecchi 
mobili
[if !supportLists]·         [endif]tubi flessibili assemblati 
di tipo B e C: per apparecchi mobili, fissi e a incasso.
 
I tubi possono essere installati sia in ambiente interno 
che esterno, nel campo di temperatura da -30 °C a +90 
°C.
 
La futura norma, finalizzata a definire i requisiti dei 
tubi flessibili non metallici, fornisce aggiornamenti e 
integrazioni sulle modalità di prova e va a trattare dei 
prodotti con un impatto rilevante sulla sicurezza, tipi-
ci del mercato nazionale e quindi non compiutamente 
trattati da norme europee.

ha altri 60 giorni per prendere una decisione al ri-
guardo.
Queste regole non valgono, oltre che nei casi in cui 
il sinistro abbia prodotto danni a persone, quan-
do il possibile testimone era oggettivamente non 
identificabile o quando a identificarlo aveva co-
munque provveduto la polizia.
Assurge al ruolo di testimone invece la scatola 
nera, che diventa una prova a tutti gli effetti e 
concede a chi ne è equipaggiato uno sconto sul 
premio assicurativo. In pratica, la normativa tende 
a privilegiare ricostruzioni oggettive fondate sulla 
tecnologia, a quelle basate sul fattore umano.
 
ANTIFRODE
Le Compagnie di assicurazione possono non atte-

nersi alla tempistiche di legge nel presentare of-
ferte di risarcimento a un danneggiato, laddove 
dalla propria banca dati dei sinistri (o anche da 
una perizia) emergano almeno due condizioni che 
fanno presumere l’esistenza di una frode. Questa 
materia sarà regolamentata nel dettaglio da circo-
lare dell’IVASS.
 
CARROZZIERI
In tutti i casi in cui chi ha subito danni a un veicolo 
cede al carrozziere il credito vantato nei confronti 
dell’assicurazione, in modo da evitare di anticipare 
soldi, lo stesso carrozziere provvederà prima alla ri-
parazione e quindi, dopo presentazione necessaria 
di una fattura, sarà risarcito dalla Compagnia.

TUBI PER L’ALLACCIAMENTO DI APPARECCHI A GAS: DUE PROGETTI CIG
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La canna fumaria è «pericolosa»: la Cassazione fa 
chiarezza sulla valenza di un regolamento che sta-
bilisce le distanze tra costruzioni. Con la sentenza 
20357/2017, pur dando ragione alla proprietaria 
della canna fumaria, la Cassazione ha ribadito il 
principio delle tutele che prevalgono sulle regole 
urbanistiche, prima tra tutte quella della salute e 
della sicurezza.
 
La vicenda, che si svolge in un piccolo centro del-
la riviera ligure di levante, vede schierati su fronti 
opposti le proprietarie di un immobile che confi-
na con quello di un’altra proprietaria, che vi col-
loca una nuova caldaia con la canna fumaria. Le 
proprietarie del primo immobile rilevano subito la 
violazione delle regole civilistiche sulle distanze e 
l’immissione di fumi e odori molesti. E avviano una 
contenzioso giudiziario nel lontano 1999, forti del 
parere della Asl.
 
In primo grado il Tribunale de La Spezia ordinava 
nel 2003 di rimuovere la canna fumaria e ridurre il 
locale caldaia. E anche la Corte d’appello di Geno-
va (nel 2013!) decide sulla stessa linea, precisan-
do che il Tribunale bene aveva fatto a rilevare la 
norma generale del Puc comunale che prevedeva 
il rispetto delle distanze minime tra costruzioni 
dettata dal Codice civile (articolo 873), cioè di tre 

metri. Non solo: il 
fatto che il Comu-
ne non prevedesse 
nulla sulle canne 
fumarie è del tutto 
irrilevante dato che 
queste «ben posso-
no essere conside-
rate costruzioni».
 
A questo punto la 
proprietaria della 
canna fumaria ricor-
re in Cassazione e, 
dopo quattro anni, 
si arriva a una deci-
sione definitiva.

Tra i motivi del ricorso c’è, anzitutto, quello della 
mancata considerazione, da parte della Corte d’ap-
pello, del fatto che, in assenza di una specifica 
norma regolamentare sulla distanza dal confine, 
sarebbe consentito al vicino di costruire sul muro 
in aderenza al confine. Poi si rileva che la Corte 
d’appello aveva applicato la normativa urbanistica 
vigente all’epoca dei fatti e non quella, più favore-
vole, vigente al momento del giudizio.
 
La Cassazione risponde con un’articolata motiva-
zione.
 
Prima di tutto la Cassazione rileva che effettiva-
mente la normativa urbanistica sopravvenuta, più 
favorevole alla proprietaria della canna fumaria e 
che avrebbe impedito la demolizione, è quella che 
deve essere applicata. E con una disamina che tiene 
conto dei criteri ermeneutici dettati dalle preleggi, 
la Cassazione arriva alla conclusione che, «qualora 
residuino incertezze in ordine al significato obiet-
tivo a riconoscersi alla norma regolamentare, non 
trova applicazione la regola ermeneutica dettata 
per i contratti dall’articolo 1367 c.c.». Quindi, sot-
to questo profilo, viene data ragione alla proprieta-
ria della canna fumaria.
 
La parte che invece interessa più da vicino è la 
risposta della Cassazione all’osservazione della pro-
prietaria sul fatto che non era stato tenuto con-
to della Ctu che aveva attestato la «buona qualità 
dell’aria». La Cassazione, dichiarando inammissibile 
il motivo, ricorda però che esiste una «presunzione 
assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da 
ogni accertamento concreto nei casi in cui vi sia 
un regolamento edilizio comunale che stabilisca la 
distanza medesima» e le prescrizioni non siano ri-
spettate. In assenza di regolamento la presunzione 
diventa relativa e spetta al proprietario dimostrare 
che «mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi 
al pericolo al danno del fondo vicino».
 
In sostanza, quindi, la Corte d’appello di Genova 
dovrà rivedere la sua sentenza tenendo conto an-
che di questi princìpi.

LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA “ PERICOLOSITA’ ” DELLA CANNA FUMARIA...
.
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Non siamo un paese di common law, vale a dire 
quelli in cui la giurisprudenza costituisce un prece-
dente che ha lo stesso valore di una vera e propria 
legge, però questa ennesima sentenza della Cas-
sazione sulla manomissione del tachigrafo digitale 
lascia comunque il segno.

Per la terza volta precisa a chiare lettere che la 
normativa del codice della strada non è speciale 
rispetto a quella del codice penale (e di conse-
guenza prevalente), ma agisce su un terreno di-
verso. Quindi, a chi altera, manomette o se pre-
ferite “tarocca” lo strumento per la registrazione 

dei tempi di guida e di riposo, 
non si applicano semplicemen-
te le sanzioni previste dall’art. 
179 del codice della strada, 
quanto piuttosto l’art. 437 del 
codice penale che prevede che 
«chiunque omette di collocare 
impianti, apparecchi o segnali 
destinati a prevenire disastri o 
infortuni sul lavoro ovvero li ri-
muove o li danneggia, è punito 
con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni».
 
Il fatto preso in esame dalla 
Cassazione Penale, Sez. 1, 12 
luglio 2017, n. 34107 è quello 
di un autista che, nell’ottobre 
2013, aveva inserito una cala-
mita per bloccare il funziona-
mento del tachigrafo. Gli inqui-
renti gli contestavano il reato 
penale previsto dall’art. 437 
c.p., ma il Gup del Tribunale di 
Livorno chiudeva la questione 
con una sentenza di non luo-
go a procedere. In pratica, nel 
caso in questione, riteneva non 
si potesse ravvisare un reato 
penale.
 
Sulla base di questa decisione 
la Cassazione ha annullato la 
Sentenza e ha rimesso gli atti 
al giudice delle indagini preli-
minare del Tribunale di Livorno 
per l’ulteriore corso del proces-
so.

...
. LA CASSAZIONE RIBADISCE PER LA TERZA VOLTA: LA MANOMISSIONE DEL TACHI-

GRAFO È UN REATO PENALE



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.

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

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Una riduzione del 20%
calcolata sul costo
definito dall’Autorità
applicata a tutte le fasce orarie.

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

Una riduzione del 13%
calcolata sul costo
della materia prima definito
dall’Autorità.

SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS

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

20%

PER LA FAMIGLIA

13% 5€

SCONTI SU IMPIANTI AD
ENERGIE RINNOVABILI
Pannelli solari, fotovoltaico, 
geotermico

SCONTI PER IL PASSAGGIO 
DA BENZINA A GPL/METANO
della tua autovettura 
sia aziendale che privata

PER L’IMPRESA E PER LA FAMIGLIA

PER LA TUA IMPRESA E PER LA TUA FAMIGLIA E QUELLA DEI TUOI DIPENDENTI

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

CONSORZIO

CAEM AIM
ENERGY

Risparmio su

SPORTELLO ENERGIA
GRATIS CENTINAIA, MIGLIAIA DI EURO DI RISPARMIO

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

MARGHERA   041.2386674
NOALE   041.2386664

TI 

ASPETTIAMO!

sportelloenergia@mailcgiamestre.com
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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

Speciale formazione 
CONTINUA A FORMARTI CON VENEFORM

corSo obbligatorio Sicurezza comparto edile – primo ingreSSo in cantiere
durata 16 ore) corso gratuito Per aziende regolarmente versanti edilcassaveneto
 date: 17 – 18 ottobre 2017 con orario 9.00-13.00, 14.00-18.00
 sede  veneform srl
 via triestina 52 Presso centro commerciale “la Piazza” favaro veneto
 iscrizioni entro il 7 ottobre

corSo formazione lavoratori parte generale 4 ore
 data 16 novembre 2017 ore 09.00 -13.00; 
 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 30 ottobre

corsi attrezzature
corSo per addetto al carrello elevatore (12 ore)
 Parte teorica: 26 ottobre 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: 27 ottobre 2017 con orario 14.00-18.00 presso apposito campo prove.
 iscrizioni entro il 20 ottobre

corSo piattaforme aeree (10 ore)
 Parte teorica: 16 novembre 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 novembre 2017 con orario 8.30-12.30 e 14.00-16.00 
 presso apposito campo prove.
 iscrizioni entro il  06 novembre

corSo gru per autocarro
 Parte teorica: 23 ottobre 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 ottobre 2017 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 
 presso apposito campo prove.
 iscrizioni entro il 13 ottobre
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corSo gru a torre
 Parte teorica: 29 novembre 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: 30 novembre 2017 con orario 8.30 -12.30 - 14.00-18.00 
 presso apposito campo prove.
 iscrizioni entro il 20 novembre

per informazioni Su tutti i corSi contatta la Segreteria organizzativa
tel. 041 5040788 – info@veneform.com 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE - ANNO 2017
Consulta la scheda bando IMPRESE FEMMINILI e verifica con i nostri uffici la possibilità di presentare richiesta di partecipazione al bando per 

l’erogazione contributo alle PMI a prevalente partecipazione femminile 
APertUrA sPOrteLLO DI PreseNtAzIONe DOmANDe DI cONtrIBUtO: 06/11/2017

cONtrIBUtO 30% sU mINImO sPesA € 20.000 mAX sPesA €150.000 

BENEFICIARI

Micro e piccole Imprese già costituite al momento di presentazione della domanda che operano nel settore 
dell’Artigianato, Industria, Commercio e Servizi.
IMPRESE INDIVIDUALI di cui sono titolari donne residenti in Veneto da almeno due anni
SOCIETA’ i cui organi sono composti per i 2/3 da donne e il cui capitale sociale è per il 51% di proprietà di donne

FINANZIAMENTO

30% in conto capitale con: 
Investimento minimo di 20.000 euro (contributo pari a €6.000)
Investimento massimo di 150.000 euro (contributo pari a €45.000)
Regime “de minimis”. 
Agevolazioni cumulabili con gli incentivi fiscali

INTERVENTI 
FINANZIABILI

Sono ammissibili spese in:
a) Nuove attrezzature, macchinari e arredi: comprese spese di trasporto ed installazione. Non ammessi pc, 
tablet, smartphone e mobile devices.
b) Spese di progettazione connesse ad opere edili: limite massimo di €3.000
c) mezzi di trasporto aziendali: limite massimo di €20.000 escluse le autovetture aziendali
d) opere edili e di impiantistica: manutenzione ordinaria e straordinarie e ristrutturazione leggera. esclusa 
installazione del fotovoltaico.
e) programmi informatici: limite massimo del 10%. Non ammesse spese di aggiornamento e manutenzione.

PROCEDURA I progetti dovranno già essere conclusi alla presentazione della domanda di contributo. Le spese dovranno 
essere sostenute e pagate dal 01/01/2017 fino alla data di presentazione della richiesta.

VALUTAZIONE Bando a sportello con valutazione delle domande in ordine cronologico di arrivo

DOTAZIONE Euro 815.256
previsto ulteriore stanziamento di 2,2 Milioni

PRESENTAZIONE

invio tramite peC della domanda
FirMA DiGitAle della domanda e dei relativi allegati
Apertura sportello: ore 10.00 del 06/11/2017
Chiusura sportello: ore 18.00 del 16/11/2017

INFORMAZIONI VENEFORM SRL 
MARTINA BERTOLDO tel 041.2386636 fax 041954687 m.bertoldo@mailcgiamestre.com



E TI OFFRE SCONTI ESCLUSIVI

PERCHÉ SEI PARTE IMPORTANTE DELLA 
TUA ASSOCIAZIONE

LA TUA TESSERA TI ASSICURA
TUTTI I SOCI IN REGOLA CON IL 
TESSERAMENTO HANNO DIRITTO, 
IN CASO DI INFORTUNIO, AD UNA 
DIARIA DI EURO 150,00 DAL 3° 
AL 45° GIORNO DI RICOVERO 
OSPEDALIERO

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

, Confmotori Sistema.

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

MESTRE 
VIA TORRE BELFREDO 81/E

TEL. 041 23 86 611

MARGHERA 
VIA TOFFOLI 1/H-I

TEL. 041 23 86 670

MARCON 
VIALE SAN MARCO 82

TEL. 041 23 86 740

 

TEL. 041 23 86 660

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

1


